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Presentazione
Il testo si propone come un grande laboratorio le cui attività sono volte all’acqui-
sizione dei fondamenti dell’Architettura, principalmente mediante una riflessione 
pratica sugli elementi strutturali, le tipologie e l’evoluzione stilistica nel corso della 
Storia dell’arte e dell’architettura.

Trattati e manuali di architettura
Particolarmente interessante, all’interno delle varie schede di analisi, è la presen-
tazione di stampe, incisioni e disegni provenienti da antichi trattati e vecchi 
manuali di architettura che, talora addirittura prima dell’invenzione della stampa, 
hanno illustrato i monumenti del passato e i nuovi progetti.
Accanto a disegni originali di architettura del Rinascimento, per esempio, abbiamo 
le stampe che hanno illustrato le edizioni dei trattati di Vitruvio, Serlio, Scamozzi, 
Palladio, ecc.
Notevoli sono anche le incisioni di artisti dei secolo XVII e XVIII, non solo per la 
qualità grafica e la precisione nei dettagli, ma anche perché ci presentano molti 
monumenti com’erano all’epoca, prima del restauro.
Alcune ricostruzioni archeologiche, però, sono alquanto fantasiose, con invenzioni e 
abbellimenti inseriti solo per suggestionare i lettori che, non potendosi permettere 
viaggi da Grand Tour, si dovevano accontentare di immaginare la grandezza e la 
magnificenza dei monumenti del passato. 

Finalità didattica e obiettivi di apprendimento
Attraverso l’analisi storica, stilistica e grafica di alcuni tra i monumenti e gli edifici 
più significativi della Storia dell’architettura, vengono illustrati i princìpi generali 
che presiedono a una corretta articolazione spaziale dell’organismo architettonico, 
ai suoi caratteri funzionali e distributivi e alle sue relazioni con il contesto ambien-
tale. Mediante l’analisi grafica, lo studente acquisisce gli strumenti per correlare 
l’edificio alla sua rappresentazione tale metodologia consente anche di sviluppare 
competenze in ambito progettuale e di disegno.
Gli edifici e i monumenti sono presentati in ordine cronologico, per consentire 
l’approfondimento parallelo dei contenuti già presenti nei testi di Storia dell’arte. 

Nel dettaglio, per ogni periodo storico avremo:
• breve introduzione del periodo o del movimento;
• descrizione (scritta e grafica) dei caratteri stilistici, tipologici e strutturali 

dell’edificio;
• analisi grafica dell’organismo architettonico in ordine alla definizione della for-

ma, della misura, delle caratteristiche utilitarie e distributive, nonché del rappor-
to tra interno ed esterno, attraverso l’articolazione dei vari elementi architetto-
nici.

Gli studenti sono introdotti anche allo studio degli elementi della composizione 
architettonica, mediante una sintesi del contributo teorico e metodologico degli 
studiosi del settore e attraverso esercitazioni applicative connesse alla specificità 
dell’edifico/monumento, esaminando in particolare i seguenti aspetti:
• trattazione dei principi basilari di tipo, modello, archetipo, finalizzata all’ap-

prendimento di un bagaglio di competenze necessarie per affrontare il progetto di 
architettura, con riferimento alle motivazioni storiche e ai contesti culturali entro 
cui ciascun edificio è stato realizzato;

• approfondimento dei concetti di luogo e di contesto, di organismo e di insieme 
architettonico e delle loro declinazioni negli approcci teorici e applicativi della 
progettazione architettonica (e urbana);

• definizione dei fondamenti dei caratteri distributivi, tipologici e morfologico–
stilistici dell’architettura (e della città); 

• definizione degli elementi costitutivi della morfologia urbana e insediativa, in 
ordine ai caratteri e alle relazioni dello spazio costruito, dello spazio aperto, dello 
spazio di relazione e alla loro descrizione e interpretazione progettuale.
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Il “disegno di architettura” e il “disegno di analisi” 
La rappresentazione di un organismo architettonico
Il primo obiettivo è quello di sviluppare competenze e conoscenze dell’architettura 
attraverso lo studio dei vari periodi storici e l’analisi grafica di alcuni tra i monu-
menti e gli edifici più importanti.
Si vuole utilizzare il disegno come strumento di conoscenza di un organismo archi-
tettonico complesso mediante l’esercizio dell’analisi, scomposizione, schematiz-
zazione volumetrica, riconoscimento di elementi e geometrie elementari.

La tavole di analisi grafica
Gli esempi del testo (realizzati in gran parte da studenti liceali) vanno studiati 
e seguiti nella compilazione, da parte dello studente, di nuove tavole di analisi 
grafica di edifici analoghi e coevi.
Per ogni edificio, oltre a immagini fotografiche significative, le tavole di analisi, 
realizzate su fogli di grande formato (es. 33x48 cm) dovranno contenere alcuni tra 
i seguenti elementi:
1. piante, prospetti, sezioni, possibilmente in scala 1:100. In generale, rappresen-

tazioni bidimensionali in numero e tipo sufficienti a fornire la documentazione 
essenziale per la identificazione e la conoscenza dell’edificio;

2. assonometria e/o spaccato assonometrico; prospettiva e/o spaccato prospet-
tico. La scelta deve essere tra quelle rappresentazioni in grado di rendere le 
principali caratteristiche volumetrico-spaziali e strutturali complessive dell’ar-
chitettura o di una sua parte significativa;

3. analisi distributivo - funzionale in pianta e/o in alzato;
4. analisi strutturale in pianta e/o in alzato;
5. analisi spaziale, formale, modulare in pianta e/o in alzato;
6. analisi degli elementi costitutivi e dei materiali;
7. analisi del contesto ambientale.
Al fine di un’analisi completa, dunque, accanto alle foto e a qualche schizzo a mano 
libera, risultano indispensabili pianta, sezioni, prospetti e una vista 3D (assonome-
tria o prospettiva), magari quest’ultima eseguita al computer.

© Istituto Italiano Edizioni Atlas Introduzione
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Architettura e arte

Architettura come pratica artistica
La parola “Arte” è definita in molti vocabolari come 
capacità di produrre un oggetto, un’azione o una te-
oria dotati di un’efficacia poetica e pratica, oppure 
un elemento collettivo durevole e insieme variamente 
interpretabile nella sua potenzialità espressiva e sim-
bolica. 
Fin dall’antichità la storia ha definito i modi diversi in 
cui si è espressa l’attività di produzione artistica, in 
relazione anche al mutare del contesto storico e delle 
influenze stabilitesi fra le varie culture.
Noi ci occuperemo di una delle più antiche fra queste 
attività creative, cioè dell’architettura. 
Essa è una delle pratiche che ha integrato sempre in 
sé un importante compito sociale, sia nella gestione 
dell’abitare sia nella rappresentazione dei valori pub-
blici costituiti. 
Conoscere l’evoluzione storica delle trasformazioni 
dell’architettura, così come quella della musica, delle 
arti visive, della letteratura e delle loro connessioni, 
è questione essenziale non solo per capire le ragioni e 
le contraddizioni su cui si è costruita la nostra civiltà,  
ma anche le ragioni su cui si fondano le difficoltà e i 
successi del nostro presente quale terreno del nostro 
futuro possibile. 

Le diverse architetture
Il complesso delle varianti con cui l’architettura deve confron-
tarsi è assai più ricco di quello delle altre arti. 
Anzitutto la geografia del luogo e il clima in cui si sviluppa e 
poi la diversità delle aggregazioni sociali a cui fa riferimento, 
le loro gerarchie, le credenze religiose e le scale di valori che 
si modificano nel tempo, ed insieme lo sviluppo delle tecni-
che, la disponibilità dei materiali ed infine le regole del co-
struire che la società stessa esige, permette e propone.
Le grandi opere dell’architettura sono il luogo dove tutto ciò 
è espressivamente organizzato nelle forme in cui convergono, 
in vario modo, tutti gli elementi della vita culturale e civile 
insieme a tutte le esigenze e necessità individuali. 
Nelle loro opere migliori le grandi architetture rappresentano 
i valori civili e organici di ogni società, pur con tutte le loro 
contraddizioni e modificazioni nel tempo, e un’idea di perfe-
zione di civiltà ideale con tutte le scale di valori e di interessi 
di ciascuna di esse.
Allo stesso tempo, su un piano più tecnico, la grande architet-
tura esprime la capacità di scelta dei materiali in funzione 
di un’intenzionalità progettuale formalmente espressa, che è 
poi l’obiettivo specifico della sua essenza e struttura.
Per tutte queste ragioni sovente l’architettura si presenta 
come espressione degli ideali collettivi e crea le condizioni 
per la costruzione e l’elaborazione di tutte le altre espressioni 
artistiche.
L’architettura, infatti, è stata per le arti visive un importante 
luogo di incontro e di interrelazione, in particolare per la 
pittura e la scultura.

Assonometria monometrica degli edifici del Bauhaus di 
Dessau, progettati da Walter Gropius nel 1925.

Mies van der Rohe e Philip Johnson, 
Seagram Building, 1954-58. New York.
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Architettura e modi di abitare
L’architettura è anche l’espressione storica 
concreta dei modi dell’abitare. Essi sono in 
costante evoluzione e, nel tempo, hanno pro-
dotto una grande varietà tipologica, in rela-
zione al diverso significato assunto di fronte ai 
valori della società, ma soprattutto come luogo 
di incontro e di rapporto tra società, famiglia 
e lavoro.
Tutti questi problemi devono costituirsi in una 
concezione dell’architettura i cui significati di 
testimonianza devono, per mezzo dell’organiz-
zazione degli spazi, delle loro forme e dei loro 
materiali, proporre e rappresentare un tratto 
della nostra cultura. Questa nasce a sua volta 
da un confronto con le teorie ideali e i gran-
di esempi che la storia ci offre, cercando di 
progettare e creare le novità necessarie alle 
mutate condizioni del contesto sociale. 
Oppure contro questi mutamenti essere capa-
ce di offrire un’alternativa come frammento 
possibile di verità di fronte alle contraddizioni 
del presente, nella prospettiva di poter pre-
figurare il futuro.

L’architettura oggi
È determinante considerare che l’orizzonte globa-
le in cui oggi siamo immersi propone all’architettura 
soprattutto sfide economiche, o professionali, come 
esibizione formalistica o sfida tecnologica, anziché 
un progetto che esprima poeticamente gli ideali e le 
necessità concrete della nostra complessa società, con 
la capacità di rappresentare un frammento di verità 
e di poesia necessarie al futuro delle nostre società.

Alvaro Siza, Museo Ibere Camargo, 2009. Porto Alegre (Brasile).

Alvar Aalto, Politecnico di Helsinki, 1949. 

Ettore Sottsass jr, Casa Olabuenaga a Maui, Hawaii, 1994. 
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Studiare l’architettura
Che cosa dobbiamo conoscere
Gustavo Giovannoni, architetto e ingegnere, nel 1907 proponeva l’itinerario di formazione della figura dell'archi-
tetto integrale attraverso quattro campi di studio coordinati, finalizzati ciascuno a fornire:
a. una “completa preparazione artistica”; 
b. una preparazione tecnica “paragonabile, pur essendo il campo più ristretto, a quella degli ingegneri civili”; 
c. l’acquisizione di un metodo di studio autonomo prodotto da una cultura generale “che solo può essere data da 

una scuola superiore”; 
d. una “conoscenza solida della Storia dell’architettura e di quella dell’arte”.
Non tutti gli studenti liceali, ovviamente, si orienteranno verso studi universitari inerenti l’architettura o il design.
Tuttavia, in parallelo con lo studio della Storia dell’arte, e dell’architettura in particolare, è opportuno approfon-
dire alcuni aspetti essenziali della composizione, delle strutture e delle funzioni degli edifici anche se non si arri-
verà alla progettazione di edifici complessi, ma semplicemente “all’elaborazione di semplici proposte progettuali 
di modifica dell’esistente o da realizzare ex-novo”, come suggeriscono le Indicazioni ministeriali.
Numerose sono le fonti bibliografiche, antiche e recenti, per lo studio dell’architettura.
Possiamo iniziare da una sintesi dei concetti presentati nei principali scritti sull’architettura, a partire dal Trattato 
sull’architettura di un architetto romano del I secolo a.C., Marco Vitruvio Pollione.     

Vitruvio e il De architettura, 15 a.C.
Secondo Vitruvio l’architettura si divide in sei parti:
ordinatio, dispositio, eurythmia, symmetria, decor e distributio.

a. Ordinatio
 Consiste nella conoscenza delle misure dei singoli ele-

menti architettonici e delle loro proporzioni rispetto all’u-
nità di misura (modulo).

b. Dispositio
 Regola la corretta composizione e messa in opera di 

ogni elemento. Si divide a sua volta in tre parti: icno-
grafia (disegno in pianta), ortografia (disegno in alza-
to dei prospetti dell’edificio) e scenografia (disegno in 
prospettiva). Per l’icnografia è necessario saper usare il 
compasso e la riga; l’ortografia si occupa delle facciata e 
presuppone la conoscenza delle proporzioni, mentre la 
scenografia consiste nello schizzo o disegno in scorcio. 

 Le tre parti derivano dalla cogitatio (studio e disciplina 
dell’operare in modo da generare sensazioni piacevoli) e 
dall’inventio (abilità nell’affrontare e risolvere problemi 
nuovi o imprevisti).

c. Eurythmia
 Si occupa della armoniosità della figura e delle dimensio-

ni e proporzioni dei singoli elementi.

d. Simmetria
 Significa, letteralmente,  con-misurazione, cioè “collega-

mento armonico dei singoli membri dell’edificio” e consi-
ste nella corrispondenza proporzionale fra una parte e il 
tutto di un’opera, misurata a moduli o frazioni di modulo.

e. Decor
 Riguarda il “bell’aspetto” di un’opera, le cui misure e pro-

porzioni sono determinate con gusto, sapienza e unifor-
mità.

f. Distributio
 Consiste nell’uso sapiente di materiali e superfici, come 

pure nella “oculata parsimonia di spesa nel costruire”.

Les dix livres d’architecture de Vitruve corrigez e traduits 
nouvellement en France, 1684. 

Frontespizio dell’edizione francese, a cura di Claude 
Perrault del De architectura libri decem di Marco 
Vitruvio Pollione. Nell’immagine sono riconoscibili alcune 
architetture progettate da Perrault (tra cui l’Arco di trionfo 
innalzato per Luigi XIV e la facciata del Palazzo del Louvre) 
ispirate all’antichità classica.
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1. Machinatio: costruzione di macchine.
2. Gnomonica: costruzione di orologi solari.
3. Aedificatio: costruzione di edifici pubblici e privati.

Per Vitruvio, l’architetto ha sostanzialmente tre campi 
di attività:

Ogni costruzione deve poi soddisfare tre requisiti:

1. Firmitas: solidità
2. Utilitas: funzionalità
3. Venustas: bellezza

Alberti e il De re aedificatoria, 1452
Leon Battista Alberti si ispira in parte a Vitruvio, ma la 
sua opera non è né un’edizione né un commento a Vi-
truvio, anche se ne riprende alcuni concetti fondamen-
tali. La sua conoscenza dell’architettura antica non 
si fonda solo su fonti scritte, ma è frutto di ricerche 
archeologiche condotte dallo stesso Alberti, che già 
aveva realizzato le sedici tavole della Descriptio urbis 
Romae, il rilievo topografico di Roma. 

De re aedificatoria
Il trattato albertiano  non vuole essere un manuale tecnico 
(non ci sono, infatti, illustrazioni a corredo del testo) per-
ché si rivolge ai committenti colti (essendo scritto in lati-
no), per consigliarli e indirizzarli nelle scelte.
Alberti vuole conferire dignità letteraria e sociale all’archi-
tettura, ritenuta “commodissima” al viver pubblico e al pri-
vato, “agli huomini oltre modo gioconda” e “non ultima per 
dignità”. 
Sarà tuttavia prerogativa dell’architetto il progetto dell’ope-
ra, intesa come sua integrale creazione: “cosa che sta nel-
le sue mani, egli ne può liberamente e a voglia sua molto 
bene disporre”.
La connessione fra antico e moderno è affermata in quanto 
l’antico offre la misura e la giusta proporzione che i moder-
ni devono applicare al loro tempo.
La bellezza (venustas) è “un concerto di tutte le parti ac-
comodate insieme con proporzione e discorso... di maniera 
che non vi si possa aggiungere o diminuire, o mutare cosa 
alcuna”. 
Firmitas (solidità), utilitas (funzionalità) e venustas (bel-
lezza) sono i concetti attorno ai quali si organizza la mate-
ria del trattato albertiano.
La fortuna del De re aedificatoria non fu rapidissima. Cir-
colò manoscritto fino alla pubblicazione nel 1485, oltre die-
ci anni dopo la morte dell’autore. 
La sua notorietà si diffuse soprattutto nel Cinquecento: 
sarà il modello albertiano a dare il tono ai successivi trattati 
sull’architettura e a consacrare la fama del suo autore, am-
mirato e imitato dai trattatisti di ogni tempo, che ne affian-
cheranno il nome a quello di Vitruvio.

Frontespizio dell’edizione del 1784 del trattato dell’Alberti, 
tradotto in italiano da Cosimo Bartoli con il titolo “I dieci 
libri di architettura” e corredato da illustrazioni fuori 
testo. Bartoli quasi si scusa con i lettori per la traduzione, 
affermando nella premessa: “Forse qualcuno avrebbe 
desiderato che noi avessimo aggiunto il testo latino a 
questa nostra edizione”. 
In realtà la traduzione in italiano ne permise una grande 
diffusione.

Leonardo da Vinci, L’Uomo vitruviano.
Disegno su carta, 34,4x24,5 cm. Venezia,

Galleria dell’Accademia, Gabinetto Disegni e Stampe.
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Filarete e il Trattato di architettura nel Codex Magliabechianus II, XV sec. 
Antonio Averlino, detto il Filarete (amico della virtù), scrisse il suo Libro architettonico tra il 1450 e il 1466.
Il testo originale, in italiano, fu trascritto in vari codici e venne pubblicato in forma integrale solo nel 1972.

Sebastiano Serlio e i 7 libri delle Regole ne l’Architettura, 1537-1551  
Il bolognese Sebastiano Serlio (1475-1555) si dedicò alla didattica e alla divulgazione dei pincìpi di architettu-
ra: il suo progetto più ambizioso è un trattato in sette libri, pubblicati in tempi diversi e assai apprezzati anche 
all’estero, soprattutto in Francia. Fu infatti chiamato dal re Francesco I a sovraintendere ai lavori del Castello di 
Fontainebleau.

La descrizione del progetto di una città nuova (Sforzinda) 
da costruirsi ad opera degli Sforza offre al Filarete l’oppor-
tunità di proporre nuovi originali modelli edilizi e di affron-
tare problemi di carattere politico e sociale.
Nel primo capitolo Filarete scrive:
“E perché possiate meglio intendere, dividerò in tre parti 
questo mio dire. La prima conterrà l’origine delle misure e 
così dello edifizio, e donde derivò.. e così quello serve sa-
pere a chi vuole edificare per essere buono architetto, e 
quello ancora contro ad esso si dee osservare.
La seconda conterrà il modo e la edificazione a chi volesse 
fare una città, e in che sito e in che modo devono essere 
suddivisi gli edifizii e le piazze e le vie, perché possa essere 
bella e buona e perpetua nel tempo.
Nella terza e ultima parte si presenteranno varie forme d’e-
difizii secondo che anticamente s’usava, e ancora alcune 
cose da noi trovate e anche dalli antichi imparate, che og-
gidì sono quasi perdute e abbandonate. 
E per ragioni s’intenderà che anticamente si facevano de-
gni edifizii che ora non si fanno”.

I libri di Serlio sono variamente ricomposti nelle diverse 
edizioni. Il primo ad essere pubblicato fu il IV libro (Regole 
generali di architettura, 1537). Il V libro tratta “de diverse 
forme de Templi sacri secondo il costume cristiano, e al 
modo antico”. L’edizione pubblicata a Venezia nel 1584, di 
ben 800 pagine, è titolata: “Tutte le opere d’Architettura di 
Sebastiano Serlio bolognese; dove si trattano in disegno, 
quelle cose, che sono più necessarie all’Architetto; et hora 
di nuovo aggiunto (oltre il libro delle porte) gran numero di 
case private nella città e in villa”. 
All’interno, i vari frontespizi riportano:
•  Libro primo, nel quale con facile e breve modo si tratta 

de’ primi principij della Geometria.
•  Il secondo libro di prospettiva.
•  Il terzo libro, nel quale si figurano e descrivono le anti-

chità di Roma e le altre che sono in Italia e fuori d’Italia.
•  Sopra le cinque maniere de gli edifici, cioè Toscano, Dori-

co, Ionico, Corinzio e Composito.
•  Libro estraordinario nel quale si illustrano trenta porte 

di opera rustica mista con diversi ordini e venti di opera 
delicata di diverse specie con la scrittura davanti, che 
narra il tutto.

•  Il settimo libro, nel quale si tratta di molti accidenti, che 
possono occorrere al Architetto.
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Vignola e Le Regole de’ cinque ordini di 
architettura civile, Roma 1562

Andrea Palladio e I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570
Andrea Palladio (1508-1580) fu il primo a dedicarsi interamente all’architettura mentre, in genere, gli architetti 
praticavano spesso anche la pittura o la scultura. Il suo trattato ebbe un immediato grande successo.

Jacopo Barozzi da Vignola  soleva dire che: “Architetto dev’es-
ser quello che possederà almeno queste quattro Scienze, cioè 
Grammatica, Aritmetica, Geometria, e Prospettiva, ...e che 
sia ancor inclinato a sempre studiare ed inventare”.

Vignola (1507-1573) si affermò come uno dei più grandi architetti 
italiani del Cinquecento; inoltre proseguì gli studi sugli ordini archi-
tettonici per tutta la vita e li condensò in un testo pubblicato a Roma 
nel 1562, di soli 32 fogli. 
Il suo trattato, con quello di Vitruvio, è senza dubbio tra i più letti ed 
apprezzati, con oltre 250 edizioni in varie epoche.
Egli usò il termine ordine come sinonimo di ciò che Vitruvio aveva 
chiamato genera, nel senso di maniera di descrivere i caratteri delle 
architetture osservate, da cui trarre una regola, un unico sistema 
proporzionale di riferimento nella progettazione. 
Rispetto a Serlio, Vignola propone un metodo divisionale e non più 
additivo per le proporzioni dei cinque ordini.
Il criterio di base, valido per tutti gli ordini, stabilisce un rapporto tra 
piedistallo, colonna e trabeazione nella proporzione 4:12:3.
Ogni ordine si evidenzia secondo le proprie peculiarità, derivate dal 
rapporto tra base ed altezza della colonna, differente per ogni ordine.
L’impostazione schematica e didascalica della materia e le immagini, 
assai efficaci, sono alla base del successo del suo trattato.

L’amicizia e la collaborazione con il veneziano Daniele Bar-
baro lo portarono a un viaggio di studio a Roma (1554) e 
alla edizione di una fondamentale traduzione commentata 
ed illustrata del De architectura di Vitruvio(1556).
Parallelamente alla sua affermazione come architetto creb-
be anche la sua fama di trattatista. Il titolo completo del suo 
trattato, pubblicato a più riprese in diverse lingue, riporta: 
“ I quattro libri dell’architettura di Andrea Palladio ne’ quali, 
dopo un breve trattato de’ cinque ordini, e di quelli averti-
menti, che sono piu necessarij nel fabricare; si tratta delle 
case private, delle vie, dei ponti, delle piazze, dei xisti [por-
tici], et de tempij”.
Nell’introduzione al volume Palladio scrive, tra l’altro:
“Sarà questa prima parte in due libri divisa: nel primo si 
tratterà della preparatione della materia, e in che forma si 
debba mettere in opera dalle fondamenta fino al coperto... 
Nel secondo tratterò della qualità delle fabriche... e prima 
di quelle della Città, e poi de i siti opportuni, e commodi per 
quelle di Villa, e come devono essere compartite. E perché 
in questa parte noi abbiamo pochissimi esempi antichi, 
io porrò le piante, e gli impiedi [alzati] di molte fabbriche 
da me per diversi Gentil’huomini ordinate: e i disegni delle 
case de gli Antichi nel modo, che ci insegna Vitruvio, che 
così essi facevano”.
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Il linguaggio dell’architettura
Numerosi sono gli elementi artistici e tecnici che entrano in gioco nella progettazione e nella costruzione di un’ar-
chitettura, coordinati tra loro da un preciso linguaggio. 
L’architettura, infatti, va studiata e progettata avendo come prerequisito la conoscenza degli elementi del lin-
guaggio visuale: esercitarsi su tali elementi (segno, punto, linea, colore, texture, volume, composizione, ecc.) è 
essenziale sia per lo sviluppo di abilità grafiche che come supporto alla creatività progettuale. 
Per arrivare alla soluzione ottimale del problema cui l’edificio deve rispondere bisogna essere in grado di padro-
neggiare questi elementi, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici della costruzione. 

Il punto
Dal punto di vista geometrico il punto 
è un’entità astratta, priva di dimen-
sione, per cui non occupa né super-
ficie né spazio. 
Per artisti e architetti, invece, il punto 
è concreto: lo vediamo emergere dal 
fondo, da solo o insieme ad altri, in 
una composizione; possiamo identi-
ficarlo, dargli dimensione e significa-
to. In architettura il punto può essere 
utilizzato come elemento formale 
nella texture di superficie nelle fac-
ciate degli edifici. 
Interessante è il suo uso per adden-
samento e rarefazione, che con-
sente di creare superfici variamente 
texturizzate e generare ritmi e con-
figurazioni di immagini di vario tipo.
Dal punto di vista compositivo-plani-
metrico, invece, il punto può essere 
il centro di una piazza (con obelisco 
o fontana, ad esempio), oppure l’in-
dicatore di una rotatoria di svincolo 
stradale o di altri elementi urbanistici.

Il segno
Il segno è un’espressione spontanea 
e immediata con lo scopo di comuni-
care un pensiero o uno stato d’ani-
mo. Può essere una parola, un suono, 
un gesto, un tratto inciso nella pietra 
o disegnato sulla carta. 
Come entità visiva lo riconosciamo 
in un punto o in una traccia lascia-
ta sul foglio da una matita, in una 
chiazza di colore su una superficie, 
ma anche nella scia di un aereo nel 
cielo, nell’orma del piede sulla sabbia 
o nella firma lasciata sul muro da un 
graffitista. 
Il segno possiede forti qualità espres-
sive: il modo in cui è tracciato traduce 
l’intensità del gesto dell’artista, la sua 
velocità o la sua accuratezza; anche lo 
strumento scelto per tracciarlo influi-
sce sull’aspetto espressivo dell’opera. 
Ogni architetto si distingue per il suo 
tratto caratteristico, capace di espri-
mere la sua sensibilità e i suoi valori 
culturali.

La linea
Graficamente la linea nasce dal pun-
to in movimento: se un punto si muo-
ve su un foglio e lascia una traccia 
qualsiasi, questa traccia è una linea. 
La linea ha una sola dimensione: la 
lunghezza, idealmente infinita, ma 
per rappresentarla graficamente 
dobbiamo limitarne la lunghezza e 
sceglierne lo spessore. 
Ciò significa che una linea corta e 
sottile può essere assimilata a un 
segno; viceversa, una linea lunga, 
articolata e con un certo spessore 
può definire una forma.
La linea può essere retta (orizzonta-
le, verticale, obliqua), curva, spezza-
ta, mista; può essere aperta, chiusa 
o intrecciata. 
In architettura, al di là di forma e vo-
lume, spesso percepiamo con im-
mediatezza gli andamenti lineari, 
morbidi e sinuosi, oppure rigidi nella 
loro ortogonalità, o ancora aggressi-
vi nelle linee spezzate e irrequiete di 
alcuni architetti contemporanei.
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Il volume e lo spazio
Il volume, è una porzione di spazio 
tridimensionale che possiede lun-
ghezza, larghezza e profondità.  
Ogni volume solido ha, quindi, una 
precisa collocazione nello spazio ed 
è definito da punti (i vertici), da linee 
(gli spigoli) e da superfici piane (le 
facce) variamente disposte. Il volu-
me può essere chiuso, cioè pieno, 
oppure aperto, semplicemente de-
finito da piani. In campo artistico, il 
volume è una caratteristica specifica 
della scultura e dell’architettura. Nel 
progettare una forma architettonica 
tradizionale si parte solitamente dal-
la forma della planimetria. È tuttavia 
possibile iniziare da un volume sem-
plice (un cubo o un parallelepipedo, 
per esempio), procedendo per suc-
cessive trasformazioni, per variazio-
ni dimensionali, oppure per addizione 
e sottrazione di elementi. Il disegno 
CAD consente oggi la progettazione e 
la realizzazione di volumi liberi, irre-
golari e dalle forme imprevedibili.

Pattern e texture di superficie
Il termine texture (traducibile in ita-
liano più o meno come tessitura) in-
dica la qualità di una superficie, non 
solo dal punto di vista tattile, ma an-
che visivo. Toccando un oggetto pos-
siamo percepire se è liscio o ruvido, 
se è segnato da forme geometriche 
regolari oppure casuali. 
Con lo sguardo, invece, ne osservia-
mo il colore, le decorazioni, gli effetti 
di luce e ombra. L’integrazione delle 
due modalità (tattile e visiva) ci con-
sente una più completa conoscenza 
della superficie dell’oggetto, fino ad 
individuarne il modulo base della 
texture, chiamato pattern.
In architettura, la qualità della super-
ficie è determinata generalmente dai 
materiali o da elementi segnici che ne 
evidenziano la struttura o l’impianto 
formale. Pitture parietali e decorazioni 
scultoree (a rilievo o a tuttotondo) en-
trano in gioco come elementi comple-
mentari dell’architettura, sia nell’arte 
classica che in quella moderna.

Il colore
Nelle città, come nei piccoli borghi, 
al colore caldo dei mattoni delle 
case medievali si affiancano oggi, 
non sempre in termini di armonia, 
edifici moderni e policromi. 
Case e palazzi, fabbriche  e luoghi di 
svago, centri commerciali e sporti-
vi: la maggior parte dei nuovi edifici 
delle nostre città si presenta con 
forme inconsuete (non più i soliti 
parallelepipedi ripetitivi), ma so-
prattutto con accostamenti di colori 
talvolta tenui e armoniosi, talvolta 
sgargianti e chiassosi, proprio per 
imporsi. Ciò vale sia per le facciate 
esterne sia per gli interni. Per esem-
pio, Renzo Piano, nel Centro Geor-
ges Pompidou di Parigi, ha lasciato 
in vista gli elementi strutturali e gli 
impianti tecnici, evidenziando le tu-
bature con vivaci colori, in base al 
loro utilizzo: quelle gialle per l’elet-
tricità, le rosse per gli ascensori e 
le scale mobili, verdi per l’acqua, blu 
per l’aria, ecc.
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Forma, figura e volume nell’architettura
La forma (figura o sagoma in inglese shape) è l’insieme di elementi che forniscono alla nostra percezione i criteri 
di identificazione dell’oggetto che vediamo: riusciamo così, ad esempio, a distinguere un oggetto dallo sfondo e a 
percepire la diversità tra un quadrato e un triangolo o tra un rettangolo e un cerchio. 
Lo studio delle forme è alla base della composizione architettonica: prima di progettare bisogna necessariamen-
te esercitarsi nello studio grafico delle forme geometriche.

Le forme della natura ispirano l’architettura
Nella maggior parte dei casi le forme naturali (siano esse di origine organica, come animali, fiori e piante, oppure inorganica, 
come le rocce) ci appaiono irregolari, difficili da capire e da rappresentare. 
Molti artisti e architetti contemporanei si sono ispirati alle forme naturali, soprattutto dopo l’invenzione del microscopio 
(ottico ed elettronico), che ha rivelato mondi infinitamente piccoli e decisamente suggestivi per forme e colori. Secondo alcuni 
critici, per esempio, molti degli acquerelli di Paul Klee rappresentano frammenti di elementi naturali visti al microscopio. 

Tipologie della forma
Ciò che ci circonda si differenzia, in modo sorpren-
dente, per varietà di forme. Possiamo distinguere:
1. forme naturali (presenti in natura);
2. forme artificiali (costruite dall’uomo); 
3. forme geometriche (delimitate da linee e curve 

secondo precisi rapporti matematici); 
4. forme libere, apparentemente casuali; 
5. forme semplici e forme complesse. 
Tra le forme geometriche più semplici ricordiamo 
quelle indicate da Vasilij Kandinskij come forme 
base, perché da esse derivano le altre: sono il 
triangolo equilatero, il quadrato e il cerchio. 
Supporto della forma è la struttura, che possiamo 
individuare mediante l’utilizzo di griglie lineari ge-
ometriche: queste consentono di evidenziare le 
simmetrie, le suddivisioni e i rapporti proporziona-
li tra le parti.

John Utzon, Disegno per la Sydney Opera House (1957-1973).

La caratteristica copertura è costituita da elementi a forma di conchiglia che si sovrappongono con ritmo crescente.
Il progetto ha richiesto stretta collaborazione con i migliori ingegneri strutturali e disegnatori, in quanto ai tempi della 
realizzazione non era ancora disponibile la progettazione tramite CAD.

Louis Kahn, Edificio dell’Assemblea Nazionale, 
1962-1973. Dacca (Bangladesh). 

Nei suoi progetti Kahn usa, in prevalenza, forme 
geometriche pure, basate su rettangolo, cerchio e 
triangolo che, opportunamente composti, creano 
volumi imponenti e nitidissimi, in una rigorosa 
quanto armoniosa composizione.
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John Hejduck, Progetto per One-half House, 1966. 

La planimetria della casa è basata su forme geometriche 
elementari (quadrato, cerchio, triangolo) variamente 
sagomate e accostate.

Le forme dell’architettura: figure piane
Le planimetrie degli edifici, antichi e moderni, mostrano spesso uno stretto legame con forme geometriche di base 
(quadrato, rettangolo, triangolo, cerchio e poligoni vari) prese singolarmente o assemblate tra loro.
In questa pagina osserviamo alcuni esempi di edifici basati su chiare forme geometriche.

Ferdinando Fuga, Progetto per il Palazzo della Consulta, 
1737, Roma.

La planimetria ha una originale forma trapezoidale.

Toyo Ito, U-House, 1976. Tokyo. 

La struttura della casa è in cemento armato, con una doppia 
“U”, due muri paralleli che circondano un cortile, a forma 
di ferro di cavallo, di circa 75 m2.

Paolo Portoghesi, Centro culturale islamico, 1995. Roma.

La moschea di Roma è una delle più grandi d’Europa; 
costruita su progetto di Portoghesi, Gigliotti e Moussawi 
ricopre una superficie di circa 30.000 m². 
La planimetria, che  richiama la tradizionale architettura 
islamica, è un quadrato con una selva di colonne e una 
grande sala centrale su base ottagonale.
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Dal piano al volume
In geometria, una linea in movimento, lungo una qual-
siasi direzione, genera un piano. Il piano ha lunghez-
za e larghezza, ma non spessore, e definisce il limite 
esterno di un volume. 
Geometricamente il piano è infinito, ma lo possiamo 
delimitare mediante linee di contorno che generano 
forme poligonali (triangoli, quadrati, cerchi). 
Come faccia di un poliedro, il piano può anche definire 
il limite esterno di un volume. 
Sono piani il pavimento, il soffitto e le pareti di una 
stanza, la facciata di un edificio; è piano il foglio su cui 
scriviamo e disegniamo e il banco su cui appoggiamo 
libri, quaderni e ipad. 
Dal piano si passa al volume con una semplice opera-
zione di traslazione del piano stesso oppure mediante 
l’accostamento di più piani (come le pareti, il pavi-
mento e il soffitto di una stanza) che racchiudono uno 
spazio architettonico.

a. Variazione di dimensioni
Una forma si può trasformare in un’altra modificando 
una o più d’una delle sue dimensioni. 
Un cubo, per esempio, si può trasformare in un altro 
solido cambiando larghezza, lunghezza o altezza, 
fino ad essere ridotto a una forma piana, o allungato 
in un elemento lineare. In alcuni casi la variazione è 
così marcata da apparire come una deformazione.

b. Trasformazione per sottrazione
Si può creare una forma architettonica mediante un 
procedimento di sottrazione di una o più porzioni dal 
volume originario. In relazione al tipo di intervento 
sottrattivo, il risultato finale può mantenere una certa 
similitudine con il solido di partenza oppure diventa-
re qualcos’altro, del tutto diverso. 
Per esempio, un cubo può mantenere la sua identità 
se ne smussiamo alcuni spigoli o diventare un polie-
dro più simile ad una sfera.

c. Trasformazione per addizione
È probabilmente il caso più comune: alla forma inizia-
le si aggiungono altri volumi, più o meno simmetrici, 
fino ad arrivare alla composizione di un volume del 
tutto diverso. Per esempio, a un cubo si possono ag-
giungere una cupola emisferica o alcuni parallelepi-
pedi più piccoli appoggiati alle sue facce.

Dal volume allo spazio architettonico
Il volume, in architettura, va opportunamente trasformato, modulato e articolato per definire lo spazio archi-
tettonico di un edificio. Esistono numerose modalità di trattamento dei volumi in architettura: qui di seguito ne 
osserviamo alcune fra le più semplici.

Herbert Bayer, Progetto chiosco, 1924. Lo spazio è definito 
da piani che si intersecano ortogonalmente.
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Elementi della composizione architettonica
Comporre significa, letteralmente, mettere insieme alcuni oggetti in vista di una finalità specifica. La composi-
zione architettonica è il risultato della disposizione consapevole di elementi costruttivi. 
Osserviamo alcuni elementi significativi della composizione in architettura.

2. Simmetria e asimmetria
Si ha simmetria in un oggetto, in una struttura o in un in-
sieme di forme quando gli elementi che li compongono si 
dispongono in esatta corrispondenza rispetto a un punto, a 
un asse o a un piano. La simmetria comunica il senso dell’or-
dine; al contrario, l’asimmetria provoca nella composizione 
un senso di instabilità, rendendola magari meno gradevole a 
prima vista, ma più interessante a un’attenta osservazione.

1. Posizione e direzione
Le forme possono essere a contatto o distaccate, sovrap-
poste, sommate, intersecate, ecc. La direzione dipende da 
come le figure si relazionano con l’osservatore, dal conte-
sto ambientale e dal rapporto con le forme più vicine. 
In molte architetture si nota immediatamente la direzione 
prevalente che l’artista vuole farci percorrere con lo sguar-
do e, concettualmente, con il pensiero. 

5. Peso ed equilibrio
Il peso è inteso in senso percettivo e non in senso fisico: si ri-
ferisce all’impressione di leggerezza o gravità che riceviamo 
osservando un edificio. Il peso richiama il problema dell’equi-
librio delle masse, cioè il bilanciamento delle forme.

6. Dinamismo
In architettura il senso del dinamismo è evidenziato at-
traverso l’articolazione delle superfici, oppure mediante 
composizioni fortemente asimmetriche.

3. Modulo e ritmo
Il modulo è una forma base elementare che si può accosta-
re e ripetere più volte, fino a realizzare una forma composta 
più grande. Il modulo può essere una figura piana o tridi-
mensionale ed è alla base, per esempio, delle tassellazio-
ni del piano. La ripetizione, regolare o variata, del modulo 
crea il ritmo della composizione.

4. Nuclei e linee di forza
Osservando un edificio percepiamo quasi spontaneamente 
nuclei o raggruppamenti di figure e forme.  È importante 
individuare e “fissare” sull’immagine di un edificio (magari 
con l’aiuto della carta da lucido) nuclei e linee di forza, per-
ché in tal modo possiamo carpire i “segreti” delle composi-
zioni degli  architetti del passato o contemporanei. 
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Organizzazione dello
spazio architettonico
Lo spazio architettonico può essere organizzato in vari 
modi, tenendo conto delle relazioni spaziali e del con-
testo ambientale. 
Osserviamo, a partire da alcuni esempi, le modalità di 
organizzazione spaziale più frequenti.

1. Organizzazione lineare
Case a schiera. Gli spazi vengono ripetuti lungo una direttri-
ce lineare,  creando un ritmo modulare.

2. Organizzazione centralizzata
Tempietto di San Pietro in Montorio, Roma.
Qui  prevale lo spazio centrale, con altri spazi secondari a 
fare da corona.

3. Organizzazione radiale
Palmanova, Italia. In questo caso, dallo spazio centrale 
partono direttrici lineari lungo le quali si distribuiscono gli 
spazi architettonici.

4. Organizzazione raggruppata
Guggenheim Museum, New York. Gli elementi spaziali sono 
raggruppati, più o meno ordinatamente, distinguendosi per 
vicinanza, contatto o per condivisione di superfi cie.

5. Organizzazione a griglia
Palazzo Tè, Mantova. Lo spazio è rigorosamente organizza-
to secondo una regolare struttura geometrica di superfi cie 
o su un’ideale griglia tridimensionale. 
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Tipologie edilizie
Esistono forme e metodi diversi di associare tra loro le case di abitazione, secondo esigenze di spazio, di economia 
e di cultura, in modo tradizionale o moderno, che variano da zona a zona, creando una casistica molto varia di 
tipologie edilizie abitative. Riportiamo di seguito le principali.

1. Casa individuale isolata
La casa individuale, unifamiliare, è posta nel territorio in 
modo tale da essere staccata dalle altre costru zioni; pos-
siede un terreno circostante libero o col tivato a giardino e 
orto; può essere a uno, due o, più raramente, a tre piani ed 
associata, talora, a un negozio, un ufficio o a un laboratorio.
Si tratta di una tipologia edilizia frequente nelle periferie cit-
tadine e nei recenti quartieri residen ziali a bassa densità 
abitativa: è considerata una casa di lusso, in certi casi una 
vera e propria villa, a modello delle residenze di campagna 
del Rina scimento.

2. Case individuali associate in orizzontale
Mettendo a contatto tra loro più case individuali, chiuse su 
due lati, ma egualmente indipendenti, si forma una fila di 
case lungo la strada, occupando meno terreno, contenendo 
i costi di costruzione, sfruttando la comproprietà dei muri 
di contatto e razionalizzando gli impianti di servizio. Pos-
siamo avere:

a. Case a schiera
Realizzate a due o tre piani, occupano una striscia di terre-
no stretta e allungata, con giardino prospiciente la stra da 
e orto (o altro giardino) sul retro; sono tipiche delle  lottiz-
zazioni in cooperativa. L’abbinamento di due case indivi-
duali, abbastanza frequente, costituisce la tipologia di casa 
bifami liare.

b. Case a tappeto
Coprono una vasta area compatta, distribuendosi a scac-
chiera e sono dotate di giardino; è una tipologia frequente 
nei Paesi anglosassoni e negli Stati Uniti.

3. Alloggi in verticale
Non si tratta più di case indi-
viduali, ma di gruppi di allog-
gi posti su più piani, 3 o 4 per 
piano, fino ad arrivare a case 
a torre o ai grattacieli.  
È la tipologia più frequente 
dei quartieri del centro urba-
no ad alta densità abitati-
va, in quanto occupano poco 
spazio e sono più econo mici.
Si perdono le caratteristiche 
della casa individuale (in-
gresso indipendente, giar-
dino proprio), ma si acqui-
stano nuove possibilità 
(servizi collettivi all’esterno 
dell’edificio, vicinanza a ne-
gozi e servizi pubblici, costo 
di gestione più contenuto). 
Rientrano in questa catego-
ria alcune tipologie (come 
la casa a ballatoio) di valore 
tradizionale, ma ormai in di-
suso.

4. Tipologie tradizionali locali
Tipologie edilizie legate alla tradizione locale sono spesso diffi-
cilmente riconoscibili perché trasformate e inglobate nei nuo-
vi edifici. Si conservano soprattutto notevoli esempi di case 
rurali isolate o aggregate (cascine, fattorie, masserie) e di 
case a cortile o a patio su cui si affacciano diverse abitazioni.

J.J. P. Oud, Case minime di Weissenhof a Stoccarda, 1927.
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2. Nel sistema trilitico gli elementi verticali si presentano 
in coppia, sormontati da un elemento orizzontale piano (ar-
chitrave): in tal caso si crea un portale, con un’apertura per 
il passaggio.

3. I pilastri, quando sono collocati in 
corrispondenza dei vertici di un po-
ligono, delimitano lo spazio, sugge-
rendo l’idea di un recinto, spesso sor-
montato da un solaio di copertura, in 
modo da formare un porticato.

5. La disposizione delle colonne in 
una griglia geometrica regolare crea 
file perpendicolari che definiscono lo 
spazio in moduli uguali tra loro, come 
in una basilica o in una moschea. 
La disposizione regolare dei piedrit-
ti agevola la copertura dello spazio, 
con solai piani, volte o cupole.

Le strutture degli edifici
Che cosa sostiene gli edifici?
Affinché un edificio si possa reggere è necessario creare la cosiddetta “struttura portante”, più o meno complessa, 
a sua volta costituita da elementi semplici. I principali elementi portanti sono:

1. Piedritti
Sono elementi verticali che scaricano il peso dell’edificio al suolo. Possono avere la forma di pilastri (a sezione 
quadrata o poligonale) o colonne (per lo più a sezione circolare).

2. Muri portanti
Possono essere in pietra, in laterizio o in cemento, a forma rettilinea o curva. Le murature interne, di sottile ta-
volato, non sono portanti e vengono usate solo come tamponamento.

3. Solai di copertura
Si appoggiano a muri o piedritti e coprono lo spazio rendendolo abitabile. La copertura può essere piana, a falde 
inclinate oppure a volta o a cupola.

L’unione degli elementi strutturali, orizzontali o verticali, crea una configurazione spaziale di base che è univer-
salmente usata in architettura in ogni parte del mondo, dall’antichità ad oggi. Vediamo qualche esempio:

1. Si può collocare un solo elemento verticale, come una tor-
re o un obelisco: queste forme attirano l’attenzione anche 
a grande distanza, organizzano lo spazio suggerendo una 
simmetria radiale e assumono spesso valore simbolico.

4. Quando gli elementi sono allineati 
definiscono un piano visuale che di-
vide lo spazio in due zone. Nel colon-
nato di un tempio viene anche sugge-
rita la linea direzionale, scandita dal 
ritmo regolare delle colonne. Due file 
di colonne, coperte da un solaio pia-
no o da una volta, creano una galleria.
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2. Muro rettilineo chiuso
Divide lo spazio in due 
zone. Tali zone possono 
essere uguali o differen-
ti, in relazione all’impor-
tanza degli ambienti che 
si creano.

1. Muri ad angolo
Quando due muri si collocano a for-
ma di L, ma senza toccarsi nel verti-
ce, creano comunque un angolo, so-
vente retto. La bisettrice dell’angolo 
crea la direzione preferenziale.

3. Muri paralleli
Quando le murature  si dispongono in paral-
lelo, con aperture alle estremità, si crea  un 
corridoio di collegamento  con direzione ob-
bligata. Sovente uno dei due muri (o entram-
bi) sono sostituiti da colonnati, per consen-
tire la visibilità laterale.

4. Muri ad U
La configurazione ad U, con apertura sul fondo, crea uno 
spazio ben delimitato e una direzione obbligata verso il fon-
do. Si realizza così uno spazio simbolico di attesa e transi-
to, prima di entrare, per esempio, in un ambiente importan-
te, per rafforzare l’immagine di potere.

5. Cinta muraria chiusa
Un recinto è costituito da quattro (o più) mura, oppure da 
un muro continuo a pianta circolare. 
Si tratta della soluzione architettonica più antica e diffusa: 
basta un’apertura per l’ingresso,  una o più finestre e maga-
ri un tetto perché il recinto diventi una casa.

Muri portanti e di tamponamento
Il muro, piano o ricurvo, costituisce il metodo più semplice per dividere lo spazio. Spesso ha anche funzione por-
tante, soprattutto nell’architettura antica. La varietà e la collocazione delle cortine murarie consentono di otte-
nere diverse articolazioni dello spazio architettonico, creando anche percorsi più o meno obbligati.
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Vari tipi di copertura
La maggior parte degli spazi creati da muri, pilastri o colonne hanno necessità di copertura, per proteggere dalle 
intemperie e rendere il luogo più sicuro. Numerose sono le forme di copertura, diverse per impiego di materiali 
più o meno resistenti e tecnologie più o meno avanzate.
La progettazione del tetto di un edificio deve tener conto anche delle zone climatiche e delle situazioni di espo-
sizione locale. Per il tradizionale tetto delle normali case di abitazione vengono utilizzati diversi tipi di tegole: 
portoghese, olandese, marsigliese, coppo e tegola romana. 
Esistono poi pezzi speciali ed accessori per la soluzione di punti singolari della copertura (bordi perimetrali, di-
spluvi, aeratori, tegole fermaneve, basi per camini, lucernari, ecc.).
Edifici recenti propongono sistemi di copertura innovativi dal punto di vista della forma e delle soluzioni tecnolo-
giche.

1. Copertura con solaio piano orizzontale
È quella più comune, soprattutto negli edifici multipiano, in 
cui il solaio di un piano fa da pavimento per quello superio-
re. La struttura orizzontale, in questo caso, può presentare 
una flessione più o meno marcata, in relazione ai pesi so-
vrapposti.

2. Copertura a falde inclinate con timpano triangolare
È detta anche copertura a capanna. È comoda perché 
consente di far defluire le acque, in caso di pioggia, lungo 
le falde inclinate. Tale soluzione è, in assoluto, quella più 
frequentemente usata nell’architettura popolare, ma venne 
utilizzata anche in importanti edifici storici.

3. Copertura a volta
La volta è costituita da un arco traslato in senso longitudi-
nale, poggiante su muri o colonne. 
La copertura a volta, molto usata dai Romani, consente di 
coprire ampi spazi limitando il rischio di flessione. L’inter-
sezione di due volte crea la volta a crociera, assai frequen-
te nelle cattedrali dal Romanico in poi.

4. Copertura a cupola
È adatta a coprire ambienti a pianta circolare o poligonale. 
Consiste in un arco fatto ruotare lungo l’asse verticale. 
È una soluzione architettonica complessa sul piano strut-
turale, ma se ben eseguita risulta efficace e suggestiva: 
pensiamo al Pàntheon di Roma, alla Basilica di Santa Maria 
del Fiore a Firenze, ecc.
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Collegamenti verticali 
Rampe, scale e scaloni
La Storia dell’architettura, fin dall’antichità, contem-
pla edifici di culto e palazzi costruiti in cima a un colle 
o su un alto piedistallo, per conferire loro maggior im-
ponenza e visibilità.
L’accesso a queste costruzioni avveniva mediante lun-
ghe rampe oppure tramite alte scalinate.
Pensiamo alle ziqqurat, alle piramidi, all’Acropoli di 
Atene, ai templi etruschi e romani, ai palazzi di re e 
imperatori...
Anche l’interno degli edifici presenta, necessariamen-
te, scale di vario genere e dimensioni, per consentire 
l’accesso ai piani superiori.
In alcuni casi si tratta di imponenti scaloni d’onore; in 
altri casi di più modeste scale di servizio.
Anche oggi le scale sono indispensabili, anche se la tec-
nologia ci agevola, nella salita come nella discesa, me-
diante l’utilizzo di scale mobili e ascensori.
In ogni caso, la scala è uno dei più antichi e diffusi 
elementi di collegamento verticale, dentro e fuori gli 
edifici.

Forma e funzione delle scale
Le scale sono costituite da una serie di gradini, a loro 
volta composti da alzata (altezza del gradino) e pe-
data (larghezza d’appoggio del piede): i loro rapporti 
dimensionali sono regolati dalle Norme UNI.
Le scale devono comunque presentare un andamento 
regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove 
questo non sia possibile è necessario mediare ogni va-
riazione del loro andamento per mezzo di pianerottoli 
di adeguate dimensioni.
Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso nu-
mero di gradini e per ogni rampa i gradini devono avere 
la stessa alzata e pedata.
Le scale devono essere dotate di parapetto, a difesa 
verso il vuoto, e di corrimano. I corrimano devono esse-
re di facile presa e realizzati con materiale resistente 
e non tagliente.
La larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve per-
mettere il passaggio contemporaneo di due persone.

Tipologia delle scale
Esistono numerosi tipi di scale, in relazione alla forma, allo 
spazio in cui sono inserite, all’altezza del piano da raggiun-
gere e alla funzione specifica.
Possiamo avere una scala a rampa rettilinea o con alcuni 
gradini rastremati (a piede d’oca); scala a tre rampe ad U, 
scala a tre rampe a T, scala a quattro rampe, ecc.
Abbiamo scale ellittiche, a pozzo circolare (elicoidali), scale 
circolari a spina centrale (scale a chiocciola), ecc.
Il progettista sceglie la tipologia anche in funzione del risul-
tato estetico che l’andamento della scala conferisce all’ac-
cesso esterno a un edificio e, per quanto riguarda l’interno, 
la scala stessa diventa elemento d’arredo.

Scala a rampa rettilinea Scala con gradini
a piede d’oca

Scala a tre rampe a T Scala a tre rampe ad U

Scala a chiocciola Scala elicoidale

Michelangelo, Scalone della Biblioteca Laurenziana, 1559 
Firenze.
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Le aperture
Porte e finestre
Gli spazi chiusi e coperti hanno bisogno di luce e aria, 
per la vivibilità di chi li occupa. Da qui le necessarie 
aperture: porte, finestre, balconi, abbaini, ecc. 
Nel disegnare le facciate degli edifici, gli architetti usa-
no questi elementi per dare senso alla composizione, 
creando ritmi, simmetrie, equilibrio, oppure limitando 
al massimo le aperture o deformandole in una composi-
zione più originale, asimmetrica ed imprevedibile. 
Numerosi sono gli elementi architettonici che rientrano 
in questo ambito. Ricordiamo, per esempio:
a. Portale: consiste nell’accesso a un complesso edi-

lizio; è caratterizzato da una precisa importanza 
funzionale e formale. Presenta una soglia (elemento 
orizzontale inferiore), stipiti o spalle (delimitazioni 
laterali), architrave o arco (delimitazione superio-
re).

b. Portone: infisso in legno o metallo, a uno o più bat-
tenti, collocato nel vano per poterlo chiudere. Il 
collegamento del portone agli stipiti e all’architrave 
è eseguito mediante un telaio in legno. Sul telaio 
vengono incernierati i battenti.

c. Rosta: elemento a forma di raggiera, costituito da 
elementi in legno o metallo, con la funzione di chiu-
dere superiormente i vani semicircolari di porte e 
portoni, lasciando passare aria e luce.

d. Porta: apertura praticata nello spessore dei muri di-
visori interni per consentire il passaggio da una stan-
za all’altra.

e. Finestra: apertura praticata sulla facciata di un 
edificio e nello spessore dei muri per consentire 
l’illuminazione e l’aerazione dei vani. L’elemento 
orizzontale inferiore viene detto davanzale (altezza 
circa 1 m dal pavimento). Se consente il passaggio di 
persone verso balconi viene definita porta finestra. 
Si distingue dalla porta per essere dotata di un serra-
mento vetrato, in genere apribile solo dall’interno.

Accessori e complementi
Per regolare il passaggio di aria e luce all’interno, por-
te e finestre sono dotate di diversi dispositivi. Ricor-
diamo:
a. Infisso: elemento posto a chiusura di vani di porte e 

finestre, costituito da un telaio fissato al perimetro 
esterno del vano e da elementi mobili: all’esterno 
uno schermo contro le intemperie (persiana); all’in-
terno, al telaio mobile talvolta è connessa un’altra 
schermatura, gli scuri che riparano l’ambiente da 
luce eccessiva o dal calore.

b. Persiana: è costituita da un telaio nel quale sono 
disposte stecche parallele orizzontali che consento-
no l’aerazione e il controllo del passaggio dei raggi 
luminosi all’interno.

c. Persiana avvolgibile: la classica “tapparella”, co-
stituita da stecche sottili tenute insieme in vario 
modo, che scorrono verticalmente entro due guide 
metalliche a U poste negli stipiti del vano.

Federico Zuccari, Palazzetto Zuccari, 1592. Portone d’in-
gresso. Roma.

Porte e finestre hanno l’aspetto di mostruose bocche aperte, 
ispirate al Giardino dei mostri di Bomarzo e legate allo stile 
fantasioso dell’architettura manierista.
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Tipologie delle finestre
La Storia dell’architettura presenta esempi di 
finestre di ogni tipo, in relazione agli stili del 
tempo. Tra le tante, ricordiamo:
• monofora: costituita da un solo vano (o luce);
• bifora: divisa in due parti uguali da una colon-

nina;
• polifora: (trifora, quadrifora, ecc.) costituita 

da un vano suddiviso in varie luci da elementi 
verticali;

• a tutto sesto: finestra centinata, conclusa in 
alto da un elemento ad arco;

• lobata: con delle curve che determinano due 
o più lobi (trilobata, polilobata), tipica delle ar-
chitetture orientali;

• palladiana: di forma semicircolare e suddivi-
sa in tre parti da due elementi verticali;

• serliana: con vano centrale arcuato e due la-
terali architravati di minore ampiezza.

F. Borromini, Facciata del Collegio di Propaganda Fide, 1620-1640. Roma.

Applicazione della serliana nella Basilica Palladiana di Vicenza, 1550.
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Come leggere l’architettura

1. Dati preliminari
• Denominazione e nome dell’Autore 
Come si chiama l’edificio? 
Chi è l’architetto progettista?
Se l’opera da analizzare è antica, spesso l’architetto è 
ignoto e l’attribuzione dell’autore può essere incerta. 
Se l’opera è recente, spesso si distingue chi ha pro-
gettato le strutture da chi ha ideato l’intero progetto 
architettonico.

• Periodo di costruzione
Quando fu costruito l’edificio?
Occorrono spesso molti anni per costruire un edificio. 
In didascalia, una sola datazione indica l’anno di ul-
timazione; due date ci permettono di capire quando 
l’opera è stata progettata o iniziata e quando è stata 
ultimata.

• Tecniche e materiali
Quali sono i materiali e le tecniche di costruzione?
Se il tipo di edificio lo richiede, dobbiamo distinguere 
le tecniche e i materiali impiegati per le strutture da 
quelli impiegati per i muri; vanno inoltre distinte, se 
necessario, le parti monumentali (ad es. scaloni) e le 
decorazioni.

• Dimensioni
Quanto è alto l’edificio? E la larghezza?
Raramente vengono riportate le misure di un edificio. 
Non è difficile, tuttavia, comprendere le dimensioni di 
un palazzo o di un monumento, specialmente se possia-
mo confrontarli con l’altezza delle persone e  il conte-
sto in cui si inseriscono. 
In alcuni casi accanto ai disegni, appare l’icona di un 
uomo che regge un’asta alta 2 m, per cui è possibile 
rendersi conto delle dimensioni.

• Collocazione e committenza
In quale città è stato costruito? 
Chi è il committente dei lavori?
Basterà indicare la città o il paese in cui l’opera si tro-
va; può essere però utile conoscere anche la colloca-
zione dell’edificio rispetto al contesto nel tempo in cui 
è stato realizzato ed evidenziare se la committenza è 
pubblica, privata o religiosa.

• Stato di conservazione
In quali condizioni si trova l’edificio?
Bisogna documentarsi su eventuali restauri. In alcuni 
casi i restauri, realizzati in epoche successive, hanno 
modificato pesantemente forma e struttura dell’edifi-
cio e non sempre in termini migliorativi.

Dalla lettura all’analisi grafica
Osservare, leggere, analizzare e descrivere un’opera d’arte, un’architettura, un oggetto di design o una qualsiasi 
immagine è una delle competenze fondamentali.
In queste pagine proponiamo uno strumento da utilizzare come modello, per costruire una tua scheda di lettura, 
da trasformare in una Tavola di analisi di un’opera di architettura.

Stonehenge.

Tempio della Concordia, Agrigento.

Il Colosseo, Roma.
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2. Aspetti funzionali  
• Destinazione d’uso dell’edificio
A che cosa è destinato?
L’edificio può essere anzitutto pubblico o privato. 
Nel primo caso, possiamo distinguere tra destinazio-
ne civile (municipio, teatro, cinema, ospedale, scuo-
la, ecc.) e religiosa. Edifici privati sono i condomini 
residenziali, i palazzi residenziali, le ville urbane e di 
campagna, ecc.

• Organizzazione interna
Come è articolato l’edificio?
Come sono i percorsi interni?
Bisogna individuare le parti che compongono l’edificio 
e analizzarne le relazioni reciproche. 
Spesso un edificio è composto da parti chiaramente dif-
ferenziate: un teatro possiede una sala concerti, una 
hall, platea e palchi, le sale prova; una chiesa può es-
sere divisa in navate e riserva uno spazio specifico al 
rito religioso.
I percorsi interni possono essere semplici e lineari 
(come in una basilica, dall’ingresso all’abside) oppure 
più complessi e articolati o addirittura labirintici, come 
in alcuni complessi archeologici (per esempio Palazzo 
di Cnosso) o in edifici moderni, come il MAXXI di Roma.

3. Elementi del linguaggio visivo e 
architettonico

• Andamenti lineari, texture, colore e apparato 
ornamentale

Quali sono gli andamenti lineari prevalenti?
Come sono le texture delle superfici?
È presente l’uso del colore o i colori prevalenti sono 
dettati dai materiali impiegati?
Esiste un apparato decorativo/ornamentale evidente?
È sufficiente osservare una  o più riproduzioni fotogra-
fiche dell’edificio per poter rispondere a queste do-
mande. Le immagini, possibilmente di buona qualità, 
vanno osservate e analizzate con molta attenzione.
L’ideale, chiaramente, sarebbe una verifica diretta 
dell’edificio.

• Analisi della planimetria
Che forma ha la pianta dell’edificio?
Bisogna distinguere se la pianta dell’edificio è sempli-
ce o articolata, simmetrica o asimmetrica, ortogonale, 
radiale, aperta verso l’esterno o chiusa entro il suo pe-
rimetro, ecc.

• Analisi della facciata
Come è la facciata principale?
Occorre osservare se la forma della facciata è semplice 
o complessa, organizzata in modo simmetrico o no, uni-
forme o divisa in parti; inoltre, se prevalgono le masse 
piene o i vuoti, se è piana, frastagliata o curva, se pre-
senta parti rientranti o sporgenti, ecc.

Il Duomo di Modena.

Chiesa di San Carlo alle quattro fontane, Roma.
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• Elementi strutturali e sistema costruttivo
Quali sono i principali elementi strutturali?
Possono essere presenti colonne e pilastri, con travi o 
archi, volte e cupole...
Alcune strutture sono tradizionali ma realizzate con 
materiali nuovi. Altre, progettate al computer, sono in 
alcuni casi difficili da individuare con chiarezza.

• Volume e spazio
Come si presentano i volumi dell’edificio?
Lo spazio in architettura può essere uniforme, modula-
re, prospettico o, al contrario, disomogeneo, con con-
tinue o improvvise variazioni di direzione. 
I volumi sono compatti o frammentati, ecc.

• Composizione
Quali sono i criteri della composizione?
L’edificio può avere pianta simmetrica, presentare uno 
sviluppo in linea o comporsi attraverso la ripetizione di 
elementi. In pianta, si possono riconoscere sale, cortili, 
ecc.; nella facciata si osservano la disposizione delle 
finestre, le parti decorative, ecc.

• Sistemi di copertura
Che forma ha il tetto?
Il tetto può essere realizzato in materiali diversi (le-
gno, laterizio, pietra, cemento armato). 
Può presentare forma a spioventi, piana, a volta, a cu-
pola, a capriate, a carena di nave.

4. Valori espressivi e culturali
• Elementi stilistici
Qual è lo stile dell’edificio?
Ogni architettura è espressione di un preciso stile, tipi-
co di un periodo storico; una chiesa gotica, per esem-
pio, è riconoscibile per gli alti pilastri e gli archi acuti, 
che producono fitti andamenti lineari ascendenti.

• Elementi sensoriali
Quali impressioni suscita l’edificio?
Un edificio è uno spazio da vivere, da percorrere fisica-
mente per provare sensazioni ed emozioni.
Anche osservandone riproduzioni fotografiche, tutta-
via, si possono percepire sensazioni più o meno piace-
voli e coinvolgenti.      

Edifici del Bauhaus, Dessau.

Centro Georges Pompidou al Beaubourg, Parigi.

Che cos’è quindi l’architettura?
Alcune definizioni...

Alvar Aalto, Chiesa di Santa Maria Assunta, Riola (BO).

“L’architettura è la più antica professione sulla Ter-
ra, l’arte del costruire, ma anche l’arte di rappre-
sentare le cose”. Renzo Piano, 2007.

“L’architettura è il prodotto di fattori di ogni gene-
re, sociali, economici, scientifici, tecnici, etnologici. 
Per quanto un’epoca cerchi di mascherarsi, la sua 
vera natura trasparirà sempre attraverso la sua ar-
chitettura”. Sigfried Giedion, 1970.

“L’architettura è in qualche modo ordinare l’am-
biente che ci sta intorno, offrire migliori possibilità 
all’insediamento umano”. Vittorio Gregotti, Il terri-
torio dell’architettura, 1966.

“L’architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magni-
fico dei volumi nella luce”.
Le Corbusier, Vers une architecture, 1923.

“L’architettura è una scienza, ricca di molte cogni-
zioni, e con la quale si regolano tutti i lavori, che si 
fanno in ogni arte”.
Vitruvio, De architectura, 25 a.C.
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Bibliografia 
La bibliografia che segue raccoglie alcuni testi classici dai quali provengono illustrazioni e citazioni 
riportate nei vari Studi di architettura. 
Sono incluse anche opere che possono fornire una base critica (oltre a costituire un’importante inte-
grazione allo studio e un notevole riferimento iconografico) per l’esame dei diversi aspetti dell’analisi 
dell’organismo architettonico. 
I testi di cui non è indicata la traduzione italiana sono consultabili in rete.
Per quanto riguarda la bibliografia di autori del Novecento e altri è sufficiente consultare in rete la 
presentazione di ogni singolo grande autore.

Trattati e fonti bibliografiche
A. Trattati antichi e rinascimentali ai quali si fa continuo riferimento nel testo per l’importanza 

dell’interpretazione dell’organismo architettonico che propongono:

Vitruvio Pollione, De Architectura libri decem; 
traduzione italiana: Dell’architettura. Pisa, 1978.
 
Leon Battista Alberti, De re aedificatoria libri X, Firenze, 1485; 
trad. italiana: L’Architettura, a cura di Paolo Portoghesi. Milano, 1989. 

Sebastiano Serlio, Opere d’architettura e prospettiva libri sette. Venezia, 1588. 

Andrea Palladio, I quattro libri dell’architettura. Venezia, 1570.
 

B. Trattati, manuali e dizionari di architettura moderni che affrontano il problema del progetto 
dell’organismo architettonico:

Marie Antoine Laugier, Essai sur l’architecture. Paris, 1753-55; 
trad. italiana: Saggi, o sull’architettura. Palermo, 1987. 

Francesco Milizia, Principi di Architettura Civile. Venezia, 1785.

Andrea Memmo, Elementi di architettura lodoliana, ossia l’arte di fabbricare con 
solidità scientifica e con eleganza non capricciosa. Roma, 1786. 

Etienne Louis Boullée, Architecture. Essai sur l’Art. Paris, 1799; 
trad.italiana: Architettura. Saggi, o sull’arte. Padova, 1967 (introduzione di Aldo Rossi). 

Jean-Nicolas-Louis Durand, Précis des leçons d’architecture données à l’École 
Politécnique. Paris, 1802-5.
 
Antoine Ch. de Quatremère de Quincy, Dictionnaire d’Architecture. Encyclopédie métodique. 
Paris, 1832. 

Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonneé de l’architecture française du XI au 
XVI siècle. Paris, 1854-68. 
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Dai menhir ai grandi monumenti della 
civiltà mesopotamica ed egizia
Le grandi costruzioni megalitiche (menhir, dolmen, 
circoli megalitici, ecc.) sono state la prima forma di 
architettura espressa dall’uomo nell’ultima fase del 
Neolitico e della successiva fase Eneolitica.
Si è trattato di un fenomeno che ha riguardato l’intera 
Europa, le isole del Mediterraneo e le coste dell’Africa. 
A queste espressioni di origine fondamentalmente re-
ligiosa o legate ai culti funerari, si è accompagnata, 
in parallelo, l’evoluzione delle forme di abitazione 
dell’uomo: dalle caverne o semplici ripari esterni del 
Paleolitico alle prime abitazioni di Çatal Hüyük (X-VIII 
millenio a.C.), a quelle dei cosiddetti “Sassi” di Matera 
(IX millenio a.C. ca.), fino ai primi villaggi trincerati o 
a palafitte (dal VI-V millennio a.C.) o quelli delle ter-
ramare.
I primi esempi di città vere e proprie nascono con le 
grandi civiltà dell’Egitto e della Mesopotamia.
Proprio quest’ultima, nel IV millennio, conobbe un pro-
cesso di urbanizzazione così repentino e diffuso da far 
parlare gli storici di una vera e propria Rivoluzione ur-
bana. Le città si dotarono di edifici collettivi, in parti-
colare del tempio e del palazzo del sovrano, ma anche 
di opere utili alla sicurezza come le mura difensive, 
con porte solitamente monumentali, oppure di opere 
destinate a perpetua memoria, dopo la morte, del so-
vrano: le tombe, talora grandiose come le piramidi. Di 
tutte queste tipologie di opere e di edifici abbondano 
l’Egitto e l’area mesopotamica.

L’architettura cretese e micenea
Durante l’Età del bronzo vennero utilizzati modelli ar-
chitettonici già esistenti, ne furono elaborati di nuovi e 
furono introdotte nuove tecniche costruttive. 
A Creta, probabilmente per la prima volta nell’area 
egea, sono comparse le tombe circolari, che saranno 
riprese nell’architettura micenea. Per queste costru-
zioni dette thòloi (al singolare thòlos) fu introdotta la 
cosiddetta falsa cupola.
Questo principio costruttivo fu contemporaneamen-
te utilizzato nelle costruzioni in pietra dei nuraghi, 
in Sardegna, e in edifici simili dell’area mediterranea 
orientale.
Ciò che più ha caratterizzato l’arte cretese sono i gran-
di palazzi, realizzati dal XVIII sec. a.C. Nei secoli suc-
cessivi, invece, potenti fortificazioni contraddistinsero 
le rocche di Tirinto e Micene, circondate da possenti 
mura. La loro evoluzione segnerà la nascita delle cit-
tà-stato della Grecia.

L’architettura dalle origini all’Età romana
La discussione intorno alla nascita dell’architettura è stata oggetto di importanti e diverse interpretazioni soprat-
tutto a partire dal diciannovesimo secolo sino ai nostri giorni. 
Dalla provvisorietà delle tende dei popoli nomadi alle caverne, sino alla scelta di luoghi di stabile residenza e poi 
le città vere e proprie: queste sono le tappe fondamentali della civiltà dell’uomo e dell’architettura nel tempo, 
legata all’urbanistica.

Colonnato del Tempio di Karnak.

Passaggio a falsa volta nelle mura di Tirinto.

Dalle origini all’Età romana
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L’architettura romana
L’architettura e il disegno della città romana nascono 
da una serie di influenze operate dagli insediamenti 
italici, a partire dalla cultura etrusca “orientalizzan-
te” del 700 a.C., di cui però rimane assai poco.
La grande architettura e l’urbanistica romana si espres-
sero attraverso le tipologie degli acquedotti, delle 
strade, dei ponti, messi in opera per mezzo del vasto 
impiego dell’opus caementicium (che permette la co-
struzione di solidi archi).
Nell’espansione del suo enorme Impero, per Roma fu 
necessario anche fondare nuove città, secondo regole 
e principi geometrici chiari nella relazione tra le par-
ti urbane. L’arco divenne anche elemento celebrativo 
autonomo più ancora delle stesse mura. Anche il foro si 
differenzia da quello greco, così come la costruzione di 
nuove tipologie come la basilica, sede anche dell’am-
ministrazione della giustizia, o il tabularium come ar-
chivio pubblico e la costruzione dei teatri.
La concezione monumentale dell’architettura diventa 
la caratteristica dell’arte romana imperiale, in tutte le 
aree del più vasto impero dell’antichità. 
La grande architettura romana entra in crisi sia con lo 
sviluppo e la diffusione del Cristianesimo sia a causa 
della divisione dell’Impero fra Impero Romano d’Oc-
cidente e Impero Romano d’Oriente, che fissa la pro-
pria sede a Costantinopoli. Delle tecniche costruttive 
dell’architettura romana conserviamo una sistematica 
descrizione teorica e funzionale in ciò che resta del 
trattato di Vitruvio (80 a.C. – 15 a.C. ca.): il De archi-
tectura, in 10 libri, dedicato ad Augusto.

L’Altare di Pergamo (II sec. a.C.), ricostruito nel Pergamon 
Museum di Berlino.

Tavola XI da L’architettura generale di Vitruvio: ridotta in 
compendio dal Sig. Perrault, 1747.

Dalle origini all’Età romana

L’architettura greca
La struttura politica delle città-stato contribuisce an-
che, per i princìpi che la regolano, all’articolazione 
della tipologia del tempio a pianta rettangolare con 
i portici sui quattro lati (e con le sue varianti) e con i 
suoi elementi costitutivi (colonne, capitelli, basamen-
ti e precise relazioni proporzionali) che definiscono i 
modelli dal dorico, allo ionico, al corinzio, sino alla 
realizzazione delle diverse tipologie nello straordinario 
complesso dell’Acropoli di Atene. 
A partire dalle stesse esigenze strutturali della polis, 
l’architettura greca elabora, in forme ideali, il modello 
del teatro, dell’agorà e della stoà, e delle palestre 
come spazi civili della comunità. È tutto questo ciò su 
cui si fonda, attraverso anche la politica delle colonie, 
l’influenza Greca nel Mediterraneo.
Negli ultimi secoli della sua storia la cultura greca e 
quindi l’arte e l’architettura subiscono un’ulteriore 
trasformazione radicale, a causa e a seguito delle con-
quiste di Alessandro Magno (salito al potere in Macedo-
nia nel 336 a.C. e morto nel 323 a.C.). 
Si diffonde l’arte greca negli immensi territori del Me-
dio Oriente assimilando in particolare l’arte persiana, 
per esempio il modello urbano di Persepoli.
La stessa città di Atene cede il passo a città orientali 
come Alessandria d’Egitto, Pergamo, Antiochia, Rodi 
che diventano i nuovi centri di irradiazione della cultu-
ra ellenistica, dandole una dimensione internazionale.

L’Acropoli di Atene in una vecchia stampa.
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Architettura megalitica1
Le prime grandi costruzioni megalitiche realizzate dall’uomo sembrano risalire all’ultima fase del Neolitico e all’i-
nizio dell’Età del Rame (Eneolitico).

1. Menhir
I menhir (dal bretone men, “pietra”, e hir, “lunga”) sono pietre di 
forma allungata, alte da 2-3 fi no anche a più di 9 metri, che veni-
vano confi ccate nel terreno probabilmente per ragioni legate al 
culto funerario.
Hanno forma generalmente squadrata che tende ad affusolarsi 
verso l’alto e possono essere isolati o disposti in allineamenti 
rettilinei o circolari, solitamente rispettando precise direzioni 
astronomiche.

2. Dolmen e sistema trilitico
l dolmen (dal bretone doul o tol, “tavola”, e men, “pietra”) sono 
costituiti da due o più blocchi in pietra infi ssi nel terreno, su cui 
viene sovrapposta una lastra orizzontale. 
Si tratta del primo sistema costruttivo utilizzato dall’uomo: 
prende il nome di sistema trilitico, perché composto, nella sua 
forma più essenziale, da tre pietre; le due verticali, chiamate pie-
dritti, ne sostengono una terza orizzontale, l’architrave.
I dolmen erano utilizzati come sepolture, individuali o collettive, 
e in origine erano ricoperti da un tumulo di pietrame o di terreno.

3. I Cromlech: Stonehenge
l cromlech (dal bretone crom, “curvata”, e llech, “pietra piatta”) 
si compongono di una serie di dolmen disposti in cerchio a for-
mare fi gure circolari.
Numerosi complessi megalitici disposti in allineamenti circolari 
furono eretti in Europa nel Neolitico ed Eneolitico, con la probabi-
le funzione originaria di rappresentare il ciclo lunare, il moto del 
Sole e l’evoluzione delle stagioni, da cui dipendevano le attività 
agricole e pastorali. 
Il Cromlech di Stonehenge venne realizzato tra il 2800 a.C. e il 
1100 a.C. 
La struttura circolare esterna era formata da 30 monoliti,  di cui 
oggi ne rimangono 16, alti 4 metri, sormontati da architravi e al-
lineati in modo da costituire una sequenza continua di triliti, che 
delimita una circonferenza dal diametro di circa 30 metri.
Il cromlech è circondato da un fossato di 6 metri di larghezza e 
che si sviluppa per una circonferenza di circa 98 metri di dia-
metro; al suo interno, un’ulteriore struttura a forma di ferro di 
cavallo corrisponde, forse, a un cerchio non completato.

In colore blu i 
16 monoliti che 
restano in piedi 
oggi; in giallo, 
quelli della 
struttura interna a 
ferro di cavallo.

Piedritti

Architrave
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4. Costruzioni megalitiche: i templi di Malta

5. I nuraghi

L’arcipelago di Malta fu interessato, tra il IV e il III millennio a.C., da un’intensa attività costruttiva.
Le testimonianze più importanti sono i santuari, complessi  sacri al cui interno si trovano grandi templi (ne sono stati indivi-
duati circa trenta nell’arcipelago), che derivano probabilmente da sepolture collettive ipogee. 
La loro tipologia architettonica non trova riscontri in altre aree del Mediterraneo. 
In tutti è presente un possente muro perimetrale; la pianta è a lobi, e corridoi e cortili centrali costituiscono locali delimitati da 
muri curvilinei, in modo da avere pianta ovoidale o semicircolare, distribuiti simmetricamente.
Le facciate prospettavano su ampi cortili e i blocchi di pietre erano disposti in modo ordinato, su filari orizzontali in alto e ver-
ticali in basso. L’ ingresso veniva inquadrato, di norma, da tre grandi monoliti.
Le sale, come dimostrato da alcuni modellini di tempio rinvenuti durante gli scavi archeologici, potevano presentare una co-
pertura in legno, oggi completamente perduta.

I nuraghi sono i monumenti megalitici più grandi e meglio conservati d’Europa; opere praticamente uniche nel loro genere, si 
tratta di grandi torri di pietra a forma tronco conica, costruiti probabilmente nel secondo millennio a.C.
Oggi ne rimangono tra i sette e gli ottomila, sparsi su tutto il territorio dell’isola: si ipotizza che nei secoli ne siano stati costruiti 
oltre ventimila. Il loro scopo è ancora oggi motivo di discussione da parte di storici ed archeologi: per la loro distribuzione e il 
loro numero, è comunque abbastanza improbabile che si trattasse di abitazioni.
Più plausibile un utilizzo militare con scopi di difesa, anche se alcuni storici hanno voluto dimostrare la scarsa efficacia difen-
siva di questo tipo di costruzioni a thòlos (falsa cupola). Un’altra possibile spiegazione vede i nuraghi utilizzati con funzione 
di osservazione dei fenomeni astronomici, anche se, molto più probabilmente, si trattava di luoghi di culto della dea madre.
La loro struttura, per alcuni studiosi, simboleggerebbe, infatti,  un utero materno, con un’unica apertura legata alla luce del 
Sole, vista come la forza fecondatrice maschile. Questa interpretazione chiarirebbe l’orientamento della maggior parte dei 
nuraghi, con l’ingresso posizionato spesso a Sud/Sud-Est.

I templi megalitici di Ggantija (Gigantia), nell’isola di Gozo 
(Malta). Risalgono al 3660 a.C.
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2 Architettura egizia

Denominazione: Piramide di Cheope
Architetto: Ignoto
Committente: Faraone Khufu (Cheope)
Data: tra il 2509 e il 2483 a.C.
Luogo: El Gizah, Egitto

Stanza del sarcofago

Rampa

Passaggio 
nascosto

Ingresso 
facciata nord

Ambienti vuoti sovrapposti per
scaricare il peso della costruzione

Piramidi delle 
regine

Màstabe

Tempio dedicato 
a Cheope.

Lago artifi ciale per le barche che
avrebbero traghettato le anime dei defunti.

Le piramidi
Gli Egizi destinarono le loro costruzioni più antiche al 
culto dei morti; originariamente a forma di tronco di 
piramide (màstaba), le sepolture dei faraoni e delle re-
gine assunsero la forma piramidale durante l’Antico Re-
gno. Le più antiche erano a gradoni; successivamente 
si costruirono grandi piramidi a pareti lisce, con forma 
regolata da precisi rapporti geometrici. 
Grandi blocchi di pietra, tagliati nella roccia e traspor-
tati con grande fatica, venivano sovrapposti e ricoperti 
da un rivestimento in granito o pietra calcarea, che ne 
rendeva lisce le facce. 

Pianta e prospetto
La Piramide di Cheope ha base quadrata, con lati che misu-
rano ciascuno circa 230 metri, e facce triangolari; in origine, 
misurava circa 147 metri di altezza.
Ha una forma pura ed essenziale: aveva un signifi cato co-
smico e religioso poiché la sua punta rappresentava il Sole, 
il dio Ra, e i suoi spigoli, orientati verso la Terra, ne indicava-
no i raggi. 
Le piramidi furono costruite per durare nel tempo, solidissi-
me e inviolabili, simbolo di immortalità.  
Le dimensioni della piramide derivano da complessi calcoli 
geometrici e astronomici. 
Non presenta aperture all’esterno e all’interno vi sono sol-
tanto poche stanze funerarie. La cella del faraone, raggiun-
gibile attraverso una serie di faticosi passaggi, si trova qua-
si al centro della piramide.

© Istituto Italiano Edizioni Atlas
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Jules Gailhabaud, Veduta delle tre piramidi di El Gizah tratta da
I monumenti dell’architettura antica, 1852. Amburgo.

Jules Gailhabaud, Planimetria del complesso di El Gizah, tratta da I monumenti dell’architettura antica, 1852. Amburgo.

Il complesso di El Gizah nei disegni antichi
In questa pagina puoi osservare alcune rappresentazioni del XIX seco-
lo del Complesso di El Gizah.

“Per costruire la piramide s’impiegò 
il tempo di venti anni. Ogni sua fron-
te, era di otto jugeri [20160 m2] e pari 
era l’altezza. Le pietre furono pulite 
e con molta cura connesse, e niuna 
era minore di trenta piedi [8,90 m].
Questa piramide fu fabbricata a gra-
di; e una volta costruito il primo si al-
zavano sassi con macchine formate di 
brevi legni dal suolo alla prima serie 
degli stessi gradi... 
Le parti superiori di tale piramide 
furono perfezionate prima; quindi le 
seguenti, e finalmente vennero com-
piute le prossime al suolo ed inferiori.
Plinio osservava che 366.000 uomini 
avevano lavorato nell’edificarla.”

Luigi Canina, L’architettura antica, 
Roma, 1844.

Cheope

Chefren

Micerino
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Denominazione: Tempio di Àmon-Ra
Architetto: Ignoto
Committente: Ignoto
Data: a partire dal XX secolo a.C.
Luogo: Karnak, sponda orientale del Nilo, Egitto

Il Tempio di Àmon Ra a Karnak
Karnak è un antico complesso religioso, un tempio posto sulla sponda orientale del fiume Nilo.  
Ricopre più di 100 ettari di superficie, un’area più grande di molte città antiche. 
La costruzione del tempio iniziò nel XX secolo a.C. e si protrasse fino alla dominazione Romana dell’Egitto.

Sala ipòstila

Obelischi

Primo pilone

Tempio di Ramses

Grande Tempio delle Feste

Tempio di Khonsu

Tempio di Àmon-Ra

Ricostruzione ideale del Grande Tempio di Àmon-Ra a Karnak,
costruito a partire dal XX secolo a.C. (Medio Regno) e successivamente ampliato. 

Pianta
Il Tempio di Àmon-Ra a Karnak è il più vasto complesso 
religioso dell’antico Egitto; comprende numerose sale, 
cortili e templi dedicati a varie divinità. Il viale d’acces-
so è fi ancheggiato da Sfi ngi criocefale (a testa d’ariete).
Il settore centrale del sito, quello che occupa lo spazio 
maggiore, è dedicato ad Àmon-Ra, il dio associato con 
Tebe. A sud dell’area centrale si trova un recinto più pic-
colo, dedicato alla moglie di Àmor-Ra, la dea Mut. 
A nord, un altro recinto è dedicato a Montu, il dio della 
guerra dalla testa di falco. 
Ad est, un’ulteriore area è dedicata al Sole.

Tempio di Khonsu

Tempio di Àmon-RaTempio di Àmon-Ra Planimetria del sito.
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Tempio di Amenhotep II

Lago sacro

Viale delle sfingi 
Uscita verso Luxor

Ricostruzione ideale assonometrica
Il complesso di Karnak è formato da 33 edifici religiosi e saloni; il suo 
ingresso, il viale degli Dei, è custodito da Sfingi con testa d’ariete. 
Oltrepassato un maestoso pilone, si trova il Tempio di Ramses. At-
traverso un vasto cortile si accede ad una sala colossale, con 12 co-
lonne centrali alte più di 20 metri e 134 pilastri giganteschi, colonne 
a stelo di papiro il cui fiore all’estremità compone un capitello. I vari 
piloni determinano i confini delle successive espansioni del tempio.

Sezione longitudinale

Veduta aerea del sito archeologico di Karnak.
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Capitelli egizi
In questa pagina puoi osservare due rappresentazioni di capitel-
li egizi di diversa tipologia. La tavola è tratta dal testo francese 
Sullo stato dell’architettura egizia, di Quatremere De Quincy, 
pubblicato a Parigi nel 1803. 

Spaccato assonometrico del 
Tempio di Khonsu a Karnak.

Tempio di Khonsu
Il Tempio di Khonsu, dio egiziano della Luna,  fu eretto da Ramesse 
III. Un lungo viale, fiancheggiato da sfingi, conduceva all’ingresso, 
delimitato sui lati da alte torri. Al di là della soglia, si incontrava una 
serie di recinti, oltrepassati i quali si arrivava alla statua del dio.
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Denominazione: Tempio di Àmon
Architetto: Ignoto
Committente: Ignoto
Data: dal XIV secolo a.C.
Luogo: Luxor, Egitto

Il Tempio di Luxor
Il Tempio di Luxor è situato sulla riva orientale del 
fiume Nilo, nella città di Luxor (l’antica Tebe), presso 
la Valle dei Re. Conosciuto nell’antichità come “Ipet 
Resyt” (l’Harem del Sud), fu fondato durante il Nuovo 
Regno intorno al 1400 a.C. Il tempio è collegato per-
pendicolarmente al complesso del Tempio di Karnak, 
da cui dista circa 3 km, ed è allineato al fiume.

Tempio di Àmon a Luxor, costruito a partire dal XIV sec. a.C.

Pianta
L’ingresso al tempio, a cui si accede attraverso il Viale delle 
Sfi ngi, è noto come primo pilone; fu costruito da Ramesse 
II ed era fi ancheggiato da sei imponenti statue del faraone: 
due lo rappresentavano seduto e quattro in piedi; di esse 
solo le due statue sedute sono ancora relativamente ben 
conservate.
L’ obelisco di granito rosa alto venticinque metri, collocato 
presso la porta, formava una coppia con quello che oggi si 
trova in Place de la Concorde, a Parigi. 
Oltre il primo pilone, un cortile peristilio è collocato in po-
sizione obliqua rispetto al resto del tempio, al fi ne di pre-
servare tre santuari preesistenti  che si trovano nell’angolo 
nord-occidentale. Questa corte è composta da un colonnato 
comprendente numerose statue colossali di Amenhotep III 
che furono usurpate da Ramesse II. La moschea di Abu El 
Hagag si colloca pericolosamente in cima alle colonne di 
questo cortile. 
Il cortile del peristilio conduce al colonnato processionale 
costruito da Amenhotep III , costituito da quattordici enormi 
colonne a stelo di papiro. Da qui si procede verso un’altra 
grande corte, che fornisce l’accesso al santuario di Àmon.

Viale di Sfi ngi
verso Karnak

Colossi e obelischi
di Ramesse

Corte con 
peristilio e pilone
di Ramesse II

Colonnato con
raffi gurazione della
festa di Opet

Corte del Sole
con peristilio
di Amenhotep III Santuario

di Àmon

Sala ipostila

Assonometria del sito 
archeologico

39
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Pianta del Palazzo 
di Persepoli, dal 518 a.C.

Pianta
Il Palazzo di Persepoli è rigorosamente organizzato 
su pianta quadrata.
Presenta una grande sala delle udienze, detta Apa-
dãna, formata da un monumentale cortile interno 
ipostilo e da tre portici colonnati posti su tre lati.
La Sala delle 100 colonne, voluta da Serse, ha una 
tipologia analoga; qui il ritmo delle colonne diviene 
incalzante, anche per la ridotta distanza tra queste 
e l’unico accesso, costituito da un portico colonna-
to posto a nord.

Persepoli3

Denominazione: Palazzo di Persepoli
Architetto: Ignoto
Committente: Dario I
Data: dal 518 a.C.
Luogo: 50 Km a nord di Shiraz, nell’attuale Iran.

Veduta panoramica dei resti del Palazzo di Persepoli, Iran.

L’antica capitale dell’Impero persiano
Dario I fece erigere la capitale ufficiale del Regno di Persia, Persepoli, a partire dal 518 a.C., cinquanta chilometri 
circa a nord della città attuale di Shiraz, in Iran, in una zona in cui esistevano insediamenti più antichi. La città 
era suddivisa in tre settori: la Terrazza con i palazzi reali, l’area di culto e la città bassa, con il suo impianto re-
golare di strade rettilinee. Il complesso reale comprende le residenze dello stesso Dario I, di Serse e di Artaserse, 
e sorgeva, come molti complessi in Mesopotamia, su un alto podio fortificato, a cui si accedeva attraverso scale 
monumentali.
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Ricostruzione ideale del Palazzo di Persepoli.

Il Palazzo di Persepoli come appariva ai viaggiatori del XIX secolo.
Immagine tratta da Monuments anciens et moderne di Jules Gailhabaud. Parigi, 1852.
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