


Il nuovo corso Idea segno e progetto intende rispondere

alle nuove esigenze formative e didattiche Interne alla di-

sciplina proponendosi alcuni obiettivi:

■ Favorire un utilizzo flessibile dei contenuti facilitando la

costruzione di percorsi didattici differenziati.

■ Offrire una trattazione sintetica ma completa e aggior-

nata degli argomenti, che faciliti l’approccio e la progres-

siva assimilazione dei contenuti anche grazie al ricco ap-

parato iconografico e al ricchissimo ventaglio di attività

operative;

■ Favorire la consapevolezza della dimensione culturale e professiona-

le del disegno attraverso excursus nel mondo dell’architettura, della

grafica e del design.

Il corso si articola in tre volumi ed è corredato da un CD-ROM per lo

studente. I volumi sono a loro volta suddivisi in ampi moduli dedica-

ti ad altrettanti argomenti chiave della disciplina, composti da unità

che sviluppano i singoli temi secondo un preciso ordine logico.

Il primo volume (Elementi di base: il disegno bidimensionale) è costi-

tuito da tre moduli dedicati rispettivamente alle nozioni di base o ge-

neralità del disegno, al disegno geometrico, alle proiezioni ortogonali.

Il secondo volume

(Elementi di base: il

disegno tridimensio-

nale) è costituito da

quattro moduli inte-

ramente dedicati alle problematiche della rappresentazione tridimen-

sionale: assonometria, prospettiva, teoria delle ombre, disegno a ma-

no libera.

Il terzo volume (Il disegno di progetto) è costituito da due ampi mo-

duli dedicati rispettivamente all’architettura, vista nelle sue componenti

storiche e progettuali - con una particolare at-

tenzione ai metodi di realizzazione grafica - e

alla comunicazione visiva intesa come linguag-

gio applicato alla grafica e al design.

Presentazione corso 3

Presentazione del corso

Nella pagina di apertura di ogni mo-

dulo sono esplicitati obiettivi e pre-

requisiti, i contenuti della trattazio-

ne e una breve introduzione. Ciascun

modulo si caratterizza per il colore,

per favorire l’alunno nella ricerca ra-

pida degli argomenti.

Nelle unità didattiche la trattazione è condotta me-

diante spiegazioni lineari, concise ma complete e

puntuali sotto il profilo scientifico. I contenuti pas-

sano gradualmente dal piano della teoria a quel-

lo dell’applicazione legata ai problemi della rap-

presentazione. Massimo risalto è dato ai disegni,

caratterizzati dalla nettezza e precisione del segno

grafico, in grado di favorire la comprensione con-

cettuale degli stessi.
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Questo volume rappresenta da un lato un punto

di arrivo, dall’altro una nuova partenza nell’am-

bito della disciplina. Qui infatti gli argomenti trat-

tati nei volumi precedenti sono ripresi, ampliati

e consolidati alla luce dei possibili impieghi del

disegno geometrico e di quello artistico in am-

bito professionale. Concepiti come altrettante

aperture ad ampio raggio su realtà esterne alla

scuola ma in qualche modo a essa legate, i due

moduli che compongono il volume esplorano le

caratteristiche di alcuni settori professionali come il disegno d’archi-

tettura, il graphic design, il disegno industriale. 

Il modulo H è dedicato al disegno architettonico, considerato nelle sue

valenze concettuali (pensiero progettuale espresso con segni), esteti-

che e funzionali alla comunicazione del progetto. 

Le pagine iniziali permettono di individuare le caratteristiche formali,

geometriche, funzionali, distributive e costruttive di varie tipologie di

edifici appartenenti a epoche storiche diverse. Il ricco apparato icono-

grafico e le numerose tavole che accompagnano il testo costituiscono

un indispensabile supporto per guidare gli studenti nell’apprendimen-

to delle diverse possibilità di rappresentazione grafica degli edifici. 

Un laboratorio sull’architettura romanica con-

clude questa parte del testo. Il percorso ope-

rativo suggerito da queste pagine individua oc-

casioni di interazione tra discipline diverse: i

dati storico artistici sono strettamente integra-

ti a quelli provenienti dall’analisi strutturale e

funzionale degli edifici paradigmatici dell’epo-

ca romanica. Il metodo di analisi e lavoro pro-

posto può essere applicato ad altri periodi e

stili architettonici. 

Un intero capitolo è dedicato alla conoscenza e

alla rappresentazione degli elementi costruttivi

degli edifici, in modo particolare le fondazioni, le

murature, i solai, i tetti, i pilastri, le coperture e

i collegamenti verticali.

4 Presentazione corso

Presentazione del corso

Tutte le unità che trattano argomenti per i quali il di-

segno è parte integrante contengono pagine opera-

tive, concepite come aree di sperimentazione all’in-

terno delle quali mettere a frutto le competenze ac-

quisite stimolando la creatività, la capacità di osser-

vazione e la capacità progettuale.
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Presentazione corso 5

Presentazione del corso

Una parte del modulo riguarda gli strumenti di presentazione del pro-

getto, dai vari tipi di rendering alla creazione di modelli tridimensio-

nali, tradizionali e digitali. Per ciascuno sono presentate in dettaglio

qualità e specifiche caratteristiche comunicati-

ve, nonché indicazioni per la creazione di sem-

plici modellini tridimensionali. 

Alcuni casi esemplari sono raffigurati nel det-

taglio e costituiscono l’occasione per conosce-

re gli schemi funzionali e distributivi di alcuni

edifici progettati da maestri dell’architettura mo-

derna.

Il modulo I è dedicato alla comunicazione visi-

va intesa come linguaggio applicato alla grafica

e al design. La prima unità prende in esame gli

elementi della comunicazione e del linguaggio

visivo ed espone in forma organica gli aspetti

significativi dei codici della comunicazione visi-

va: linea, superficie, colore, spazio, luce, movi-

mento, composizione. Di ciascun codice sono

stati evidenziati gli elementi caratterizzanti, supportando le spiegazioni

con un ampio repertorio di immagini, scelte con attenzione e con un par-

ticolare sguardo rivolto alle loro applicazioni in ambito grafico, architet-

tonico e progettuale. Una lunga scheda di approfondimento dedicata al

metodo dell’analisi grafica bidimensionale conclude il percorso di stu-

dio: essa consegna allo studente un metodo di lavoro applicabile nella

lettura di qualsiasi immagine.

La seconda unità, dedicata alla progettazione grafica, è una prima ri-

cognizione sui campi applicativi dei processi della comunicazione vi-

siva; il testo mira a far comprendere allo studente le scelte operate

dal progettista grafico in fase ideativa. Tra i contenuti, si segnalano i

principali metodi del lettering, dell’impaginazione editoriale, della crea-

zione di un marchio. Una parte del capitolo è dedicata all’analisi di un

progetto di immagine coordinata, illustrato nei suoi significati concet-

tuali e corredato da una nutrita serie di immagini ad hoc.

La terza unità è dedicata al disegno industriale. In queste pagine ven-

gono analizzati i caratteri più significativi del disegno di oggetti, tra

funzionalità e ricerca estetica, nonché le fonti di ispirazione dei desi-

gner e alcuni approcci e metodi progettuali. Prendendo avvio dai con-

cetti di forma e funzione negli oggetti, il percorso si sofferma sull’idea

di metodologia progettuale analizzando alcuni approcci utilizzati dai

designer nelle fasi di ideazione dei prodotti.

Ulteriori materiali ico-

nografici sono conte-

nuti nelle tavole di di-

segno legate all’argo-

mento del modulo,

offerte come materia-

le di consultazione,

esempi da osservare,

“leggere” e commen-

tare in classe per

comprendere alcune

delle possibilità e dei

risultati raggiungibili

in ambito professio-

nale; oppure come

spunto per l’ideazio-

ne di nuove esercitazioni, da elaborare e declinare secondo la pro-

grammazione scelta.
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Modulo H

Prerequisiti

• conoscere i contenuti dei

moduli B e C 

• conoscere le regole

essenziali dei metodi di

rappresentazione illustrati nei

volumi 1 e 2 del corso

Obiettivi

• conoscere l’architettura sotto

il profilo formale e costruttivo

• comprendere le peculiarità di

alcune tipologie edilizie

• utilizzare gli strumenti

progettuali e i metodi di

raffigurazione dell’architettura 

Il presente modulo è interamente dedicato

all’architettura intesa come disciplina, con lo

scopo di definire le caratteristiche più idonee per

la realizzazione di un progetto edilizio.

Nella prima unità si esaminano i principali modi 

di intendere l’architettura storicamente affermatisi.

Nella seconda si analizzano le forme che

l’architettura assume riguardo alle diverse

funzioni che è chiamata a svolgere. Sono

esaminate alcune tipologie edilizie antiche e

recenti, dal tempio al teatro, dalla villa al centro

commerciale, sottolineandone le peculiarità e in

qualche caso l’evoluzione formale. L’unità si

conclude con due schede di approfondimento: 

la prima fornisce una descrizione degli ordini

architettonici classici; la seconda offre uno

sguardo sulle maggiori tendenze del Novecento.

La terza unità analizza gli elementi compositivi 

di un edificio e i sistemi costruttivi. A conclusione,

si riportano gli schemi di alcuni tipi di coperture

curvilinee e del tetto.

La quarta unità è dedicata al disegno

architettonico di progetto. Si affrontano le

simbologie di rappresentazione e i caratteri

specifici di piante, prospetti e sezioni e si

analizzano i progetti di alcuni edifici realizzati.

La quinta unità analizza i sistemi di misurazione

in architettura. Si accenna al disegno di rilievo e

si affrontano i concetti di modulo e modularità

applicati all’architettura.

La sesta unità costituisce un repertorio di progetti

sviluppati nelle loro diverse fasi.

■ Unità H1 Cos’è l’architettura

■ Unità H2 L’architettura: forme e funzioni nel tempo

■ Unità H3 I sistemi costruttivi

■ Unità H4 Il disegno di progetto

■ Unità H5 Il rilievo

■ Unità H6 Il pensiero progettuale: modelli ed esempi

Il disegno 

di architettura
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1Unità H1 

Cos’è l’architettura

H1 Cos’è l’architettura 11

1.1 SCENOGRAFIA DELLA VITA QUOTIDIANA

Il termine architettura nella sua accezione più moderna designa princi-

palmente la progettazione complessiva dell’ambiente, mentre in termini

classici l’architettura è l’arte di costruire edifici con la corretta applica-

zione degli ordini architettonici e con tecniche basate sull’uso di mate-

riali tradizionali (legno, pietra, laterizi) ed elementi strutturali codificati

come la colonna, la muratura, la capriata, l’arco, la volta.

Per secoli l’architettura è rimasta ancorata a sistemi progettuali consoli-

dati che hanno dato luogo a manifestazioni legate principalmente ad

aspetti spaziali e formali e a un’evoluzione del gusto dei diversi periodi

storici più che all’aspetto tecnologico. Nel corso del Novecento, con l’in-

troduzione di materiali nuovi, vengono introdotti anche sistemi costrut-

tivi che modificano completamente l’approccio progettuale. Tra i perso-

naggi fondamentali del panorama architettonico del XX secolo spicca la

figura di Walter Gropius (1883-1970), fondatore della scuola del Bauhaus,

che ne elabora una visione più ampliata e meglio legata ai fabbisogni

della società a lui contemporanea; per Gropius l’architettura si esplica in

un raggio vastissimo che spazia “dal cucchiaino alla città”.

Questa unità offre un sintetico quadro dell’architettura intesa come scienza interdisciplinare,

soffermandosi in particolare sul lavoro del progettista, sulle tipologie architettoniche, 

sugli interpreti del XX secolo e su alcune tendenze progettuali contemporanee.

Fig. 1 Il Pont du Gard nei
pressi di Nimes, ciclopica
opera realizzata dai Roma-
ni nel 14 a.C.; l’imponente
struttura, che fa parte del-
l’acquedotto lungo 40 kilo-
metri costruito al fine di
soddisfare il fabbisogno idri-

co delle città di questa zona
della Francia, sfrutta ele-
menti tipici della tradizione
architettonica: l’arco, in que-
sto caso proposto in tre or-
dini sovrapposti, e la pietra,
il materiale di costruzione
fondamentale.

Fig. 2 Il progetto elaborato
nel 1920 da Gropius con
Adolf Meyer per il concorso
per la sede amministrativa
del Chicago Tribune: è un
esempio del contributo ri-
voluzionario apportato dal
grande architetto.

1

2

( ) p g

Idea segno progetto 3 © 2011 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



1.2 DEFINIRE L’ARCHITETTURA

Il concetto di architettura si sviluppa in epoca

remotissima, inizialmente legato al fabbisogno

dell’individuo di proteggersi dalle avversità cli-

matiche e dai pericoli che lo circondano: l’uo-

mo primitivo, che abbandona le grotte nelle

montagne e costruisce da sé una capanna pri-

mordiale di legno e frasche, dà l’avvio a una

lunghissima storia.

Nell’antico Egitto, nella Grecia delle città-stato,

nella Roma repubblicana e dell’età imperiale, il

ruolo dell’architetto si rivela fondamentale per

rendere visibile, con le proprie creazioni, la po-

tenza dello stato e la magnificenza di un so-

vrano, per organizzare la vita delle migliaia di

cittadini che si affollano nelle capitali. Durante

il Rinascimento la figura dell’architetto tende

sempre più ad assumere un ruolo intellettuale:

l’architetto dell’Umanesimo, la cui figura è per-

fettamente incarnata da Leon Battista Alberti, è

anche un letterato, un matematico, un sociolo-

go, un cultore dell’arte. 

Nel corso del XVIII secolo, l’apporto fondamen-

tale della cultura illuminista sancirà un recupe-

ro dei legami tra architettura a natura, tanto da

far assumere alla capanna primordiale il ruolo

di fondamentale e primigenio elemento di ispi-

razione progettuale. Architetti e artisti trarranno

proprio dalla natura le linee guida per le pro-

prie realizzazioni e istituiranno un dialogo aper-

to con il paesaggio.

Poco alla volta l’architetto si trasforma in un

professionista al servizio di una committenza

pubblica o privata, assumendo il ruolo di pro-

gettista e di sovrintendente dei lavori.

Ancora una volta l’intervento di Gropius e del

Bauhaus si rivelano fondamentali nel tracciare

una moderna identità della figura dell’architet-

to contemporaneo: secondo Gropius, infatti, agli

architetti viene conferita la responsabilità mo-

rale e sociale nel guidare e servire la società. 

Componente fondamentale dell’architettura è l’a-

spetto utilitaristico, la fruibilità: nell’erigere mu-

ri l’uomo circoscrive uno spazio che deve esse-

re studiato in relazione a una precisa funzione

(residenziale, di culto, aggregativo). Gropius det-

ta quindi regole precise per la realizzazione del-

l’edificio, a seconda della destinazione d’uso.

Accanto all’aspetto funzionale si sviluppa inol-

tre la componente estetica: un edificio deve an-

che risultare armonico e proporzionato nelle sue

parti, e l’espressività delle forme nelle quali è

realizzato lo deve rendere simile in tutto e per

tutto a un’opera d’arte.

Fig. 3 L’arco di Tito a Roma,
edificato in età imperiale,
rappresenta una tipologia
archiettonica consolidata
che viene ripresa da celebri
successivi interpreti, come
da Alberti nel Tempio Ma-
latestiano di Rimini.

Fig. 4 Un’antica miniatura
tratta da un codice francese
quattrocentesco raffigura un
cantiere medievale, con ope-
rai, muratori e scalpellini al-
l’opera nella costruzione di
edifici religiosi caratterizza-
ti dallo stile gotico.

Fig. 5 Frank Lloyd Wright,
Marin County Civic Center.
Questo edificio pubblico
progettato da un maestro
dell’architettura del Nove-
cento, rappresenta un chia-
ro esempio di razionalità
nell’approccio progettuale.

Fig. 6 Leon Battista Alberti,
Chiesa di Santa Maria No-
vella, Firenze. La successio-
ne di arcate cieche che scan-
disce la facciata è elaborata
su moduli geometrici di ca-
librata esattezza che confe-
riscono grande armonia.

12 Modulo H
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Il lavoro dell’architetto spazia quindi in molte-

plici settori dell’esistenza; egli è paragonabile a

un artista che indaga, elabora e plasma lo spa-

zio manipolandolo secondo i fini voluti. Sotto

questa luce, l’oggetto architettonico è l’esito di

un impegnativo sforzo creativo teso a racchiu-

dere un’entità immateriale, lo spazio appunto,

in una forma solida, praticabile e funzionale ma

nel contempo armoniosa.

Un punto di vista alternativo pone l’accento sul-

l’idea di architettura come servizio, cioè come

scienza finalizzata a migliorare le condizioni di

vita degli individui. Oggi, discipline quali archi-

tettura sostenibile o bio-architettura evidenzia-

no la necessità di un nuovo atteggiamento pro-

gettuale attento alle emergenze ecologiche, dan-

do vita a progetti architettonici che rispettano

le particolarità e lo spirito di un luogo. Un esem-

pio suggestivo ci è offerto da un centro cultu-

rale realizzato in Nuova Caledonia da Renzo Pia-

no (fig. 7) e dai progetti elaborati da Odile Decq

e Benoit Cornette per il Museo della collezione

Liaunig a Neuhaus in Austria (fig. 8-9).

Il rapporto con la natura può anche manifestarsi

sul versante delle analogie formali o strutturali:

per molti progettisti, infatti, l’osservazione del-

le forme naturali è la via privilegiata della pro-

gettazione. È il caso delle opere di Santiago Ca-

latrava, le cui soluzioni costruttive sembrano ri-

farsi a strutture o architetture naturali (gusci,

gabbie scheletriche, articolazioni ossee).

Accanto alla poetica osservazione della natura,

l’architetto deve fare i conti con gli sviluppi tec-

nologici. Oggi l’apporto di strumenti ipersofisti-

cati si dimostra fondamentale nella stesura di

progetti particolarmente complessi e articolati.

Un esempio del valore che la tecnologia riveste

in ambito progettuale si riscontra nell’opera di

architetti come Frank Gehry o del gruppo Xefiro-

tarch. Gli strumenti diventano preziosi alleati:

molti dei loro progetti richiederebbero infatti tem-

pi lunghissimi senza l’ausilio del computer che,

per mezzo di programmi specifici, trasforma ra-

pidamente gli schizzi in progetti veri e propri e

prefigura in modo realistico e convincente il ri-

sultato finale del lavoro.

1

Fig. 7 Il Centro culturale
Jean Marie Tijbaou, realiz-
zato da Renzo Piano nel
1998, si compone di elemen-
ti a conchiglia costituiti da
pannelli in legno che si er-
gono dal verde come una
sua componente. 

Fig. 8-9 Odile Decq e Benoit
Cornette, progetto del Museo
della collezione Liaunig a
Neuhaus, Austria; l’edificio si
inserisce nelle curve di livello
del terreno e le sue strutture
in vetro e metallo ne sono il
naturale prolungamento.

H1 Cos’è l’architettura 13
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Nella società odierna, in analogia con quanto avveniva nel passato, il

ruolo dell’architetto è quello captare, assorbire e interpretare gli echi, le

sensazioni, le istanze del presente per poi rispecchiarle in nuovi segni

architettonici, destinati a inserirsi nella trama di quelli esistenti, al fine

di progettare edifici e spazi costruiti che soddisfino le necessità dell’in-

dividuo contemporaneo. In questa direzione sono indagate con grande

attenzione le potenzialità dell’architettura, in quanto arte dotata di qua-

lità non solo visive ma anche tattili, sonore e olfattive. 

Oggi il mestiere dell’architetto si configura come una professione sfac-

cettata e complessa, data la quantità di conoscenze e competenze ne-

cessarie, le molteplici declinazioni specialistiche, la dilatazione e la fram-

mentazione degli ambiti di intervento possibili. Fare architettura oggi con-

tinua a essere una sfida professionale, che obbliga a confrontarsi a tut-

to campo con problematiche non solo tecnico-formali ma anche e so-

prattutto culturali, sociali, politiche e ambientali.

Di questi e di molti altri orientamenti si compone il variegato panorama

dell’architettura, che pare avere eletto il concetto di molteplicità a idea gui-

da. Al contempo, a differenza di quanto accadeva in passato, gli architet-

ti non sentono più l’esigenza di adeguare le loro opere a canoni estetici

prefissati: oggi il progetto si lega spesso a scelte funzionali e formali che

sono dettate dal tentativo di risolvere problemi di ordine geografico, am-

bientale e sociale.

Figg. 10-11 L’architetto si
confronta con molti ele-
menti della realtà che lo cir-
conda e nella stesura del
progetto deve tenere conto
di componenti che si legano
all’aspetto viario, alle ne-
cessità abitative, all’inseri-

mento del costruito nel con-
testo e a tutto ciò che renda
la sua idea armonicamente
sostenibile. Nel progetto di
Foster & Partners per l’area
milanese di Santa Giulia,
l’architettura si lega indisso-
lubilmente all’urbanistica,

l’aspetto urbano a quello su-
burbano. Il successo del pro-
getto per la città del futuro
risiede nello sviluppare i sin-
goli aspetti dell’abitare e nel
dare spazio alle molte fun-
zioni che si svolgeranno sul
territorio. 

Figg. 12-13 L’idea di Byrne
per il Parco Forlanini, a Mi-
lano: un argine panoramico
segna il territorio, sottoli-
neando la valenza impre-
scindibile dell’elemento na-
turale all’interno della pro-
gettazione contemporanea.
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2.1 VALORE E LIMITI DELLA CLASSIFICA-

ZIONE

Un palazzo di governo ha funzioni ben diverse ri-

spetto a quelle di una cattedrale, altrettanto un

ufficio postale rispetto a una villa al mare: vo-

lendo classificare gli spazi architettonici in base

alla funzione per la quale sono stati ideati, è pos-

sibile individuare due grandi categorie in cui si

raggruppano da un lato gli edifici di uso pubbli-

co, dall’altro quelli di uso privato. Qui di seguito

vengono presentate alcune tipologie architetto-

niche riconducibili alle suddette categorie.

Spesso gli edifici si sottomettono a regole e

schemi che si diversificano a seconda della re-

gione o del luogo in cui si opera (per esempio

in Liguria o in Trentino Alto Adige, dove in cer-

ti casi la progettazione deve rispondere a rego-

le ambientali e a tipologie architettoniche ed

estetiche che si leghino all’architettura tradizio-

nale). Oggi la destinazione tipologica è in ge-

nere meno rigida di un tempo, la forma spesso

si svincola dalla funzione che l’edificio dovrà

svolgere. Questo aspetto diventa ancora più evi-

dente nel campo del restauro e del recupero di

edifici che vengono convertititi a usi completa-

mente differenti da quelli per i quali sono stati

realizzati; ne sono un esempio chiarificatore gli

edifici industriali dismesssi.

2
Unità H2 

L’architettura: forme e funzioni nel tempo

Fig. 1 Una delle piramidi di
Giza, gigantesca tomba vo-
luta per palesare il potere
degli antichi faraoni egizi. Le
pure forme geometriche e la
monumentalità della costru-
zione assumono qui valenza
simbolica.

Fig. 2 Il progetto di Adolf
Loos per il grande magazzi-
no S. Stein ad Alessandria
d’Egitto, acquerello di Ru-
dolf Wels, 1912-13.

Fig. 3 Walter Gropius, Lin-
coln MA, 1937. La struttura

si compone di elementi oriz-
zontali e verticali che se-
gnano contrasti chiaroscu-
rali di grande suggestione.

Fig. 4 Un moderno gratta-
cielo in vetro e metallo. L’e-
dificio, che ospita al suo in-

terno molteplici funzioni,
rappresenta una delle più
moderne forme di abitare e
di vivere lo spazio costruito,
in particolare all’interno del-
le città americane e di quel-
le che hanno avuto uno svi-
luppo economico recente.

H2 L’architettura: forme e funzioni nel tempo 15

Qualsiasi edificio, dalla semplice grotta scavata nella roccia al più ardito grattacielo, 

viene realizzato con una o più funzioni che ne determinano la forma, i materiali, le dimensioni

e la posizione, l’orientamento, i costi. In questa unità descriviamo le principali tipologie

architettoniche e la loro evoluzione nel tempo.
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2.2 EDIFICI PUBBLICI

Sono le costruzioni che, legandosi a una fun-

zione specifica, sono destinati a essere fruiti da

un’intera comunità. Tra essi si identificano gli

edifici religiosi e quelli civili. I primi sono le

strutture architettoniche destinate allo svolgi-

mento delle funzioni che si legano a un culto

religioso. Tra questi sono compresi i templi, le

chiese, i conventi, le moschee, le sinagoghe. 

Gli edifici civili sono invece spazi di aggrega-

zione con funzioni culturali o di svago (teatri,

musei, biblioteche, scuole, università) oppure di

servizio (centri commerciali, stazioni ferroviarie

e metropolitane, aeroporti) rivolti alla comunità.

Il tempio greco-romano
Edificio di tradizione antichissima, il tempio si

sviluppa all’interno dei contesti sociali che pro-

fessano culti pagani, prima della diffusione del

Cristianesimo. 

Tra le testimonianze più significative sono da

considerare quelle che si sono orginate all’in-

terno delle società greca e romana. Ogni tempio

era dedicato a una o più divinità nello specifico

e, a seconda dell’importanza che queste rivesti-

vano per la popolazione del luogo, l’edificio era

di volta in volta più o meno grande e sontuoso.

Il tempio greco, di cui si conservano mirabili

esempi tra cui il Partenone di Atene (fig. 7) e i

templi dorici di Paestum, in Campania, si impo-

sta prevalentemente su una tipologia costituita

da una vasta aula (cella o naos) che conserva

all’interno una statua della divinità; dietro la cel-

la, una stanza chiusa conteneva il tesoro, ossia

le più preziose offerte alla divinità, in genere

manufatti in metalli nobili come l’oro e l’argen-

to. Il tempio greco, cui si accede salendo alcu-

ni gradini, è circondato da un porticato con co-

lonne ed è un edificio la cui fruizione avviene

dall’esterno: l’accesso alla cella era infatti con-

sentito al solo sacerdote, i fedeli assistevano al-

la funzione da fuori.

Differente era invece la struttura del tempio ro-

mano, di cui si ha un mirabile esempio nella co-

siddetta Maison Carrée di Nimes: esso era in-

fatti generalmente sollevato su un alto podio e

vi si accedeva attraverso una lunga gradinata.

Un altro celeberrimo tempio romano è il

Pantheon di Roma (figg. 8-11), realizzato utiliz-

zando una struttura preesistente nel II secolo

d.C. per volere dell’imperatore Adriano; impo-

stato su un grande cilindro portante, il Pantheon

è coperto dalla più vasta volta dell’antichità, con

un diametro di oltre 43 metri, ottenuta grazie

all’utilizzo della pozzolana, materiale resistente

e leggerissimo, e dell’opus cementicium. Un

oculo aperto al centro della volta, la cui distan-

za dal suolo è equivalente al diametro della cu-

pola, è l’unica fonte di luce e simboleggia ideal-

mente il legame con la divinità. L’interno del

Pantheon è uno spazio praticamente perfetto:

geometricamente può essere definito come un

cilindro nel quale è possibile inserire una sfera

di diametro equivalente.

A seconda della distribuzione in planimetria del-

le colonne, il tempio greco è definibile pròstilo

(se presenta quattro colonne sul fronte) (fig. 5a),

anfipròstilo (se presenta un colonnato sia sul

fronte sia sul prospetto posteriore) (fig. 5b), in

antis (se presenta due colonne sul fronte inse-

rite tra le pareti) (fig. 5c), perìptero (se circon-

dato da una fila di colonne) (fig. 5d), pseudo-

perìptero (se presenta sul perimetro una fila di

semicolonne) (fig. 5e), dìptero (se circondato da

due file di colonne) (fig. 5f ).

A seconda del numero di colonne sul fronte,

può essere tetràstilo (quattro colonne), esàsti-

lo (sei colonne), ottàstilo (otto colonne).

Fig. 5 Classificazione del
tempio greco a seconda del-
la distribuzione in planime-
tria delle colonne: prostilo,
anfiprostilo, in antis, perip-
tero, pseudoperiptero, dit-
tero.

Fig. 6 Il tempio dorico gre-
co: pianta e spaccato asso-
nometrico.

Fig. 7 Il Partenone di Atene,
V secolo a.C., tempio di or-
dine dorico, ottastilo e pe-
riptero, prima distrutto dai

Persiani e poi ricostruito, per
volontà di Pericle, da Ictino
e Callicrate sotto la super-
visione di Fidia. Le colonne
reggono una trabeazione
(fregio, architrave, cornice)
con metope e triglifi. Il cele-
bre monumento in marmo è

dedicato alla dea Atena,
protettrice della città. Il fre-
gio che corre intorno alla
struttura e le sculture del
timpano erano stati realiz-
zati, come la statua crisoe-
lefantina che si trovava nel-
la cella, dallo scultore Fidia.  

Figg. 8-11 Il Pantheon, edifi-
cio di età adrianea dedicato
a tutti gli dèi (interno, fac-
ciata, sezione, pianta). Si tro-
va a Roma e risale al II se-
colo d.C. Questo tempio si
compone di un profondo
pronao ottastilo di ordine

corinzio e di un grande am-
biente circolare, il cui dia-
metro misura oltre 43 metri,
illuminato da un unico ocu-
lo centrale posizionato al
centro dell’altissima volta
cassettonata, la più vasta
dell’antichità. 
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2.3 LA CHIESA

La chiesa cristiana, oltre a essere considerata dai credenti la dimora ter-

rena di Dio, è anche la casa dei fedeli, il luogo nel quale essi si riuni-

scono per assistere alla liturgia. È quindi il luogo deputato al culto per

eccellenza.

La storia della chiesa, intesa come tipologia architettonica, si lega alla

nascita del Cristianesimo e in particolare al suo riconoscimento come re-

ligione di Stato, stabilito col cosiddetto Editto di Costantino o di Milano,

del 313 d.C. Tradizionalmente la chiesa cristiana è a pianta longitudinale

o centrale. La prima, definita a impianto basilicale, riprende gli spazi del-

le basiliche, grandi aule di udienza presenti in edifici pubblici e privati

della società romana, e prevede un lungo corridoio (la navata) che inter-

seca un braccio più corto detto transetto, oltre il quale si apre lo spazio

destinato ai presbiteri; la seconda può essere di forma circolare o poli-

gonale e coperta da una cupola; questa tipologia avrà grande fortuna nel

Rinascimento. L’impianto basilicale fu largamente utilizzato nel periodo

romanico (vedi Laboratorio, pag. 44).

Nel periodo gotico, si assiste alla creazione

di edifici che rivestono grande interesse sia

dal punto di vista strutturale che da quello

simbolico: le chiese di questo periodo (la cui

nascita si registra intorno al 1140 in Francia,

con gli interventi promossi nella cattedrale

di Saint-Denis per volere dell’abate Suger) si

svincolano dalla pesantezza della parete por-

tante grazie all’utilizzo dell’arco ogivale (o a

sesto acuto) in sostituzione di quello a tut-

to sesto, all’invenzione di archi rampanti e

alla presenza di pilastri polistili su cui scari-

cano i carichi delle strutture. L’interno delle

chiese gotiche è pensato per evocare un

senso di trascendenza e di pathos nel fede-

le: la luce filtra in esse attraverso gigante-

sche finestre decorate da vetrate policrome

istoriate con i principali racconti della vita di

Gesù, di Maria e dei Santi, con i temi del

Vangelo e della Bibbia, dell’Antico e del Nuo-

vo Testamento. Al loro esterno proliferano al-

te guglie corredate di statue e bassorilievi.

Fig. 12 La chiesa a impianto
basilicale, spaccato assono-
metrico e pianta.

Figg. 13-16 La Cattedrale di
Reims, Francia (dettaglio
della sezione trasversale,
pianta, particolare di una

delle vetrate colorate, ester-
no). L’interno della chiesa
gotica è reso suggestivo dal-
le straordinarie vetrate co-
lorate che creano un’atmo-
sfera di particolare trascen-
denza.
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La chiesa del Quattrocento e dei primi anni del Cinquecento rispecchia-

no la ritrovata dimensione antropocentrica dell’uomo dell’Umanesimo.

All’interno tutto è calibrato in un ragionatissimo sistema matematico e

geometrico, che mette in relazione figure perfette come il cerchio e il qua-

drato, e lo spazio architettonico è sublimato dall’esattezza numerica. La

stessa calibrata esattezza si rintraccia ancora nell’apparato decorativo.

Figg. 17-20 La Basilica di san
Marco a Venezia (pianta, se-
zione, esterno e veduta ae-
rea). Edificata tra il 1063 e il
1094 e riccamente decorata,
la chiesa si ispira allo stile bi-
zantino e ha un impianto a
croce greca.

Figg. 21-22 La Basilica di
Sant’Andrea a Mantova,
(pianta e interno) progettata
nel 1470 da Leon Battista Al-
berti. La chiesa viene realiz-
zata dal celebre architetto
umanista che si rifà stretta-
mente alle proporzioni rica-

vate dalla sezione aurea; la
facciata è inscritta in un qua-
drato e presenta un grande
fornice centrale che richiama
gli archi trionfali romani, af-
fiancato da una sovrapposi-
zione di aperture minori, nic-
chie e finestre ad arco.
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Figg. 23-25 La chiesa di San-
ta Maria della Salute a Vene-
zia (pianta, veduta esterna,
prospetto), 1630-48. Opera di
Baldassarre Longhena, ha
una pianta ottagonale che si
prolunga con un presbiterio
biabsidato che assume quasi

forma ovale. Una grande cu-
pola, arricchita da volute e
da statue sovrasta lo spazio.

Figg. 26-28 La cappella di
Notre-Dame-du-Haut a
Ronchamp, Francia (pianta,
prospetto, veduta esterna),

opera emblematica di Le
Corbusier, 1950. Presenta
una planimetria che si ri-
chiama all’aula, ma le cur-
vature delle pareti perime-
trali e la soluzione spaziale
ideata dal celebre architet-
to la svincolano da qualsia-

si riferimento precedente.
L’illuminazione giunge al-
l’interno attraverso finestre
di forme e dimensioni ete-
rogenee, simili a feritoie. La
copertura poggia sulla strut-
tura incurvandosi come un
grande guscio rovesciato.

20 Modulo H

2
A partire dal Seicento, in età barocca, lo spazio assume un’articolazione

che giungerà a una notevole complessità di forme e di linee, impostan-

dosi su un alternarsi di superfici concave e convesse proposte senza so-

luzione di continuità. La pianta maggiormente utilizzata in questo pe-

riodo è di forma ellittica.

Generalmente decorazioni in stucco bianco, oro e marmi policromi rive-

stono gli ambienti interni per evocare lo grandiosità della chiesa catto-

lica, che promuove la cosiddetta “architettura della Controriforma”, at-

traverso la costruzione di edifici di culto i cui canoni erano stati preci-

samente stabiliti durante il Concilio di Trento (1545-1563).

Le chiese cattoliche moderne si presentano prevalentemente a pianta li-

bera, cioè svincolate dalle forme tradizionali, per quanto debbano co-

munque riprodurre un ideale percorso per il fedele e predisporre spazi

per ospitare le funzioni religiose, dislocando in posizioni definite il fon-

te battesimale e l’altare.
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2.4 IL MUSEO

Il museo è un edificio pensato per ospitare rac-

colte di opere d’arte, documenti e oggetti legati

alla cultura di un luogo o di un popolo o reperti

naturali a fini conoscitivi e documentari. Il con-

cetto di museo si lega inizialmente a collezioni

private realizzate in passato da imperatori e re,

da esponenti dell’aristocrazia, da papi e cardina-

li. Durante il Rinascimento i principi e i regnanti

si dedicano alla raccolta di oggetti preziosi, rari

o sconosciuti, che conservano gelosamente nei

loro studioli. La conoscenza scientifica e la cul-

tura del Seicento e del Settecento, supportate dal

clima illuministico, fanno nascere l’esigenza di di-

vulgare le nuove scoperte e di organizzare in luo-

ghi pubblici l’esposizione di ciò che viene consi-

derato socialmente interessante, utile e prezio-

so. Tra i primi musei intesi in senso moderno si

possono considerare i Musei Vaticani, inaugurati

nel XVIII secolo. A livello spaziale, il museo si

compone delle sale espositive, i luoghi in cui esi-

bire le raccolte, articolate secondo un percorso

preferenziale che ne valorizzi la percezione. Ac-

canto a questi ambienti sono poi strettamente

legati all’attività museale i luoghi di catalogazio-

ne, le biblioteche e gli archivi, oltre agli uffici, ai

magazzini, ai locali di servizio e a eventuali la-

boratori. L’impianto tradizionale del museo, di

matrice ottocentesca, si lega all’elaborazione del

palazzo proposta da Durand nel 1803, con am-

pie sale quadrangolari. 

Una rottura nell’utilizzo di questo impianto av-

verrà nel corso del Novecento, attraverso opere

di architetti come Stirling, Mies, Piano e Rogers,

che propongono strutture vetrate che si rivelino

come sfondi neutri alla percezione dell’opera d’ar-

te, spazi in cui essa possa dialogare direttamen-

te con l’osservatore svincolandosi dalla rigida

apatia in cui viene relegata nell’impianto del mu-

seo borghese ottocentesco.

2

Figg. 29-30 Il Rose Center
for Earth and Space, New
York (sezione ed esterno).
Costruito tra il 1997 e il
2000 da Polshek Partner-
ship, è uno spettacolare pla-
netario realizzato con tecni-
che avanzatissime ed è po-

sizionato sul lato Nord del
Museo americano di storia
naturale, in prossimità del
Central Park. La sua forma
sferica lo riallaccia al pro-
getto di Etienne-Louis Boul-
lée per il cenotafio a New-
ton, XVIII secolo.

Fig. 31 Il Museo d’Orsay a
Parigi, dell’architetto Gae
Aulenti, rappresenta un
esempio della conversione
di destinazione d’uso degli
edifici, oltre a interessare co-
me struttura museale: è sta-
to infatti ricavato negli an-

tichi spazi di una stazione
ferroviaria realizzata nella
capitale francese nella se-
conda metà dell’Ottocento. 
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2.5 IL TEATRO

Teatri e cinema moderni hanno nel teatro greco il loro prototipo. Costruiti

all’aperto mediante lo scavo del fianco di una collina, i teatri antichi si

compongono della cavea, cioè la gradinata semicircolare per gli spetta-

tori, e dell’orchestra per musici e attori. Venivano costruiti in occasione

dello svolgimento di feste a sfondo religioso che coinvolgono tutta la co-

munità: cortei di canti e danze culminavano infatti negli spazi del teatro.

Tra gli esempi più significativi di teatro greco giunti fino a noi si trova il

teatro di Taormina.

La loro evoluzione è il teatro romano, un edificio a se stante, con la ca-

vea poggiante su gallerie archivoltate, e dotato di una scena.

Anche gli stadi odierni hanno un loro predecessore romano: gli anfitea-

tri romani, infatti, erano grandi strutture ellittiche sulle cui gradinate gli

spettatori si raccoglievano per assistere agli scontri tra gladiatori. 

Il Colosseo, o Anfiteatro Flavio, è uno dei più celebri monumenti per

quanto riguarda la tipologia dell’anfiteatro romano e la sua organizza-

zione su ordini sovrapposti è stata fonte di ispirazione per tutti i princi-

pali architetti rinascimentali.

Fig. 32 Il teatro greco: sche-
ma-tipo.

Fig. 33 Il Teatro di Epidauro,
una straordinaria opera ri-
salente al IV secolo a.C. Co-
struito lungo il pendio della
collina, è dotato di un’acu-

stica praticamente perfetta.

Figg. 34-35 Il Teatro romano
di Leptis Magna (pianta e ve-
duta). Realizzato in una co-
lonia, questa architettura ri-
prende la tipologia di teatro
delle principali città dell’im-

pero. La straordinaria “frons
scenae” si articola sudue li-
velli con colonne e logge.

Figg. 36-37 Il Teatro Olim-
pico di Vicenza (sezione,
fronte, e interno), opera di
Andrea Palladio. Il teatro è

realizzato con una scena fis-
sa con elementi architetto-
nici che richiamano il fronte
di un palazzo.

Fig. 38 Il Teatro del palazzo
margraviale di Bayreuth, ope-
ra barocca dei fratelli Bibie-

na, celebri architetti e sceno-
grafi italiani.

Fig. 39 Il Teatro alla Scala di
Milano (pianta). Realizzato
dall’architetto Piermarini in
età neoclassica, questo tea-
tro presenta una pianta stu-

diata per esaltare l’acustica.

Figg. 40-41 Uno degli edifi-
ci che compongono la City
of Arts and Sciences a Va-
lencia, opera di Santiago
Calatrava (sezione e veduta
del planetario).
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Nel Cinquecento si sono cimentati su questo te-

ma Andrea Palladio, con il Teatro Olimpico di Vi-

cenza (1580-1585), e Vincenzo Scamozzi, con

quello di Sabbioneta (1588).

In età barocca il teatro subisce un significativo

sviluppo, con la creazione di una platea sepa-

rata dalle logge a più piani a ferro di cavallo

provviste di palchi: nasce così il teatro all’ita-

liana. Celebri sono i progetti di teatro eseguiti

dai fratelli Francesco Maria e Ferdinando Bibie-

na, e quelli dei figli di Francesco Maria: Ales-

sandro, Antonio, Giovanni Carlo. Tra i progetti

più celebri si colloca poi la Scala di Milano, ope-

ra di Piermarini e le realizzazioni tardo-ottocen-

tesche di Garnier, tra cui l’Opéra di Parigi. 

Progetti del Novecento di grande rilievo e im-

patto progettuale sono poi stati eseguiti da Gro-

pius, Behrens e infiniti altri architetti, tra cui, in

tempi recenti, Marco Zanuso, cui si deve la nuo-

va sede del Piccolo Teatro di Milano (1979).
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2.6 EDIFICI DI USO PRIVATO

Dalle capanne preistoriche alla domus romana,

dalla villa rinascimentale alle dimore contem-

poranee, la storia dell’abitazione è costellata da

un’eccezionale varietà di soluzioni.

Il palazzo
Il palazzo nobiliare, che vanta una storia anti-

chissima legata a forme di governo aristocrati-

che o dispotiche, conosce un prodigioso svi-

luppo durante il Rinascimento, allorquando la

dimora cittadina di nobili e mercanti perde i

connotati di fortezza e diventa un simbolo di

prestigio e potenza. Di particolare importanza

risulta quindi la facciata, davanti alla quale si

apre di solito un grande spazio per permettere

una visione completa dell’edificio. Dalla Domus

Aurea di Nerone al palazzo di Diocleziano a Spa-

lato, dalla reggia dei Farnese a Caprarola (figg.

32-33) agli esempi del barocco romano e vene-

ziano fino a Versailles, questa tipologia conosce

una varietà infinita di interpreti e di rielabora-

zioni. Tradizionalmente il palazzo si compone di

spazi destinati a funzioni altamente diversifica-

Figg. 42-43 Palazzo Farnese
a Caprarola (esterno e pian-
ta). Situato in provincia di Vi-
terbo, fu voluto dalla fami-
glia Farnese nel corso del
Cinquecento. All’edificio di
pianta pentagonale si giunge
attraverso rampe ricurve che

dal piazzale salgono a un va-
sto portale di ingresso. Pen-
sato inizialmente come for-
tezza, il palazzo fu trasfor-
mato in residenza “di delizia”.

Figg. 44-45 La Reggia di Ca-
serta (esterno e veduta del

complesso da un’incisione
d’epoca), opera settecente-
sca di Luigi Vanvitelli per la
dinastia dei Borbone. Il pro-
getto si ispira a Versailles, si
correda di giardini animati
da giochi d’acqua e di quat-
tro grandi cortili e si com-

pone di sale di rappresen-
tanza impreziosite da opere
d’arte. Monumentale è lo
spazio dello scalone a tripli-
ce rampa rivestito di marmi
policromi, che dal vestibolo
terreno conduce agli appar-
tamenti da parata.

Figg. 46-48 Sanssouci, la re-
sidenza voluta da Federico II
di Prussia presso Potsdam,
alla metà del Settecento (in-
terno, progetto con pro-
spetti e pianta, veduta ester-
na). Il complesso venne pro-
gettato da Georg Wenze-

slaus von Knobelsdorf, in
pieno clima illuminista.

Fig. 49 Un acquerello di H.
Treffy Dunn, 1882, che raffi-
gura l’interno borghese del-
la casa londinese del pitto-
re Dante Gabriel Rossetti.

24 Modulo H

2

42

43 45

44

( ) p g

Idea segno progetto 3 © 2011 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



te, di appartamenti di rappresentanza, detti “da

parata” e composti di vaste sale da ricevimen-

to, di gallerie e anticamere monumentali, ma an-

che di zone strettamente private, destinate ai

soli proprietari.

Una sensibile evoluzione della distribuzione spa-

ziale interna dei palazzi si registra nel passaggio

dal primo Seicento all’età dell’assolutismo. Fino

al XVII secolo infatti il palazzo era improntato al-

la magnificente grandiosità. Nell’Europa del se-

condo Seicento sorgono nuove regge monarchi-

che e gigantesche ville di delizia. Le sale sono

sempre più vaste e ornate, concepite con lo sco-

po di manifestare chiaramente lo status sociale

ed economico del proprietario, per legarsi a un

cerimoniale ben preciso e per accogliere gli

straordinari reperti d’arte il cui collezionismo di-

venta una delle passioni predilette di principi e

sovrani. Gli arredi di questi ambienti, costosissi-

mi, sono pensati per sottolineare ancora di più

la monumentalità. Un caso esemplare è il ca-

stello di Versailles, residenza di Luigi XIV, che di-

venta chiara manifestazione politica in quanto

concretizzazione del potere assoluto del monar-

ca, alla cui volontà tutto è assoggettato. Inteso

anche come fulcro da cui si origina il potere po-

litico, il palazzo viene progettato quale fondale

perfetto per la gestione dello Stato. Con il su-

bentrare di una concezione abitativa più intimi-

sta, anche in parallelo alla nascita del ceto bor-

ghese, a partire dalla seconda metà del Sette-

cento anche i palazzi dell’aristocrazia vengono

ripensati ricercando un comfort maggiore e nel

tentativo di creare ambienti che meglio si adat-

tino all’individuo e alla vita quotidiana, seppur

conservando funzioni di rappresentanza. Nasco-

no così piccoli ambienti di dimensioni minori, sa-

lotti, studi raccolti e boudoir, nei quali abitare

con maggiore agio, ricevere in forma privata e

più disinvolta, che si legano anche alla cultura

maliziosa del periodo Rococò.  Ulteriori muta-

menti avvengono poi all’interno delle residenze

della borghesia, che, in tono minore, tendono

ad assomigliare a quelle dell’aristocrazia. Gli spa-

zi interni di questi edifici sono meno decorati e

vengono arredati con mobili meno preziosi.
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VIGNOLA E GLI ORDINI
Jacopo Barozzi detto il Vignola (1507-1573), è un celebre architetto del

Rinascimento italiano e un importantissimo trattista. Proprio in uno dei

suoi trattatti, Regola delli cinque ordini dell’architettura (Roma 1562),

Vignola canonizza gli ordini, codificando il lessico architettettonico clas-

sico in una sorta di prontuario. La questione degli ordini fu argomen-

to di vivace discussione anche nei secoli successivi a Vignola, i cui trat-

tati rimasero comunque un punto di riferimento fondamentale.

Fig. A Piedistallo di ordine
dorico, con l’indicazione dei
moduli secondo il trattato
di Vignola.

Fig. B Capitello di ordine
ionico e trabeazione dell’E-
retteo, il tempio innalzato

sull’acropoli di Atene tra il
421 e il 406 a.C.

Fig. C Tavola comparativa
dei cinque ordini architet-
tonici in un trattato di
Claude Perrault (Parigi,
1683). 
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