
CONCETTI DI CONCETTI DI 
PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICAARCHITETTONICA

a cura di Santori Silvio

- LA PROGETTAZIONE ANTICA -



“Individuare la forma e la sostanza delle strutture 
materiali in cui l’uomo può svolgere le proprie attività”.

PROGETTARE



PROGETTAZIONE ANTICA

Per gli antichi greci stabilire le dimensioni delle membrature del tempio - 
oggetto architettonico per eccellenza - fu un problema di non facile né 
rapida soluzione.

Il tempio, nato come struttura lignea e quindi con dimensioni 
strettamente legate alla natura del materiale, si trasformò solo in un 
secondo momento in edificio di pietra.  Esso fu il prodotto perfetto di una 
cultura basata sulla ragione.  Il tempio è l'esempio più chiaro di come sia 
stato possibile mettere a punto un sistema di regole, in parte derivate 
dalla tradizione lignea e in parte legate all'uso del nuovo materiale, in 
grado di regolare le relazioni proporzionali o rapporti di reciprocità tra il 
tutto (l'edificio) e le singole parti (membrature o ordini).

Il concetto di proporzione esprime la Il concetto di proporzione esprime la commisurabilitcommisurabilitàà, il rapporto , il rapporto 
armonico tra le singole parti e il tutto per conseguire un idealarmonico tra le singole parti e il tutto per conseguire un ideale di bellezzae di bellezza..



In Architettura il canone aveva un carattere prettamente matematico 
legato alla definizione di un modulo o unità di misura, ossia 
l’elemento di riferimento per il proporzionamento dell’edificio, in 
genere il diametro della colonna. 

Tra le regole proporzionali usate dagli antichi Greci c’è quella che 
nel Rinascimento verrà chiamata divina proportione che corrisponde 
al nome più conosciuto di sezione aurea.  Si tratta del rapporto che 
si crea tra una lunghezza e le due parti in cui viene suddivisa 
(sezionata), quando la maggiore delle due parti risulta media 
proporzionale tra l’intera lunghezza e la minore.

Definizione grafica della sezione 
aurea, costruzione del rettangolo 
armonico o aureo.





La più antica documentazione dell’origine degli Ordini Architettonici risale a 
Marco Vitruvio Pollione nel suo “De Architettura” scritto intorno al 26 a.C. 

Gli Ordini Architettonici sono elementi strutturali, morfologicamente 
determinati in unità organiche.

Storicamente i primi ordini sono: il Dorico e lo Ionico rispettivamente 
espressione della cultura Dorica e Ionica e si manifestarono in Grecia tra il 
VII e il VI secolo a.C.

Il Corinzio fu elaborato successivamente durante il periodo ellenistico, 
mentre l’ordine Composito fu elaborato dalla cultura romana.

Il Tuscanico o Dorico romano ha origini Etrusche.



Acropoli di Atene: 
stile Dorico



Stile Dorico secondo il Vignola



Acropoli di Atene: Partenone uno dei massimi esempi di stile Dorico



Acropoli di Atene: 
stile Ionico



Stile Ionico secondo il Vignola



Acropoli di Atene: Eretteo



Resti di un tempio in stile Corinzio



Stile Corinzio secondo il Vignola



Stile Composito secondo il Vignola



Stile Tuscanico secondo il Vignola



I greci furono capaci quindi di organizzare una metodologia compositiva 
basata su regole certe in linea con la convinzione che le leggi del mondo 
fossero regolate dai numeri e dai relativi rapporti.

Con a capo il celebre matematico Pitagora (nato intorno al 71 a.C.), i 
pitagorici svilupparono nel VI secolo a.C. una visione del mondo legata ai 
numeri.  I pitagorici percepirono nel numero anche l’essenza dell’amore, 
dell’amicizia, della giustizia, della bontà, della bellezza e dell’arte.

La visione filosofica dei pitagorici influenzò anche il grande filosofo Platone 
che nel Timeo afferma: “... Il più bello poi dei legami è quello che di se 
stesso e delle cose legate ne fa assolutamente una sola; ed a far questo nel 
miglior modo è appropriata la proporzione”. (da Timeo di Platone, cap.VI).

Famose sono anche le ricerche dello scultore Policleto del V sec. a.C. per 
individuare un modello ideale dell’uomo nel quale le varie parti fossero 
riferite ad un canone.



I greci stabilirono quindi il sistema delle proporzioni o sistema delle simmetrie 
del tempio basandosi sull'unità di misura derivata dal diametro della colonna e 
su di una serie di rapporti moltiplicativi fissi che permettevano di dimensionare 
ogni membratura del tempio e, allo stesso tempo, l'intero edificio nel rispetto 
del sistema costruttivo trilitico basato su elementi verticali portanti (colonne, 
pilastri) ed elementi orizzontali portanti (trabeazione).



Rettangolo aureo adattato alla 
fronte del Partenone



Ricerca di geometrie della pianta del Partenone



Ricerca di geometrie del prospetto del Partenone



Il mondo medioevale, intriso di spiritualità, dimentica e abbandona questa 
visione logico-matematica della realtà. Nell'architettura il sistema delle 
proporzioni di tipo metrico (commodulazione) viene sostituito da sistemi 
geometrici di tracciamento degli edifici.



Esempi di geometrie gotiche sulla facciata del Duomo di Milano



Esempi di geometrie gotiche



Il Rinascimento riscopre non solo il linguaggio dell'architettura antica 
(classica) ma anche alcuni principi di progettazione, primo fra tutti la 
proporzione. L'architettura è considerata una scienza, la proporzione è lo 
strumento matematico e geometrico che consente di determinare la misura 
degli spazi e degli elementi in rapporto al tutto. Le singole misure devono 
essere in proporzione con l’insieme, secondo gli insegnamento di Vitruvio, 
come quelle del corpo umano.

... Il centro dell'uomo è l'ombelico. Se un uomo si corica supino con le 
mani e i piedi divaricati, e il centro del cerchio collocato all'ombelico, la 
circonferenza tracciata toccherebbe entrambe le estremità delle mani e dei 
piedi ..... Nondimeno, così come si può iscrivere un corpo nella 
circonferenza, così lo si può disegnare in un quadrato   ... 



Rappresentazione di Leonardo da Vinci di quanto afferma Vitruvio



I trattatisti del Rinascimento ci forniscono una lunga serie di elaborazioni 
intorno ai rapporti proporzionali che possono venire adottati per stabilire 
le dimensioni di una pianta o di un alzato. Vi sono rapporti aritmetici, 
geometrici e armonici. Tutto questo lavorare, da parte di diversi autori, 
intorno a una regola deriva dall'esigenza di stabilire, in seno a un 
processo creativo, delle norme da considerare assolute, direttamente 
collegate alla concezione antropocentrica del mondo, propria della 
cultura dell'Umanesimo.



I principali trattatisti sono stati:

• Leon Battista Alberti (nato nel 1404) scrisse il  “De Re Aedificatoria” 
composto di dieci libri e stampato per la prima volta nel 1485.

• Antonio Avellino detto il Filarete (nato nel 1400) scrisse “Sforzinga” tra 
il 1461 e il 1490.

• Francesco di Giorgio Martini (1439 - 1502) scrisse il trattato 
“Architettura civile e militare” tra il 1460 e il 1490.

• Luca Pacioli (nato nel 1445) professore di matematica scrisse il trattato 
“De divina proportione” pubblicato nel 1509.

• Sebastiano Serlio (1475 - 1553) scrisse dal 1537 in poi un trattato di 
uso più pratico che teorico composto di nove libri.

• Iacopo Barozzi detto il Vignola (1507 - 1573) scrisse il trattato “Le 
regole delli cinque ordini d’architettura” pubblicato nel 1562.

• Andrea di Pietro della Gondola detto Palladio (1508 - 1580) nel 1570 
pubblica il suo “I Quattro libri dell’Architettura”.

• Vincenzo Scamozzi (1548 - 1616) il suo trattato “L’idea dell’architettura 
universale” viene pubblicato nel 1616 ed è composto di dieci libri. 



Comparazione tra i cinque ordini come definiti dai trattatisti



Gli architetti del Rinascimento riscoprono questi antichi canoni 
proporzionali tramite l'analisi comparativa degli edifici classici.

Il diametro della colonna è posto alla base di un complesso sistema di 
commodulazione o relazione metrica tra gli elementi, che dà la regola per 
dimensionare ogni parte e membratura dell'edificio attraverso l'uso di una 
scala ordinata di multipli e sottomultipli.

Ogni autore opera una mediazione fra i vari modelli classici e ne trae una 
interpretazione personale che propone a sua volta come canone 
progettuale con valore universale.



Rappresentazione grafica del dimensionamento del capitello e della 
trabeazione dell’ordine Tuscanico, secondo il Vignola, dove il modulo 
è il raggio della colonna alla base che viene suddiviso in dodici parti.



Rappresentazione simbolica del rapporto 
uomo-architettura secondo il Filarete.

Costruzione geometrica di un portale 
secondo il Serlio.



Dimensionamento di un arco nel 
rispetto dell’ordine Ionico secondo 
Scamozzi



Schemi grafici suggeriti da Palladio per il proporzionamento delle stanze.



Palladio villa Barbaro 
pianta e prospetto dai 
Quattro libri.



Palladio villa Cornaro



Palladio: villa Badoer, Fratta Polesine - 1556



Jacopo Barozzi detto il Vignola: villa Farnese a Caprarola



Palladio: Basilica di Vicenza disegno dai quattro libri e realizzazione



Roma: Antonio da Sangallo il giovane palazzo Farnese



Raffaello e  Giulio Romano villa Madama a Roma



Al decadere della concezione antropocentrica della realtà il sistema 
delle proporzioni si trasforma da regola, legata profondamente a un 
particolare clima culturale, in norma di tipo accademico, che 
permarrà ancora per lungo tempo nella tradizione progettuale 
architettonica, imponendosi dalla metà del XVIII secolo fino alla fine 
del XIX secolo come movimento culturale noto col nome di 
neoclassicismo.



J. G.  Soufflot: Pantheon di Parigi 1756



La Madeleine di Parigi: 
ultimata nel 1842.

Il municipio di Birmingham 
di J. Hansom 1832.



T. Jefferson: Campidoglio dello Stato della Virginia a Richmond.



Napoli Piazza del Plebiscito 1805-1815



Padova caffè Pedrocchi Giuseppe Jappelli
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