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Le tecniche costruttive romane

Rili d ll bRilievo della tomba
degli Haterii

fine del I sec. d.C.

Città del Vaticano,
Museo Gregoriano

La nomenclatura dell’arco La nomenclatura dell’arco

Concio = pietra squadrata in vista del suo impiego in una struttura
architettonica; per analogia, anche laterizio sagomato, con la medesima
funzione. L’arco è costituito da una serie di conci cuneiformi o
trapezoidali (= a forma di cuneo o di trapezio) disposti radialmente
(a raggiera).
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La nomenclatura dell’arco

Il concio di chiave è detto anche serraglia o chiave di volta: posto al
vertice dell’arco o della volta, chiude, con la sua forma a cuneo, la serie
degli altri conci disposti in curva e in taglio ed è quindi elemento
indispensabile per scaricare la forza di gravità sui sostegni verticali: tale
forza, gravante sulla chiave, viene dunque divisa in due forze laterali.

La nomenclatura dell’arco

Giunti = linee radiali che separano i conci.

Se l’arco non è costruito a secco, ma con l’ausilio della malta, i giunti sono
occupati da quest’ultima.

La nomenclatura dell’arco

Piano (o linea) d’imposta = il piano (o la linea) da cui si comincia
a costruire l’arco e che lo separa dai sostegni verticali (piedritti).

La nomenclatura dell’arco

L’intra-dosso (= “curvatura interna”), detto anche sesto, e l’estra-dosso
(= “curvatura esterna”) sono le linee (o le superfici) curve che delimitano
lo spessore dell’arco. La parte esterna (la faccia) visibile dello spessore
dell’arco si chiama ghiera o archivolto.
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La nomenclatura dell’arco

La freccia (o saetta o monta) è la distanza verticale tra il piano d’imposta
e il punto più elevato della linea di intradosso (in corrispondenza del
concio di chiave): nell’arco a tutto sesto, la freccia coincide con il raggio
della semicirconferenza.

La nomenclatura dell’arco

La luce o corda è la distanza fra i sostegni laterali o piedritti: nell’arco a
tutto sesto, coincide con il diametro della semicirconferenza.

Nell’arco a tutto sesto o a pieno 
centro, che ha la forma di un 
semicerchio il cui centro si trova 
nel mezzo della corda, il raggio è 
pari alla freccia, mentre il 
diametro è pari alla corda.

L’arco a sesto ribassato o scemo o 
depresso è costituito, invece, da 
una porzione di semicerchio il cui 
centro si trova sotto la corda: ne 
consegue che la freccia è inferiore 
al raggio, mentre la corda è 
inferiore al diametro.

L’arco a sesto acuto od ogivale è 
formato dall’intersezione di due 
semicerchi aventi il centro in due 
punti diversi e laterali della corda: 
ne consegue che la freccia è 
superiore alla metà della corda. Disposizione dei conci in alcuni archi romani
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Accorgimenti costruttivi per evitare grandi spessori di malta
negli archi costruiti con laterizi

I conci si dispongono in modo che i giunti vengano indirizzati ad un unico centro
che, nell’arco a tutto sesto, corrisponde al centro del semicerchio. A tal fine,
occorre dare ai conci lapidei la forma di un cuneo e ai mattoni (laterizi) una più o
meno accentuata rastrematura. Se, invece, si impiegano mattoni di forma
parallelepipeda, si aumenta lo spessore della malta dall’intradosso verso
l’estradosso.

Accorgimenti costruttivi per evitare grandi spessori di malta
negli archi costruiti con laterizi

E i di i li hi di i l lEsempi di centine lignee per archi di piccola luce

L’arco si comincia a costruire dai due estremi del piano d’imposta, per cui esso
non può reggersi autonomamente finché non viene collocato il concio di
chiave, che chiude staticamente la struttura. E’ necessario, allora, ricorrere a
una struttura provvisoria in legno in grado di sostenerlo durante la
costruzione, struttura che prende il nome di centina.

E i di i li hi di i l lEsempi di centine lignee per archi di piccola luce

L’insieme delle centine e degli altri elementi lignei, che servono a tenere le
centine all’altezza desiderata, prende il nome di armatura. Per questo, le
operazioni di smontaggio successive al completamento della muratura
prendono il nome di disarmo.
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La volta, usata dai Romani per coprire ampi
spazi, si basa sullo stesso principio statico
dell’arco.

La volta a botte, usata per coprire spazi di
forma rettangolare, è generata da un arco a
tutto sesto (direttrice) che scorre lungo due
rette parallele (generatrici), costituite dallap (g ),
sommità dei muri. Nel caso delle scalinate,
le generatrici possono essere anche
inclinate. Se le generatrici sono costituite
da due cerchi concentrici, la volta a botte si
dice anulare (cioè a forma di anulum).

La volta a crociera, usata per coprire ampi
spazi quadrangolari (detti campate), è datap q g ( p ),
dall’intersezione di due volte a botte per-
pendicolari le cui direttrici stanno sui quattro
lati dell’ambiente da coprire. La volta risulta
divisa in quattro porzioni triangolari che
prendono il nome di vele. Se le vele sono
separate da due archi o costoloni incrociati
in diagonale, la volta si dice costolonata.

Esistono, inoltre, altri tre tipi di volta:
a vela, a pennacchi, a padiglione.
La volta a vela presenta una superficie
emisferica, in luogo delle quattro vele
triangolari della volta a crocieratriangolari della volta a crociera.
La volta a pennacchi, derivata dalla
precedente, permette di passare da un
perimetro d’imposta quadrato o poligo-
nale ad uno circolare, sul quale si possa
innestare una cupola (in questo caso
emisferica)emisferica).
La volta a padiglione, infine, deriva sem-
pre dall’intersezione di due volte a botte,
ma è formata da quattro fusi anzi che da
quattro unghie (vedi slide seguente).

La volta a padiglione

L di i iLa divisione 
in due fusi e due 
unghie si ottiene 

sezionando 
una volta a botte 

lungo due diagonali.
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Schema di cupola emisferica, con evidenziazione di alcuni
archi meridiani passanti per il vertice e di alcuni filari orizzontali 

paralleli all’anello di imposta della cupola stessa
La cupola è impiegata per coprire uno spazio centrico (= a pianta circolare,
quadrata o comunque poligonale regolare, in modo tale che vi possa essere
inscritta una circonferenza). La cupola è detta una superficie di rotazione, perché
si genera facendo ruotare un arco di circonferenza intorno al proprio asse
verticale (nel caso di quella emisferica, facendo ruotare una semicirconferenza,
cioè un arco a tutto sesto).

p p p

Malta = calce (legante o agglomerante) + sabbia o pozzolana 
(aggregati; pozzolana = sabbia vulcanica tipica della zona 
di Pozzuoli) + acqua.

Calcestruzzo = malta + ghiaia o scaglie irregolari di pietra 
o di mattone

I Romani utilizzarono ampiamente il calcestruzzo, in due modi:

- nella costruzione di volte e cupole (dette “in concrezione”), 
spesso con l’inserzione di elementi in laterizio disposti secondo 
i meridiani o secondo i paralleli;

- nel riempimento dello spazio interposto tra due muri (muraturanel riempimento dello spazio interposto tra due muri (muratura 
“a sacco”) → costruzione de a opus caementicium (= “opera 
cementizia”), dove i paramenti murari, a seconda del materiale 
impiegato e del modo di disporre i conci, potevano presentarsi 
sostanzialmente secondo sei tipologie: opus incertum, reticulatum, 
vittatum, testaceum, spicatum, mixtum.
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Schema realizzativo 
di una muratura “a sacco”

Schema dei paramenti murari
(opus caementicium)

(“opera incerta”)                                   (“opera a spiga o a lisca di pesce”)       (“opera di mattoni cotti”)

(“opera a reticolo”)                                   (“opera mista”)                                       (“opera a nastri”)

Se i mattoni utilizzati non sono cotti, ma crudi, non si parla di opus testaceum, ma latericium

Alcuni esempi di murature

Opus 
quadratum 
(“opera 
quadrata”)

= struttura 
didi un muro 
realizzato con 
grossi massi 
squadrati
(a forma di 
parallelepipedi 
di dimensionidi dimensioni 
pressocché 
uguali) e 
disposti a filari 
orizzontali 
(filari isòdomi)


