
Struttura dell’opera “De Architectura”  Vitruvio15 a.C. 

L'opera è suddivisa in dieci diversi libri, a ciascuno dei quali è preposta una prefazione (o proemio), così ripartiti: 

 Libro I: definizione del vasto campo dell'architettura, dell'architetto e delle sue competenze. Trattazione di 

urbanistica. 

 Libro II: materiali, murature e tecniche edificatorie. Nel II libro è contenuta la famosa esposizione sull'origine 

dell'architettura, in cui Vitruvio rievoca un mondo primitivo nel quale l'uomo scopre il fuoco e costruisce i 

primi ripari in legno dando vita al mito della "capanna primigenia" e della colonna lignea come origine del 

tempio dorico e di tutte le forme architettoniche. 

 Libro III e Libro IV: edifici sacri (templi) e ordini architettonici. 

 Libro V: edifici pubblici con particolare riferimento al foro, alla basilica ed ai teatri. 

 Libri VI e VII: edifici privati (luogo, tipologia, intonaci, pavimenti). 

 Libro VIII: descrizione di mirabilia aquarum e opere idrauliche. 

 Libro IX: digressione astronomica e astrologica, elementi di gnomonica (realizzazione dell'analemma, orologi 

solari e ad acqua). 

 Libro X: Meccanica. In esso vengono descritte, tra l'altro, tre diverse apparecchiature per il sollevamento di 

pesi in cantiere (servendosi di combinazioni di carrucole, paranchi e verricelli), la vite senza fine ed altre 

macchine idrauliche e belliche. 

In questo trattato, Vitruvio dà all'architettura il titolo di scienza, ma non si limita a questo: anzi, la eleva al primato, in 

quanto contiene praticamente tutte le altre forme di conoscenza. Nella fattispecie, l'architetto deve avere nozioni di: 

 geometria: deve conoscere le forme con cui lavora 

 matematica: l'edificio deve stare in piedi, per questo vanno fatti dei calcoli specifici 

 anatomia e medicina: costruisce luoghi per la vita dell'uomo, per questo deve conoscere le proporzioni umane, 

deve fare attenzione a illuminazione, arieggiamento e salubrità di città ed edifici 

 ottica ed acustica: basti pensare ai teatri 

 legge: chiaramente, la costruzione deve seguire norme ben precise 

 teologia: nel caso di edificazione di templi, questi dovevano essere graditi agli Dei 

 astronomia: particolari tipologie di edifici, soprattutto luoghi di culto, dovevano tenere conto della posizione 

degli astri 

 meteorologia: il microclima del luogo di costruzione dell'edificio è fondamentale per le caratteristiche che deve 

avere. 

L'architettura è imitazione della natura, l'edificio deve inserirsi armoniosamente nell'ambiente naturale. L'architetto 

deve possedere una vasta cultura generale, anche filosofica (il modello del De oratore di Cicerone è presente in 

Vitruvio), oltre alla conoscenza dell'acustica per la costruzione di teatri ed edifici simili, dell'ottica per l'illuminazione 

degli edifici, della medicina per l'igiene delle aree edificabili. 

Vitruvio, nei proemi, mira anche a conferire all'architetto prestigio culturale e sociale solitamente negato ai tecnici 

antichi. 

La lingua utilizzata da Vitruvio, che già apparve "oscura" agli studiosi rinascimentali, fu severamente giudicata dai 

filologi ottocenteschi, a confronto con il contemporaneo latino classico del periodo ciceroniano. si tratta in effetti di un 

linguaggio poco letterario e disadorno, ricco di elementi colloquiali e tecnicismi anche di origine greca; una sorte di 

latino specialistico e "volgare", anticipatore di future evoluzioni linguistiche. Nei proemi lo stile diventa però più 

elegante e retorico. 

Le componenti dell'architettura  

 « Tutte queste costruzioni devono avere requisiti di solidità, utilità e bellezza. Avranno solidità quando le 

fondamenta, costruite con materiali scelti con cura e senza avarizia, poggeranno profondamente e saldamente sul 

terreno sottostante; utilità, quando la distribuzione dello spazio interno di ciascun edificio di qualsiasi genere sarà 

corretta e pratica all'uso; bellezza, infine quando l'aspetto dell'opera sarà piacevole per l'armoniosa proporzione 

delle parti che si ottiene con l'avveduto calcolo delle simmetrie. » 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gnomonica
http://it.wikipedia.org/wiki/Analemma


Da questo passo vitruviano tratto dal libro terzo, nel XVII secolo fu tratta, da Claude Perrault, una famosa 

esemplificazione del trattato in un'incisiva e fortunata formula (triade vitruviana) per cui l'architettura deve soddisfare 

tre categorie: 

 firmitas (solidità); 

 utilitas (funzione, destinazione d'uso); 

 venustas (bellezza). 

Questa formula condensa efficacemente il trattato vitruviano che però contiene una visione teorica più complessa e non 

così strettamente coerente. 

Struttura dell'opera “De Re Aedificatoria”  L.B. Alberti 1450 c. 

L'opera è così suddivisa: 

 Prima parte: firmitas in Vitruvio, analizza la scelta del terreno, i materiali da utilizzare e le fondazioni 

o Primo libro: Lineamenti 

o Secondo libro: Materiali 

o Terzo libro: Costruzioni 

 Seconda parte: utilitas, esamina i vari tipi di edifici 

o Quarto libro: Opere pubbliche 

o Quinto libro: Opere private 

 Terza parte: venustas, sulla bellezza architettonica intesa come un'armonia esprimibile matematicamente grazie 

alla scienza delle proporzioni, seguita da un trattazione sulle macchine per costruire 

o Sesto libro: Decorazioni 

 Quarta parte: costruzione dei fabbricati: rispettivamente chiese, edifici pubblici e edifici privati. 

o Settimo libro: Ornamenti per edifici sacri 

o Ottavo libro: Ornamenti per edifici secolari 

o Nono libro: Ornamenti per edifici privati 

o Decimo libro: Restauro degli edifici (e nozioni di idraulica) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Claude_Perrault

