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Capitolo 1: INTRODUZIONE 
 
La costruzione di chiese e cattedrali Gotiche non fu certo un compito da dilettanti. I 
costruttori del Medioevo sono da considerare maestri e specialisti del settore. Le 
stesse strutture Gotiche giustificano l’appellativo “maestri” in quanto pur essendoci 
oggi un’ottima padronanza delle regole del costruire e dei suoi sempre più innovativi 
materiali, solo pochi ingegneri e architetti oserebbero “sfidare “ simili opere (e questo 
può essere un problema per quanto riguarda il restauro di certe costruzioni di 
indubbia complessità). 
La scienza delle costruzioni propriamente detta non si sviluppò a sufficienza nel 
Medioevo per dare vita ad un vero e proprio approccio scientifico e metodologico 
alla progettazione di strutture; infatti la base scientifico-teorico della statica strutturale 
ebbe origine nel diciassettesimo secolo (Galileo e Hooke), ed iniziò ad essere 
applicata solo nella seconda metà del diciottesimo. 
Come fu allora possibile che i maestri dell’architettura Gotica siano riusciti a realizzare 
delle strutture tanto magnifiche e complesse? E’ possibile che la costruzione delle 
cattedrali Gotiche nel Medioevo sia stato frutto di pura fortuna, il risultato di una 
progettazione “alla cieca”? Se si fosse agito in questo senso sicuramente la quasi 
totalità dei manufatti architettonici non sarebbe mai potuta pervenire fino ai giorni 
nostri. Fortunatamente non fu così, i collassi di strutture del periodo Gotico dovuti 
all’imperizia progettuale e costruttiva non furono che una piccola parte rispetto alla 
stragrande moltitudine di successi. 
Inoltre, possiamo affermare che ci fu la nascita di nuovi “tipi” strutturali, e questo fatto 
invalida inequivocabilmente la teoria “evoluzionistica” basata sulla sopravvivenza 
delle opere più facilmente costruibili a quel tempo. 
Lo sviluppo dell’architettura Gotica fu rivoluzionaria, un’esplosione di creatività 
strutturale. I costruttori del Medioevo possedevano un bagaglio di conoscenze 
pratiche e teoriche che permise loro di progettare e costruire strutture sicure (1). 
Questa “scientia” non era sicuramente basata sulle conoscenze scientifiche che 
abbiamo oggi, non era dedotta da regole generali e da principi scientifici, era 
piuttosto una “scienza applicata”. L’insieme delle regole e delle procedure erano 
dedotte in maniera empirica attraverso lo studio degli edifici esistenti. 
Questo approccio empirico non è però da considerarsi totalmente lontano da quello 
propriamente scientifico. Ogni edificio rappresenta infatti un “esperimento riuscito” e 
lo studio delle rovine e dei collassi degli edifici era utilissimo per imparare dagli errori 
commessi. Infine l’assestamento e i movimenti delle murature in fase costruttiva 
suggeriva spunti agli addetti ai lavori per correggere e migliorare la stabilità delle 
opere in corso. 

 
 
 
 
(1) Heymann, J. 1999. The science of structural engineering. London: Imperial College Press. 
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Che cosa fu , allora, la natura della “scientia” delle strutture medioevale? Senza 
dubbio non è una domanda di facile risposta. Per essere esaustivi è necessario 
analizzare un’ampia serie di elementi. 
La costruzione di una cattedrale Gotica comprendeva una moltitudine di complesse 
operazioni: misurazioni, studio del suolo, progetto delle fondazioni, degli archi e delle 
volte, complessi lavori di carpenteria, la costruzione di alte impalcature e di 
montacarichi per il trasporto dei materiali e delle maestranze in quota, organizzare il 
lavoro di cantiere, ecc.ecc. 
Il capomastro doveva continuamente prendere decisioni riguardo a tutti questi 
aspetti. 
La correttezza delle decisioni si sarebbe potuta conoscere molto spesso solo ad 
opera ultimata. Consideriamo ad esempio la Cattedrale di Beauvais (Francia). Si può 
avvertire la sicurezza nella progettazione, un assenza di dubbi e di lacune tecniche 
nella costruzione, una determinazione che può provenire solamente dalla 
padronanza del processo costruttivo. 

 

 
 

img.01- Cattedrale di Beauvais (Francia) esterno. 
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img.02- Cattedrale di Beauvais (Francia) interno. 

 
Per valutare la qualità delle conoscenze dei progettisti e costruttori dell’epoca non 
possiamo non considerare gli edifici stessi come risorsa primaria, edifici che sono 
sopravvissuti durante i secoli mantenendo , nella maggior parte dei casi tutta la loro 
solidità e magnificenza. 
Fonti scritte risalenti al periodo Gotico e inerenti alle tematiche che stiamo trattando 
sono scarse (2) e solo pochi manoscritti riguardanti la progettazione degli edifici sono 
sopravvissuti. La maggior parte di loro risalgono al periodo tardo-Gotico. Non 
abbiamo quindi molte informazioni per capire la natura delle conoscenze dei 
progettisti e dei costruttori dell’epoca. Solo uno scritto di Villard de Honnecourt tratta 
del periodo Gotico; purtroppo però, Villard non dice nulla riguardo alle questioni 
strutturali. Non sono presenti nei suoi scritti delle concrete regole strutturali o 
osservazioni a riguardo. Perciò, probabilmente, non era un esperto in ambito 
strutturale, ipotesi avvalorata dall’errato posizionamento degli archi rampanti nella 
Cattedrale di Reims (3).Essi sono posizionati troppo in basso, al livello dell’imposta 
delle volte; un errore che un esperto non avrebbe mai commesso. 
 
 
 
(2) Frankl, P. 1960. The Ghotic: Literary sources and Interpretations Trought Eight Centuries. Princeton: 

Princeton University Press. 
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img.03- Cattedrale di Reims (Francia) Disegno degli archi rampanti.                           img.04- Schema di 

un arco rampante. 

L'arco rampante è un elemento architettonico asimmetrico utilizzato per contenere e 
scaricare al suolo spinte laterali e verso l'esterno delle parti superiori dell'edificio; a tal 
fine i pian di imposta sul ciascun piedritto sono posti a livelli differenti, frequentemente 
con un notevole dislivello, tanto da assomigliare talvolta a un semiarco. L'arco 
rampante controbilancia le spinte laterali di altre struttura spingenti (archi, volte), 
frazionando gradualmente le spinte orizzontali fino ad annullarle. Si favorisce così 
l'elevazione dell'edificio contenendo l'energia di spinta, e permette in tal modo alla 
costruzione di innalzarsi in uno slancio verticale altrimenti impossibile da realizzare in 
un edificio semplice in muratura. L'arco rampante, apparve per la prima volta nel 
coro della cattedrale di Durham intorno al 1100, come prima evoluzione del 
contrafforte con apertura passante. Qui non aveva ancora la funzione di equilibrio 
delle spinte laterali delle murature, ma di pura e semplice facilitazione funzionale alla 
posa della copertura. Successivamente l'arco rampante partecipò prepotentemente 
alla definizione estetica formale dell'architettura gotica, contribuendo alla 
smaterializzazione e riverberazione spaziale dell'edificio, con valenze simboliche oltre 
che strutturali. La nuova immagine estetica che ne risultò, derivata dalla ricerca di 
puntare tutto sulla struttura portante, riducendo l'intera struttura al suo scheletro 
progettuale, divenne profondamente diversa dalla solida architettura romanica che 
l'aveva preceduta.(4). 

 

(3) Hahnloser, H.R. 1972. Villard de Honnecourt.2nd.ed. Graz: Akad. Druck-und Verlasgsansalt. 

(4) Wikipedia. Definizione di arco rampante. 
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Possiamo trovare tutta una serie di nozioni riguardanti questioni strutturali in alcuni 
manoscritti risalenti al tardo-Gotico. Alcuni di questi trattati contengono preziose 
informazioni inerenti a tutti gli aspetti che riguardano la progettazione e la 
realizzazione di una chiesa Gotica. Alcuni trattano solo alcuni aspetti particolari 
come la progettazione degli spioventi o dei pinnacoli o la risoluzione di particolari 
problemi geometrici (5). Infine sono sopravvissuti anche alcuni scritti riguardanti i 
problemi strutturali veri e propri; quei ultimi sono un’importantissima risorsa per 
comprendere le forme strutturali del periodo Gotico. Le capacità dei costruttori di 
Milano o di Girona, per esempio, sono state studiate molte volte (6); nonostante 
questo, molti documenti sono rimasti non pubblicati. 

 
img.05- Facciata della Cattedrale di Reims. 

 
(5) Shelby, L. R.& R.Mark 1979. Late Gohticstructural design in the instruction of Lorenz Letcher. 
Architectura, 9: 113-131. 
(6) Ackerman, J.S. 1949. Ars sine scientia nihil est. Gothic theory of architecture at the Cathedral of 

Milan. Art Bullettin, 31. 84-111. 
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Capitolo 2: LE REGOLE STRUTTURALI NEL MEDIOEVO. 
 
Le conoscenze strutturali furono codificate in un insieme di regole (7). C’erano regole 
per dimensionare correttamente i contrafforti o le centine. Queste regole però non 
erano altro che un registro dei corretti dimensionamenti di alcuni elementi strutturali, i 
quali appartenevano a specifiche tipologie; se cerchiamo in fatti di applicarle ad un 
edificio Rinascimentale l’errore e la conseguente rovina dello stesso sarebbe enorme. 
La spinta di una tipica volta a crociera gotica dovrebbe, infatti, essere la metà di 
quella di una volta a botte rinascimentale. Purtroppo durante il periodo di transizione 
tra Medioevo e Rinascimento si usarono spesso, come e’ documentato da registri e 
trattati, le regole sbagliate (8). 
L’intento di questa ricerca è quello di studiare solo alcune specifiche regole 
strutturali, in particolare le regole che riguardano la progettazione di volte, 
contrafforti e qualche accenno alla progettazione delle torri. Ovviamente un edificio 
non e’ da considerarsi come la somma di tante attività indipendenti, esso è la 
somma di tutte le attività che ruotano attorno ai processi di progettazione e 
costruzione; la scelta di considerare solo l’aspetto progettuale è una scelta tematica 
arbitraria. 
 
Le regole strutturali nel tardo-Gotico tedesco. 

 
Jo Coenen (Herleen, Holland; 1949) nel 1990 ha pubblicato un’edizione molto fedele 
dei principali trattati (tutti scritti intorno al quindicesimo sec) sulle regole strutturali del 
tardo-Gotico tedesco, intitolata: “ Die sptäogotischen werkmeisterbücher in 
Deutschland”. Alcuni di essi sono veri e propri trattati di architettura che indagano 
approfonditamente tutte le questioni riguardanti la progettazione di una chiesa, ad 
esempio il “Unterweisungen” di Lorenz Leche. 
Coenen nella sua edizione studia approfonditamente i contenuti e le questioni 
strutturali sollevate dai trattati cinquecenteschi; manca però una edizione critica, le 
opere infatti sono di difficile lettura e interpretazione. Le principali regole costruttive si 
riferisco no al progetto di contrafforti, volte e torri. 

 
La céntina è un'opera provvisionale che viene usata come "base di appoggio" per il posizionamento 
dei conci di un arco o di una volta, qualora siano in mattoni, o per farne da cassaforma al getto, 

qualora siano in calcestruzzo. 
Il contrafforte è un sostegno, a sezione quadrangolare, collocato in determinati punti della muratura di 
un edificio con funzione di rinforzo e di controspinta. 
 

 
 

 
(7) Huerta, S. 1990. Progettazione strutturale di archi, volte e cupole in Spagna tra il .1500 e il 1800. PhD. 

Università di Madrid. Scuola tecnica superiore di Architettura. 
(8) Huerta.S. & Lopez.G. . 1997. Stability and consolidation of an ashlar barrel vault with great 
deformations: the church of Guimarei.Southampton. Computational Mechanics Publications. 
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Contrafforti. 
Un contrafforte dovrebbe avere la profondità d uguale a tre volte lo spessore t del 
muro, il quale a sua volta è un decimo della campata s; la larghezza del contrafforte 
è uguale allo spessore t del muro. Questo porta ad avere una dimensione d=3 t = 

s/3.33 (alla base); questa dimensione può aumentare o diminuire secondo la buona 

o cattiva qualità della muratura. Anche la sezione trasversale diminuisce in 
corrispondenza della sommità della colonna (astragalo). Questa regola costruttiva 
viene citata diverse volte in tutti gli scritti esaminati; queste proporzioni le possiamo 
infatti ritrovare in molte chiese del periodo e anche in molti disegni di progetti che si 
sono conservati. 

 

 
 

img.06- Proporzione tra il muro e il contrafforte di una cattedrale Gotica.(Koepf, 1969; abb.38). 
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Volte. 
Una volta Gotica è composta dalle nervature, dalla chiave di volta e dalla muratura 
di tamponamento (costituita da pietre a taglio curvo che riempiono i vuoti tra le 
nervature). Nel testo di Lorenz Lecher sono menzionate solo le nervature. Quelle 
trasversali vengono specificamente descritte come semicircolari; purtroppo le altre 
informazioni, soprattutto a causa della mancanza di disegni esplicativi sono di difficile 
interpretazione (9). Per quanto riguarda le regole strutturali per la progettazione e 
costruzione delle nervature. 

 

  

 
img.07- Volta gotica a crociera, in evidenza la nervatura.                                          img.08- Schema di 
una volta a crociera. 

 
 
(9) Shelby, L. R.& R.Mark 1979. Late Gohtic structural design in the instruction of Lorenz Letcher. 
Architectura, 9: 113-131. 
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Lecher scrive che la profondità della nervatura trasversale n dovrebbe essere pari ad 
un terzo dello spessore del muro (che è considerando l’esempio precedente n = 

s/30), e la larghezza sarebbe dovuta essere la metà della sua profondità. Il 
dimensionamento dei costoloni in direzione perpendicolare alle volte veniva 
effettuato in funzione di quelli trasversali. Gli archi sarebbero infine dovuti essere circa 
larghi un terzo della lunghezza della nervatura obliqua (cioè 1/22 della campata). 

 
Le torri. 
Le alte torri sormontate da guglie e pinnacoli sono elementi tipici dell’architettura 
Gotica tanto quanto gli archi rampanti. Il parametro che mette in relazione la pianta 
e più in generale le proporzioni della torre ( relazione tra la lunghezza del lato di base 
e l’altezza della stessa) è lo spessore della muratura. Troviamo diversi riscontri nei 
documenti in cui viene avvalorata la stessa regola costruttiva: lo spessore del muro 
della torre dovrebbe essere pari ad 1/20 della sua altezza (10). Se la torre è dotata di 

contrafforti, questi devono avere la stessa profondità del muro e una larghezza pari a 
2/3 dello spessore (11). 

Il costolone o nervatura è un termine architettonico che indica un elemento continuo in rilevo in 

corrispondenza degli archi trasversali di una volta a crociera. I costoloni si trovano spesso nelle volte 
degli edifici gotici, dove spesso proseguono idealmente nei pilastri a fascio della campata. 

Nell'architettura tardo gotica, soprattutto inglese e tedesca, divennero un importante elemento 
decorativo, staccato da necessità strutturali, per formare complessi disegni astratti e geometrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) (11) Coenen, J. 1990. Die sptäogotischen werkmeisterbücher in Deutschland. München: Scaneg. 
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Il primo riscontro di questa regola costruttiva lo abbiamo negli scritti di Albrecht Dürer 
“Geometrical instructions”(1525) in cui piega la corretta progettazione di una torre 
cittadina alta 330 piedi. 

 

 
 

img.09- Progetto per una torre cittadina. Albrecht Dürer. 

 
Le regole geometriche nella progettazione dei contrafforti. 
 
Sono sopravvissute attraverso il periodo Rinascimentale e Barocco anche altre regole 
riportate nei secoli in trattati di architettura. Due di queste tra tutte possiamo definirle 
fondamentali: Le regole per il corretto dimensionamento dei contrafforti. 
 
Regola geometrica n°1. 
La regola costruttiva permette di dimensionare il contrafforte per una volta a 
crociera usando il profilo degli archi trasversali. Fu pubblicata per la prima volta da 
Derand nel suo testo “ Architecture des Voûtes”(1643).Tuttavia se ne trova traccia 
anche in documenti tedeschi risalenti al sedicesimo secolo (12). Questa regola è ben 
conosciuta nel diciottesimo e diciannovesimo secolo e la ritroviamo in diversi trattati 
di architettura: Wren la cita e secondo Vittone è la regola costruttiva più sicura (13). 

 
(12) Müller, W. 1990. Grundlagen gottisher Bautechnik. München: Deutscher Kunstverlag. 

(13) Benvenuto, E. 1981. La scienza delle costruzioni e il suo sviluppo storico: Firenze. Sansoni. 
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La regola costruttiva consiste nella seguente procedura: 
 
nella figura sottostante a sinistra l’arco di campata LI è diviso in tre parti uguali dai 
punti M ed (N). Il segmento MI si prolunga  dai I fino a ottenere MI = I(A). Il punto (A) 

definisce il perimetro esterno del contrafforte. Nella figura a destra della precedente 
viene descritta un’alternativa più semplice e di uguale efficacia. Nuovamente l’arco 
è suddiviso in tre parti uguali da due punti. Tracciando una perpendicolare da uno di 
essi G, fino alla linea di imposta dell’arco, otteniamo il punto H; la distanza 
rappresentata dal segmento HI definisce lo spessore del contrafforte. Se applicata 
ad edifici gotici a navata singola questa regola costruttiva ci fa ottenere buoni 
risultati (14). Usando questa regola si ottengono buoni risultati anche per il 
dimensionamento dei piedritti che sostengono gli archi rampanti (15). 

 

 
 

img.10-Regola geometrica n°1 a sinistra,Derand (1643), a destra, Martinez de Aranda (1590). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(14) (15) Warth, O. 1903. Die Konstruktionen in Stein. Leipzig: J.M.Gebhardt’s Verlag. 
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img.11-Applicazione della Regola geometrica n°1 a sinistra, Gerona’s cathedral, a destra, Sainte 
chapelle. 

 
 

Regola geometrica n°2. 
Nel trattato di architettura di Hernán Ruiz el Joven, un architetto spagnolo del 
sedicesimo secolo (16), troviamo un’altra regola costruttiva per la progettazione dei 
contrafforti. Hernán Ruiz ci fornisce un nuovo metodo per dimensionare i piedritti per 
archi semplici. La stessa regola ci viene riportata da Ungewitter come regola per i 
contrafforti delle absidi a forma poligonale (17). Ungewitter non dice nulla riguardo le 
origini di questa regola costruttiva, ma possiamo ragionevolmente presumere che 
essa sia di origine Gotica. Ritroviamo la stessa anche in Inghilterra, Betty Langley la 
usò per la costruzione dei piloni del famosissimo Westminister Bridge (18). 
La comparsa della stessa regola strutturale in posti cosi lontani e in epoche diverse è 
senza dubbio una valida dimostrazione della sua efficacia, importanza e diffusione. 

 
(16) Navascués, P. 1974. El libro de Arquitectura de Hernán Ruiz el Joven.Estudio y editiòn critica. 
Madrid. Università di Madrid. Scuola tecnica superiore di Architettura. 
(17) Ungewitter, G. 1859. Lehrbuch der gotischen Constructionen .(2 vol.). Leipzig: T.O. Weigel. 

(18) Huerta, S. 1990. Progettazione strutturale di archi, volte e cupole in Spagna tra il .1500 e il 1800. 
PhD. Università di Madrid. Scuola tecnica superiore di Architettura. 



A cura di Federico Bettini Architetto  

 

15

La regola costruttiva consiste nella seguente procedura: 
 
consideriamo la metà di un arco trasversale di una volta Gotica con il suo spessore. Si 
disegni la corda del semiarco, successivamente si tracci una parallela tangente 
all’estradosso; il punto dove quest’ultima linea taglia quella orizzontale 
corrispondente all’imposta dell’arco definisce la grandezza del contrafforte. Se 
comparati i risultati di entrambe le regole (1 &2) sono veramente molto simili. 
 

 

 
 

img.12- Regola geometrica n°2 a sinistra il manoscritto di Ruiz, a destra, un esempio di Ungewitter 
(1859). 
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Capitolo 3: RODRIGO GIL DE HONTANON. 
 
Il trattato. 
 
Rodrigo Gil (1500-1577) fu probabilmente uno dei più importanti e prolifici architetti 
della Spagna del sedicesimo secolo. Figlio di un famoso costruttore (Juan Gil de 
Hontanon ) Rodrigo ereditò dal padre le tecniche costruttive proprie dell’architettura 
Gotica; ma durante la sua vita assimilò anche il nuovo “vocabolario” dell’arte 
Rinascimentale. Progettò e costruì, a volte anche in collaborazione con altri 
architetti, nove cattedrali (Astorga, Salamanca, Segovia, Plasencia, Santiago, ecc…) 
diverse chiese per comunità locali e edifici residenziali. Tra il 1544 e il 1554 scrisse un 
trattato di architettura che fu ricopiato da Simón Garcia nel suo “Compendio di 
Architettura”, scritto tra il 1681 e il 1685, costituendone i primi sei capitoli (a lui sono 
attribuiti anche il capitolo 75 e un’illustrazione alla fine del capitolo 16). Nel suo scritto, 
Rodrigo cercò di riconciliare il metodo di progettazione tipico dell’architettura 
Gotica ( “por iometria”, basato su regole geometriche) con quello proprio 
dell’architettura Rinascimentale (“por analogia”, in analogia con il corpo umano). 
Esistono edite 2 copie esatte del testo e una traduzione di Sanabria (1984) in Inglese. 
In questa trattazione ci si riferirà sempre all’opera tradotta da Sanabria; i riferimenti al 
testo saranno riportati tra parentesi tonde. 
L’opera tratta in maniera sistematica i differenti aspetti della progettazione di una 
chiesa in stile tardo Gotico. Innanzitutto la superficie è calcolata in proporzione al 
bacino di utenza che doveva soddisfare, successivamente viene data forma alla 
pianta, si determinano il numero delle navate e le proporzioni per le campate della 
navata centrale. Dopo di tutto questo entrano in gioco l’altezza delle navate, le torri 
e le scale dalla tipica forma elicoidale. In ultimo, nel capitolo sei, l’autore tratta 
specificatamente il dimensionamento e la progettazione strutturale degli elementi 
costruttivi usando alcune regole generali. E’ questa la parte che trasforma l’opera in 
qualcosa di unico e importantissimo. In nessun altra fonte a noi pervenuta possiamo 
ritrovare una così coscienziosa separazione della progettazione dello scheletro 
strutturale dal resto. Le regole strutturali sono completamente indipendenti dalla 
progettazione generale e costituisce il primo vero documento che cerca di creare 
con consapevolezza una sperimentale “scienza delle costruzioni”. A dispetto di ciò, 
questo trattato non ha mai ricevuto sufficiente attenzione: solo Kubler (19) e Sanabria 
(20) lo hanno studiato attentamente. 
 
 
 
 
(19) Kubler, G. 1944. A late gothic computation of rib valut thrusts .Gazette des Beaux-Arts, n°26: 135-
148. 
(20) Sanabria, S.L.. 1982. The Mechanization Of Design in the 16th Century: The Structural Formulae of 

Rodrigo Gil de Hontanon. .Jour.Soc.of Architectural Historians, n°41: 281-293. 

Le regole possono essere divise in due gruppi: 
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1) Regole per la progettazione degli elementi strutturali di una chiesa Gotica. 
2) Regole per esaminare e studiare accuratamente i contrafforti per un arco o 

una volta a botte. 
E’ importante questa distinzione sia per la localizzazione delle tematiche nell’opera 
originale e, soprattutto, per il loro differente scopo: pratico nel primo caso, di ricerca 
nel secondo. 
 

 
Regole per la progettazione degli elementi strutturali di una chiesa 

Gotica. 
 
Nel sedicesimo secolo, la maggior parte delle chiese costruite in Spagna erano a tre 
navate della stessa altezza coperte da un particolare tipo di volta gotica, la 
“bòvedas baìdas”. Queste volte sono a forma di cupola e le nervature sono disposte 
lungo la superficie di una sfera che ha come diametro la diagonale tra le campate 
(le nervature oblique sono perfetti semicerchi). Tutte le esemplificazioni nell’opera si 
riferiscono a questo tipo di volta. 
Rodrigo dice esplicitamente che preferisce questa tipologia di volta perché ritiene 
che sia più performante per l’equilibrio dell’edificio: “…avendo le navate tutte 
uguale altezza le forze trasmesse dall’edificio si distribuiscono meglio in quanto una 
parte supporta interamente l’altra, ciò non accade se la navata centrale è più alta”. 
(cap. 3, r. 8). In seguito l’autore insiste ancora su questo aspetto: “ …un contrafforte 
non sostiene solamente le spinte delle volte delle navate laterali o delle cappelle ma 
anche quelle della navata centrale. Se le navate sono costruite tutte della 
medesima altezza si rinforzano l’un l’altra, ma se quelle laterali sono più basse, i pilastri 
che le sostengono dovranno essere costruiti più spessi” (cap. 6, r. 21). Rodrigo spiega 
poi il processo di costruzione delle volte ( immagine successiva a sinistra), e nota 
questo: “…queste cose possono essere complesse da capire se uno manca di 
esperienza e pratica, o se uno non è un muratore esperto, o se non ha mai 
presenziato alla costruzione di una volta, in quanto non può essere competente “ 
(cap. 6, r. 24). 
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img.13- a sinistra: Costruzione di una volta a crociera, a destra: dimensionamento dei costoloni in 
analogia con la mano umana. 

 
Successivamente alla definizione delle proporzioni generali per la progettazione di 
una chiesa, Rodrigo rivela le sue regole: “ …da quando abbiamo a che fare con la 
distribuzione delle forze, sarebbe bene affrontare la questione dello spessore dei 
pilastri e della progettazione dei contrafforti in modo che tutte le parti possano essere 
misurate e adeguatamente proporzionate” (cap. 6, r. 17). 
 

I Pilastri. 
Rodrigo ci fornisce una regola per ottenere il diametro dei pilastri cilindrici interni di 
una chiesa. La regola è aritmetica, contiene una radice quadrata, ed è esposta in 
maniera discorsiva: “ Riprendendo il discorso sul dimensionamento della sezione dei 
pilastri, ritengo che la larghezza di una navata (40 piedi) dovrebbe essere sommata 
alla sua lunghezza (30 piedi); totale 70 piedi. A questo risultato dovrebbe essere 
aggiunta l’altezza della colonna (40 piedi); totale 110 piedi. La radice quadrata di 
110 è 10-10/21, la cui metà è 5-5/21; questo dovrebbe essere il diametro della 
colonna nella parte inferiore. Questo calcolo è il più vicino a ciò che è giusto” (cap. 
6, r. 17) (21). 
La regola può essere espressa algebricamente (Sanabria): 

 

lwhD ++∗= 2/1   [1] 
(21) 1 piede=0,30 metri. N.d.A. 
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Con: 
h → L’altezza della colonna. 
w → La larghezza della navata. 
l → La lunghezza della navata. 

La regola non è dimensionalmente corretta e per ottenere buoni risultati i dati 
dovrebbero essere espressi in piedi castiliani (0.28 m); se introduciamo i fattori espressi 
in metri otteniamo dei risultati moltiplicati di un fattore pari all’incirca a 2(22). 

Questa considerazione la possiamo verificare se analizziamo Come Sanabria abbia 
provato ad applicare la regola ideata da Rodrigo per il dimensionamento dei pilastri 
della cattedrale di Barbastro: h=21m; w=l= 10,5m. Usando le dimensioni espresse in 
metri nell’equazione [1] otteniamo un diametro di D=3,2m; se usiamo invece come 
unità di misura il piede otteniamo 6,1 piedi, cioè 1,7m. Nella cattedrale i pilastri 
hanno un diametro reale di 1,3m. Se volessimo provare ad effettuare un’ulteriore 
verifica alla cattedrale di Burgos: h=11m; w=6,7m; l=6,5m, otterremmo D=1,3m mentre 
Sanabria ottenne D=2,5m e nella cattedrale i pilastri hanno un diametro reale di 
1,76m. Possiamo concludere che la regola ideata da Rodrigo nel primo caso ci 
fornisce una sezione maggiore della reale; nel secondo una minore. In ogni caso 
possiamo dire che il margine di errore di dimensionamento sia tollerabile. Il 
superficiale errore di Sanabria lo porta a concludere nel suo trattato che: “ la formula 
di Rodrigo contiene sostanzialmente un fattore di sicurezza al suo interno”. 

 
I Contrafforti. 
Rodrigo individua un'altra regola matematica per determinale il corretto 
dimensionamento dei contrafforti delle volte. Nel suo trattato prima ci indica la 
regola poi la verifica attraverso un esempio applicativo. L’autore la considera una 
regola molto importante e, per questo motivo, cerca immediatamente di verificarla. 
Seguendo la traduzione di Sanabria il testo ci dice: “ Per determinare la corretta 
dimensione del contrafforte bisogna addizionare il perimetro di tutte le nervature 
della volta che il contrafforte dovrà sostenere. Questa somma è costituita dalla 
distanza tra l’imposta dell’arco e la chiave di volta, la distanza tra la nervatura 
trasversale e la bugna centrale, e metà della lunghezza dell’arco trasversale. Bisogna 
addizionare tutto questo e sottrarre un terzo (quantità solitamente destinata alle 
modanature). A questo punto introduciamo l’altezza dei contrafforti e la sommiamo 
al risultato precedentemente ottenuto. Ora introduciamo l’operazione di radice 
quadrata e dividiamo il risultato per tre. Uno di questi terzi rappresenterà la larghezza 
dei contrafforti, i rimanenti due terzi la lunghezza (inclusa metà della colonna), lo 
spessore del muro, e l’aggetto esterno” (cap. 6. r. 17). 
 
 
 
 
 
(22) Sanabria, S.L.. 1982. The Mechanization Of Design in the 16th Century: The Structural Formulae of 
Rodrigo Gil de Hontanon. .Jour.Soc.of Architectural Historians, n°41: 281-293. 
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Algebricamente: ∑+= RihC 3/23/2   [2] 

 
Con: 
C → Lo spessore totale del contrafforte incluso il muro al livello dell’imposta della 
volta. 
h → L’altezza del contrafforte. 
∑Ri → Sommatoria delle lunghezze delle nervature convergenti nel contrafforte, 
misurate all’imposta dell’arco alla loro rispettiva chiave di volta. 
La larghezza del contrafforte è C/2. 
 
Dopo averci fornito nel suo trattato un dettagliato esempio applicativo della regola, 
Rodrigo afferma: “Questa è la giusta dimensione del contrafforte per sostenere la 
spinta degli archi. Il capomastro può, a sua discrezione, sovradimensionare i risultati 
ottenuti algebricamente, in quanto è sempre meglio avere un po’ troppo che un po’ 
troppo poco, comunque il dimensionamento ottenuto dalla regola è sicuramente 
sufficiente, come ho già specificatamente dichiarato" (cap. 6 r. 18). E’ sorprendente 
come già nel sedicesimo secolo concetti quali i criteri di sicurezza nel 
dimensionamento degli elementi strutturali erano presenti negli studi di alcuni 
costruttori con diversi secoli di anticipo rispetto alla meccanica come noi la 
conosciamo. 
Questa regola è citata altre due volte nel manoscritto originale, La prima volta 
all’inizio del capitolo due, dove l’autore commenta alcuni progetti di chiese, in 
questo caso applica la regola [2] senza darne però spiegazione alcuna (cap. 2, p. 
5r). Infine appare ancora alla fine del capitolo sei dove Rodrigo rileva in modo deciso 
la validità della formula: “…ricercando in questo modo le ragioni intrinseche e le 
cause ineccepibili, è necessario innanzitutto studiare i prospetti e le sezioni del 
progetto per determinare quali elementi si appoggeranno ai contrafforti…seguendo 
poi le istruzioni sovra-riportate il risultato sarà forte, sicuro, bellissimo ed appropriato” 
(cap. 6, r. 22, p. 22). 
Rodrigo aveva indubbiamente una grande confidenza con questa regola che, di 
certo, non considerava mera aritmetica (23). 
 
 
 

 
 
 
 
 
(23) Sanabria, S.L.. 1982. The Mechanization Of Design in the 16th Century: The Structural Formulae of 
Rodrigo Gil de Hontanon. .Jour.Soc.of Architectural Historians, n°41: 281-293. 
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Volte: nervature e chiavi di volta. 
Il dimensionamento dei costoloni e delle chiavi di volta è trattato insieme. Rodrigo 
sottolinea l’importanza della questione: “E’ importante conoscere il corretto 
dimensionamento e spessore dei costoloni e le dimensioni delle decorazioni degli 
stessi, come ho potuto constatare con l’esperienza entrambi (nervature e 
decorazioni) possono rovinare al suolo ad esempio se le decorazioni sono troppo 
pesanti o sovradimensionate rispetto alle capacità di sopportazione del costolone. 
Queste possono anche risultare troppo esili e può capitare che il peso della 
nervatura sovrastante faccia muovere le modanature e causi delle rotture nelle 
stesse” ( cap. 6, p. 22). Rodrigo allude, probabilmente, non solo alla volta completata 
ma anche a quella in costruzione (24). 
Per quanto riguarda le nervature ci fornisce una semplice formula matematica. E’ 
interessante constatare come cerca di conciliare le regole gotiche (geometriche) 
con quelle rinascimentali (in analogia con il corpo umano). In questo caso, Rodrigo 
utilizza l’analogia con la mano: “ ora, per ottenere una soddisfacente regola 
generale, che è il nostro obiettivo, dobbiamo capire che il pollice può essere visto 
come l’arco trasversale, l’indice e l’anulare come le nervature che partono dai 
pilastri fino a toccare il punto centrale, il dito medio può essere pensato come la 
nervatura diagonale, e il dito mignolo come le modanature. Per determinare le 
esatte proporzioni delle dita con la mano, bisogna prendere mezza oncia di queste 
dita, che non è altro che la lunghezza di ogni unghia…dividerla in 20 parti, una parte 

dovrebbe rappresentare l’altezza dei conci rastremati della nervatura trasversale. La 
lunghezza della campata, divisa in 24 parti dovrebbe essere la lunghezza della 
nervatura obliqua. Le altre nervature saranno 1/28, le modanature 1/30. Questo è 
l’esatto proporzionamento delle parti, in accordo con il lavoro che devono fare” 
(cap. 6 r. 23). 
Lo spessore degli elementi delle nervature in rapporto alla luce s è: 

• Nervatura trasversale = s/20 

• Nervatura obliqua = s/24 

• Nervature minori = s/28 

• Modanature = s/30 

Questo quando l’altezza della volta è uguale alla luce e la proiezione a terra è un 
quadrato. Nel caso in cu le misure siano differenti, Rodrigo sostiene che tutti gli 
elementi componenti le nervature saranno più grossi o più sottili mantenendo 
comunque le stesse proporzioni: “Facciamo riferimento a questa regola assumendo 
che l’altezza della volta sia uguale alla luce; se ci troviamo di fronte ad una forma 
rettangolare e non quadrata, bisogna fare la media delle 2 dimensioni e utilizzare per 
il dimensionamento il risultato” (cap. 6, p. 23). 
 
L’Oncia e’l’ unità di misura del peso in Inghilterra. 
 

 
 
(24) Huerta, S. 1990. Progettazione strutturale di archi, volte e cupole in Spagna tra il .1500 e il 1800. 

PhD. Università di Madrid. Scuola tecnica superiore di Architettura. 
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Per quanto riguarda invece la chiave di volta la regola è nuovamente matematica. 
Una delle più complesse regole da interpretare. La regola ci da il peso della chiave 
di volta in “quintales” ( 1 “quintal” = 46 kg). Nella formula entra nuovamente la 
lunghezza delle nervature, inoltre viene fatta una distinzione tra “quei componenti 
che sostengono e quelli che sono sostenuti”: ” Gli elementi che sono sostenuti 
devono essere sottratti da quelli che sostengono; possiamo farlo in quanto quelli che 
sostengono nascono dai corsi orizzontali nella parte inferiore della volta (tas-de-
charge), mentre quelli che sono sostenuti costituiscono le modanature. Ci sono però 
modanature sostenute e modanature che sostengono; quelle che sono sostenute le 
troviamo lungo la nervatura obliqua, quelle che invece sono situate vicino 
all’imposta degli archi portano tutte le altre”. (cap. 6, r. 23, p. 24). 
 

Algebricamente: ∑ ∑−= SiRiPQ   [3] 

 
Con: 
Q → Peso della chiave di volta espresso in “quintales”. 
P → Peso della nervatura obliqua (“quintales”/piedi). 
∑Ri → Sommatoria delle lunghezze delle nervature portanti. 
∑Si → Sommatoria delle lunghezze delle nervature portate. 
 
La regola è nuovamente dimensionalmente corretta. Per usare in maniera 
appropriata la regola dobbiamo usare come unità di misura i piedi casigliani e il 
perso in “quintales”; terremo così un dimensionamento in “quintales”. L’esistenza di 
questa regola è una prova di quanto fosse importante la chiave di volta per Rodrigo 
come elemento strutturale. 
La chiave di volta serve, ovviamente, a risolvere complessi problemi come l’unione 
delle nervature ma gioca un ruolo strutturale fondamentale per la stabilità dell’ 
opera architettonica, e questo Rodrigo lo aveva capito. Del ruolo fondamentale 
della chiave di volta Gotica non ne ritroviamo notizia se non nel suo trattato(25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(25) Huerta, S. 1990. Progettazione strutturale di archi, volte e cupole in Spagna tra il .1500 e il 1800. 
PhD. Università di Madrid. Scuola tecnica superiore di Architettura. 
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Le torri. 
 

 
img.14- Il progetto di una torre nel trattato di Rodrigo Gil de Hontanon. 

 
Rodrigo tratta anche la progettazione strutturale delle torri. Innanzitutto pone 
l’accento sulle proporzioni generali delle torri utilizzando l’analogia con il corpo 
umano (img 14 a destra), poi ci fornisce una regola per il dimensionamento dello 
spessore dei muri e dei contrafforti. 
 

Algebricamente: HW 2/1=   [4] 
 

                                 AHB += 2/1   [5] 
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Con: 
W → Spessore del muro 
B → Spessore del contrafforte 
H → Altezza della torre. 
A → Lunghezza del lato del quadrato di base. 
 
Rodrigo fa anche riferimento ad altri suggerimenti proposti da “altri esperti architetti e 
matematici”, che consiste nell’aggiungere all’altezza menzionata sopra “metà della 
circonferenza del semicerchio che copre la parte superiore della torre…e questa è 
una delle dimensioni più pienamente conseguite”(cap. 2, p. 5, r. 6). 
E’ molto interessante l’allusione ad altre regole di altri architetti. Senza ombra di 
dubbio Rodrigo aveva studiato a fondo i libri dell’Alberti che raccomanda uno 
spessore di muro di 1/15 dell’ altezza della torre (26). Se guardiamo nel capitolo 75 
del Compendio di Garcia, che ha titolo: “Condizioni generali per la ricostruzione di 
un edificio crollato” troviamo una convincente esemplificazione della regola appena 
illustrata. L’edificio crollato in questione è una torre e il testo riportatoci da Rodrigo ci 
descrive in maniera molto approfondita tutte le operazioni di demolizione e di 
ricostruzione (img.14 a sinistra). La torre doveva avere un’altezza complessiva di 120 

piedi (36,58 metri). Rodrigo non cita esplicitamente nessuna regola ma raccomanda 
uno spessore del muro di 5 piedi e uno spessore del contrafforte di 7 piedi. 
Se applichiamo la regola otteniamo uno spessore del muro di 5,5 piedi, e lo spessore 
del contrafforte di 6,1 piedi per un lato del quadrato di base di 30 piedi. Non ci sono 

dubbi che Rodrigo abbia applicato la regola nella progettazione strutturale della 
torre. 

 

 
 

img.15- veduta di torri medievali del 16°sec. - S.Geminiano. 

 
 

 
 
(26) Alberti, L.B. 1450. De re Aedificatoria. Libro 3°. 
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Regole per archi semplici e volte a botte. 
Rodrigo non rivela dubbi o incertezze riguardo alla progettazione di volte, contrafforti 
e torri in stile Gotico. Con ogni probabilità le sue regole sono frutto dell’adattamento 
dei dati rilevati in un insieme di edifici da lui studiati, dati che probabilmente ha avuto 
in eredità da suo padre. Quando però Rodrigo è chiamato a progettare i contrafforti 
per un arco singolo o una volta a botte confessa a se stesso una lacuna. Inizia il 
paragrafo corrispondente dicendo: “Ho studiato molto approfonditamente le varie 
tipologie di contrafforte di cui un arco può necessitare, ma non ho mai trovato una 
regola che possa andare bene per tutti. Ho parlato di questa questione con architetti 
spagnoli ed esteri e sembra che anche loro non siano stati capaci di risolvere il mio 
quesito. Comunque ognuno segue il suo intuito: quando chiedo come sappiamo che 
il dimensionamento del dato contrafforte sia adeguato la risposta è lo sappiamo, ma 
non siamo in grado di dare un motivo al perché” (cap. 6, p. 18, r. 19). La parola 
motivo ( “reason” nella traduzione di Sanabria, “razòn” nel manoscritto originale di 
Rodrigo Gil) non si riferisce ad una specifica teoria scientifica quanto piuttosto ad “un 
metodo per fare qualcosa”. Rodrigo necessitava di una serie di procedure di verifica 
come quelle usate per i dimensionamenti delle strutture gotiche. Una semplice volta 
a botte rea per lui una struttura estranea (non le costruì mai nella sua vita) che gli 
creava notevole perplessità. 
Questa parte del trattato ha infatti una natura sperimentale. Rodrigo ci fornisce 4 
regole geometriche e 1 regola matematica. Sanabria; nella sua opera, esprime il suo 
convincimento sostenendo che le regole scaturivano da esperimenti e tentativi con 
archi in opera. In ogni caso è evidente che Rodrigo conosceva approfonditamente i 
caratteri strutturali dell’architettura Gotica, ma non riuscì ad applicare le sue regole 
ai nuovi tipi strutturali rinascimentali. 

 
Nomenclatura dell'arco: 
 
(1) chiave di volta. 
(2) cuneo. 
(3) estradosso. 
(4) piedritto. 
(5) intradosso. 
(6) freccia. 
(7) corda o interasse. 
(8) rinfianco. 

 

 
 

img.16- Schematizzazione di una volta a botte. 
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Capitolo 4: LA VALIDITA’ DELLE REGOLE. 
 
Come abbiamo potuto capire i costruttori dell’epoca Gotica utilizzavano regole 
empiriche per la progettazione strutturale degli elementi costruttivi dei loro edifici. 
Queste regole ebbero una grande diffusione sia grafica che cronologica, ne 
ritroviamo svariati esempi in tutta l’architettura europea del periodo. 
 

Regole che seguono le proporzioni. 
 

La maggior parte delle regole strutturali seguono principi proporzionali, cioè 
producono forme simili nel senso geometrico del termine. Queste definiscono, per 
esempio, lo spessore di un contrafforte per un arco in relazione con la forma della 
sua curva all’intradosso ma senza riferirsi alla sua dimensione. In altre parole possiamo 
dire che implicitamente si crede in una”Legge della similitudine”: una forma 
strutturale che sia valida, continua ad esserlo indipendentemente dalle sue 
dimensioni, fermo restando che queste ultime crescano o diminuiscano con criteri di 
proporzionalità. 

 

 
 

img.17- L’adattamento di dimensione non inficia i criteri costruttivi di sicurezza di un’opera. 
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Se facciamo riferimento a Galileo (1564-1642), egli denota l’impossibilità 
dell’applicazione di questo principio: dice, infatti:“Quando un oggetto è sottoposto 
ad un aumento proporzionale delle dimensioni, il suo nuovo volume sarà 
proporzionale al cubo del moltiplicatore, e la sua nuova superficie sarà proporzionale 
al quadrato del moltiplicatore”. 
 Questo è il problema delle massime dimensioni di Galileo (“Discorsi e dimostrazioni 
matematiche intorno a due nuove scienze”, seconda giornata dei discorsi-1638). 

  

 
 

Con: v1 volume originale, v2 nuovo volume,  lunghezza originale e  nuova 
lunghezza. 

 

Con: A1 superficie originale e A2 nuova superficie. 

Esempio: un cubo con un lato di lunghezza di 1 metro raddoppiato in dimensioni avrà 
il volume di 8 m³ e la sua nuova superficie di 24 m². Questo principio si applica a tutti i 

solidi. 

La scoperta di Galileo ha messo da parte, per la maggior parte degli ingegneri e 
architetti dopo di lui, le regole proporzionali nella progettazione strutturale, 
portandola ad essere considerata tradizionalmente incorretta. 
Non dobbiamo dimenticare che con le conoscenze attuali sappiamo che una 
struttura in muratura è sicura se è possibile progettare un sistema in cui siano in 
equilibrio i carichi esterni e le forze interne. La curva delle pressioni dovrebbe essere 
contenuta all’interno della muratura (più precisamente all’interno del terzo medio). 
Questa è una condizione geometrica, quindi possiamo asserire che le regole 
proporzionali usate dagli antichi costruttori che possedevano queste importanti 
nozioni erano fondamentalmente corrette. Ovviamente la resistenza dei materiali ai 
carichi impone dei limiti al dimensionamento, limiti che, però sono lontani dalle 
dimensioni delle più grandi opere in muratura costruite (27). 
 

 
 
 
 
(27) Huerta, S. 1990. Progettazione strutturale di archi, volte e cupole in Spagna tra il .1500 e il 1800. 

PhD. Università di Madrid. Scuola tecnica superiore di Architettura. 
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Regole che non seguono le proporzioni. 
 

Molte delle regole costruttive di Rodrigo Gil non seguono le leggi della 
proporzionalità, non sempre dimensionalmente corrette. Queste sono sempre state 
considerate incorrette e prive di senso. Infatti si riferiscono a problemi di natura non 
proporzionale. Lo spessore delle nervature di una volta Gotica, per esempio, è molto 
spesso costante. In questo caso il peso, e quindi le spinte, di una volta Gotica 
aumenta con il quadrato delle sue dimensioni lineari; il peso dei contrafforti invece 
aumenta con il cubo delle stesse. 
Se scaliamo un edificio esso avrà bisogno di contrafforti proporzionalmente più snelli. 
Proprio il contrario della relazione espressa da Galileo (28). 
La stessa cosa accade se ci occupiamo delle torri alte. Qui la forza in gioco più 
importante è ovviamente l’azione del vento. La spinta totale del vento aumenta con 
la sezione trasversale della torre, ma il peso della stessa aumenta con il suo volume. 
Di nuovo proporzionalmente le torri più grandi secondo la quota della sezione 
avranno, dice Rodrigo, sezioni di muro più sottili, e questa proprietà po’ essere 
facilmente dedotta se raffrontiamo torri di forma simile ma di altezza diversa. 

 

 
 

 
img.18- Progettazione “inversa” di una torre. Barr, 1899. 

 
(28) Huerta, S. 1990. Progettazione strutturale di archi, volte e cupole in Spagna tra il .1500 e il 1800. 

PhD. Università di Madrid. Scuola tecnica superiore di Architettura. 
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Infine, Rodrigo Gil mette l’accento sull’importanza del corretto dimensionamento 
delle pesanti chiavi di volta Gotiche. Lo scheletro delle nervature deve essere stabile 
durante la costruzione; la progettazione dei costoloni è in funzione della campata, e 
nella costruzione bisogna procedere dal perimetro verso il centro. In questa 
situazione, continua l’autore, è possibile che un arco caricato eccessivamente ai lati 
possa collassate a causa dello spostamento della sua chiave di volta. La chiave di 
volta posizionata in cima ai supporti lignei (puntelli) ha un “peso passivo” che è usato 
per stabilizzare lo scheletro strutturale durante la costruzione. 
L’insieme delle regole che non seguono le proporzioni rappresentano un fine 
aggiustamento delle complesse variabili che intercorrono nella progettazione. 
Ovviamente sono state dedotte in maniera empirica, attraverso un’attenta 
osservazione delle strutture esistenti e in costruzione. La cosa importante è però che 
esse mirano ad un preciso scopo di metodo progettuale. Purtroppo una critica, 
probabilmente spregiudicata, ha riservato una posizione marginale ai trattati 
dell’epoca Gotica, infatti, questi rimangono ancora oggi poco considerati e 
apprezzati dalla maggior parte degli studiosi. 
Una cosa è comunque certa: gli architetti e i costruttori del Gotico sono riusciti a 
creare forme di una bellezza e complessità sorprendente. 

 

 
 

img.19- Funzione stabilizzante della chiave di volta.Ungewitter, 1890. 
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Capitolo 5: SCHEDE TECNICHE DELLE OPERE ARCHITETTONICHE 
CITATE. 
 
1)Cattedrale di Reims 
 
   Cattedrale di Notre-Dame 
   Costruita: 1211-1427 
   Status: in uso 
   Tipologia strutturale: Volte gotiche 
   Funzione/uso: Chiesa 
   Stile: Gotico 

 

 
 

 

Informazioni tecniche 
Parte delle struttura Descrizione Dimensione 

Materiali usati 

Archi  Pietra  

Colonne  Pietra 

Muri  Pietra 

Volte  Muratura 

Dimensioni 

complessive 

  Lunghezza totale 149.17 m 

  Superficie complessiva 6 650 m2 

  Lunghezza interna 138 m 

  Larghezza della facciata esterna 48.80 m 

  Diametro del rosone est 12.5 m 

  Diametro del rosone nord 9.65 m 

  Diametro del rosone sud 9.65 m 

torre Altezza della torre 81.50 m 

Navata centrale Lunghezza della navata centrale 38 m 

  Larghezza della navata centrale 14.65 m 

transetto Lunghezza del transetto 61 m 

  Larghezza del transetto 30.70 m 
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2)Cattedrale di Beauvais 
 
   Cattedrale di Saint Pierre 
   Costruita: 1225-1272 
   Status: in uso 
   Tipologia strutturale: Volte gotiche 
   Funzione/uso: Chiesa 
   Stile: Gotico 

 

 
 
 

 
 
 

Informazioni tecniche 
Parte delle struttura Descrizione Dimensione 

Materiali usati 
 

Torre Legno/pietra 

Archi  Pietra  

Colonne  Pietra 

Muri  Pietra 

Volte  Muratura 

Dimensioni 

complessive 

  70 149.17 m 

  Diametro del rosone nord 11 m 

  Diametro del rosone sud 11 m 

torre Altezza della torre 151,59m 

 Navata centrale Larghezza della navata centrale 16 m 

transetto Lunghezza del transetto 58 m 

 coro Altezza delle volte del coro 46,77 m 



A cura di Federico Bettini Architetto  

 

32

 

BIBLIOGRAFIA. 
 
Alberti, L.B. 1450. De re Aedificatoria. Libro 3°. 

 
Ackerman, J.S. 1949. Ars sine scientia nihil est. Gothic theory of architecture at the Cathedral of Milan. 

Art Bullettin, 31. 84-111. 
 

Benvenuto, E. 1981. La scienza delle costruzioni e il suo sviluppo storico: Firenze. Sansoni. 
 
Coenen, J. 1990. Die sptäogotischen werkmeisterbücher in Deutschland. München: Scaneg. 

 

Frankl, P. 1960. The Ghotic: Literary sources and Interpretations Trought Eight Centuries. Princeton: 
Princeton University Press. 
 

Hahnloser, H.R. 1972. Villard de Honnecourt.2nd.ed. Graz: Akad. Druck-und Verlasgsansalt. 
 

Heymann, J. 1999. The science of structural engineering. London: Imperial College Press. 
 

Huerta, S. 1990. Progettazione strutturale di archi, volte e cupole in Spagna tra il .1500 e il 1800. PhD. 
Università di Madrid. Scuola tecnica superiore di Architettura. 
 

Huerta.S. & Lopez.G. . 1997. Stability and consolidation of an ashlar barrel vault with great 

deformations: the church of Guimarei. Southampton. Computational Mechanics Publications 
 
Kubler, G. 1944. A late gothic computation of rib valut thrusts .Gazette des Beaux-Arts, n°26: 135-148. 

 
Müller, W. 1990. Grundlagen gottisher Bautechnik. München: Deutscher Kunstverlag. 
 

Navascués, P. 1974. El libro de Arquitectura de Hernán Ruiz el Joven.Estudio y editiòn critica. Madrid. 

Università di Madrid. Scuola tecnica superiore di Architettura. 
 
Sanabria, S.L.. 1982. The Mechanization Of Design in the 16th Century: The Structural Formulae of 

Rodrigo Gil de Hontanon. .Jour. Soc. of Architectural Historians, n°41: 281-293. 
 

Shelby, L. R.& R.Mark 1979. Late Gohtic structural design in the instruction of Lorenz Letcher. 
Architectura, 9: 113-131. 

 
Ungewitter, G. 1859. Lehrbuch der gotischen Constructionen .(2 vol.). Leipzig: T.O. Weigel. 
 

Warth, O. 1903. Die Konstruktionen in Stein. Leipzig: J.M.Gebhardt’s Verlag. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



A cura di Federico Bettini Architetto  

 

33

WEBGRAFIA: 
 
www.wikipedia.com 
 
www.enco-journal.com 
 
www.structurae.de 
 
www.fotoartearchitettura.it 
 
www.sba.uni.fi.com 
 
www.architettura.unina.it 
 
www.architettura.it 
 
www.darkwing.uoregon.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


