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QUANDO? 
La storia romana copre un lasso di tempo molto esteso :
* dal IX sec. a.C. 
* al 1453 (caduta Impero Romano d’Oriente)

- IX sec. a.C. i Latini si insediano nel Lazio
- 753 a.C. Fondazione di Roma
- 509 a.C. inizio della Repubblica
- 44 a.C. assassinio di Cesare
- 64 d.C. Incendio di Roma
- 395 a.C. Divisione dell’Impero : Impero romano d’Occidente e Impero Romano d’Oriente
- 476 d.C. Caduta Impero Romano d’Occidente
- 1453 d.C. Caduta Impero romano d’Oriente



DOVE?
Il dominio dei Romani inizia in Italia centrale, appunto nel Lazio e si espande lungo tutta
la penisola italiana, poi nel bacino del Mediterraneo europeo, quindi nel nord Africa e poi
si spinge a nord fino in Inghilterra e a est



ESIGENZE

I Romani erano conquistatori, quindi 
avevano esigenze di ordine pratico: 
Dovevano ORGANIZZARE un vasto 
territorio

Diversità di paesaggi, di territori, di 
materiali, culture, di conoscenze

Collegare e governare parti dell’Impero
Anche molto diverse e lontane tra loro

- URBANISTICA

- TECNOLOGIA



I ROMANI non avevano molto interesse per la TEORIA pura, ma erano più 
interessati alle APPLICAZIONI PRATICHE.
Le scienze (es. matematica, astronomia) fecero pochi progressi, tuttavia 
compilarono ENCICLOPEDIE e MANUALI delle conoscenze apprese dai Greci e da 
altri popoli.
I Romani non elaborano molte idee nuove, ma seppero applicarle con grande 
successo in diversi campi (militare – politico – commerciale – ecc.)

Es. De architectura (Sull'architettura) è un trattato latino scritto da Marco 
Vitruvio Pollione intorno al 15 a.C. È l'unico testo sull'architettura giunto integro 
dall'antichità e divenne il fondamento teorico dell'architettura occidentale

https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_(opera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Vitruvio_Pollione
https://it.wikipedia.org/wiki/15_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura


URBANISTICA
Studio e tecnica di organizzazione della città per avere migliori condizioni di vita e di 
produttività

URBS URBE CITTA’

Modello di URBE è ROMA : 
- la più grande metropoli del mondo antico con oltre 1.000.000 di abitanti
- corpo di polizia urbana
- corpo dei Vigili del Fuoco (Augusto lo istituì a causa dei numerosi edifici in legno e 

quindi dei numerosi incendi che si sviluppavano)
- doveva essere bella – sicura – democratica

* Sul modello di Roma furono fondate le nuove città e colonie e plasmate quelle già 
esistenti

* Tutte le città romane avevano lo stesso schema di impianto che deriva dall’accampamento 
militare CASTRUM, fondata su due assi principali tra loro perpendicolari detti CARDO e 
DECUMANO e da un reticolo di vie ad esso parallele sulle quali si aprivano le abitazioni, le 
botteghe, gli edifici civili e quelli religiosi.

CARDO = da Nord a Sud
DECUMANO = da Ovest a Est

all’incrocio di cardo e decumano (centro città) si realizzava il FORO che è il centro politico –
religioso - commerciale



Accampamento militare

Aosta



• TECNOLOGIA delle COSTRUZIONI

• I Romani furono abilissimi architetti e ingegneri per rispondere ad 
esigenze pratiche:

• ARCO A TUTTO SESTO 

• Fu introdotto dagli Etruschi, ma i Romani lo adattarono e impiegarono
in molteplici tipi di costruzioni, che senza questo sistema statico non 
avrebbero potuto essere realizzate.

• Dal punto di vista della distribuzione statica delle forze, esso fa sì che
tutti i suoi punti lavorino in compressione e il peso degli elementi da lui
sorretti, oltre che il proprio, si distribuisce in modo da gravare sulla
struttura di appoggio. A tutto sesto: semicircolare con angolo di 180°.

• Dall’arco a tutto sesto alla volta a botte



CALCESTRUZZO ROMANO

* I Romani dovevano costruire:
- grandi quantità
- tempi rapidi
- economicità 
- resistenza
- con ciò che trovavano in loco
- durevoli nel tempo

* CALCESTRUZZO un materiale da costruzione «artificiale» resistente, leggero, reperibile

* Legante + sabbia + ghiaia + acqua d’impasto= calcestruzzo (detto molto spesso anche malta)
* Legante è l’elemento capace di fare presa, indurire l’impasto e resistere nei diversi tipi di   ambiente.
* Cemento romano = calce, pozzolana, pietra, cocciopesto

Opus cementicium (opera cementizia) per le murature:
1. calcestruzzo gettato entro casseforme in legno che si recuperavano una volta indurito (spesso intonacato)
2. calcestruzzo gettato in casseforme a perdere (paramenti murari in varie tipologie lapidee)



LE STRADE

- Necessità di disporre di una adeguata rete viaria per raggiungere facilmente e 
«velocemente» tutte le parti dell’impero
- Migliaia di Km di strade lastricate
- Il più possibile rettilinee x minimizzare le distanze
Es. Via Appia – Via Salaria – Via Emilia – Via Flaminia
- Precise regole costruttive e dimensionali
- Si conosceva la lunghezza dei percorsi grazie alle PIETRE MILIARI (1 ogni 1000 passi)



I PONTI

Superamento di fiume e valli grazie all’uso dell’arco

Maggiore ampiezza dell’arco =  maggiore spinta del fiume 0 piedritti più massici



GLI ACQUEDOTTI

- necessità di avere acqua nelle città
- x dimostrare la benevolenza dell’imperatore e la potenza di Roma
- non si usavano pompe, ma la gravità (pendenza) e quindi per trasporto su 
lunghe distanze servivano grandi altezze da cui il carattere monumentale di 
queste opere



LE CUPOLE E LE VOLTE

Coperture costruire grazie all’evoluzione dell’arco:
Volte a botte 
Volte a crociera
Cupole

Cupola del PANTHEON costruita x sovrapposizione di cerchi concentrici realizzati 
in calcestruzzo romano che salendo si alleggerisce



IL TEMPIO

* elevato basamento
* spesso parte anteriore muro addossato
* superfici curve
* ordine ionico / corinzio / tuscanico / composito

Tempio di Vesta

Tempio di Garni



L’ ANFITEATRO

* grazie all’uso dell’arco (arcate e volte) i Romani si svincolano dal luogo (necessità del sostegno di una 
collina) e possono costruire dove desiderano e della dimensione che vogliono.

Si passa così dal TEATRO (semicircolare)  all’ ANFITEATRO (circolare o ellittico)

es. COLOSSEO (Anfiteatro Flavio) deve il nome al fatto che sul posto dove fu costruito sorgeva una 
colossale statua di Nerone

Nell’anfiteatro si svolgevano i giochi, spettacoli ludici spesso cruenti, che servivano per distrarre la plebe 
e per ottenere il favore della massa per i potenti
vi si esibivano i GLADIATORI, ma alcuni potevano essere allagati per vere battaglie acquatiche 
(Taumachia)



IL CIRCO

Luogo dove si svolgevano spettacoli e combattimenti equestri, gare di salto, corsa dei carri 



LE TERME

- Luogo di svago e relax, ma anche di incontro per amicizie e affari
- Potevano essere pubbliche e private
- Offrivano ambienti caldi (saune) – vasche di acqua per relax – bagni – massaggi –

palestra spazi per il riposo e la lettura – ecc.
- Nel II sec. D.C. gli architetti romani dettarono i canoni per la costruzione delle terme: 

lungo asse dovevano trovarsi frigidarium – tepidarium – calidarium 
ai lati simmetricamente spogliatoi, palestre, vestiboli, ecc.



LA CASA PRIVATA

PATRIZI (ricchi) DOMUS grande casa in città
VILLA      grande casa in campagna

PLEBEI (poveri) INSULAE  piccole case in città

La casa era molto importante per i Romani, perché rispecchiava ceto sociale di chi la abitava

DOMUS

* dalla strada partiva un corridoio diviso in 2 parti da una porta (vestibulum e fauces) che portava ad un atrio 
attorno al quale venivano costruite le stanze.
* I tetti (impluvium) convergevano verso una vasca (compluvium) posta al centro dell’atrio per raccogliere 
l’acqua piovana usata poi per utilizzi domestici.
* Giardino interno porticato spesso con fontana
* i tetti erano coperti da tegole di cotto piane o curve dette embrici
* le stanze erano aperte sulla corte interna



LA VILLA DI CAMPAGNA

* era residenza e centro dell’azienda agricola
* Era organizzata per essere autosufficiente
• caratteristiche: - sorgere in prossimità di vie di comunicazione

- sorgere in posizione salubre e sicura
- solitamente divisa in 3 parti: 1. PARTE URBANA residenza del proprietario

2. PARTE RUSTICA dove viveva fattore, gli operai 
liberi e gli schiavi

3. PARTE FRUCTUARIA ambienti di lavoro
cisterne depositi stalle 
ecc.



LE INSULAE

* molta gente si traferì in città, quindi servivano più case, ma il prezzo dei terreni aumentava, così 
le case si svilupparono in altezza
* Erano piccole unità in grandi fabbricati
* Abitate da plebei
* Appartamenti erano piccoli, scomodi, senza riscaldamento, senza servizi, poco illuminati
* Piano terra : botteghe e magazzini
* Piani superiori: abitazioni
* Cortile interno
* Scale ripide
* X economicità costruite in legno….rischio incendio



POMPEI

* città perfettamente conservata senza «contaminazioni» di epoche successive
* 24 agosto 79 d.C. eruzione del Vesuvio
* Fondata attorno al 600 a.C. dagli OPICI, viene contesa da Greci ed Etruschi, i Greci la conquistano 
nel V sec. A.C. e lasciano una impronta indelebile sulla città (quartieri ordinati, teatri, templi, 
fortificazioni), seguono i Sanniti (fortificazioni)
* 89 a.C. passa sotto dominio romano e vive un periodo molto florido di pace, ricchezza e la città 
si abbellisce

Impianto urbanistico di origine greca con quartieri ordinati sui quali si innestano i canoni romani 
(vie larghe, direttrici geometriche)

Domus con impianto romano molto ricche e decorate (affreschi, intonaci, mosaici, fontane, ecc.)

Teatro greco – anfiteatro romano – terme – bagni pubblici



curiosità

Attraversamento pedonale

Indicatori di direzione
Incastro perfetto !!!

Fast food (thermopolium)


