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Introduzione storica
Nel 1200 e nella prima metà del 1300 si 
sviluppa il processo di affermazione dei liberi 
comuni e dei primi stati nazionali che 
avevano caratterizzato lo sviluppo del XII 
secolo.
Federico II di Svevia (1220-1250) aveva esteso 
i propri domini sul Regno di Germania, su 
quello d’Italia e sul regno di Sicilia dove 
dominavano i Normanni. Dopo la sua morte 
l’impero perde potere: in Germania i grandi 
feudatari consolidano il proprio potere, in 
Italia i comuni del nord e del centro 
affermano il loro potere per formare poi dei 
veri e propri stati regionali; parallelamente si 
sviluppano due grandi poteri, uno del Papa 
fra Umbria e Marche e uno della casa d’Angiò 
che si afferma sul Regno di Napoli. In Spagna 
continua la reconquista cristiana, in Francia si 
consolida il Regno dei capetingi.

Europa intorno al 1250
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Introduzione storica
Tutto il 1200 è quindi 
caratterizzato da una 
fase di espansione che 
nel 1300 è seguita da 
una fase travagliata: 
trasferimento della 
sede pontificia ad 
Avignone (1309-1377), 
le lotte interne fra 
comuni guelfi 
(filopapali) e ghibellini 
(filoimperiali); epidemie 
e pesti culminate nel 
1348.

Europa intorno al 1250
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Introduzione storica
In questo assetto in Italia si affermano alcune 
grandi famiglie che danno vita a signorie: gli 
Scaligeri a Verona, i De Carrara a Padova e i 
Visconti a Milano. Sotto la protezione di queste 
signorie lavoreranno fra le più grandi personalità 
artistiche dell’epoca come Giotto a Padova. Lo 
sviluppo della cultura e dell’arte quindi non verrà 
più favorito solo da ambienti ecclesiastici ma 
anche dalle nuove istituzioni universitarie e dai 
privati per affermare il loro potere.
All’interno della Chiesa ottengono un grande 
successo gli ordini mendicanti che si formano nel 
XIII secolo per rispondere all’eccessiva ricchezza 
ecclesiastica con un ritorno alla povertà 
evangelica; vengono così fondati gli ordini dei 
domenicani, dei francescani, dei carmelitani e 
degli agostiniani. Le loro idee si basano su una 
maggiore spiritualità, sul valore della povertà e di 
un rinnovato rapporto fra uomo e natura. 

Italia nel 1250
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Diffusione dell’arte gotica
L’arte gotica si diffonde nell’Ile de France nel XII 
secolo e si estende nell’Europa occidentale fra il 
XIII e il XIV secolo.
In Francia quindi si vedrà la costruzione delle 
prime cattedrali gotiche: quella di Sens e quella 
di Saint-Denis tra il 1130 e il 1164. La Cattedrale 
di Chartres del 1194 segna l’inizio dell’epoca 
aurea dell’architettura gotica francese.
In Italia il gotico si diffonde dalla metà del 1200 
con forme diverse per il rifiuto del verticalismo 
e il perdurare dell’influenza del romanico e 
delle forme classiche.
L’Italia centrale in particolare, fra la fine del 
1200 e l’inizio del 1300 rappresenta l’area più 
avanzata dal punto di vista artistico della 
penisola. A Firenze dominerà il modello 
giottesco, Siena sarà molto ricettiva nei 
confronti del gotico francese, in Italia 
meridionale si fonderanno linguaggi artistici 
normanni, svevi e angioini.

Cattedrale di Sens
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Diffusione dell’arte gotica
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Diffusione dell’arte gotica: potere religioso e 
laico
Come per il romanico, anche il Gotico non è un 
fenomeno artistico unitario: le cattedrali 
francesi esprimono il potere centrale diviso tra 
l’alto clero e la corona, in Italia invece danno 
voce alle aspirazioni della collettività che sta 
costruendo una propria identità; la cattedrale 
italiana non viene imposta dall’alto ma viene 
richiesta dalla comunità che la trasforma in un 
simbolo del potere religioso; parallelamente la 
torre del palazzo pubblico è simbolo del potere 
delle famiglie aristocratiche.
Nasce infatti in questo periodo un ceto laico 
ricco che diventa committente di opere d’arte; 
oltre a questi anche case reali, ordini monastici, 
ricchi laici e ordini mendicanti diventano grandi 
committenti del due-trecento.
L’artista cambia posizione sociale: si riuniscono 
in corporazioni e ricevono tributi dai letterati 
contemporanei.

Giotto, Ritratto di Dante Alighieri, Cappella del Podestà, Palazzo del 
Bargello a Firenze, 1334-1337
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La cattedrale gotica e i monasteri
“Quando le cattedrali erano bianche, l’Europa aveva 
organizzato le arti e i mestieri sulla spinta imperativa di una di 
una tecnica completamente nuova e prodigiosa, falsamente 
temeraria, il cui impiego portava a sistemi di forme impreviste. 
In realtà a forme per le quali l’intelligenza sdegnava l’eredità di 
millenni di tradizione e non esitava a proiettare la civiltà verso 
un’avventura ignota… Su tutte le città dominava il grattacielo 
di Dio. Lo si era fatto il più alto possibile, straordinariamente 
alto. Nell’insieme era una sproporzione. O meglio era un atto 
di ottimismo, un gesto di audacia un segno di fierezza, una 
prova di maestria. Era la grande libertà di una mente libera”. 
In cento anni, quello che Le Corbusier nel 1936 definisce un 
miracolo, è compiuto. E l’Europa trasformata.
Secondo LeCorbusier il Gotico è il primo esempio di quella 
trasformazione che investe l’Europa e la trasfigura nel corso di 
sette secoli. Dalla “crociata della cattedrale”, alle strutture 
audaci della progettazione contemporanea, l’architettura è 
mossa dall’ansia inarrestabile di superamento. I grattacieli di 
Dio, in questo senso, sono il simbolo dell’ambizione dell’uomo 
di superare la propria natura terrena.
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Gotico: origini
Il termino Gotico è nato nel Rinascimento 
con intenti denigratori nei confronti di un 
tipo di scrittura diffusosi in Francia dal XII 
secolo. Si criticava l’allontanamento dai 
modelli dell’antichità. Si contrappongono 
poi i modelli francesi e germani, per 
l’appunto ‘goti’ a quelli romani o classici. 
Solo a partire dal XVIII secolo la cultura 
gotica venne rivalutata. 
Il centro originario della nascita del gotico 
è la regione intorno a Parigi che prende il 
nome di Ile de France. L’edificio nel quale 
maturano i principi della nuova 
architettura gotica è l’abbazia di Saint-
Denis. Le prime chiese gotiche francesi non 
sono solo luogo di culto pellegrinaggio e 
meditazione ma sono anche centri di 
potere, amministrati di vescovi legati alla 
corona che spesso partecipa 
finanziariamente alla costruzione.

Cattedrale di Saint-Denis
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L’Abbazia di Saint-Denis: manifesto del 
gotico

L’Abate Sugier, consigliere del Re di Francia 
Luigi VII, introduce a Saint-Denis tutti i 
nuovi elementi architettonici del gotico: 

- l’arco a sesto acuto

- la volta a crociera ogivale

- cuspidi e pinnacoli

Cattedrale di Saint-Denis
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L’Abbazia di Saint-Denis: manifesto 
del gotico

La cattedrale gotica somma elementi 
già presenti:

-sviluppo verticale dell’architettura 
francese e tedesca

- facciata serrata fra due torri degli 
edifici religiosi normanni

- coperta da volte a crociera come 
d’uso in Lombardia

Ma accentua il senso di elevazione, la 
linea prevale sulla massa e il vuoto sul 
pieno.

Cattedrale di Saint-Denis
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L’Abbazia di Saint-Denis: manifesto del 
gotico

L’Abate Sugier, consigliere del Re di Francia 
Luigi VII, introduce a Saint-Denis tutti i 
nuovi elementi architettonici del gotico: 

- l’arco a sesto acuto

- la volta a crociera ogivale

-l’arco rampante

- cuspidi e pinnacoli

- esiguo spessore delle mura
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L’Abbazia di Saint-Denis: manifesto del gotico

Coro: doppio deambulatorio con volte a crociera ogivali 
costolonate a 4 e 5 vele, sorrette da colonne.
Luce= via per arrivare a Dio.

Cattedrale di Saint-Denis
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La cattedrale gotica: terminologia
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La cattedrale gotica: struttura
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Il disegno come progetto
I taccuini di Villard de Honnecourt
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La cattedrale gotica: spinte e controspinte
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La cattedrale gotica: spinte e controspinte

Gli elementi, quindi che caratterizzano la 
cattedrale gotica sono:

1_l’arco a sesto acuto che sostituisce 
l’arco a tutto sesto dello stile romanico e 
conferisce maggiore verticalità alla 
struttura

2_le volte a crociera che diventano 
ogivali, composte da costolature o 
nervature (3) e vele (4)

5_contrafforti (pilastri esterni) irrobustiti 
da archi rampanti (6)che bilanciano le 
spinte laterali della struttura

7_pinnacoli che assorbono ulteriormente 
la spinta laterale



A_Gli elementi costruttivi dell’architettura 
gotica: la spinta laterale delle volte e degli 
archi viene neutralizzata dalla 
controspinta degli archi rampanti oppure 
annullata dal peso verticale dei pinnacoli.

B_Metodo costruttivo delle volte gotiche: 
nelle volte a crociera il peso delle 
coperture viene scaricato non sui muri, 
ma su 4 punti di appoggio. I pesanti muri 
romanici possono quindi essere sostituiti 
con sottili divisori o con vetrate.

C_Le costolature delle volte possono 
avere diverse strutture e la loro legatura 
viene diversamente percepita dal basso. 
Le tre costolature rappresentate 
mostrano tre esempi di intreccio e 
legatura delle cattedrali di Exeter, 
Norwich e Peterborough.

A

B

C
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La struttura della cattedrale gotica è percepibile 
nettamente anche dall’esterno in quanto contrafforti, 
archi rampanti e pinnacoli sono parte integrante 
dell’apparato decorativo. Anche il tiburio (all’incrocio 
fra navata e transetto) dà origine ad un’alta torre che 
ospita spesso un rosone. Altre due torri svettano in 
facciata in corrispondenza delle navate laterali, 
incorniciano il rosone. 
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La cattedrale gotica: vuoti sui pieni

L’origine dell’impiego del vetro trasparente per creare schermi da utilizzare per la 
chiusura di finestre è antichissima, ciò nonostante le tecniche usate per questo scopo 
hanno poco in comune con la vetrata diffusa in occidente nel XII e XIII sec. La fortuna e la 
diffusione della vetrata costituita da lastre di vetro di vari colori unite da una rete sottile 
di righelli di piombo e inserite in un’intelaiatura metallica, è strettamente legata all’arch. 
Gotica. Il modello dell’opera veniva disegnato in scala 1:1 su una tavola di legno spalmata 
di gesso, poi sostituita da carta, pergamena e in Italia cartone. Sul modello venivano 
disposti i vetri tagliati, dopo un primo montaggio si procedeva alla pittura dei singoli vetri, 
la tinta scura grisaille veniva usata per il disegno poi i pezzi venivano incastrati 
nell’armatura di piombo che sottolineava i contorni. Problema fondamentale il rapporto 
che intercorre fra il pittore del disegno e il mastro vetraio, in Francia i primo seguiva 
direttamente l’opera e il maestro vetraio, in Italia invece vi è una più netta separazione 
dei ruoli e la diffusione della vetrata non raggiunge le vette dell’Europa settentrionale. In 
Italia bellissimo il grande occhio circolare del duomo di Siena di Duccio di Buoninsegna
1287-1288.

Saint Chapelle: il tessuto murario è quasi assente e le vetrate sono separate da sottilissimi 
pilastri. Luce=espressione del divino
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La cattedrale gotica: vuoti sui pieni

La fortuna e la diffusione della vetrata  
diffusa in occidente nel XII e XIII sec. e 
costituita da lastre di vetro di vari colori 
unite da una rete sottile di righelli di 
piombo e inserite in un’intelaiatura 
metallica, è strettamente legata 
all’architettura gotica. Il modello
dell’opera veniva disegnato in scala 1:1
su una tavola di legno spalmata di gesso, 
poi sostituita da carta, pergamena e in 
Italia cartone. Sul modello venivano 
disposti i vetri tagliati, dopo un primo 
montaggio si procedeva alla pittura dei 
singoli vetri, la tinta scura grisaille veniva 
usata per il disegno poi i pezzi venivano 
incastrati nell’armatura di piombo che 
sottolineava i contorni. 
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La cattedrale gotica: vuoti sui pieni

Problema fondamentale il rapporto che 
intercorre fra il pittore del disegno e il 
mastro vetraio, in Francia i primo 
seguiva direttamente l’opera e il maestro 
vetraio; in Italia invece vi è una più netta 
separazione dei ruoli e la diffusione della 
vetrata non raggiunge le vette 
dell’Europa settentrionale. In Italia 
bellissimo il grande occhio circolare del 
duomo di Siena di Duccio di 
Buoninsegna 1287-1288.

Saint Chapelle: il tessuto murario è quasi 
assente e le vetrate sono separate da 
sottilissimi pilastri. Luce=espressione del 
divino
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La cattedrale gotica: vuoti sui pieni

http://www.fromparis.com/includes/fromparis/modules/zoom/zoom.php?panorama=sainte_chapelle_01
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Saint-Chapelle, Parigi, 1241-1248
Esempio del Gotico radiante (rayonant), dagli immensi rosoni che assomigliano a ruote 
dotate di raggi.
Scrigno prezioso, reliquario per la corona di spine e altre reliquie.
La cappella superiore alta 21 metri con la struttura ridotta al minimo.
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Cattedrale di Reims (1211-1241-1270)

Viene costruita sul luogo di una precedente cattedrale 
carolingia, distrutta da un incendio. Era considerata 
all’epoca un capolavoro dell’architettura gotica e 
paragonata al Partenone. In effetti vi è un profondo 
equilibrio delle tensioni dei diversi elementi 
architettonici e un’unità stilistica complessiva.

.

http://www.cathedraledereims.fr/spip.php?article822
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Cattedrale di Notre-Dame di Parigi 1200-1250

Corpo longitudinale a cinque navate. Navata centrale alta 35 
metri. Coro concluso a doppio ambulacro.

Facciata tripartita orizzontalmente e verticalmente. Come se 
fosse un arco trionfale a tre fornici con attico.

.
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Cattedrale di Notre-Dame di Parigi 1200-1250

.

.
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Il Gotico in Italia

Rispetto agli altri paesi europei, in Italia lo 
stile della cattedrale gotica si afferma più 
faticosamente a causa del persistere delle 
forme dell’architettura romanica e 
dell’utilizzo di diversi materiali (il mattone) 
soprattutto nell’area lombarda).

E’ merito degli ordini religiosi (Cistercensi, 
Francescani e Domenicani) l’ingresso del 
nuovo stile gotico in Italia;essi trasformano 
il decorativismo e l’astrazione francesi in 
forme più severe e proporzioni più 
equilibrate, collegando l’edificio della 
chiesa ad altri corpi architettonici 
funzionali all’attività produttiva di detti 
ordini.

Citeremo tre esempi di architettura gotica 
in Italia cercando di vedere le connessioni 
e le divergenze fra queste e la cattedrale 
gotica d’oltralpe.
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Il Gotico in Italia

Il Gotico francese tendeva a meravigliare i 
fedeli con una sontuosa decorazione 
soprattutto nel coro e preziose vetrate; in 
Italia persiste la tradizione romanica e non si 
vuole rinunciare ad educare i fedeli 
attraverso le narrazioni della Bibbia sulle 
pareti delle chiese. Si sottolinea quindi anche 
nel gotico il valore didattico delle immagini 
che aiutano a memorizzare vicende sacre e a 
comprendere i misteri della religione.

Il Gotico non ha in Italia una fortuna 
duratura, in quanto il Duomo di Milano viene 
fondato quando (1386) l’interesse per i 
modelli stranieri sta calando; al contrario in 
Europa il 1400 è il secolo del gotico maturo 
(in Francia è Fiammeggiante, in Germania 
Tardogotico, in Inghilterra Perpendicolare); in 
Italia il Rinascimento è alle porte!



.
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Basilica di San Francesco ad Assisi, XIII sec 
(1228-1253-1280)

Uno dei primi esempi di architettura gotica è 
la Basilica Superiore di San Francesco ad 
Assisi, che con il suo slancio verso l’alto e la 
grande luminosità delle navate richiama le 
forme del gotico francese. L’architettura 
italiana non rinuncia a trattenere lo sviluppo 
verticale per opzioni in cui l’orizzontalità 
emerge.

Francesco nasce proprio ad Assisi nel 1181 e 
solo dopo due anni dalla morte avvenuta nel 
1226, fu santificato. Così si decise di costruire 
la chiesa a lui dedicata da parte dell’ordine 
francescano.

La chiesa si dispone su due livelli, quello 
superiore a croce commissa con un’unica 
navata e quello inferiore con navata unica a 
quattro campate. 



.
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Basilica di San Francesco ad Assisi, XIII sec 

La pianta è tipica dell’architettura 
francescana con unica navata, lo spazio è 
unitario; i fedeli si ritrovano egalitariamente
disposti per ascoltare il predicatore, non 
vengono illuminate da una luce divina che 
discende dall’alto.

La luce è diffusa, calda, i pannelli sottostanti 
le finestre accolgono gli affreschi con le storie 
dell'Antico, del Nuovo Testamento e degli Atti 
degli Apostoli in concordanza con le storie di 
San Francesco.

.



.
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Basilica di Santa Maria Novella a Firenze, 1279-1360. Voluta dai domenicani, a croce 
commissa, tre navate a sei campate di dimensioni diverse. Tre navate ma un ambiente unico 
come nelle basiliche.

Basilica di Santa Croce 1294-seconda metà del 1400. Opera dei francescani e del grande 
scultore e architetto Arnolfo da Cambio. Interno austero e spoglio. Ballatoio e capriate 
riducono la spinta verticale data dalle lesene. Ambiente unico come nella basilica 
paleocristiana, il grande arco con i due archi prima dell’abside allude ad un arco trionfale.

.
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Le abbazie cistenrcensi in Italia: Chiaravalle

La prima abbazia cistercense fu quella di 
Citeaux (cistercium) in Francia. Alla fine del 
1100 le abbazie cistercensi erano 500 in tutta 
Europa.

L’Abbazia di Chiaravalle fu fondata da San 
Bernardo da Chiaravalle nel XII secolo (1150 
circa) ed è uno dei primi esempi di 
architettura gotica in Italia. L’ordine si 
fondava sull’austerità dei costumi e l’assoluta 
dedizione al lavoro; ciò permise ai monaci di 
bonificare i terreni circostanti e trasformare 
questo territorio in ricco e rigoglioso.

http://milan.arounder.com/it/city-tour/abbazia-di-chiaravalle-navata-centrale.html


Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

02_Arte gotica Classe III

Le abbazie cistenrcensi in Italia: Chiaravalle
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Castel del Monte (Andria Bari) 1240
Il castello, costruito direttamente su un banco roccioso, ha pianta 
ottagonale. Su ognuno degli otto spigoli si innestano otto torri della 
stessa forma in pietra calcarea locale, si aprono otto monòfore nel 
piano inferiore, sette bifore ed una sola trifora, rivolta verso Andria, in 
quello superiore. Il cortile, di forma ottagonale, è caratterizzato, come 
tutto l'edificio, dal contrasto cromatico derivante dall'utilizzo di breccia 
corallina, pietra calcarea e marmi.
Le sedici sale, otto per piano, 
hanno forma trapezoidale e 
sono state coperte con 
un'ingegnosa soluzione: una 
campata centrale quadrata
coperta a crocièra costolonata,
mentre gli spazi triangolari sono 
coperti da volte a botte ogivali.
Le chiavi di volta delle crociere 
sono diverse fra loro, decorate
da elementi antropomorfi,
zoomorfi e fitomorfi.
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Castel del Monte (Andria Bari) 1240
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La scultura gotica

Annunciazione Visitazione, 
Cattedrale di Reims XIII sec.

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-878ba229-231d-4645-a78a-c04b22d8d306.html
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La scultura gotica

Nicola Pisano, Pulpito del 
Battistero di Pisa, 1260.

L’adorazione dei Magi.



[a] Nella metà superiore le figure seguono un 
andamento diagonale.



[b] Le gambe del trono della Vergine emergono 
dal panneggio.



[c] La Vergine, con gambe e busto rivolti a 
sinistra, è affiancata da Giuseppe e da un 
angelo.



[d] Il Bambino, inclinato in avanti, prende il 
dono che uno dei Magi gli porge…



[e] mentre un secondo e un terzo attendono 
di poter omaggiare il Bambino. 



[f] I loro cavalli occupano la semiarea della 
metà di sinistra della lastra.
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La scultura gotica

Giovanni Pisano, Pulpito del 
Chiesa di Sant’Andrea a 
Pistoia, 1298-1301
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La scultura gotica

Giovanni Pisano, Pulpito del 
Chiesa di Sant’Andrea a 
Pistoia, 1298-1301 Natività
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La scultura gotica

Giovanni Pisano, Pulpito 
della Cattedrale di Pisa, 
1302-1310 Adorazione dei 
Magi
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La scultura gotica

Arnolfo di Cambio, Tomba 
del Cardinale de Braye, 
Chiesa di San Domenico a 
Orvieto 1282
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La scultura gotica

Arnolfo di Cambio, 
Madonna in trono, Chiesa di 
San Domenico a Orvieto 
1296-1302
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La pittura gotica: Cimabue 1240-1302

Crocifisso  di San Domenico 1268-1271, Arezzo
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La pittura gotica: Cimabue 1240-1302

Maestà del Louvre, 1280, Parigi



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

02_Arte gotica Classe III

La pittura gotica: Cimabue 1240-1302

Maestà o Madonna di Santa Trinita, 1285-1286, 
Firenze, Uffizi.



[a] La tavola rappresenta una monumentale 
Madonna…



[b] in trono con il Bambino…



[c] contornata da otto angeli…



[d] e quattro profeti. 



[e] Il trono sembra una struttura 
architettonica. 



[f] I panneggi contribuiscono a sottolineare 
ulteriormente la solida fisicità dei personaggi. 
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La pittura gotica: Duccio di Buoninsegna
1255-1317/19

Madonna Rucellai 1285, Tempera e oro su 
tavola

Fluidità delle linee

Raffinata armonia dei colori, con ritmo ed 
equilibrio. Lo spazio non è tridimensionale 
e reale.
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La pittura gotica: Duccio di Buoninsegna 1255-1317/19

Maestà 1308-1311 214x412 cm, Museo dell’Opera metropolitana del  Duomo di Siena
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La pittura gotica: Duccio di Buoninsegna 1255-1317/19

Crocefissione, formella centra della Maestà, verso.



Duomo di Milano, iniziato nel 1387

E’ il più illustre esempio di architettura 
tardo gotica: stile ricco, frastagliato, dagli 
spazi indefiniti e illimitati che simboleggia 
il prestigio del sovrano. Voluto da Gian 
Galeazzo Visconti che sposò Isabella di 
Valois figlia del Re di Francia. Di tradizione 
lombarda la facciata a due spioventi larga 
e grave. La smaterializzazione dello spazio 
avviene soprattutto nell’abside. La 
divisione in 5 navata toglie unitarietà allo 
spazio. La decorazione prende il 
sopravvento sulla struttura (gotico 
fiorito). Esterno forma triangolare tipica 
gotica, decorazione ricca: pilastri, archi 
rampanti, guglie, doccioni, sculture fino 
all’alto tiburio con la Vergine.

Influenza del gotico internazionale: 
granito al posto del mattone.
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Duomo di Milano, iniziato nel 1387
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Duomo di Milano, iniziato nel 1387
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La cattedrale gotica 4_La cattedrale gotica: esempi in Italia



C_Labirinto della Cattedrale di Sens, XII

D_Labirinto della Cattedrale di Bayeux, XIII

E_Labirinto della Cattedrale di Chartres, 1260

F_Labirinto della Cattedrale di Amiens, 1288

G_Labirinto del Duomo di Lucca,

A-B_Labirinto della Cattedrale 
di Reims 1290, distrutto nel 
1778, disegno della fine del 
1500. L’iscrizione dice:”Questo 
è il dedalo che è dentro la 
navata e i personaggi che vi 
sono rappresentano gli 
architetti che hanno diretto 
l’opera di questa chiesa.

A

B

C D

E FG
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Labirinto della Cattedrale di Chartres

http://www.geomancy.org/labyrinths/gothic-cathedrals/index.php
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Il disegno come progetto
I taccuini di Villard de Honnecourt

02_Arte gotica Classe III


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Diapositiva numero 47
	Diapositiva numero 48
	Diapositiva numero 49
	Diapositiva numero 50
	Diapositiva numero 51
	Diapositiva numero 52
	Diapositiva numero 53
	Diapositiva numero 54
	Diapositiva numero 55
	Diapositiva numero 56
	Diapositiva numero 57
	Diapositiva numero 58
	Diapositiva numero 59
	Diapositiva numero 60
	Diapositiva numero 61
	Diapositiva numero 62
	Diapositiva numero 63
	La cattedrale gotica             4_La cattedrale gotica: esempi in Italia
	Diapositiva numero 65
	Diapositiva numero 66
	Diapositiva numero 67
	duomo di milano.pdf
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Diapositiva numero 47
	Diapositiva numero 48
	Diapositiva numero 49
	Diapositiva numero 50
	Diapositiva numero 51
	Diapositiva numero 52
	Diapositiva numero 53
	Diapositiva numero 54
	Diapositiva numero 55
	Diapositiva numero 56
	Diapositiva numero 57
	Diapositiva numero 58
	Diapositiva numero 59
	Diapositiva numero 60
	Diapositiva numero 61
	Diapositiva numero 62
	Diapositiva numero 63
	Diapositiva numero 64
	Diapositiva numero 65
	La cattedrale gotica             4_La cattedrale gotica: esempi in Italia
	Diapositiva numero 67
	Diapositiva numero 68
	Diapositiva numero 69


