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Da villaggio a capitale

I resti di capanne ellittiche sorrette da pali di 
legno infissi nel suolo, rivestite di fango 
pressato, paglia e canne, ritrovati dagli 
archeologi sul colle Palatino testimoniano la 
presenza di un insediamento sin dall’età del 
ferro. Il mito narra che Romolo fondò Roma 
nel 753 a. C. sul Palatino. Più probabilmente 
avvenne un lento processo di espansione dal 
Palatino e dai dintorni del Tevere di nuclei di 
abitanti che nell’VIII sec. A. C. assoggettarono 
i villaggi vicini per controllare il territorio 
collinoso attorno al Tevere.
Durante la monarchia (753-509 a. C.) dei 
sette re vengono realizzate le prime opere 
urbanistiche come la Cloaca Maxima (canale 
per lo smaltimento delle acque reflue) e 
imponenti strutture difensive, del VI sec a. C. 
è anche il Tempio di Giove Capitolino sul 
Campidoglio.
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Da villaggio a capitale

Nel 509 a. C. viene cacciato l’ultimo re etrusco 
e si instaura la repubblica. Fra l’inizio del V e 
la fine del IV secolo Roma si impadronisce del 
Lazio e avvia un processo di integrazione delle 
popolazioni attraverso la fondazione di 
colonie; si tratta di una vera politica di 
urbanizzazione del territorio, ove ogni città 
doveva assomigliare ad una piccola Roma.
Fra il IV e il I sec a. C. da potenza regionale 
Roma si trasforma in capitale di un impero 
che controlla tutto il bacino del 
Mediterraneo.
L’evento che maggiormente incide sullo 
sviluppo urbano della città è l’assedio e il 
saccheggio che le tribù galliche infliggono nel 
390 a. C. Roma si avvia così ad uno sviluppo 
disordinato con l’innalzamento di nuovi 
templi e la grandiosa costruzione delle Mura 
serviane lunghe 11 chilometri.
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Espansione di Roma dal IV al I sec a. C. 

Resti delle mura serviane

Mura serviane, mappa 



Da città-stato a città-impero

Importante tappa per lo sviluppo artistico a 
Roma è la conquista di Taranto (272 a. C.) 
ponte sul Mediterraneo per l’incontro con la 
cultura greca. Nel 146 a. C. avviene la 
sottomissione della Grecia peninsulare e dei 
regni dell’Asia minore, portando così a Roma 
artisti e opere d’arte greche che verranno 
esibite, copiate e prese a modello per secoli 
in tutto l’Impero.
Roma porta nelle provincie  tecniche di 
costruzione nuove, innovativi modelli 
architettonici e una efficiente organizzazione 
urbana: strade, ponti, acquedotti e fori sono il 
segno tangibile del potere unificatore di 
Roma in tutto l’impero.
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Espansione di Roma nell’anno 117  a. C. 

Acquedotto Pomt-du-Garde, Nimes 15 d. C.



L’arte romana

La principale caratteristica dell’arte romana è 
la sua finalità pratica; l’arte ha lo scopo di 
essere funzionale e utile alla società. Può 
anche essere anonima e seriale perché 
privilegia l’utilità all’estetica. L’architettura
che è la più funzionale fra le arti è il campo di 
massima espressione e capacità dei Romani, 
che sviluppano nuove tecniche, modelli e 
tipologie.
L’arte romana quindi non si distingue per 
grandi artisti e stili ma viene classificata per 
generi e tipologie destinati ad un preciso uso: 
i ritratti, i rilievi storici, i sarcofagi, ecc.
Accanto allo stile classicistico, raffinato ed 
elegante (arte ufficiale), si sviluppa uno stile 
semplice e realistico (arte plebea) 
caratterizzato da una produzione minore 
collegata soprattutto alle opere funerarie.
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Arco-volta-cupola

Opere murarie
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Il ritratto 
La pittura
Il rilievo storico



Opere murarie

I Romani sviluppano diverse tecniche edilizie 
dette opere (dal latino ‘opus’ in questo caso 
“modo di costruire”). L’opus polygonale (V-II 
sec. A. C.), l’opus quadratum (VI sec a. C.).
La maggiore invenzione dell’architettura 
romana è l’opus caementicium (opera 
cementizia), una tecnica molto innovativa, un 
impasto di malta e frammenti di pietra, simile 
al moderno calcestruzzo. Esso offre la 
possibilità di creare strutture autoportanti e 
può essere utilizzata sotto acqua. L’opera 
cementizia si usa come riempimento 
all’interno di un doppio rivestimento di 
pietra, marmo o mattoni: opus incertum (III-I 
sec. a. C.), opus reticolatum (I sec. A. C.) e 
opus mixtum.
Solo nel I secolo a. C. il mattone crudo è 
sostituito dal mattone in laterizio più 
resistente e duraturo.
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Terme di Caracalla



Opere murarie
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Opus poligonale: 
muro formato da 
massi di forma 
irregolare senza l’uso 
di malta.
Utilizzato soprattutto 
per le mura difensive.
V-II sec. a. C.

Opus quadratum: 
muro formato da  
grossi blocchi 
squadrati a 
parallelepipedo 
impilati in filari 
uniformi.
Dal VI sec. a. C.

Opus incertum: 
muro realizzato con 
piccole pietre di 
grandezze e forme 
diverse.
III-I sec. a. C.
Opus caementicium:
tecnica edilizia composta da un riempimento interno composto 
da malta e pietre o ghiaia e due paramenti esterni

Opus reticolatum: muro 
composto da pietre piramidali di 
tufo inserite di punta nella malta 
a formare una scacchiera; 
presto abbandonato per si 
crepava. I sec. a. C.



Opere murarie
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Opus mixtum: 
prevede l’utilizzo di 
opus reticolatum
misto a filari di 
mattoni per evitare le 
fessurazioni.

Opus vittatum: (opera 
listata, da lista: benda) 
, muro costituito da 
fasce orizzontali di 
mattoni, alternate con 
parallelepipedi di tufo 
disposti sempre in 
fasce orizzontali
IV sec. d. C.

Opus testaceum:  
(da testa, mattone 
cotto)  e pus 
latericium ( da later, 
mattone crudo)  
prevede l’utilizzo di 
mattoni di varie 
misure.

Opus africanum:  
(importato dai Cartaginesi) 
prevede la disposizione di 
catene verticali di pietre 
disposte in orizzontale e 
verticale che formano 
l’ossatura di un muro 
composto da file orizzontali 
di pietre più piccole.



Opere murarie e rivestimenti pavimentali e parietali
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Opus graticium: 
(graticola) muro per 
tramezzature interne 
formato da un’intelaiatura 
di legno riempita negli 
spazi vuoti da un impasto 
di pietrisco, mattoni 
spezzati, argilla e paglia. 
Poi intonacato.

Opus spicatum: (a 
spiga ) pavimento e dal  
I sec. d.C. parete faccia 
a vista composti da 
mattoni di laterizio, 
disposti a coltello.

Opus sectile:  
tecnica usata per 
pavimenti e pareti 
che utilizza pietre e 
marmi policromi 
sagomati ed 
accostati a formare 
un disegno. A Roma 
dal I sec a. C.

Opus tassellatum: 
(tessellae, tessere)  
mosaico pavimentale, 
realizzato con cubetti o 
tessere di pietra, marmo 
bianco e nero e policromo, 
o cotto  (fino a 2 cm. di 
lato). 



L’arco
E’ l’elemento che più distingue la cultura 
architettonica romana, insieme alla volta e alla 
cupola. Queste strutture curve permettono di 
scaricare il peso della copertura in maniera 
uniforme sulle pareti esterne. Già usato dal IV e III 
sec a. C. permette di aumentare le dimensioni delle 
strutture e viene utilizzato per ponti, acquedotti, 
teatri e anfiteatri. Inizialmente gli archi 
vengono realizzati con grossi conci di pietra o con 
mattoni disposti radialmente: tra un concio e l’altro 
venivano inserite all’estradosso, schegge più piccole 
e malta. Più in là prese piede la tecnica dell’opus 
caementicium.
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Concio di chiave

Conci intermedi

Estradosso

Piano di 
imposta

Muratura di rinforzo



L’arco, la volta, la cupola
L‘aumento delle dimensioni delle volte creò la 
necessità di creare strutture più leggere e 
resistenti. Nel Pantheon, per la prima volta, 
venne realizzata una struttura in cui la 
composizione degli inerti dell’opus 
caementicium variava all’interno della massa 
muraria, con materiali più leggeri man mano 
che si sale verso l’oculo zenitale. Per 
alleggerire e ridurre la spinta orizzontale i 
Romani inserirono olle laterizie all’interno 
della gettata in opus caementicium.

Pantheon 120-124 d. C.
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Le strade romane
Con grandissima abilità ingegneristica i 
Romani costruirono una rete viaria (100.000 
km di lastricato) che partendo dalla capitale si 
estendeva in tutte le direzioni. Ponti e strade 
erano strumenti di controllo politico e  
militare del territorio. L’apertura di una nuova 
strada era un evento degno di memoria e il 
suo costruttore poteva anche dare il nome 
alla strada. Le più note sono le vie consolari: 
Appia, Aurelia, Cassia, Clodia, Emilia e Valeria; 
altre strade deriva il nome dalla funzione: 
Salaria per i traffici del sale; o per la località 
verso cui si dirigevano: via Ardeatina per 
Ardea, via Labicana per Labicum.
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Le strade romane: costruzione
Il procedimento di costruzione era sempre lo 
stesso: si scavava un fossato profondo circa 
45-60 cm, e si riempiva con strati di pietra, 
sabbia e terra, cementati con calcina. La 
strada veniva lastricata (Viae strata, ecco da 
dove viene la parola strada) con lastroni di 
pietra a incastro e i bordi erano segnati da 
pietre conficcate verticalmente nel terreno.
Le strade erano poi completate con tombini e 
canalette per la pioggia, ponti e terrazzamenti 
laterali. Erano larghe circa 4-6 metri e 
permettevano il traffico dei carri nei due 
sensi, avevano ai fianchi anche marciapiedi 
(margines) di 2-3 metri di larghezza per i 
pedoni.
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I quattro strati che compongono la strada romana:
- lo statumen, la massicciata di base, composta da blocchi molto grandi e alta 
non meno di 30 cm
- la ruderatio, fatta da pietre tondeggianti legate con calce, il cui spessore non 
era mai inferiore a quello della massicciata
- il nucleus, uno strato di grossa ghiaia mista ed argilla, livellato con enormi 
cilindri
- il pavimentum, ossia il rivestimento, formato da lastre grosse e piatte. 
Generalmente composto in grossi massi di silex, una pietra basaltica di 
eccezionale durezza e sostanzialmente indistruttibile. La parte centrale della 
carreggiata era inoltre a schiena d'asino, per favorire il deflusso dell'acqua 
piovana.



Le strade romane
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PompeiVia Clodia Ravenna Cassia

Via delle Gallie



Ponti
I ponti sono parte integrante del sistema 
viario romano; l’arco e la volta sono 
elementi fondamentali per la loro 
costruzione.
Sovrintedeva ai lavori il Pontifex
Maximus (capo del Collegio di sacerdoti), 
vista l’importanza dell’opera.
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Ricostruzione gru romana

Cappuccio

Spalla

Parapetto

Archivolto

Finestra di scarico
Carreggiata

Arcata

Timpano

Contrafforte
Estradosso 
dell’arcata

Spalla

Rostro
Pila

Palo di fondazione

Centina

Elementi del ponte romano



Ponti
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Ponte romano di Vaison-la-Romaine del primo secolo

Ponte di Tiberio , Rimini, 14 d. C



Gestione delle acque: acquedotti, 
cisterne e cloache
L’uso sistematico dell’arco è 
l’operazione tecnica dalle 
conseguenze più grandi e profonde 
che si possa attribuire agli architetti 
romani; l’interminabile sequenza di 
arcate degli acquedotti ha fatto 
superare grandi distanze e ostacoli, 
distribuendo l’acqua nel territorio.
Alcuni sono ancora in funzione 
come quello di Segovia in Spagna.
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Acquedotto Claudio, Roma  38-52 d. C. Acquedotto  di Segovia I sec. D. C.

Le tre 'acque'. Condotti multipli sopra Porta Tiburtina e Porta Maggiore



La Domus
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La Domus
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Le Insulae

Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

01_Arte romana repubblicana Classe II



Le Insulae
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Castrum
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Castrum

Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

01_Arte romana repubblicana Classe II



Tempio
I templi romani si rifanno alla tradizione etrusca e a quella greca. Rispetto agli schemi 
greci che adottarono (circolare periptero, prostilo, pseudoperiptero, periptero su alto 
podio, periptero su crepidoma periptero sine pòsticum) i romani apportarono alcune 
modifiche, intorno al I sec. d. C. per esempio il tempio cominciò a dotarsi di un’abside in 
fondo alla cella per accogliere la statua di culto.
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Circolare periptero                                                             Prostilo                                     Prostilo Prostilo



Tempio
I templi romani si rifanno alla tradizione etrusca e a quella greca. Rispetto agli schemi 
greci che adottarono (circolare periptero, prostilo, pseudoperiptero, periptero su alto 
podio, periptero su crepidoma periptero sine pòsticum) i romani apportarono alcune 
modifiche: intorno al I sec. d. C. cominciò a dotarsi di un’abside in fondo alla cella per 
accogliere la statua di culto.
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Pseudoperiptero Periptero su alto podio                                  Periptero senza posticum Periptero senza posticum



Tempio della Triade Capitolina
Costruito sul Campidoglio nel 509 a. 
C. e dedicato a Giove, Giunone e 
Minerva la cosiddetta triade. Di 
derivazione etrusca, il tempio su 
elevava su un alto podio e il pronao 
formato da tre file da sei colonne ha 
la stessa lunghezza delle tre celle 
per le divinità. Decorazioni e statue 
degli dei erano in terracotta come 
nei templi etruschi.
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Tempio di Vesta 
Questo tempio circolare periptero di 
ordine corinzio fu costruito alla fine 
del II sec. a. C. è dedicato a Ercole 
Vincitore ed è composto da 20 
colonne scanalate, interamente in 
marmo. La tipologia circolare non è 
di solito usata dai romani quindi 
siamo di fronte ad un tempio 
inconsuete anche per le dimensioni.
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Tempio della Fortuna Virile
Costruito tra il II e il I sec. A. C. è un tempio 
tetrastilo pseudoperiptero di ordine ionico su 
podio. Per la costruzione del podio della cella e 
delle semicolonne viene utilizzato il tufo mentre 
per le colonne il travertino. Le cornici fortemente 
dentellate e le semicolonne decorative sulla 
parte esterna della cella sono elementi originali  
che diventeranno tipici dell’architettura romana.
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Santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina
Costruito fra il II e il I sec a. C. il complesso era sede 
di un antico oracolo. Il susseguirsi di rampe e 
scalinate monumentali facevano attraversare ai 
devoti sette diversi livelli composti da terrazze sul 
magnifico paesaggio, portici, esedre, piazze 
porticate, infine un’esedra gradonata, un portico a 
emiciclo e un tempietto monoptero con la statua in 
bronzo della dea Fortuna.
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Basilica
Le basiliche sono edifici civili a pianta 
rettangolare dove si amministrava la 
giustizia e si trattavano gli affari. Le 
prime vengono costruite in età 
repubblicana.
Lo spazio è suddiviso in tre spazi 
longitudinali separati da colonnati; in 
un’abside semicircolare su uno dei lati 
maggiori era collocato il giudice. In 
età repubblicana vengono realizzate 
le basiliche Emilia e Giulia nel foro 
Repubblicano.
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Il ritratto
Le grandi famiglie patrizie che ospitavano 
negli atri delle loro domus i ritratti in 
terracotta degli antenati e i singoli 
cittadini romani che volevano costruirsi 
un’immagine pubblica per ottenere 
consenso elettorale, queste due 
committenze aumentano la fortuna di un 
genere: il ritratto. Realizzati in bronzo, 
marmo ed anche in oro e argento. I 
ritratti di personaggi pubblici che hanno 
ricevuto onorificienze occupano i 
principali luoghi pubblici ed edifici di 
Roma; lo scambio di immagini dei parenti 
che avviene fra le famiglie patrizie 
romane in occasione dei matrimoni, 
aumenta ancora di più la fortuna del 
ritratto. I Romani tendono a cogliere 
l’individualità fisica e psicologica del 
personaggio raffigurato.
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Il ritratto. I sec. A. C. Statua Barberini. 



[a] Il naso è forte e gibboso…



[b] gli occhi infossati,…



[c] le sopracciglia calanti lateralmente,…



[d] gli zigomi pronunciati.



[e] Il labbro inferiore è portato all’infuori…



[f] quello superiore è una linea.



[g] La bocca è rivolta verso il basso.



[h] Il volto è pieno di rughe.



La pittura
E’ molto evidente l’influenza greca nella pittura romana.  A Pompei ed Ercolano sono 
conservati campionari delle decorazioni domestiche in uso fra il II sec. A. C. e il I sec d. C.
Sono riconosciuti quattro stili pittorici detti anche pompeiani.

Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

01_Arte romana repubblicana Classe II



[a] Le colonne hanno un capitello con 
testa femminile e il fusto avvolto da spirali 

vegetali…

La pittura: il secondo stile 
dell’architettura in prospettiva
Villa di Poppea a Torre 
Annunziata Napoli 60-50 a. C.



[b] che partono da un cespo d’acanto che 
circonda l’imoscapo (estremità inferiore 

della colonna).



[c] Le colonne inquadrano un doppio 
portico esterno…



[d] al centro del quale 
troneggia un tempietto 
monoptero (semplice 
colonnato circolare).



[e] Fra le colonne sono disposti anfore e 
clipei (scudi).



[f] La prospettiva è definita 
da linee di profondità che 
si incontrano lungo l’asse 

centrale.



La pittura: il secondo stile dell’architettura in prospettiva
Pompei Villa dei Misteri, Affreschi del triclinio I sec. A. C.- prima metà del I sec. D. C.

https://www.youtube.com/watch?v=ueubFo1DoNI
https://www.youtube.com/watch?v=NUI004YMYc4


La pittura: il terzo stile della parete ornamentale
Villa di Arianna Napoli, Flora, Leda e il Cigno, Medea e Artemide. 1-45 d.C.



La pittura: il terzo stile della parete ornamentale
Villa di Arianna Napoli, Flora, Leda e il Cigno, Medea e Artemide. 1-45 d.C.



La pittura: il quarto stile o 
dell’illusionismo prospettico
Casa dei Vetti a Pompei, 
Affresco dell’oecus, 62-79 
d.C.

https://www.youtube.com/watch?v=q-Js8Cmka4w
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