POPOLO ROMANO
DA PAG.98 A 113

TECNICHE COSTRUTTIVE
Nell’architettura romana si utilizzano soprattutto materiali di provenienza locale, come
il travertino e il tufo
e si sperimentano nuove tecniche che consentono di costruire
opere di grandi dimensioni.

L’opus latericium (da
cui viene la parola
“laterizio”, cioè
mattone),ottenuto
con mattoni a vista.

L’opus incertum,
realizzato con pietre
piccole e di forme
diverse.

L’opus reticulatum,
fatto con pietre che
formano un disegno
regolare a rombi.
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OPERE PUBBLICHE ROMANE
I Romani realizzano opere pubbliche grandiose (lunghe strade, ponti e acquedotti) che
migliorano le città e la vita dei cittadini e rendono possibile l’espansione territoriale.
STRADA ROMANA

Tratto della Via Appia,
dal 312 a.C. Roma

La strada romana
è composta di
solito da tre strati: il
primo di ciottoli; il
secondo di sabbia
e ghiaia; e infine il
terzo, che ricopre il
tutto, costituito da
larghe pietre di
basalto, una
roccia durissima
che permette il
passaggio di carri
e il deflusso delle
acque.

ARCO ROMANO

Arco romano, I secolo d.C. Patti(Messina),
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area archeologica di Tindari

ACQUEDOTTO
ROMANO
L’arco non è impiegato solo
come elemento isolato, ma
viene ripetuto in imponenti
arcate, come si vede nei
ponti, che devono superare
fiumi e dislivelli, e negli
acquedotti, che si sviluppano
per lunghi tratti sopraelevati.

Acquedotto romano di
Pont-du-Gard, 20 a.C. Francia

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=A9UuOCu0UJo
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LA CITTÀ E IL FORO

Disegno ricostruttivo dei Fori romani al tempo
dell’imperatore Traiano (II secolo d.C.)

IL RETICOLO ROMANO

Le città
fondate
dai Romani,
come per
esempio
Firenze
(nella foto),
hanno un impianto urbanistico
regolare, che deriva dalla
disposizione degli accampamenti
militari.
Una grande via rettilinea, il
decumano (A), si interseca con
un’altra via perpendicolare, il
cardo (B). Nel punto di
intersezione delle due strade si
trova la piazza, chiamata FORO,
che è il centro della vita pubblica.
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PANTHEON
OCULO

ROMA

PANTHEON

118-125 D.C.
• Tempio di tutti gli Dèi
• Al centro della cupola c’è l’unica apertura da cui
entra la luce: l’oculo
• L’immensa cupola emisferica che copre la
rotonda è alta esattamente quanto il suo
diametro (43,7 metri)
• I quadrati nella copertura, chiamati cassettoni
servono per alleggerire la cupola
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TEATRI E ANFITEATRI
TEATRO ROMANO
• L’orchestra del teatro romano è semicircolare, mentre quella del teatro greco è circolare;
• l’edificio della scena è unito alla cavea;
• la cavea è costruita su arcate e non su un pendio come nel teatro greco.

Teatro di Mérida,
I secolo d.C. Mérida (Spagna)
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TEATRI E ANFITEATRI
ANFITEATRO ROMANO
• Gli spettacoli si svolgono nell’arena intorno a
cui corre il podio, un muro alto 4 metri e
destinato in parte ai posti d’onore;
• oltre il podio, ci sono le gradinate, destinate
al popolo, a cui si accedeva attraverso i
vomitori;
• In cima c’era il matroneo, la galleria
destinata alle donne;
• L’anfiteatro era infine coperto dal velario, un
tendaggio che serviva a riparare gli
spettatori dal sole e dalle intemperie.
VIDEO

Colosseo, 72-80 d.C. Roma

https://www.youtube.com/watch?v=OelpmCIKNxA
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LE CASE DEI ROMANI
DOMUS ROMANA

VIDEO

https://www.youtube.com/
watch?v=RBLpQwlVLrM

INSULA ROMANA

VIDEO

https://www.youtube.com
/watch?v=YgQKTcfchFM
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LE CASE DEI ROMANI
VILLA ROMANA
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LA VILLA DEL CASALE
PIAZZA ARMERINA, SICILIA
• Apparteneva ad una famiglia
dell’aristocrazia romana.
• Gli scavi hanno portato alla
luce l’ingresso monumentale
con cortile a ferro di cavallo,
che dà accesso a una grande
corte con giardino, con le
stanze intorno; poi una sala di
rappresentanza con tre absidi,
detta trichora, preceduta da
un colonnato ovoidale; e infine
il complesso termale.
• La villa è ricoperta di mosaici,
che testimoniano il ricco stile di
vita del proprietario.

Fanciulle in
bikini,
320-330 d.C.,
pavimento a
mosaico.
Piazza
Armerina
(Enna),
Villa del Casale

La grande
caccia
(particolare),
320-330 d.C.,
mosaico.
Piazza
Armerina
(Enna),
Villa del Casale

70

LA PITTURA
Molti esempi di pitture romane si
sono conservati in seguito
all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.:
la lava ha ricoperto Ercolano e
Pompei ma ha anche protetto i
dipinti e mantenuto i loro colori
vivaci.

Le pitture sono caratterizzate da pennellate rapide e sintetiche e le immagini non
sono definite dalla linea di contorno.
Di solito sono realizzate con la tecnica dell’encausto
Di derivazione ellenistica
in cui il colore è diluito con colla e poi spalmato sulla
parete con olio e cera a caldo
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QUATTRO STILI PITTORICI
PRIMO STILE
(200 a.C.-100 a.C.), detto
“strutturale”, imita una
decorazione a riquadri di
marmo e a finti laterizi delimitati
spesso da cornici in stucco e in
rilievo.

SECONDO STILE
(100 a.C.-30 a.C.), o
“architettura
prospettica”, riproduce
ambienti che danno
l’illusione di “ sfondare ”
la parete verso
l’esterno.
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QUATTRO STILI PITTORICI
TERZO STILE
(30 a.C.-50 d.C.), o della
“parete reale”, è quello in cui
lo spazio si anima con figure
umane o animali, e la parete
è concepita come una
superficie unica.

QUARTO STILE
(50 d.C.-79 d.C.), o
dell’“illusionismo
prospettico”, riproduce
sequenze di stanze, una
dietro l’altra, rese in
prospettiva.
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ARA PACIS

L’Ara Pacis è un grande monumento in marmo edificato per
esaltare la pace portata da Augusto nell’Impero romano.

Data 13-9 a.C.
Dimensioni 11x10 m
Materiale marmo
Collocazione Roma,Museo
dell’Ara Pacis
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L’ARTE CELEBRATIVA
COLONNE ONORARIE
Le colonne, dette “coclidi”, cioè a
chiocciola, vengono erette per celebrare un
imperatore e ricordare le sue campagne
militari e sono interamente decorate con un
fregio a spirale, che si legge dal basso verso
l’alto.
La Colonna Traiana, eretta nel Foro di
Traiano nel 110-113 d.C. racconta le
campagne dell’imperatore in Dacia e
ospita le sue spoglie nel basamento
VIDEO

https://www.youtube.c
om/watch?v=5XL-PXSWFc

Colonna Traiana,110-113 d.C.,
marmo, h 39,86 m,
Roma

75

L’ARTE CELEBRATIVA
ARCHI DI TRIONFO
Originariamente gli archi di trionfo sono
semplici strutture con una sola apertura
detta fornice, mentre in età imperiale
arrivano ad assumere forme più complesse
e si arricchiscono di parti scolpite in marmo.
L’Arco di Costantino, il più grande, ha tre
fornici, di cui quello centrale più ampio.
Nell’arco – eretto per celebrare la vittoria
dell’imperatore Costantino contro Massenzio
a Ponte Milvio nel 312 d.C – vengono
riutilizzati rilievi e statue provenienti da altri
monumenti.
Arco di Costantino,
312-315 d.C., Roma
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