
A R T E   R O M A N A 

753 a.C. 27  a. C. 

ETA’ MONARCHICA 

476 d. C. 

ETA’ IMPERIALE 

509 a.C. 

ETA’ REPUBBLICANA 

Interesse per i romani per l’ ARCHITETTURA, perché  costruire equivale 

a dominare. 

Realizzano importanti opere di ingegneria: ponti, strade, acquedotti,        

fognature (infrastrutture) ed edifici pubblici monumentali. 

Riprendono il sistema costruttivo dell’ ARCO  della VOLTA dagli etruschi. 

Le strutture sono molto funzionali cioè le loro forme sono legate al loro    

uso. 

Materiali:  - calcestruzzo ( impasto di calce, acqua, sabbia e pietrisco) 

    - laterizio ( mattoni di terracotta ) 



L’ Impero Romano nella sua massima espansione 



SISTEMI COSTRUTTIVI 

 

VOLTA A BOTTE               VOLTA  A CROCIERA                 CUPOLA 

ARCO 

A tutto sesto 



LA CITTA’ ROMANA 

Le città romane hanno un impianto urbanistico regolare e ordinato che de-
riva da quello militare : CASTRUM. 
La città è attraversata da due strade principali: 
l CARDO (da nord a sud)    e il DECUMANO  (da est a ovest) 
Che si incrociano nel FORO che è la piazza della città, di forma rettango-
lare, dove si affacciano i più importanti edifici pubblici. 

 

DECUMANO CARDO 

FORO 

PORTE DI 
INGRESSO 

PORTE DI 
INGRESSO 



EDIFICI CELEBRATIVI 

ARCODI TRIONFO o arco trionfale 

Struttura con 1 o 3 aperture dette FORNICI sormontate da una fascia    

decorata detta ATTICO. L’arco di trionfo è una porta simbolica per         

celebrare imprese militari degli imperatori : l’evento storico è illustrato    

nelle decorazioni a rilievo. 

ARCO DI COSTANTINO (Roma) : 

costruito per celebrare la vittoria 

dell’Imperatore Costantinosul rivale 

Massenzio. 

 

ATTICO 

FORNICE 



EDIFICI CELEBRATIVI 

COLONNE ONORARIE 

Sono colonne con bassorilievi che raccontano 

avvenimenti e celebrano le imprese militari. 

COLONNA TRAIANA (113 a.C,. Roma) :    

decorata con rilievi che avvolgono la  colonna 

con una spirale ascendente (detta coclide) 

formando un racconto  continuo (155 scene 

su una fascia di 200 metri). 

Gli eventi sono narrati con grande realismo e 

chiarezza. 

Le fasce aumentano di larghezza verso l’alto 

per annullare lo scorcio prodotto dalla visione 

dal basso. 

 



EDIFICI PER IL CULTO 

PANTHEON 

Dal greco   PAN = TUTTO    e   THEOS = DIVINITA’ 
Un tempio a pianta circolare dedicato a tutte le divinità. 
Costruito a Roma tra il 118 -128 d.C. (  Imperatore Adriano ) 

 



Formato da un PRONAO che ricorda la struttura del tempio greco più un     

EDIFICIO CIRCOLARE sormontato da una cupola.  

Il diametro della base è uguale all’altezza (circa 43 metri) : stabilisce     

rapporti armonici, proporzioni perfette. 



La CUPOLA è la più grande a mondo costruita in muratura ed è un           

capolavoro di ingegneria e di sapienza tecnica. 

Viene utilizzato il calcestruzzo mescolato via via verso l’alto con materiali 

sempre più leggeri  (pietra pomice). 



Il Pantheon è illuminato da luce naturale proveniente dall’OCULO 

(diametro 9 metri), una grande apertura circolare che rappresenta il sole 

nella volta celeste (cupola). 



EDIFICI PER IL DIVERTIMENTO 

IL TEATRO 

Strutture monumentali per accogliere migliaia di persone. 

Rappresentazioni di commedie e tragedie. 

Si ispirano ai teatri greci con la differenza che la cavea non appoggia sul 

terreno in pendio ma è costruita usando archi e volte per sostenere le   

gradinate. 

Lo spazio è chiuso da una scena monumentale. 

 



EDIFICI PER IL DIVERTIMENTO 

ANFITEATRO 

Doppio teatro: raddoppiano la struttura semicircolare del teatro. 

Spettacoli di lotta tra gladiatori o tra uomini e animali. 

IL COLOSSEO - ANFITEATRO FLAVIO (70-80 d.C. Roma). 

Capienza di 50.000 spettatori. 80 arcate di accesso dal pianterreno.     

Gradinate ad anello di forma ellittica su tutto l’edificio. Sistema di gallerie 

coperte da volte a botte per sorreggere la gradinata. Velario di tela come 

copertura. 

 



EDIFICI PER IL DIVERTIMENTO 

CIRCO 

Rielaborazione dell’ippodromo greco per e corse dei carri. 

Il più grande edificio destinato al divertimento. 

 



EDIFICI ABITATIVI 

INSULA 

Edifici composti da più appartamenti (dati in affitto), tipo i nostri condomini 

popolari, per la plebe. 

Costruite con materiali economici. Formate da 4 - 5 piani. 

Al piano terra c’erano le botteghe. 

 

Distinzione delle abitazioni in base alla classe sociale. 



EDIFICI ABITATIVI 

DOMUS 

Case unifamiliari per i cittadini benestanti. 

All’esterno la Domus si presenta come un corpo rettangolare quasi privo 

di finestre. Sul lato verso la strada si aprivano le botteghe del padrone di 

casa. 

La Domus è composta dai seguenti ambienti: 

 Vestibolo di ingresso; 

 Atrio: spazio aperto che dava luce e aria alle stanze attorno;                

al centro c’era una vasca d’acqua detta Impluvium che raccoglieva 

l’acqua piovana; 

 Tablinum: locale principale e di rappresentanza; 

 Peristilio: giardino porticato interno 

 



EDIFICI ABITATIVI :  DOMUS 

  

 



EDIFICI ABITATIVI :  DOMUS 

Atrio                                             Peristilio 

 



EDIFICI ABITATIVI  

VILLA 

Edifici di lusso costruiti fuori dalle città in luoghi particolarmente belli. 

VILLA  ADRIANA a Tivoli 

Un insieme di edifici e costruzioni inseriti nell’ambiente naturale e collegati 

da percorsi: forte gusto scenografico. 

 

 



EDIFICI ABITATIVI : Villa Adriana a Tivoli 

 

 



LA PITTURA ROMANA 

LA  PITTURA  PARIETALE 

Le ville  e le Domus sono decorate attraverso la PITTURA PARIETALE 

cioè dipinti sulle pareti utilizzando principalmente la tecnica dell’affresco e 

quella dell’encausto. 

Le scene raffigurate danno un senso di forte realismo sia nelle figure che 

nelle strutture architettoniche. 

Le maggiori testimonianze della pittura romana provengono soprattutto da 

Pompei e da Ercolano, città coperte/seppellite dall’eruzione del Vesuvio 

nel 79 d.C. 

Sono stati individuati quattro stili di pitture parietali 

 



LA PITTURA ROMANA 

I  4  STILI  DELLA  PITTURA  PARIETALE 

 

PRIMO STILE: 

imitazione di lastre 

di marmo colorato 

SECONDO STILE: 

detto “stile architettonico” 

complesse prospettive di edifici, 

 archi, monumenti, colonne 



LA PITTURA ROMANA 

I  4  STILI  DELLA  PITTURA  PARIETALE 

 

TERZO STILE: 

Detto “stile della parete reale” 

Pareti suddivise in nicchie e riquadri 

Scene mitologiche, prevale il colore 

QUARTO STILE: 

detto “dell’illusionismo prospettico” 

Deriva dal 2° stile, più ricco,  

scenografico e tridimensionale 



LA PITTURA ROMANA 

IL MOSAICO 

Le ville e le Domus romane sono anche decorate a MOSAICO soprattutto 

nella decorazione delle pavimentazioni. 

Il mosaici vengono realizzati attraverso l’applicazione di tessere di marmo 

o pietra e raffigurano motivi decorativi geometrici, scene mitologiche o di 

vita quotidiana. 

 

 



LA PITTURA ROMANA 

IL MOSAICO 

 

 



LA SCULTURA ROMANA 

La scultura è prevalentemente celebrativa, 

spesso dedicata a personaggi o vicende 

storiche.  

Le statue degli imperatori venivano        

realizzati con forte realismo sottoforma di 

busto, figura intera o a cavallo.  

Grande importanza per i romani era il     

genere del ritratto. 

 

 

STATUA EQUESTRE DI MARCO AURELIO 
Bronzo, Roma—175-180 d.C. 


