
ARCHITETTURA DEL 400

400

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL 
BRUNELLESCHI E ALBERTI

ARCHITETTURA

PROPORZIONI

ripropone

si stabiliscono le proporzioni fra le 
parti dell’edificio

nasce ARCHITETTURA

ORDINI CLASSICI (GRECI-ROMANI)

fra le colonne

fra gli archi

fra le cupole

basate su figure geometriche

si fa prima un PROGETTO

POI SI ESEGUONO I LAVORI

nel Medioevo 

si costruisce giorno per giorno 

si creano trattati

con Brunelleschi

si vedono fasci di linee parallele

convergono presso un punto fisso
PUNTO DI FUGA

P

SPAZIO E’ UMANO



CUPOLA DI SANTA MARIA DEL FIORE

DUOMO DI FIRENZE

FIRENZE

prima opera del Brunelleschi

Rinascimentale

ha un enorme diametro 45m Brunelleschi andò a Roma 

a studiare il Pantheon

ma poi non ha utilizzato 
quella tecnica

non potendo inserire 
impalcature in legno

ha creato una cupola 
AUTOPORTANTE

con una doppia calotta

utilizzando una sagoma 
mobile

all’interno mattoni della 
prima cupola a spina di 

pesce



la disposizione dell’insieme 
di mattoni a ELICA CUPOLA è come un grande ombrello

nasce come sala 
CAPITOLARE

in cui si riunivano i frati per 
recitare un capitolo della regola

€
fu finanziata da 

ANDREA DEI PAZZI



LA CAPPELLA DEI PAZZI

DUOMO DI FIRENZE

FIRENZE

prima opera del Brunelleschi

Rinascimentale

ha un enorme diametro 45m Brunelleschi andò a Roma 

a studiare il Pantheon

ma poi non ha utilizzato 
quella tecnica

non potendo inserire 
impalcature in legno

ha creato una cupola 
AUTOPORTANTE

con una doppia calotta

utilizzando una sagoma 
mobile

all’interno mattoni della 
prima cupola a spina di 

pesce



CARATTERISTICHE

PROGETTO 

è disegnato sulle pareti

ELEMENTI DECORATIVI

sono in pietra decorativa

le forme sono regolari 
come QUADRATO - 
CERCHIO

REPERIBILI VICINO 
FIRENZE

FORME DIMENSIONI

le dimensioni sono ricavate 
dal LATO CORTO  DELLA 

CAPPELLA E PARI A 

20 braccia fiorentine = 
11,66 metri

E’ UN MODELLO RINASCIMENTALE

GEOMETRIA

PROPORZIONI

ELEMENTI 
ARCHITETTURA 

CLASSICA



ci sono dei TONDI di 
Andrea della Robbia

terracotta invertita

per il progetto

utilizza il cartoncino bianco

MATITA GRIGIA



LEON BATTISTA ALBERTI

Chiesa di sant’Andrea

maggior teorico 
dell’architettura

scrive il TRATTATO 
SULL’ARCHITETTURA

PARLA DI disegni, materiali, 
progettazione delle città

CHIESA DI SANT’ANDREA 
A MANTOVA

INGRESSO ricorda i portici 
romani

TIMPANO TRIANGOLARE 
(Greco)

VOLTA A BOTTE (Romana)

struttura portante = MURI E 
PILASTRI NON COLONNE

profonda abside

PIANTA. a CROCE LATINA

con una navata

NAVATA

TANTE CAPPELLE lungo la 
navata



La citta’ progettata

nelle vecchie città Medievali vengono create nuove strade

città progettate con SCHEMI GEOMETRICI

ANCHE I GIARDINI SONO disegnati secondo schemi geometrici

PALAZZO

è un cubo con il 
cortile interno

la facciata è divisa in 3 parti 
orizzontali

il fascino in basso in 
muratura

salendo si aprono piu’ 
finestre


