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Obiettivi formativi

Come è noto, le pietre sono state impiegate come materiali naturali da costruzione
fin dai tempi più antichi per le loro eccezionali qualità macroscopiche e fisico-
meccaniche. Infatti, per varietà di aspetto e colorazione, compattezza e
durevolezza, lavorabilità e resistenza alla compressione, ecc. esse potevano essere
utilizzate sia per la costruzione di edifici sia per la loro decorazione. Ad esse
vennero spesso conferiti significati simbolici e scopi celebrativi e rituali che ne
accrebbero l'importanza storico-artistica. La necessità di una loro approfondita
conoscenza, e quindi di una corretta scelta dei materiali lapidei e di un loro corretto
impiego, sono state messe in risalto dagli antichi trattatisti. Due citazioni per tutte:
"(..) veggasi con quale precisione [Vitruvio] discorre dei principj delle cose secondo i
filosofi, e quindi scende a ragionare dei mattoni, e della loro composizione,
dell'arena, della pozzolana, delle cave dove si tagliano le pietre, del taglio dei
legnami e di altri simili oggetti: sui quali sarebbe desiderabile che maggiori ricerche
fossero istituite dai moderni Architetti, e maggiori lumi scientifici eglino si
procurassero, nè quelle materie ponessero in opera senza ben conoscerne la natura,
le diverse specie e varietà, non che gli effetti che esse producono nelle
fabbriche." (C. Amati, Notizie preliminari all'opera di Vitruvio in Dell'Architettura di
Marco Vitruvio Pollione libri dieci, Milano 1829).

Essendo le pietre la materia delle fabbriche, la cognizione d'esse è non solamente
utile, ma necessaria all'architettura, dove ogn'artefice deve cognoser bene la
materia della quale si serve. (Dall'incipit del a "Istoria delle pietre" di Agostino del
Riccio, Firenze 1597).

Lo studio scientifico dei materiali lapidei naturali tendente a determinarne la
natura, l'origine, la storia d'uso e i fenomeni di deterioramento è quindi
estremamente importante sia per l'architettura che per il restauro e la
conservazione dei monumenti.

Le pietre utilizzate nelle architetture antiche sono state suddivise secondo i diversi
litotipi individuabili sulla base di una classificazione genetica delle rocce (rocce
magmatiche, metamorfiche e sedimentarie). Di ciascuno dei più importanti litotipi
usati anticamente in area mediterranea, specie a scopo ornamentale, vengono
riportate, in forma di scheda, le diverse caratteristiche in riferimento all'impiego



come materiale decorativo o da costruzione. In particolare sono elencati: i minerali
e gli elementi chimici principali (considerati come ossidi); la struttura, la grana ed il
colore prevalente; la massa volumica apparente (espressa in g/cm3); le diverse
tipologie; la lavorabilità intesa come attitudine a lasciarsi foggiare in forme
opportune; i principali impieghi in architettura nel corso dei secoli, e la diffusione
geografica.

Articolazione del corso

Elementi di mineralogia; Genesi e classificazione delle rocce: principi generali; La
cavatura antica e moderna delle pietre da costruzione e ornamentali. La lavorazione
(segagione, scultura, lucidatura, ecc.) antica e moderna; Le più importanti pietre
ornamentali dell’antichità (graniti e rocce granitoidi; porfidi; marmi propriamente
detti, puri e impuri; calcari, brecce, alabastri). Le pietre del Triveneto.

Bibliografia essenziale:
L. Lazzarini (a cura di), Pietre e marmi antichi. Natura, caratterizzazione, origine,
storia d’uso, diffusione, collezionismo”, Castenaso (Bo) 2004.

Modalità di verifica dell’apprendimento

Esame solitamente in presenza, salvo diverse indicazioni, presso il Laboratorio
LAMA di palazzo Badoer sugli argomenti ed approfondimenti trattati nel corso delle
varie lezioni.

Ulteriori indicazioni/informazioni saranno date dal docente agli studenti durante le
lezioni.


