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Pompei, un contributo per lo studio 
modulare dell'impianto urbano 

La nota in oggetto, segue la mia recente pubbli-
cazione sulle Terme del Sarno 1  nella quale l'analisi 
metrologica dell'edificio mi ha permesso di fare al-
cune osservazioni sulle unità di misura adottate nel 
complesso termale. Per una conferma dell'unità di 
misura utilizzata, l'estensione dell'analisi ad alcuni 
settori dell'antico centro di Pompei, ha evidenziato 
l'utilizzazione dello stesso piede osco nell'impianto 
modulare delle insulae e di alcuni complessi ar-
chitettonici 2 . L'illustrazione grafica di quest'ultima 
analisi, allegata allo studio sulle Terme del Sarno, 
non ha trovato un giusto riscontro nel testo, data la 
natura della ricerca volta essenzialmente all'accer-
tamento delle condizioni statiche del monumento e 
delle previsioni di comportamento in presenza di 
sisma. Tenendo però presente precedenti studi me-
trologici relativi all'area pompeiana e le problema-
tiche emerse negli ultimi tempi in merito alla deter-
minazione . dell'unità di misura di norma utilizzata 
nel tracciamento del disegno dello spiccato degli 
edifici o dell'impianto urbano, ho reputato dove-
roso approfondire quanto emerso nel precedente 
studio ed esporre, con la presente nota, i criteri e 
gli strumenti utilizzati in essa. 

I concetti di unità di misura e di modulo rappre-
sentano nella cultura antica due strumenti ideativi 
ben distinti destinati sia alla misurazione che alla 
creazione architettonica. Il primo, per la sua natura 
di unità di riferimento, è adottato per indicare mi-
sure progressive lineari, di superficie e di volume; il 
secondo, come nelle scale musicali, rappresenta in-
vece l'insieme di un certo numero di unità di mi- 

sura (per esempio i piedi) con i quali si costrui-
scono i vari elementi architettonici. Allo stesso 
modo, alla base de lle costruzioni musicali, si ha che 
i «piedi» (minime e semiminime) costituiscono, il  
modulo (frase  o  periodo) mediante il quale l'artista 
compone il  brano musicale. La partizione modulare 
delle opere piú significative dell'antichità non 
rappresenta un'aspetto collaterale della loro ar-
chitettura; essa è espressione coerente con l'intero 
sistema proporzionale che si ispirava alle membra 
umane e al sistema matematico e che costituiva la 
struttura mentale tradizionale sulla quale si inseri-
vano le misurazioni, le modulazioni, l'impiantistica 
urbana, la contabilità, le formulazioni e nel con-
tempo la stessa costruzione musicale antica. 

La lettura di un'opera architettonica, momento 
forse conclusivo dell'analisi di un monumento an-
tico, deve quindi scindere l'analisi dell'unità di misu-
ra adottata, da quella modulare. In un caso l'antico 
costruttore utilizza la prima per determinare lun-
ghezze, superfici e volumi, mentre con la seconda 
crea e inventa il  suo complesso architettonico, va-
riando e ritmando gli elementi base (colonne, pila-
stri, muri e volte) per esprimere, con il linguaggio 
plastico-architettonico, modulazioni ideali e ten-
sioni della sua epoca. La teoria secondo la quale lo 
studio dei monumenti antichi deve essere limitato 
all'aspetto pratico del costruire è indubbiamente 
valida per chi desidera elaborare un nuovo ed 
ennesimo trattato di tecnica delle costruzioni an-
tiche. Oggi, al contrario, con i monumenti non piú 
al servizio di ideologie o di astratte teorizzazioni, 


