


Archi e Volte 
Sono strutture edilizie, realizzate in muratura, destinate 

alla copertura di varchi o ambienti e caratterizzate 

geometricamente da superfici curve concave. 



Archi in muratura
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Gli Archi 
Sono strutture portanti 

realizzate in muratura ad 

andamento curvilineo, 

destinate alla copertura della 

luce di una porta o finestra. 
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Superfici curve (generatrici curve)
-di traslazione (generatrice – direttrice): cilindriche, paraboloide

-di rotazione (generatrice – asse di rotazione): sfera, ellissoide, iperboloide, toro

Superficie cilindrica

LE SUPERFICI CURVE

Superfici rigate (generatrici rettilinee)
-di traslazione (generatrice – direttrice): cilindriche, conoidiche

-di rotazione (generatrice – asse di rotazione): cono, cilindro

-elicoidali (generatrice – asse di rotazione/direttrice): elicoide

Generate da una retta o curva 

(generatrice) che si sposta nello 

spazio secondo un movimento 

regolato da un’altra retta o curva

(direttrice) 









Volte in muratura



a) intradosso: superficie interna

b) estradosso: superficie esterna

c) piedritti: strutture murarie verticali che la sostengono

d) piano di imposta: piano orizzontale di appoggio teorico

e) linea di imposta: traccia del piano di imposta

f) ampiezza o luce: distanza tra i piedritti misurata all’altezza del piano d’imposta

g) chiave: concio centrale, alla sommità

h) freccia o monta: altezza misurata dal piano d’imposta fino alla chiave

i) controchiavi: cunei o conci che racchiudono l’elemento di chiave

j) fianchi o reni: sezioni prossime all’imposta formanti un angolo di circa 30° con il piano d’imposta  

dalla metà della luce

k) rinfianchi: riempimento di materiale leggero che si realizza sopra l’estradosso delle reni 

30°

Le volte





VOLTE SEMPLICI

Superficie di intradosso di una volta a botte



















VOLTE SEMPLICI



Spedale degli Innocenti -Firenze









VOLTE COMPOSTE

a = unghie

b = fusi o spicchi



VOLTE COMPOSTE



















Volta a crociera rialzata su 

pianta quadrata







Volta a padiglione su pianta 

quadrata



VOLTE A BOTTE 

CON TESTATA DI 

PADIGLIONE



VOLTE A BOTTE CON TESTATA DI PADIGLIONE



VOLTE A SCHIFO

O A SPECCHIO







VOLTE A SCHIFO O A SPECCHIO









CUPOLE SEMPLICI e COMPOSTE

Cupola composta da 

spicchi a base esagonale 



CUPOLE SEMPLICI











G. Rondelet, Trattato teorico e pratico dell’arte di edificare, 1802-1817






