
L’ARCO E LE SUE FORME

Le parti invarianti che costituiscono la struttura dell’arco sono: 
• il concio di chiave: concio centrale, posto in corrispondenza dell’asse di simmetria (in generale 

quello più alto); 
• i conci d’imposta: terminano l’arco poggiandosi sulle spalle; 
• le spalle o piedritti: sostegni (verticali) sui quali i conci d’imposta scaricano le sollecitazioni. Posso-

no assumere forme diverse (colonne, pilastri ecc.); 
• il piano d’imposta (linea d’imposta): piano che separa l’arco dalle spalle;
• i rinfianchi o contrafforti: parti murarie deputate al contenimento delle spinte laterali, atte a evitare 

il disassamento.

Le altre parti che, a seconda della loro dimen-
sione, forma e rapporto, permettono la classi-
ficazione dell’arco sono:
• l’intradosso: superficie interna; 
• l’estradosso: superficie esterna;
• l’archivolto: superficie frontale;
• il sesto: curva che segue il profilo dell’intra-

dosso (in base al modello di sesto si posso-
no individuare i diversi tipi di archi);

• la luce: distanza orizzontale tra le spalle; 
• la freccia o monta: distanza massima verti-

cale tra la sommità dell’intradosso e il piano 
d’imposta (→ Fig. 1).

Il rapporto tra la freccia (f) e la luce (l) è il parametro che permette di variare il sesto dell’arco; così se:
• f = l/2 (la freccia è metà della luce) l’arco è a tutto sesto; perciò l’intradosso è un semi-cerchio e il 

centro risulta sul piano d’imposta;
• f > l/2 (la freccia è maggiore della metà della luce) l’arco può essere a sesto rialzato o a sesto acuto;
• f < l/2 (la freccia è minore della metà della luce) l’arco è a sesto ribassato e può essere costituito da 

uno o più archi di circonferenza o d’ellisse.

L’arco è detto policentrico nel caso in cui il suo profilo è generato dall’unione di più porzioni (normal-
mente tre) di archi di circonferenza, costituendo così un semi-ovale.
Quando i piani d’imposta delle due spalle di un arco si trovano a quote differenti (la linea d’imposta per-
ciò non è orizzontale) l’arco è detto rampante.

Arco a tutto sesto
L’arco a tutto sesto o semi-circolare è caratterizzato 
dal profilo a semi-cerchio: per tale motivo è anche 
detto arco a pieno centro. È la tipologia più sempli-
ce di arco, il cui centro si trova sull’asse della linea 
d’imposta. Il perfezionamento dell’arco a tutto sesto 
si deve ai Romani, che ne appresero la tecnica co-
struttiva dagli Etruschi. I Romani utilizzarono l’arco 
sia come elemento monumentale (l’Arco di Costanti-
no del 315 d.C. a Roma, formato da tre archi a tutto 
sesto, ne è un evidente esempio, → Figura 2), sia 
come struttura portante di opere d’ingegneria idrauli-
ca, impiegando gli archi in successione nella costru-
zione degli acquedotti (→ Fig. 3). 

Fr
ec

ci
a

Luce

Concio di 
chiave

Concio 
d'imposta

S
pa

lla

R
in

fia
nc

o

Piano 
d'imposta

Archivolto

Linea d'imposta

Intradosso

Estradosso

Sesto

S
pa

lla

Figura 2

Figura 1



53L’arco e le sue forme

La linea estetica pulita ed essenziale dell’ar-
co a tutto sesto, richiamante il sistema trilitico 
greco, fu recuperata e rimodellata nel Rinasci-
mento, in particolare in quello italiano, a opera 
di Filippo Brunelleschi che riuscì ulteriormente 
a innovare e ad evolvere il ruolo architettonico 
dell’arco e della sua forma (→ Figg. 4, 5). 

Costruzione
Fissata la luce dell’arco, la costruzione del profilo ri-
sulta di immediata realizzazione. Si traccia la linea 
d’imposta AB di lunghezza uguale alla luce (l) dell’ar-
co e, tracciato l’asse, si determina il suo punto medio 
M. Con centro in M e apertura MA si descrive una se-
mi-circonferenza (che costituisce il profilo dell’arco a 
tutto sesto). La freccia risulta uguale a l/2 (→ Fig. 6). 

Arco a sesto rialzato
Un arco si dice rialzato quando il centro, verso il quale 
tendono i conci, si trova al di sopra della linea d’im-
posta. Un arco di questo tipo produce un effetto mol-
to scenografico perché proteso verso l’alto ma, per 
contro, è anche quello che si presenta staticamente più debole: difatti la sopraelevazione oltre i piedritti fa 
sì che le risultanti delle forze di carico tendano ad allargare i piedritti stessi provocando, se non adeguata-
mente contrastate, cedimenti nella struttura. 
Gli archi a sesto rialzato e a profilo continuo si distinguono in:
• a profilo saraceno: composto da un arco a tutto sesto il cui centro è collocato al di sopra del piano 

d’imposta di un sopra-sesto uguale a l/4;
• a profilo moresco: realizzato con un unico arco di circonferenza il cui centro è rialzato, rispetto alla 

linea d’imposta, di una quota uguale alla metà del raggio;
• a profilo semi-ellittico: la luce dell’arco è uguale all’asse minore dell’ellisse.

Figura 3   
Ponte-Acquedotto del Gard (17 a.C.), Francia.

Figura 4   
Cappella Pazzi (1429-1446), Firenze.

Figura 5   
Ospedale degli Innocenti (1420), Firenze.
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Costruzione: arco a sesto rialzato a profilo saraceno
La costruzione è uguale a quella dell’arco a tutto sesto con la differenza che il centro dell’arco M si trova 
sollevato, rispetto alla linea d’imposta, di l/4 (→ Figg. 7, 8). 
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Costruzione: arco a sesto rialzato a profilo moresco
Fissati il raggio R dell’arco e la posizione della linea d’imposta si ese-
gue, rispetto a quest’ultima, un sovra-sesto uguale a R/2 e si traccia la parallela. Assunto M come centro 
dell’arco, si descrive una porzione di circonferenza che interseca la linea d’imposta in A e B. Il punto V 
sull’asse dell’arco risulta il punto sommitale. Il profilo dell’arco moresco a sesto rialzato è così determi-
nato (→ Figg. 9, 10). 

Costruzione: arco rialzato a sesto semi-ellittico
Fissate le dimensioni dei due elementi caratteristici freccia (f) e luce (l), si traccia orizzontalmente la luce 
AB e dal suo punto medio M si conduce, ortogonalmente, la freccia f = VM.
Si tracciano così due semi-circonferenze concentriche di centro M e di raggio MA (l/2) ed MV (f). 
Si suddividono le semi-circonferenze nello stesso numero di parti (non necessariamente uguali), per i 
punti giacenti sulla semi-circonferenza esterna 11, 21, 31, … si tracciano le orizzontali, mentre per i punti 
sulla semi-circonferenza interna 1, 2, 3, … si tracciano le verticali. L’intersezione delle linee condotte per 
i punti corrispondenti individua i punti di passaggio dell’arco; congiungendoli opportunamente, mediante 
il curvilinee, si ottiene il profilo dell’arco rialzato a sesto semi-ellittico (→ Figg. 11, 12). 

Figura 8   
Porta del Castello di Caronia 

(XII sec.), Messina.

Figura 7   
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Figura 9   Figura 10   
Moschea di Uqba a Kairouan (XII sec.), Tunisia.
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Arco a sesto acuto
L’arco a sesto acuto, detto anche “a ogiva” o “ogivale”, è un arco a due centri il cui profilo è composto 
da due porzioni di circonferenze di raggio maggiore o uguale alla luce dell’arco stesso e presenta una 
cuspide (discontinuità) in sommità.
Il suo impiego originale si riscontra dal VII secolo nell’architettura islamica, mentre l’utilizzo nell’archi-
tettura europea è visibile solo a partire dal XII secolo, quando i Normanni estesero i loro domini. Ebbe 
notevole sviluppo nell’architettura gotica (XII-XVI sec.). 
L’arco a sesto acuto presenta indubbi vantaggi strutturali e compositivi rispetto all’arco a tutto sesto: 
• la risultante del peso proprio e dei carichi cade più vicino al centro del piedritto e con un angolo pros-

simo alla verticale: ciò consente un alleggerimento degli spessori murari dei rinfianchi; 
• la possibilità di realizzare volte a crociera ogivali con le quali è possibile coprire anche piante rettan-

golari;
• a parità di luce l’apertura si presenta più alta e slanciata.

Queste caratteristiche dell’arco a sesto acuto modificarono profondamente la fisionomia degli edifici, 
che da massicci divennero slanciati, proiettati verso il cielo: esempi significativi ne sono le cattedrali di 
questo periodo. 
La ricerca esasperata della verticalità impose di controbilanciare le sollecitazioni disassanti trasmesse 
ai sottili setti murari; a tale scopo furono introdotti gli archi rampanti.

Costruzione
Per la costruzione del profilo occorre stabilire la dimensione dei due elementi caratteristici freccia (f) e 
luce (l). Si traccia così, orizzontalmente, un segmento AB (uguale alla luce dell’arco) rappresentante il 
piano d’imposta; dal punto medio M di AB si conduce l’ortogonale sulla quale si individua il segmento 
VM uguale alla freccia. Si unisce V (sommità dell’intradosso dell’arco) con A e B (punti d’imposta) e si 
determinano gli assi dei segmenti VA e VB che, prolungati fino a intersecare il prolungamento della linea 
d’imposta, individuano C1 e C2 (centri per descrivere le due porzioni di circonferenza che generano la 
cuspide sommitale). 

Se i centri dei due archi che descrivono il profilo cadono esterni ai piedritti (cioè sono esterni alla luce 
dell’arco) l’arco è detto a sesto acuto lanceolato (→ Figg. 13, 14); al contrario, se cadono internamen-
te, l’arco è detto a sesto acuto depresso (→ Figg. 15, 16). 

Figura 11   Figura 12   
Casa Milà detta “La Pedrera”, sottotetto (1910), 

Barcellona (Spagna).
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Caso particolare è rappresentato dall’arco a sesto acuto equilatero nel quale i punti V, A e B costitui-
scono i vertici di un triangolo equilatero: così i punti d’imposta A e B divengono i centri delle due porzioni 
dell’arco (→ Figg. 17, 18). 
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Figura 13   Figura 14   
Cattedrale di Santo Stefano Metz (XIII sec.), Francia.

Figura 15   Figura 16   
Loggia del Lionello (1445), Udine.
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Figura 17   Figura 18   
Portale della Cattedrale di Notre-Dame di Amiens 

(1220), Francia.
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Arco a sesto ribassato
Un arco è detto ribassato quando il rapporto tra la freccia (f) e la luce (l) è inferiore a 1/2 o anche quando 
il centro, verso il quale tendono i conci, si trova in posizione più bassa rispetto alla linea d’imposta. È 
un tipo di arco economico e strutturalmente non impegnativo; a parità di luce l’arco ribassato produce 
un’apertura con freccia minore rispetto a quello a tutto sesto. 
La tipologia di archi ribassati a un centro trova il principale utilizzo nella costruzione dei ponti: difatti per-
mette di ridurre l’altezza del ponte, di diminuire il numero delle arcate e, conseguentemente, l’ingombro 
dei piedritti nel letto del fiume, a vantaggio dello scorrere delle acque in caso di piena. Un esempio di 
arco ribassato a un centro è il Ponte Vecchio di Firenze (1345) che consente il fluire dell’Arno mediante 
tre sole campate disposte su 95 m di lunghezza.
Esempi di archi ribassati policentrici, inseriti in edifici, si rinvengono nel periodo medievale quando il loro 
impiego era orientato al rinforzo della muratura nella quale venivano inglobati, collocandoli, in partico-
lare, sopra le aperture. Gli archi ribassati policentrici ed ellittici sono stati ripresi in Italia dall’architettura 
del XVII-XVIII secolo e impiegati nei chiostri dei monasteri costruiti in tale periodo. 

Costruzione: arco a sesto ribassato a un centro
Fissate le dimensioni dei due elementi caratteristici dell’arco, freccia (f) e luce (l), si traccia orizzontal-
mente la luce AB e, tracciato l’asse, dal suo punto medio M si riporta la freccia f = VM.
Si ottengono i tre punti A, V e B appartenenti al profilo dell’arco. La determinazione del centro e del 
raggio dell’arco si riconduce al problema di descrivere la circonferenza passante per tre punti. 
Si unisce V ad A e a B e si determinano gli assi dei segmenti VA e VB. I prolungamenti degli assi si 
intersecano in C (sul prolungamento di VM) individuando il centro della circonferenza; con centro in C si 
descrive, con apertura CA, l’arco AB individuando il profilo dell’arco a sesto ribassato (→ Figg. 19, 20). 
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Costruzione: arco a sesto ribassato semi-ellittico
Fissate le dimensioni della freccia (f) e della luce (l) dell’arco, si traccia orizzontalmente la luce AB e dal 
suo punto medio M si conduce, ortogonalmente, la freccia f = VM.
Si tracciano due circonferenze concentriche di centro M e di raggio MA (l/2) ed MV (f). Ora, mediante 
l’applicazione della costruzione dell’ellisse dati gli assi, si ottiene il profilo dell’arco a sesto ribassato 
semi-ellittico. La luce dell’arco coincide con l’asse maggiore dell’ellisse (→ Figg. 21, 22). 

Costruzione: arco a sesto ribassato policentrico (tre centri)
La costruzione è quella di un ovale assegnati i due assi.
Fissate le dimensioni dei due elementi caratteristici freccia (f) e luce (l), si traccia orizzontalmente la luce 
AB e dal suo punto medio M si conduce, ortogonalmente, la freccia VM.
Si traccia la semi-circonferenza di centro M e raggio MA, si prolunga MV ottenendo D nell’intersezione 
con la semi-circonferenza. Uniti A e B con V si descrive la circonferenza di centro V e raggio VD che 

Figura 19   Figura 20   
Ponte Vecchio (1345), Firenze.
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interseca i segmenti VA e VB nei punti E1 ed E2. Ora si tracciano gli assi di AE1 e BE2 che si intersecano 
in C3 e, al contempo, intersecano AB in C1 e C2. Su questi assi giacciono i punti di raccordo fra i tre archi. 
I punti C1, C2 e C3 rappresentano i centri delle tre porzioni di circonferenza che costituiscono il profilo 
dell’arco policentrico così, con centro in C1, si descrive l’arco di raggio C1A fino a intersecare l’asse di 
AE1; allo stesso modo, facendo centro in C2 si traccia l’arco di raggio C2B fino a intersecare l’asse di BE2. 
Infine, centrando in C3 si descrive l’arco di raggio C3V che raccorda i due archi precedenti completando 
la costruzione dell’arco a sesto ribassato, policentrico a tre centri (→ Figg. 23, 24). 
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Figura 21   Figura 22  
Arco in mattoni nelle cucine del Castello di Avio  

(XV-XVI sec.), Trento.

Figura 23   
Figura 24  

Palazzo Abatellis (XV sec.), Palermo.

Arco rampante
L’arco rampante apparve per la prima volta nel coro della Cattedrale di Durham, in Inghilterra, edificata 
intorno al 1100. È un arco asimmetrico usato per contrastare e ridistribuire verticalmente, lungo il 
perimetro della struttura, le sollecitazioni laterali prodotte dalle parti superiori (archi e volte) di un edificio, 
favorendone così lo slancio verticale; per contrastare in modo efficace tali spinte, i piani d’imposta, 
su ciascun piedritto, sono posti a livelli differenti. Il dislivello può risultare considerevole tanto da far 
assomigliare l’arco rampante a un semi-arco.
Gli archi rampanti, scaricando le sollecitazioni lungo il perimetro della struttura, non si trovano quasi mai 
all’interno dell’edificio (che normalmente è una cattedrale) ma al suo esterno.

Costruzione: arco rampante
Fissati la luce (l) e i punti d’imposta A e B dell’arco, si traccia il segmento AB individuandone il punto 
medio M. Con centro in M e raggio MB, si riporta B sull’asse di l, ottenendo il punto D. 
Conducendo da D l’ortogonale ad AB, nell’intersezione con l’orizzontale condotta da A, si individua C1. 
Centrando in C1 con apertura C1A si descrive l’arco AD ottenendo così il primo tratto del profilo dell’arco 
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Rilievo di un arco
Le misure fondamentali da rilevare sono:
• la quota all’imposta;
• l’altezza in chiave;
• la luce dell’arco.

Qualora la geometria non risultasse evidente, è necessario individuare la posizione anche di alcuni punti 
intermedi tra l’imposta e la chiave. In questo caso un metodo di rilievo impiegabile per ottenere il profilo di 
un arco è quello della trilaterazione, basato sul principio 
dell’indeformabilità del triangolo: difatti, rilevate le misure 
dei tre lati, esiste un’unica rappresentazione corrispon-
dente alle misure eseguite.
È possibile dunque rilevare la posizione di un punto 
fissandone altri due e misurando le distanze relative del 
punto stesso, da essi. Nella pratica, i due punti vengono 
individuati su un asse di riferimento, cosicché siano 
facilmente riconoscibili e raggiungibili.
Per il rilievo del profilo degli archi – per i quali la geometria 
non è immediatamente riconoscibile –si può procedere 
fissando, alla base dell’arco, un segmento AB di dimen-
sione nota. Si individua sull’intradosso dell’arco una serie 
di punti dai quali, con strumenti di misura tradizionali (fet-
tuccia metrica o flessometro), si rilevano le distanze da 
entrambi gli estremi A e B del segmento base ottenendo, 
di fatto, tanti triangoli (con la stessa base) per quanti sono 
i punti fissati sull’intradosso dell’arco (→ Fig. 27). 
Successivamente nella restituzione del rilievo, rappresentata in scala la base AB, i punti individuati 
sull’intradosso dell’arco si ricavano dalle intersezioni degli archi (tracciati con il compasso) centrando, 
alternativamente, in A e B con raggio corrispondente alle distanze, rilevate rispettivamente, da A e da 
B al punto considerato.

Retta di Pascal
Gli archi semi-ellittici e policentrici (a tre centri) presentano un profilo molto simile e distinguerli può 
risultare difficoltoso, anche una volta disegnati. Per verificare geometricamente se l’arco rilevato è semi-
ellittico o policentrico si può ricorrere alla retta di Pascal.

rampante. Tracciando l’orizzontale per B si interseca l’ortogonale ad AB, condotta per D, in C2. Con 
centro in C2 e raggio C2B si descrive l’arco BD che risulta essere il secondo tratto del profilo dell’arco 
rampante (→ Figg. 25, 26). 
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Figura 25   Figura 26   
Cattedrale di Notre-Dame 
di Amiens (1220), Francia.
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Sull’intradosso dell’arco si individuano sei punti (due dei quali possono essere quelli d’imposta) che si 
congiungono a coppie contigue; i prolungamenti delle direzioni individuate si intersecano in tre punti S, 
T e U. Se questi risultano allineati l’arco rilevato è semi-ellittico, diversamente è policentrico (→ Figg. 
28, 29).
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Figura 28
Arco semi-ellittico.

Figura 29
Arco policentrico.


