
MANUALE DELL’ARCHITETTO

Manuale dell’architetto, la sua storia e la sua funzione

I manuali di architettura hanno sempre affrontato diversi campi del sapere, 

rappresentando una guida al corretto modo di operare e facendo tesoro di 

esperienze precedenti. 

Leggendo i manuali si può ricostruire l’evoluzione storica delle idee e delle 

esperienze progettuali mediante la loro trasformazione in regole di buona pratica.

La riscoperta da parte di Perrault del trattato vitruviano, porta, nell’Ottocento, alla 

diffusione della manualistica e all’apertura delle scuole politecniche, ed estende il

ruolo dell’architettura al sapere scientifico, alla conoscenza dei materiali, al loro 

uso appropriato e alla conoscenza degli elementi tecnici.

Durand, nel primo Ottocento, per primo propone un catalogo di soluzioni 

tipologiche destinate alla società borghese che in quegli anni emergeva.

La metà dell’Ottocento è il periodo più ricco di produzione manualistica, che 

spesso aveva taglio enciclopedico.

Spesso si trattava di edizioni straniere,che, nella loro edizione italiana non 

rappresentavano una traduzione, ma un adattamento alle nostre condizioni 

climatiche e culturali.

Inoltre queste edizioni erano sempre aperte ad integrazioni ed aggiornamenti

Ad esempio nel manuale del Neufert, nelle varie edizioni, sono state aggiunte le 

sezioni relative alle norme antisismiche (’76), al risparmio energetico (’78 e ’82), 

sulla sicurezza in cantiere e sulla prevenzione incendi (’88) e, nell’ultima edizione, 

la bioclimatica, la manutenzione e il recupero degli edifici.

I manuali spesso propongono delle soluzioni, ma non vincolano al loro utilizzo.

Sono pensati, più che per essere letti, per essere consultati. 

Danno delle conoscenze interdisciplinari che permettono all’architetto di 

rapportarsi agli altri specialisti.



L’obiettivo non è quello di appropriarsi di una summa di informazioni, ma di 

intraprendere un percorso conoscitivo di matrice storico-critica.

Spesso i manuali di oggi risultano essere una forma ibrida di diverse forme 

letterarie: il trattato e il dizionario enciclopedico.

Del primo conserva il criterio del massimo approfondimento, della descrizione di 

varie alternative, ma trascura la descrizione degli stili.

Del secondo conserva la completezza dell’indagine terminologica, ma ne rifiuta 

l’esposizione per ordine alfabetico. Gli argomenti sono infatti ordinati secondo un 

ordine logico. 

Si tratta di uno scritto redatto da progettisti e destinato a progettisti.

Inoltre si rivolge anche ad un pubblico di amanti dell’architettura che desiderano 

essere informati sui suoi sviluppi.

Esso presenta quelle che il Carbonara chiama le soluzioni “normali”, ma anche 

quelle “eccezionali”, in modo che il lettore possa scegliere quelle a lui più 

convenienti.

Si avvicendano due valori del manuale : quello storico e quello di uso, 

apparentemente in opposizione, visto che il primo vorrebbe dei continui 

aggiornamenti, e il secondo vorrebbe una massima coerenza di contenuti con la 

prima edizione.



Alla ricerca di un manuale dell’architetto completo

Nell’organizzazione dell’indice di un manuale ideale, ho tenuto presente le 

esigenze di praticità e funzionalità,necessarie a una facile e rapida consultazione.

Dopo aver consultato una dozzina di vari manuali, dai più conosciuti e usati ai 

meno famosi ma ricchi di spunti, ho organizzato un ordine tematico che parte da 

argomenti generali e “storici” (poiché presenti sin dalle prime edizioni) per poi 

trattare gli argomenti principali e infine gli argomenti più attuali legati alle 

innovazioni tecnologiche o normative (pur non citando le norme in sé).

Il primo capitolo infatti si occupa in primis della rappresentazione. Si sofferma non 

solo su cenni di rappresentazione vera e propria, ma ne esamina la storia, i diversi 

metodi legati ai processi edilizi tradizionale e industrializzato. Vi è un paragrafo 

dedicato al rilievo e una sezione che elenca le diverse unità di misura. Ho preferito

inserire un capitolo, anche se non richiesto, relativo alla professione, che contiene 

solo in minima parte nozioni legali,ma in gran parte mira a far subentrare il giovane

architetto nel mondo del lavoro.

Il capitolo si conclude con una spiegazione dell’organizzazione del progetto.

Il secondo capitolo esamina due temi, che poi sono anche quelli fondamentali, 

presenti in tutti i manuali : La prima parte esamina dal punto di vista tecnologico i 

vari materiali e il loro uso in architettura. La seconda parte esamina invece 

l’edificio dalle fondazioni alle coperture, descrivendo le diverse soluzioni e 

richiamando la parte relativa ai materiali.

Spesso i manuali fondono queste due parti: io ho preferito nella mia stesura 

separarle perché spesso vi è l’esigenza di consultarle separatamente.

Il terzo capitolo descrive l’impiantistica. Descrive tutti gli impianti necessari in un 

edificio per poi soffermarsi su quelli di climatizzazione, spiegando i meccanismi, 



necessari al sapere di un architetto, per condizionare l’aria e costruire in modo 

ottimale per permettere e facilitare la climatizzazione e il ricambio d’aria.

Il quarto capitolo, molto esteso, descrive le varie tipologie di edificio, partendo 

dalle residenze private per descrivere i vari tipi di edifici, soprattutto pubblici, 

organizzandoli per la loro funzione, descrivendo le esigenze di ognuno di essi e 

proponendo delle soluzioni.

Ho diviso gli argomenti in: edifici per le attività lavorative/commerciali, edifici per il 

divertimento, edifici culturali, edifici legati al trasporto e alle infrastrutture, edifici 

sanitari e pubblici.

per questo capitolo ho fatto una ricerca estesa in diversi manuali, anche 

tipologici, facendo un completo resoconto di tutte le tipologie più comuni di cui 

un architetto potrebbe aver bisogno.

Nel quinto capitolo la scala cambia: siamo alla scala dell’urbanistica, per 

esaminare soprattutto le infrastrutture.

Il manuale propone soluzioni per progetti stradali, ma anche per opere pubbliche, 

anche di difficile gestione , come fognature od acquedotti.

Il sesto capitolo tratta il tema degli interni. 

Il primo paragrafo tratta i diversi ambienti dell’abitazione residenziale e propone 

soluzioni d’arredo. 

Il secondo paragrafo torna sul tema delle unità di misura prendendo il riferimento 

più antico di esse : l’uomo.

Dalle misure medievali all’uomo di Le Corbusier, vengono descritte, 

concretamente, le distanze minime per quanto riguarda l’abitazione e gli esterni.

L’ultimo paragrafo parla delle soluzioni per utenti disabili, trascurando l’apparato 

legislativo.

Il settimo capitolo è dedicato invece agli esterni, alla sistemazione dei giardini e  

degli altri spazi aperti, adibiti a luoghi ricreativi o piscine.



L’ultimo capitolo si occupa degli argomenti aggiunti al manuale negli ultimi 

decenni, a causa dell’avanzamento tecnologico,ma anche di cambiamenti delle

normative.

Uno di questi è quello della sicurezza, che in un primo momento avevo inserito nel 

capitolo degli impianti, differenziandolo in un secondo tempo.

L’altro è quello dell’impatto ambientale, sempre più attuale in un pianeta che 

rischia di perdere le sue connotazioni a causa dell’intervento umano.

Poi vi è il tema del restauro e della conservazione, ma soprattutto della 

manutenzione, di massima attualità nelle grandi città che si costruiscono su se 

stesse.

Ho scelto poi di sviluppare un tema in particolare: “costruire col mattone”, inteso 

come mattone in laterizio.

Essendo il tema molto vasto, ho preferito non fare una trattazione enciclopedica, 

che sarebbe stata, comunque, carente, essendo ridotto il numero delle tavole 

(vedi allegato), bensì di concentrarmi su quattro temi a me cari, lasciando l’ultima

pagina per gli esempi pratici.

Dopo una prima tavola “basilare” che porta l’esempio delle più interessanti (a mio

parere) soluzioni d’angolo e di disposizione (per due,tre teste e anche per 

murature cave), ho dedicato due tavole all’edilizia storica. 

In una descrivo le tipiche aperture ad arco, arco ribassato e piattabanda, a una, 

due tre teste, nell’altra paragono pilastri e colonne in laterizio dell’antichità alle 

soluzioni moderne, che hanno funzione principalmente estetica.

La quarta tavola esamina le potenzialità di isolante termico del laterizio e il tema 

dell’impermeabilizzazione.

L’ultima tavola presenta due esempi, uno francese e uno svizzero e due tipiche 

costruzioni con muratura portante.
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