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Maria Pompeiana Iarossi, Cecilia Santacroce
Continuità dell’imprinting boitiano del disegno come educazione al progetto al 
Politecnico di Milano 
Continuity of the Boitian imprinting of drawing as project education at the Po-
litecnico di Milano

700 
Manuela Incerti
La proiezione centrale come sistema di tracciamento sulle pseudo-cupole del V secolo
The central projection as a tracing system on the fifth century pseudo-domes
 
720 
Carlo Inglese, Roberto Barni, Marika Griffo, Manuela Gianandrea, Serena Romano Gosetti 
di Sturmeck, Guglielmo Villa  
La basilica inferiore di San Crisogono: lettura morfometrica di un’architettura 
stratificata
San Crisogono’s Basilica: a morphometric reading of layered architecture

736 
Carlo Inglese, Simone Lucchetti
Iconografia e modelli digitali per una lettura critica del mausoleo di Cecilia Metella a Roma
Iconography and digital models for a critical reading of the mausoleum of Cecilia 
Metella in Rome

754 
Pedro António Janeiro, Fabiana Guerriero
Representações icónicas entre desenho e objectos
Iconic representations between drawing and objects

770 
Pedro António Janeiro, Dulce Loução, Gisele Melo De Carvalho
Image and classicism in housing social life spaces in Recife, Brasil 

776 
Francesco Maggio, Natalia Reginella
Le grafie e le visioni in Oltremare di Umberto Di Segni
The graphics and visions in Oltremare by Umberto Di Segni

796 
Francesco Maglioccola, Simona Scandurra
Testimonianze di cultura orientale a Napoli: la pagoda della villa Doria d’Angri
Examples of oriental culture in Naples: the pagoda of Villa Doria d’Angri

816 
Carlos L. Marcos 
Ideation, representation and notation. The process of architectural design as a 
dialogue between the architect and architecture mediated through drawing 

825 
Maria Martone, Alessandra Marina Giugliano
La digitalizzazione di un percorso conoscitivo. Via del Parco Margherita a Napoli
The digitization of a cognitive path. Via del Parco Margherita in Naples

847 
Isaac Mendoza Rodríguez
Algunos proyectos de los años setenta de J. L. Linazasoro: el uso de la línea para 
definir el espacio, la forma y la materialidad
Some projects of the seventies of J. L. Linazasoro: the use of the line to define 
space, form and materiality

863 
Sonia Mollica
La normalizzazione iconografica della pittura vascolare per l’insegnamento. 
Il cratere attico del Pittore di Providence
The iconographic normalization of vase painting for teaching. The Attic crater of 
the Providence Painter

881 
Sandro Parrinello, Anna Dell’Amico, Francesca Galasso 
Arsinoe 3D. La narrazione digitale di uno scavo archeologico
Arsinoe 3D. A project for the digital narration of an archaeological excavation

903 
Roberto Pedone, Rossella Laera 
Le pratiche di design e la rappresentazione del benessere nella dimensione uma-
na dello spazio domestico 
Design practices and the representation of well-being in the human dimension 
of the domestic space

917 
Assunta Pelliccio, Marco Saccucci, Virginia Miele
The graphic sign for historical narration of architecture. 
The fortifications of the Liri Valley

926 
Valeria Piras
Rappresentazione dei modelli pedagogici del design, uno strumento di analisi critica
Representation of design pedagogical models, a tool for critical analysis

942 
Manuela Piscitelli
Le illustrazioni dei bestiari medievali. Simboli e codici iconografici
The illustrations of medieval bestiaries. Symbols and iconographic codes



COMUNICARE 
COMMUNICATING

1215 
Sabrina Acquaviva, Massimiliano Campi, Antonella Di Luggo, Marika Falcone, 
Mario Ferrara, Daniela Palomba 
Linguaggi e strumenti per indagare, conoscere e comunicare l’architettura 
Languages and tools to investigate, know and communicate architecture 

1239 
Paola Ardizzola, Caterina Palestini
Disegno come dialogo fra arte e architettura. Forma e geometria nell’opera 
di Zvi Hecker
Drawing as dialogue between art and architecture. Form and geometry in Zvi 
Hecker’s oeuvre

1261 
Marcello Balzani, Federica Maietti, Luca Rossato, Dario Rizzi, Martina Suppa
Scenari di reverse processing nel rilievo architettonico da nuvola di punti
Reverse processing scenarios in architectural survey from point cloud
 
1279 
Laura Baratin, Francesca Gasparetto 
Di-segnare i muri del tempo e dello spazio. Intorno alla prassi analitico-composi-
tiva delle opere di Oscar Piattella  
Di-segnare the walls of time and space. Around the analytical-compositional pra-
xis of Oscar Piattella’s works

1295 
Enrica Bistagnino
Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Zigaina, testi e immagini per la plaquette “Dov’è 
la mia Patria”
Pier Paolo Pasolini and Giuseppe Zigaina, texts and images for the plaquette 
“Dov’è la mia Patria”

1311 
Maurizio Marco Bocconcino, Ursula Zich, Martino Pavignano 
Disegno: letture integrate per l’interpretazione di conoscenze e competenze 
pre ingresso al PoliTO 
Drawing: integrated readings for the interpretation of pre-entry knowledge 
and competences at PoliTO

1345 
Cristina Boido, Pia Davico
Raccontare i caratteri di un luogo. Dialoghi tra rappresentazione, rilievo e restauro
Narrating the features of a place. Discussions on representation, surveying and 
restoration

1365 
Cecilia Bolognesi, Fausta Fiorillo 
Virtual reconstruction from scan to VR of architecture and landscape of a monu-
mental park

1374 
Alessandro Castellano
Leggi[a]bilità, tra grafica e inclusione
Legi[a]bility, between graphics and inclusion

1386 
Ilenio Celoria
Comporre, inquadrare, comunicare: rappresentazione dell’architettura negli scat-
ti di Basilico, Ghirri e Fontana
Composing, framing, communicating: representation of architecture in the shots 
of Basilico, Ghirri and Fontana

1402 
Gerardo Maria Cennamo
Semantica del disegno tra evoluzione digitale e codici archetipali
Drawing semantics between digital evolution and archetypal codes

1414 
Stefano Chiarenza
Laboratori virtuali: innovazioni digitali per comunicare a distanza
Virtual labs: digital innovations for distance communication
 
1432 
Anastasia Cottini
La documentazione digitale per la comunicazione del Patrimonio Culturale: 
il caso dell’Eremo delle Carceri ad Assisi 
Digital documentation for the communication of Cultural Heritage: 
the case of the Eremo delle Carceri in Assisi

1448 
Gabriella Curti
Rappresentare il movimento. Grafica bidimensionale e computer graphics 
tra XX e XXI secolo
Representing motion. From bidimensional to computer graphics 
in the 20th and 21st century 

962 
Matteo Pontoglio Emilii, Stefano Fasolini, Giuseppe Contessa
Il volto settecentesco del territorio bresciano: il barocco classicista della famiglia 
Marchetti
The eighteenth-century face of the Brescia area: the classicist baroque of the 
Marchetti family

980 
Marta Quintilla Castán, Luis Agustín Hernández 
Repositorio gráfico digital de la Iglesia de Santa María de Tobed  
Digital graphic repository of the Church of Santa María de Tobed

998 
Marta Alonso Rodríguez, Marta García García, Raquel Álvarez Arce, Noelia Galván Desvaux 
Mackintosh, Bayer y los Eames: diálogos entre tipografía y arquitectura
Mackintosh, Bayer and the Eames: dialogues between typography and architecture

1012 
Luca Rossato, Tejas Chauhan
Indian historic water structures: graphic studies and analyses to understand the 
significance of transition in a traditional stepwell

1022 
Luca Rossato, Federica Maietti, Felipe Corres Melachos, Gabriele Giau
Beyond the glass house icons: graphic documentation of the correlations betwe-
en Bo Bardi’s and Johnson’s studios

1033 
Adriana Rossi, Umberto Palmieri, Sara Gonizzi Barsanti
Ripresentare il reperto di Hatra
Represent the find of Hatra

1049 
Marcello Scalzo 
Bernard Villemot: il disegno prima di tutto
Bernard Villemot: drawing first

1067 
Simona Scandurra, Valeria Cera
Gli spazi della conservazione del vino: studio e rilievo delle bodegas spagnole
The places of wine conservation: study and survey of Spanish bodegas

1083  
Alberto Sdegno, Silvia Masserano, Veronica Riavis
La Città Nuova di Sant’Elia: ricostruzione e simulazione video di due progetti 
per la metropoli del futuro
The Città Nuova by Sant’Elia: Advanced Simulation of Two Projects 
for the Metropolis of Future

1101 
Ana Tagliari, Wilson Florio
The representation of the sun in Paulo Mendes da Rocha and Decio Tozzi archi-
tectural drawings
 
1111 
Enza Tolla, Giuseppe Damone 
Lo studio dell’iconografia urbana nella cartografia regionale lucana tra il XVIII e il 
XIX secolo: appunti e riflessioni 
The study of urban iconography in the regional cartography between the XVIII 
and the XIX century: notes and reflections 

1127 
Ilaria Trizio, Adriana Marra, Francesca Savini
Tracce stratificate sulle murature storiche. Tra interpretazioni e ipotesi ricostruttive
Stratified traces on historic masonries. Interpretations and reconstructive hypothe-
ses

1145 
Pasquale Tunzi
Pluralità di argomenti e immagini nel “Repository of Arts” (1809-1829)
Plurality of topics and images in the “Repository of Arts” (1809-1829)

1159 
Rita Valenti, Simona Gatto, Emanuela Paternò
Il racconto dei luoghi: indagini storico-rappresentative della facciata della chiesa 
di San Matteo a Scicli 
The tale of places: historical-representative investigation of St. Matthew’s church 
façade in Scicli

1179 
Starlight Vattano
La città della Duplice Visione. Venezia nelle immagini di Raimund Abraham, 1978
The City of the Dual Vision. Venice in the images of Raimund Abraham, 1978

1195 
Chiara Vernizzi, Chiara Finizza
Interpretazioni figurative per leggere e rappresentare le forme urbane di Venezia
Figurative interpretations to read and represent the urban forms of Venice



1464 
Irene De Natale
Rappresentare il paesaggio urbano: segni per un’identità dinamica
Representing the urban landscape: signs for a dynamic identity

1476 
Edoardo Dotto 
Mentire allo sguardo: il mimetismo tra arte e scienza 
Lying to the eye: the mimicry between art and science

1494 
Eugenio Maria Falcone, Juan Saumell Lladó 
Le radici del progetto. La rappresentazione dell’architettura. 
Ipotesi di una grammatica per una nuova semiologia applicata
The roots of the project. The representation of architecture. 
Hypothesis of a grammar for a new applied semiology

1508 
Francesca Fatta, Paola Raffa 
Raccont_Arte. Linguaggi creativi per l’infanzia
Telling_Art. Creative Languages for Childhood

1530 
Fabrizio Gay 
Disegnare atmosfere: rifrazione semiotica di una salienza inglobante
Drawing atmospheres: semiotic refraction of an encompassing salience

1548 
Fabrizio Gay
Il fulmine e la “reazione nera”: disegno naturale e artificiale dei pattern tra Golgi 
e Simondon
The lightning and the “black reaction”: natural and artificial pattern drawing 
between Golgi and Simondon

1568 
Gaetano Ginex, Francesco Stilo, Lorella Pizzonia
Analysis and representation for Digital Humanities: la Mappa Mosaico di Madaba. 
Digitalizzazione, analisi, decostruzione 
Analysis and representation for Digital Humanities: The Madaba Mosaic Map. 
Digitalization, analysis, deconstruction

1590 
Silvia La Placa, Francesca Picchio
Strategie per la rappresentazione dei segni e degli iconemi del paesaggio irriguo 
pavese
Strategies for the representation of signs and iconems of the Pavia irrigation 
landscape 

1608 
Gaia Leandri
“Di-segno” manuale e “De-sign” digitale, una scelta di comunicazione visiva
Freehand “Di-segno” and digital “De-sign”, a choice of visual communication

1628 
Novella Lecci, Alessandra Vezzi 
Raccontare i reperti archeologici: un video olografico per la stele di “Auvele Feluske’’ 
Telling the archaeological finds: a holographic video for the stele of “Auvele Feluske”

1644 
Gennaro Pio Lento
Il rilievo SAPR delle residenze reali di vacanza in Albania 
The SAPR survey of royal holiday residences in Albania 

1668 
Massimo Leserri, Carla Ferreyra, Andrea di Filippo, Caterina Gabriella Guida
Optimising 3D interactive exploration of open virtual enviroments on web, using 
mobile devices

1677 
Massimo Malagugini
La rappresentazione: un dialogo fra disegno e teatro
Representation: dialogue between drawing and theatre

1697 
Valeria Marzocchella
Il forsennato paesaggio di Napoli. Foto e visioni interiori a confronto
The frenzied landscape of Naples. Photos and inner visions compared

1713  
Davide Mezzino, Riccardo Antonino, Enrico Ferraris
Rappresentare la ricerca: metodi e strategie di comunicazione visiva in ambito museale 
Representing the research: methods and strategies of visual communication in 
museums 

1731 
Carlos Montes Serrano, Sara Peña Fernández
Frank Lloyd Wright: Models in Exhibitions (1932-1949)

1737 
Laura Mucciolo
Accumulazioni su Casa Palestra: abitare un’atmosfera
Accumulations on Casa Palestra: Dwelling an Atmosphere

1753 
Alice Palmieri
Narrazioni e interpretazioni grafiche: proposte per un progetto di identità visiva 
del Carnevale di Palma Campania
Narratives and graphic interpretations: proposals for the visual identity project of 
the Palma Campania Carnival

1771 
Lia Maria Papa
Alberi monumentali e giardini storici: un processo virtuoso di disseminazione e 
fruizione
Monumental trees and historical gardens: a virtuous process of dissemination 
and fruition

1789 
Spiros Papadopoulos, Vassilis Bourdakis, Elena Mantzari, Aristides Vagelatos, Apostolia 
Galani, George Loukakis 
Designing VR and AR gamifications for cultural heritage educational escape games 

1797 
Leonardo Paris
Virtual tour. Anywhere and nowhere 

1805 
Marta Pileri
Il dialogo tra saperi per la comunicazione del patrimonio culturale 
The dialogue between knowledge for the cultural heritage communication 

1821 
Giovanna Ramaccini
Well-aging? Way-finding! La comunicazione ambientale per contesti age-friendly
Well-aging? Way-finding! Design strategies for age-friendly environments

1835 
Leopoldo Repola 
Cuma. Declinazioni del digitale 
Cuma. Digital declension

1853 
Felice Romano 
Rappresentazioni vertiginose. Tre esempi: Perec, Lequeu, Douat  
Vertiginous representations. Three examples: Perec, Lequeu, Douat

1873 
Jessica Romor
Prospettiva e visualità: il volere della ragione, il valore dell’intenzione
Perspective and visuality: the volition of reason, the value of intention

1893 
Michela Rossi, Giorgio Buratti, Greta Milino
Sinergie di linguaggi - figure e pattern per la retorica del metaverso 
Language synergies - Figures and patterns for the metaverse rhetoric

1909 
Maria Elisabetta Ruggiero
Brand Identity e nuovi media. Il caso studio del Platinum Jubilee
Brand Identity and new media. The Case Study of Platinum Jubilee

1927 
Francesca Salvetti
Colour project as redevelopment of school environments. Colour and visual 
identity  

1935 
Nicoletta Sorrentino
La comunicazione visiva per il trasporto passeggeri navale: linguaggi, funzioni, criticità
Visual communication for naval passenger transport: languages, functions, issues

1949 
Michele Valentino
Dialoghi tra disegno e testo nelle opere di Rem Koolhaas 
Dialogues between drawing and text in Rem Koolhaas works 

1961 
Marco Vitali, Giulia Bertola, Francesca Ronco
Applicazioni di Motion graphic per la valorizzazione del patrimonio museale del 
Museo di Arte Orientale di Torino (MAO)
Motion graphic applications for the enhancement of the heritage of the Museum 
of Oriental Art in Turin (MAO)

1980 
Angela Zinno
Per una rappresentazione multimodale del testo drammatico: ipotesi e traiettorie 
di un processo creativo
For a multimodal representation of the dramatic text: hypotheses and directions 
of a creative process



SPERIMENTARE
EXPERIMENTING

1996 
Fabrizio Agnello, Mirco Cannella, Marco Rosario Geraci
Mostrare l’invisibile: il soffitto trecentesco nascosto del convento di Santa Ca-
terina a Palermo
Displaying the invisible: the 14th century hidden ceiling in the convent of Santa 
Caterina in Palermo

2016 
Giuseppe Amoruso, Polina Mironenko
L’ipermodello BIM per gli allestimenti museali: programmazione visuale delle li-
brerie parametriche
The BIM hyper model for museum exhibits: visual programming of parametric 
libraries

2036 
Pasquale Argenziano, Alessandra Avella, Nicola Pisacane 
Il disegno delle gemme sfaccettate. Fonti iconografiche e trattatistica, analisi geo-
metrica, rilevamento, modellazione parametrica
Faceted gemstones drawing. Iconographic and treatise sources, geometric analy-
sis, survey, parametric modelling

2058 
Vincenzo Bagnolo, Andrea Pirinu, Raffaele Argiolas, Simone Cera
Dal disegno all’edificio e ritorno. Strumenti digitali per comunicare gli archivi di 
architettura
From drawing to building and back. Digital media to enhance architecture archi-
ves heritage

2074 
Sara Gonizzi Barsanti, Santiago Lillo Giner
Oppido Mamertina in 3D: dalla fotogrammetria alla ricostruzione digitale
Oppido Mamertina in 3D: from photogrammetry to digital reconstruction

2090 
Carlo Battini, Rita Vecchiattini   
Potenzialità e limiti di sistemi mobile per il rilievo 3D
Potential and limitations of mobile systems for 3D surveying 

2106 
Fabio Bianconi, Marco Filippucci
KID. Il disegno di un nuovo tipo di bicicletta
KID. Drawing of a new type of bicycle

2130 
Maurizio Marco Bocconcino, Mariapaola Vozzola
Strumenti e procedure per il rilievo metrico speditivo di fronti urbani: informa-
zioni, misure e disegni di massima come ausilio alle abilità artigianali
Tools and procedures for the expeditive metric survey of urban fronts: informa-
tion, measurements and rough drawings as an aid to craft skills

2149 
Marianna Calia, Antonio Conte 
Visioni per ri-abitare i patrimoni fragili: sperimentare architetture nello spazio 
pubblico e nel paesaggio 
Visions for re-inhabiting fragile heritages: experimenting with architecture in pu-
blic space and landscape

2165 
Massimiliano Campi, Valeria Cera, Marika Falcone, Mario Ferrara
La rappresentazione del territorio peri-urbano tra city modelling, rilievo e fotografia
The representation of the peri-urban territory between city modelling, survey 
and photography

2183 
Cristina Càndito
Spazialità e orientamento nelle architetture ipogee, tra configurazione e rappre-
sentazione
Spatiality and Orientation in Hypogean Architectures: between configuration and 
representation

2199 
Mara Capone, Angela Cicala
Dalle “macchine inutili” alle “macchine utili”.  Algoritmi generativi per costruire le 
geometrie della trasformazione
From “useless machines” to “useful machines”. Generative algorithms to build 
transformation geometries

2221 
Matteo Cavagliá, Lorenzo Ceccon, Luigi Cocchiarella, Thomas Guido Comunian, Veronica 
Fazzina, Giulia Lazzaretto, Alessandro Martinelli, Caterina Morganti, Giulia Piccinin, Simo-
ne Porro, Lorenzo Tarquini, Nicolas Turchi
Digi Skills Bsc – Revising Graphic Literacy in Bsc Architectural Design Education 
through a Software-Based Pedagogic Approach. A Shared Pilot Experience at the 
Politecnico di Milano 

2230 
Santi Centineo
“Uno scheletro di teatro”. L’esperienza teatrale di Alberto Burri e il Teatro Continuo
“A theatre skeleton”. The theatrical experience of Alberto Burri and the Teatro 
Continuo

2250 
Enrico Cicalò, Valeria Menchetelli 
Psico-grafica. Dialoghi tra le scienze grafiche e le scienze psicologiche
Psycho-graphic. Dialogues between the graphic sciences and the psychological 
sciences

2272 
Pierpaolo D’Agostino, Giuseppe Antuono, Pedro Vindrola
Ricostruzione e fruizione digitale di paesaggi perduti. Visioni di Palazzo d’Avalos 
in Procida
Digital reconstruction and fruition of lost landscapes. Views of Palazzo D’Avalos 
in Procida

2292 
Saverio D’Auria, Erika Elefante, Maria Ines Pascariello
Frammenti urbani e nuove visualizzazioni: la piazzetta di San Gennaro all’Olmo 
a Napoli
Urban fragments and new views: the square of San Gennaro all’Olmo in Naples

2310 
Fabrizio De Cesaris, Francesca Porfiri, Luca J. Senatore
Il Rilievo per l’emergenza: il caso di Palazzo Pallotta a Caldarola
Emergency survey: the case of Palazzo Pallotta in Caldarola

2324 
Raffaella De Marco
La Forma strutturale: opportunità di articolazione topologica delle mesh geome-
triche al processo di conoscenza e simulazione in Architettura
The Structural Form: opportunities for a topological articulation of geometric 
meshes to the process of knowledge and simulation in Architecture

2344 
Giuseppe Di Gregorio  
Tra reale e virtuale: il medievale castello di Mussomeli 
Between real and virtual: the medieval castle of Mussomeli

2364 
Francesco Di Paola, Sara Morena, Sara Antinozzi
3D digital tools for the archaeological massive artifacts documentation
 
2374 
Tommaso Empler, Fabio Quici, Adriana Caldarone, Elena D’Angelo, Alexandra Fusinetti, 
Maria Laura Rossi  
HBIM e ICT. Il BIM per la valorizzazione della Fortezza Pisana di Marciana  
HBIM and ICT. BIM for valorize Pisan Fortress of Marciana

2394 
Elena Eramo
Sul rapporto semantico tra dati grafici e numerici in un modello di valutazione 
del Rischio archeologico
The sematic relationship between graphic and numerical data in an archaeological 
heritage Risk assessment model
   
2410 
Sara Eriche, Giulia Pellegri
Cultural heritage survey and inclusive representation. The case of Villa Ottolenghi

2420 
Jesús Esquinas-Dessy, Isabel Zaragoza  
Diálogos con el lugar. Experimentando nuevas maneras de mirar y re-presentar
Site talks. Experimenting new ways of seeing and re-presenting

2439 
Mariateresa Galizia, Graziana D’Agostino
Il rilievo e la rappresentazione del Teatro Sangiorgi di Catania, testimonianza e 
memoria documentale di usi e costumi del Novecento
The survey and representation of the Sangiorgi Theatre in Catania, testimony and 
documentary memory of 20th-century customs and traditions

2459 
Noelia Galván Desvaux, Pablo Cendón Segovia, Marta Alonso Rodríguez, Raquel Álvarez 
Arce
Microrganismos marinos como fuente de inspiración y materia prima de la arqui-
tectura: Richard Neutra y la serie Diatom
Marine microorganisms as a source of inspiration and raw material for archi-
tecture: Richard Neutra and the Diatom series



2479 
Amedeo Ganciu, Andrea Sias
Visualizzare la conoscenza. La rappresentazione delle reti citazionali internaziona-
li nell’ambito delle scienze grafiche
Visualising the knowledge. The representation of international citation networks 
in the graphic sciences

2503 
Fabrizio Gay
Elementare! (Pohlke): osservazioni sul teorema fondamentale dell’assonometria
Elementary! (Pohlke): observations on the fundamental theorem of axonometry

2523 
Elisabetta Caterina Giovannini, Francesca Ronco
Dentro il museo: creare esperienze culturali in realtà aumentata  
Inside the museum: creating cultural experiences in augmented reality

2539 
Fabiana Guerriero, Pedro Antonio Janeiro
Il sogno romantico di Francis Cook
The romantic dream of Francis Cook

2553 
Domenico Iovane, Sabrina Acquaviva, Rosina Iaderosa
Immagini digitali per l’elaborazione e l’analisi del costruito. Lo scalone monumen-
tale di San Leucio
Digital images for the elaboration and analysis of the building. The monumental 
stairs of San Leucio

2573 
Emanuela Lanzara
Strumenti VPL per la scomposizione geometrico-semantica di figure piane complesse
VPL applications for geometric-semantic decomposition of complex planar figures

2593 
Giulia Lazzari
L’eliminazione delle ombre nelle ortofoto: notazioni teoriche e procedure spe-
rimentali 
Removing shadows from orthophotos: theoretical indications and testing pro-
cedures

2607 
Marco Limongiello, Angelo Lorusso, Anna Sanseverino, Barbara Messina 
Conservazione predittiva di edifici storici attraverso un sistema basato sull’IoT
Predictive preservation of historic buildings through IoT-based system

2621 
Andrea Lumini, Federico Cioli 
La rappresentazione del suono. Rilievo digitale e modellazione 3D per la virtua-
lizzazione multisensoriale di tre grandi teatri europei 
The representation of sound. Digital survey and 3D modeling for the multisen-
sory virtualization of three major European theaters

2645 
Tomás Enrique Martínez Chao
Processi di segmentazione e classificazione di viabilità urbana tra analisi ed ac-
cessibilità
Segmentation and classification processes of urban roads between analysis and 
accessibility

2661 
Marco Medici, Federico Ferrari, Andrea Sterpin
H-BIM semantico come strumento di documentazione inclusiva e accesso al 
Nuovo Catalogo Digitale dei Beni Culturali: il caso studio di Santa Maria delle 
Vergini a Macerata
Semantic H-BIM as a tool for inclusive documentation and access to the New 
Digital Catalogue of Cultural Heritage: the case study of Santa Maria delle Vergini 
in Macerata
 
2680 
Alessandro Meloni
Architettura e Distruzione. Sperimentazioni sui disegni di Lebbeus Woods 
Architecture and Destruction. Experimentation on drawings by Lebbeus Woods 

2698 
Alessandro Merlo, Gaia Lavoratti, Alessandro Manghi 
In media res. Il ruolo del rilievo urbano nel PCRI tra Caletta di Castiglioncello e 
Lillatro (Rosignano Marittimo) 
In media res. The role of urban relief in the Settlement Redevelopment Complex 
Programme (PCRI) between Caletta di Castiglioncello and Lillatro (Rosignano 
Marittimo)

2716 
Anna Osello, Matteo Del Giudice, Daniela De Luca, Francesca Maria Ugliotti
Digital Twin. Experimenting drawings (di-SEGNI) between science and technology 
in teaching

2724 
Alessandra Pagliano, Annalisa Pecora
An immersive experience for the room with agrestic paintings in Carditello (CE)

2734 
Maurizio Perticarini, Alessandro Basso
Visualità digitale applicata a metodologie di rilievo integrato. Sinergie collaborati-
ve tra sperimentazione e tecnologia
Digital Visualization applied to integrated survey methodologies. Collaborative 
synergies between experimentation and technology

2751 
Giorgia Potestà, Vincenzo Gelsomino
Archeologia vista da Drone. Il teatro greco-romano di Locri Epizefiri
Archeology seen by Drone. The Greco-Roman theater of Locri Epizefiri

2771 
Paola Puma, Lorenzo Cecchi, Chiara Nepi, Giuseppe Nicastro  
Virtual Heritage e musei scientifici: il progetto “Beccari in 3D” per le Collezioni 
Botaniche del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze
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Abstract

La vastità dello sviluppo temporale e dell’articolazione funzionale dell’architettura sotterranea forni-
sce un’occasione per trattare il tema della percezione e dell’orientamento concentrandosi su aspetti 
specifici. Le costruzioni sotterranee sono slegate dalla necessità di caratterizzarsi attraverso la forma 
dell’involucro, ma sono anche private dei riferimenti esterni, limitando la ricostruzione degli itinerari 
alla sola interpretazione degli elementi interni. Lo studio, fondato anche sulle acquisizioni delle neu-
roscienze e delle scienze cognitive, si intreccia con i significati funzionali e metaforici rappresentati da 
esempi legati alle funzioni del culto e della difesa. Per il forte legame con il tema della morte, si descrive 
lo sviluppo delle tombe etrusche ad imitazione delle costruzioni in superficie, anche a scala urbanistica, 
e l’evoluzione delle cripte cristiane che documenta l’articolarsi dei percorsi devozionali. La ricorrenza 
dell’elemento dell’acqua è evocata dalla descrizione di un santuario dedicato ad antiche divinità pagane, 
come esempio di un’articolata rete di strutture analoghe diffuse in tutto il mondo. Le costruzioni difen-
sive medievali sono rappresentate dal parzialmente perduto esempio siriano del Krac dei cavalieri, ma 
anche dal loro riflesso nell’architettura contemporanea rappresentata da un esempio di museo ipogeo: 
il Museo del Tesoro di San Lorenzo a Genova, la cui configurazione evidenzia la funzione di custodia ed 
esposizione di beni preziosi insieme all’indicazione di un orientamento interno. 

Parole chiave
Architettura ipogea, percezione, orientamento, percorsi, sotterranei

Topics
Accedere / comprendere / indagare / memorizzare / simulare / visualizzare

Cerveteri, Necropoli della 
Banditaccia. Tumulo della 
nave (foto di G. Mazzuoli 
e Sailko); Cripte cristiane: 
galleria di Saint-Médard 
de Soissons (foto di J.M. 
Connois); Krac dei cava-
lieri (Siria, XII sec.) (foto 
di F. Spada).
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Introduzione

La diffusione nella storia dell’architettura degli spazi ipogei è argomento molto affascinante, 
anche se ampio nelle esemplificazioni e nelle implicazioni che permettono di riconoscerne i 
tratti distintivi. In questo contributo si sono scelti alcuni esempi capaci di illustrare emblema-
ticamente il tema dei percorsi all’interno degli spazi sotterranei, quali elementi generatori ma 
anche come itinerari da riconoscere attraverso tracce limitate a causa della separazione dal 
contesto.
Insieme all’identificazione delle due principali categorie o funzioni dell’architettura ipogea in-
dividuate da Paolo Portoghesi, ovvero le costruzioni a scopo religioso e difensivo, si riconosce 
anche un forte legame con elementi fondamentali come la terra, l’acqua e la luce, in grado 
di rivelare significati più complessi, che si manifestano in periodi antichi ma riflettono la loro 
profondità – è il caso di dirlo – nell’architettura contemporanea. 

Configurazione spaziale e suo riconoscimento

L’architettura può essere generata attraverso due diverse tipologie di rapporto rispetto 
alla percorrenza del fruitore, secondo Rudolf Arnheim [1981, p. 168]. La prima categoria 
riguarda il riparo: uno spazio contenitore la cui forma deriva dalla propria funzione e solo 
secondariamente ammette la presenza di un corpo fruitore. La seconda categoria è quella 
della tana, quale risultato della introduzione di chi vi dimora e che è assimilabile ad un 
albero o ad uno scheletro (fig. 01a). La prima categoria si può assimilare alle costruzioni in 
superficie, mentre la seconda categoria può meglio rappresentare le costruzioni ipogee, 
generate proprio attraverso una logica di esplorazione da parte di chi le abita e che si ri-
flette in diversi esempi nella storia antica e contemporanea. 
Bill Hillier [1996] sottolinea l’importanza della visione complessiva di un sistema di spazi ai 
fini dell’orientamento e dell’intelligibilità ed un carattere peculiare degli spazi ipogei riguar-
do alla loro navigazione è proprio quello della mancanza di percezione delle relazioni locali 
con quelle globali, oltre alla ridotta presenza di elementi di riferimento, in totale assenza di 
componenti esterne da percepire attraverso elementi visuali, ma anche sonori. 
Le neuroscienze ci confermano che la nostra specie è dotata di una mappa e di una bus-
sola interne [O’Keefe, Dostrovsky 1971] ubicate prevalentemente, ma non esclusivamen-
te, nell’ippocampo e costituite da place cells capaci di innescare potenziali azioni inviando 

Fig. 01. Percorsi e loro 
percezione. (a) La distri-
buzione schematica della 
tipologia della “tana”; (b) 
Pianta di una abitazione 
(c) e sua illustrazione 
da parte di un bambino 
[Arnheim 1981].
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segnali in risposta a sollecitazioni prevalentemente suscitate da forme e colori dei limiti 
spaziali (pavimenti e muri). Il concetto, però, appare più complesso, in quanto in una zona 
vicino all’ippocampo (il presbiculum) si trovano le head-direction cells che generano infor-
mazioni di direzione combinando i movimenti della testa con l’apparato visivo ma anche 
vestibolare. Altre informazioni sono fornite dalle grid cells presenti nella corteccia mediale 
e dalla loro generazione di griglie spaziali con maglie quadrate e triangolari [Conroy Dalton, 
Spiers, Holscher 2014, pp. 4-5]. Tutto questo corredo fornisce una serie di meccanismi in 
grado di sopperire ai limiti forniti da un’architettura sotterranea, almeno per quanto attiene 
l’orientamento.
A proposito della percezione dello spazio interno, è esemplificativa la dimostrazione 
ottenuta dal disegno di un luogo noto da parte di un bambino, come quello della propria 
casa. Si rileva che il bambino considera la sequenza lineare degli spazi disgiunta dalle rela-
zioni formali dei diversi volumi attraversati (fig. 01b, 01c). Si può, dunque, capire come un 
aspetto fondamentale sia quello che lega la percezione di uno spazio interno alla figurazio-
ne del percorso, non necessariamente associata alla effettiva forma globale di un volume. 

La tana e il labirinto… o della terra 

Le costruzioni sotterranee, dato il connaturato rapporto con la terra, sono i luoghi privi-
legiati per realizzare spazi legati alle celebrazioni funebri. La configurazione dei percorsi, 
peraltro, ne rafforza l’affinità con il tema del labirinto, inteso come trappola, e congiunto 
anch’esso al tema della morte. La relazione è radicata nelle culture antiche, come mostra il 
caso dell’infernale antagonista di Gilgamesh, Khumbaba, che presenta un volto formato da 
viscere umane [Santarcangeli 1984, p. 124]: uno dei labirinti più intricati in natura.
Le deviazioni dai percorsi principali possono comportare una maggiore confusione, anche 
se con risultati non necessariamente sgradevoli dal punto di vista percettivo, perché l’ap-
pagamento per la graduale scoperta di relazioni più complesse può sostituire la sensazione 
rassicurante della percezione istantanea. La memoria permette di rielaborare i dati, para-
gonarli a situazioni analoghe, e innescare un meccanismo che viene rinforzato dalla cultura 
individuale e sociale e dalla loro capacità di istruire i procedimenti predittivi.
La plasticità dell’elemento scavato riconduce ad altre caratteristiche formali dell’architettu-
ra ipogea, maggiormente assimilabile alle sculture ottenute dall’asportazione di materiale, 
come accade per il marmo, piuttosto che al modellato di materiali che vengono giustap-
posti a generare la forma, assimilabile invece alle architetture di superficie. È infatti l’effetto 
caverna [Nicoletti 1980] che viene a generarsi in architetture come le abitazioni rupestri 
della Cappadocia o nelle stazioni della metropolitana di Napoli o Stoccolma, dalle calco-
late implicazioni percettive [Carmody, Sterling 1993, pp. 137-152], per citare solo alcune 
manifestazioni antiche e contemporanee [Varriale 2021]. Questa maniera di procedere 
permette una maggiore libertà strutturale, dovuta alla resistenza naturale del terreno sca-
vato. Prendiamo ad esempio l’evoluzione delle tombe etrusche la cui realizzazione ipogea 
era legata alla tecnica – la morbidezza del tufo da scavare – e pratica – la necessità di 
protezione.  Le tombe tendono a riprodurre le abitazioni coeve, allo scopo di riproporre 
gli spazi nei quali il morto potesse trovare una giusta ambientazione per la sua vita ultra-
terrena, come già si verificava per altre popolazioni, come gli antichi egizi. L’evoluzione, 
infatti, dopo l’adozione di semplici scavi a pozzetto per le urne cinerarie oppure di fosse 
per inumazioni, conduce nell’VIII sec a.C. alla costruzione delle tombe a camera. Spesso si 
simulavano anche le situazioni strutturali delle abitazioni, con travi nel soffitto corredate da 
pregevoli imitazioni degli incastri in legno, ma in realtà ottenute dallo scavo del tufo, come 
accade nel Tumulo della nave della necropoli della Banditaccia di Cerveteri, dove vediamo 
la riproduzione di un’abitazione a capanna con copertura a volta ogivale e trave centrale 
[Pallottino 1973, p. 11] (fig. 02a). In linea con le esigenze religiose, tale imitazione si esten-
derà in seguito anche alla planimetria, alla decorazione e al mobilio, come vediamo nel 
Tumulo dei capitelli (fine VII sec. a.C.), con cellette laterali, atrio longitudinale e tre stanze 
sul fondo, di cui quella centrale è destinata alla sepoltura vera e propria, con letti e relativi 
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cuscini riprodotti in tufo (fig. 02b). Successive evoluzioni conducono alla riproduzione degli 
spazi della vita anche nelle strutture a scala urbanistica, fino a costituire delle necropoli ad 
imitazione di quartieri di case di abitazione, con vie sepolcrali (VII-VI sec. a.C.) che svelano 
la loro attenta pianificazione. I percorsi erano tracciati per rafforzare il senso di continuità 
di un’intera società attraverso una tipologia di culto dei morti che accomuna diverse civiltà 
antiche e contemporanee.   
Il connubio tra la morte e gli spazi sotterranei ritorna nelle cripte cristiane, che in questa 
sede interessano in particolare per la prima evoluzione planimetrica, letta in funzione delle 
esigenze di mobilità dei fedeli in adorazione delle reliquie dei santi. Si ha infatti una prima 
tipologia, quella della cripta anulare, costituita unicamente da un corridoio coperto da volta 
a botte che circonda a semicerchio la tomba del martire sottostante all’abside.

La tipologia, esistente già dal V al VI secolo, probabilmente deriva dalla confessio: una 
camera murata con corridoio anulare che permetteva la vista del sepolcro. Forse era 
riscontrabile già nella cripta dell’originaria basilica di San Pietro ma certamente nel VII 
secolo era ormai diffusa a Roma, Ravenna e in territorio Franco. Un esempio è quello 
della cripta della Basilica di San Marco a Roma (fig. 03a): il percorso diviene protagonista 
per la sua capacità di spazio regolatore delle rigide norme devozionali della processione. 
Un’altra tipologia è la cripta a galleria con stretti vani rettangolari contigui con volta a 
botte e corridoio trasversale, originata come evoluzione della cripta anulare, a partire 
dalla quale furono realizzati corridoi o camere in direzione orientale o occidentale. Un 
esempio di questa tipologia è la cripta dell’Abbazia di Saint-Médard de Soissons (Aisne, 
Francia) che assume un caratteristico aspetto labirintico (fig. 03b, 03c).
Abbiamo incominciato il percorso con il culto degli avi e con la venerazione delle reli-
quie, ma insieme al tema della morte, è possibile riconoscere negli spazi sotterranei il 
simbolo opposto.

Fig. 02. Cerveteri, Ne-
cropoli della Banditaccia. 
A sinistra: Tumulo della 
nave. A destra Tumulo 
dei capitelli (foto di G. 
Mazzuoli e Sailko)

Fig. 03. Cripte cristiane: 
(a) anulare (San Marco a 
Roma; foto di Lalupa); (b) 
(c) a galleria (Saint-Méd-
ard de Soissons; disegno 
di G. Dehio, G. von 
Bezold; foto di J.M. 
Connois).
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Le origini della vita … o dell’acqua

L’architettura ipogea presenta risvolti contradditori a livello metaforico, che trovano origine 
dal tema della caverna come ventre materno e luogo di protezione. Se poi si riscontra la 
combinazione con l’elemento dell’acqua, allora il legame con la funzione mortuaria viene 
completamente capovolto. 
Le divinità dell’acqua venivano, com’è logico, adorate specialmente nei luoghi in cui si sof-
friva la siccità [Laureano 2010] e questo carattere di sacralità può essere esemplificato 
da un ipogeo ritrovato nel secolo scorso a Sinis, nella costa occidentale sarda [Levi 1949; 
Donati Zucca 1992]. L’ipogeo di San Salvatore si trova oggi sotto una cappella a cui è colle-
gata con una scalinata. I restauri degli affreschi (1935-1938) ne hanno rivelato la natura di 
luogo di culto pagano dedicato a divinità dell’acqua in un periodo che risalirebbe alla tarda 
romanità (III-IV sec. d.C.) vista la natura dei muri a filari di mattoni alternati a blocchetti di 
tufo. L’edificio è scavato nella roccia nella parte inferiore ed è coperto in muratura. Pro-
babilmente è stato attivo fino al V secolo e successivamente fu abbandonato, anche se fu 
ancora oggetto di sporadiche visite nel XVII secolo, come dimostrano gli affreschi risalenti 
a questo periodo.
Gli affreschi originari riportano leggende pagane con l’introduzione di testimonianze cri-
stiane; una delle rappresentazioni più significative è quella di Eracle che strozza il leone 
Nemeo, dove si identificano numerosi indizi tutti riconducibili all’elemento dell’acqua. Il 
leone era già simbolo egizio per l’acqua e si trova nelle raffigurazioni delle fontane fino 
all’epoca moderna; Eracle, inoltre, tra le sue numerose funzioni, assolveva anche a quella 
di protezione dei naviganti. 
Anche in questo caso, però, la chiave di lettura è fornita da un percorso, in questo caso as-
siale. La distribuzione ricorda la pianta costantiniana triabsidata con un corridoio che porta 
a due ambienti laterali e che sbocca in un atrio circolare con pozzo centrale che testimonia 
l’importanza di tale elemento. Ai lati si trovano delle absidi e, nel prolungamento del corri-
doio, una sala semicircolare (fig. 04). 

Fig. 04. Ipogeo di San 
Salvatore del Sinis 
(Cabras, Sardegna): pianta 
e sezione (disegni di 
T. Piras; M. Caddeo) e 
foto del percorso assiale 
e dell’abside (https://
www.tharros.sardegna.it/
ipogeo-di-san-salvatore/ e 
C. Cani).
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Il culto dell’acqua legato alla presenza di pozzi in ambienti ipogei o, comunque con carat-
teristiche che richiamano al sottosuolo, appartiene a varie civiltà ed in quella occidentale si 
possono riconoscere due filoni di evoluzione: quello civile, che riconosce all’acqua un valore 
terapeutico e distensivo, capace di riverberarsi a partire dalle civiltà antiche nelle terme ro-
mane, e quello religioso, che si sviluppa nell’architettura dei battisteri, tra i quali è riconoscibile 
un’analoga configurazione basata sulla pianta centrale.

Segreti celati e rivelati…  o della luce

Paolo Portoghesi individua due principali tipologie di architetture ipogee che sono le costru-
zioni a scopo religioso e quelle a scopo difensivo e identifica oggi la ragione di una sua conti-
nuità nella necessità di mimetismo a tutela - non sempre efficace - del paesaggio. Portoghesi, 
infatti, sottolinea come l’impatto ambientale non riguardi solamente l’aspetto visivo ma coin-
volga anche l’alterazione degli equilibri del territorio, nonostante l’architettura sotterranea 
possa assumere una forte valenza legata al ritorno alle origini, come metafora dell’utero ma-
terno, citando a questo proposito le proposte di Paolo Soleri, Klaus Humpert a Badenweiler, 
di William Morgan in Florida o Emilio Ambasz [Portoghesi 2012, p. 15].
Una costruzione nel sottosuolo, come si è visto, può consentire una maggiore libertà pla-
nimetrica, ma altre componenti della progettazione sono invece da considerare più atten-
tamente. È questo il caso dei problemi dell’illuminazione e aerazione naturale che, nelle 
architetture antiche, venivano risolti talvolta con la creazione di ambienti seminterrati, come 
i criptoportici delle ville romane, citati anche da Plinio il Giovane (Epistole, II) nella descrizio-
ne delle sue ville di Laurento e della Tuscia. Si tratta di percorsi porticati prevalentemente 
costituiti a lato dei sotterranei, i quali vi trovavano le aperure necessarie a fornire luce e aria.  
Tali problematiche assumono un ruolo fondamentale anche nelle strutture fortificate, in cui 
si devono coniugare i temi legati all’igiene con quelli della sicurezza, fino a generare effetti 
luminosi caratterizzati da contrasti di grande effetto spaziale. Questi elementi si possono 
riscontrare nel Krac dei cavalieri (Siria, XII sec.), architettura fortificata edificata dai Crociati 
[Cassi Ramelli 1964, pp. 122-135]. Nel lungo andito di questa costruzione gravemente dan-
neggiata dai recenti eventi bellici, le interruzioni della volta forniscono la possibilità di tempe-
stare dall’alto un’eventuale irruzione nemica diretta alla porta alta e, come effetto collaterale, 
generano delle lame di luce che impattano con l’oscurità globale dell’ambiente (fig. 05a, 05b).
Seppellire per proteggere è ancora il tema del Museo del tesoro di San Lorenzo a Genova, 
(Franco Albini, 1956) [Dezzi Bardeschi 2015] in cui gli ambienti espositivi sembrano avere 
una disposizione dipendente dalla sola valorizzazione dei reperti, in qualità di tesori nascosti. 
Ma anche qui si riscontra la maggiore complessità della realtà rispetto alla forma ideale, per-
ché gli accessi agli ambienti laterali evocano una disposizione labirintica, anche se la geometria 
dei travetti dello spazio centrale esagonale rivela la disposizione dei tre tholoi centrati in tre 
dei suoi vertici nei quali si trovano gli oculi illuminanti (fig. 06). Anche in questo spazio ipogeo 
contemporaneo, dunque, si può leggere un uso espressivo della luce ed un esplicito richiamo 
ad un orientamento interno dei percorsi. 

Conclusioni

Considerare l’esplorazione degli spazi ipogei permette di concentrare l’attenzione sulla per-
cezione e il valore mnemonico degli elementi interni a supporto dell’orientamento, in modo 
da rendere preponderante il valore dei percorsi anziché quello della forma globale, per un’a-
nalisi percettiva fondata su recenti acquisizioni delle neuroscienze e delle scienze cognitive.
Si è consapevoli di aver trascurato casistiche fondamentali dell’architettura ipogea, come il 
vasto patrimonio storico costituito da altre manifestazioni del culto dei morti e dell’architet-
tura fortificata, oltre agli esempi di architettura del paesaggio o di abitazioni rupestri, come 
quelle presenti in Cappadocia. Non si sono neanche trattate le costruzioni contemporanee 
implicate con i trasporti sotterranei o la sostenibilità tendente al risparmio del sottosuolo, per 
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citare solo due aspetti caratteristici della società contemporanea.
Lo studio si è concentrato sull’illustrazione di esemplificazioni prevalentemente antiche, che 
offrissero la risposta architettonica alle esigenze di orientamento e leggibilità degli spazi da 
parte dei fruitori. L’interpretazione dei riferimenti e dei percorsi interni ha fornito anche lo 
spunto per osservare tre elementi dominanti nella tematica dell’architettura ipogea: la terra 
legata al tema della morte, l’acqua collegata al significato della vita, e l’illuminazione come 
segno della presenza di tesori celati.

Fig. 05. Krac dei cavalieri 
(Siria, XII sec.) (foto di R. 
Van Oers e F. Spada).

Fig. 06. Museo del Tesoro 
di San Lorenzo, Genova 
(pianta di F. Albini; foto di 
P. Monti).
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Spatiality and Orientation in Hypogean 
Architectures: between configuration 
and representation

Cristina Càndito

Abstract

The vastness of the temporal development and functional articulation of hypogean architecture pro-
vides an opportunity to deal with specific aspects of perception and orientation. Underground con-
structions are disconnected from the need to characterize themselves through the shape of the en-
velope, but they are also deprived of external references, limiting the reconstruction of spaces solely 
to the interpretation of internal elements.  This study, profiting from gains made in neuroscience and 
cognitive sciences, also draws on the functional and metaphorical expressions related to worship and 
defense. The development of the Etruscan tombs has been described as an imitation of buildings on 
the surface, even on an urban scale, in connection to the theme of death, as has been the evolution 
of the Christian crypts that document the articulation of devotional paths. The recurrence of the 
element of water is evoked by the description of a sanctuary dedicated to ancient pagan deities, as an 
example of an articulated network bearing resemblance to similar structures spread out all over the 
world. Medieval defensive constructions are also discussed through the example of the partially lost 
Krak des Chevaliers in Syria, as well as through their reflection in contemporary architecture, illustrat-
ed, here, by an example of an underground museum, the Museum of the Treasure of San Lorenzo 
in Genoa, whose configuration highlights the function of custody and exhibition of precious relics 
together with the indication of an internal orientation. 

Keywords
Hypogean architecture, perception, orientation, paths, underground
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Cerveteri, Necropolis 
of Banditaccia. Tumulo 
of the ship (photo by 
G. Mazzuoli e Sailko); 
Christian crypts: gallery of 
Saint-Médard de Soissons 
(photo by J.M. Connois); 
Krak des Chevaliers 
(Syria, twelfth century) 
(photo by F. Spada).
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Introduction

The diffusion in the history of the architecture of underground spaces is a very fascinating 
topic, with no shortage of compelling examples and implications to choose from that allow 
us to recognize their distinctive features. In this contribution we have chosen some examples 
capable of emblematically illustrating the theme of the paths within the underground spaces 
as generating elements, but also as itineraries to be recognized through limited traces due to 
the separation from the local, environmental context.
Together with the identification of the two main categories or functions of underground 
architecture identified by Paolo Portoghesi, namely buildings for religious and defensive pur-
poses, we also recognize a strong link with fundamental elements such as earth, water and 
light, which reveal more complex meanings. These fundamental elements manifest them-
selves in ancient periods but reflect their depth – it is appropriate to say – in contemporary 
architecture. 

Spatial Configuration and its Recognition

Architecture can be generated through two different types of relationship with respect to 
the path of the user, according to Rudolf Arnheim [1981, p. 168]. The first category con-
cerns shelter: a container space whose shape derives from its function and only secondarily 
admits the presence of a user body. The second category is that of the den, as a result of the 
introduction of those who live there, and which is similar to a tree or a skeleton (fig. 01a). 
The first category finds clear expression in surface constructions, while the second category 
is better represented in underground constructions, generated precisely through a logic of 
exploration by those who live there, and which is reflected in several examples in ancient and 
contemporary history. 
Bill Hillier [1996] emphasizes the importance of the overall vision of a system of spaces for 
the purpose of orientation and intelligibility, noting the peculiar character of underground 
spaces with regard to their navigation, due to the lack of perceptible relationships between 
local and global positions. 
Additionally, the reduced presence of reference elements in the total absence of external 
components perceptible through visual elements and sound poses additional challenges to 
orientation and intelligibility. 

Fig. 01. Routes and their 
perception. (a) The sche-
matic distribution of the 
typology of the “den”; (b) 
Plan of a dwelling (c) and 
its illustration by a child 
(Arnheim 1981).
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Neuroscience confirms that our species is equipped with an internal map and compass 
[O’Keefe, Dostrovsky 1971] located mainly, but not exclusively, in the hippocampus and con-
stituted by place cells capable of triggering potential actions by sending signals in response 
to stresses mainly aroused by shapes and colors of the spatial limits (floors and walls). The 
concept, however, appears more complex, as in an area near the hippocampus (the pres-
biculum) there are head-direction cells that generate direction information by combining the 
movements of the head with the visual and also vestibular apparatus. Additional information 
is provided by the grid cells present in the medial cortex and their generation of spatial grids 
with square and triangular meshes [Conroy Dalton, Spiers, Holscher 2014, pp. 4-5]. All this 
equipment provides a series of mechanisms capable of overcoming the limitations produced 
by an underground architecture, at least as far as orientation is concerned.
Speaking of the perception of the interior space, the demonstration obtained from the 
drawing of a well-known place by a child, such as that of his own home, is exemplary. It is not-
ed that the child considers the linear sequence of spaces separate from the formal relations 
of the different volumes crossed (fig. 01b, 01c). It is therefore possible to understand how a 
fundamental aspect is that which links the perception of an internal space to the figuration of 
the path, not necessarily associated with the actual global shape of a volume. 

The Den and the Labyrinth... or of the Earth

Underground buildings, given their intrinsic relationship with the earth, are the privileged 
places of spaces created in relation to funeral celebrations. The configuration of the paths, 
however, reinforces its affinity with the theme of the labyrinth, which, understood as a trap, 
also combines elements of the theme of death. The relationship is rooted in ancient cultures, 
as shown by the case of Gilgamesh’s infernal antagonist, Khumbaba, who presents a face 
formed by human bowels [Santarcangeli 1984, p. 124], one of the most intricate labyrinths 
in nature.
Land deviations from the main paths may lead to greater confusion, although with results 
that are not necessarily unpleasant from a perceptual point of view, because the satisfaction 
for the gradual discovery of more complex relationships can replace the reassuring sensation 
of instant perception. Memory allows users to reprocess the data and compare it to similar 
situations, and triggers a recognition mechanism reinforced by individual and social culture 
and their ability to instruct predictive procedures.
The plasticity of excavated elements leads back to other formal characteristics of under-
ground architecture. Hypogean architecture is formed similar to the way in which sculptures 
are produced, that is, through reductive processes and the removal of material, as with a 
marble sculpture, rather than through the modeling of materials that are juxtaposed to gen-
erate the form, as is so often the case in surface architectures. It is, in fact, the cave effect 
[Nicoletti 1980] that is generated in architectures such as the cave dwellings of Cappadocia 
or in the metro stations of Naples or Stockholm, to name just a few ancient and contempo-
rary manifestations [Varriale 2021], with calculated perceptual implications [Carmody, Ster-
ling 1993, pp. 137-152]. This way of proceeding allows greater structural freedom, due to 
the natural resistance of the excavated soil. Take, for example, the evolution of the Etruscan 
tombs whose underground construction was linked to the technique - to the softness of 
the tuff to be excavated –and to solve the practical need for protection.  The tombs tend to 
reproduce contemporary dwellings, in order to re-propose the spaces so that the dead could 
find an appropriate setting for the afterlife, as was already the case for other populations, 
such as the ancient Egyptians. The evolution, in fact, after the adoption of simple cockpit exca-
vations for cinerary urns or pits for burials, leads in the eighth century BC to the construction 
of chamber tombs. Often the structural situations of the houses were also simulated, with 
beams in the ceiling accompanied by valuable imitations of the wooden joints, but actually 
formed from the excavation of tuff, as can be seen in the Tumulo of the ship of the necropolis 
of the Banditaccia di Cerveteri, where one can find the reproduction of a gabled house with 
an ogival vaulted roof and central beam [Pallottino 1973, p. 11] that is purely evocative rather 
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than functional (fig. 02a). In line with religious needs, this imitation will later also extend to 
the plan, decoration, and furniture, as is seen in the side cells, longitudinal atrium and three 
lower rooms in the Tumulo of the capitals (late seventh century BC), in which only the central 
chamber is intended for the actual burial, with beds and related pillows reproduced in tuff 
(fig. 02b). Subsequent evolutions led to the reproduction of the spaces of life even in funereal 
structures on an urban scale, with necropolises in imitation of neighborhoods of dwelling 
houses, and sepulchral streets (seventh-sixth century BC) revealing their careful planning. 
The paths were traced over time to strengthen the sense of continuity for an entire society 
through a type of cult of the dead uniting ancient and contemporary civilizations. 
The union between death and underground spaces returns in the Christian crypts, which are 
of particular interest here as an example of early planimetric evolution, read according to the 
mobility needs of the faithful in adoration of the relics of saints. This evolution can be discussed 
through a series of types. There is a first type, that of the annular crypt, consisting solely of a 
corridor covered by a barrel vault which surrounds the tomb of the martyr below the apse in 
a semicircle. This typology, existing as early as the fifth to the sixth century, probably derives 
from the confessio: a walled chamber with an annular corridor that allowed the view of the 

tomb. Perhaps it was already found in the crypt of the original Basilica of San Pietro, but cer-
tainly by the seventh century it was widespread in Rome, Ravenna and in the Franco territory. 
An example is that of the crypt of St. Mark’s Basilica in Rome (fig. 03a): the path becomes the 
protagonist for its capacity as a regulatory space of the rigid devotional norms of procession. 
Another type is the gallery crypt with narrow contiguous rectangular rooms with a barrel 
vault and a transverse corridor, originated as an evolution of the annular crypt, from which 
corridors or chambers were built in an eastern or western direction. An example of this 
type is the crypt of the Abbey of Saint-Médard de Soissons (Aisne, France) which takes on a 
labyrinthine character (fig. 03b, 03c).

Fig. 02. Cerveteri, 
Necropolis of Banditaccia. 
Left: Tumulo of the ship. 
Right: Tumulo of the 
capitals (photo by G. 
Mazzuoli and Sailko).

Fig. 03. Christian crypts: 
(a) annular (San Marco in 
Rome; photo by Lalupa); 
(b) (c) gallery (Saint-Méd-
ard de Soissons; drawing 
by G. Dehio, G. von 
Bezold; photo by J.M. 
Connois).
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Our journey began with the cult of the ancestors and with the veneration of the relics, but 
together with the theme of death, it is possible to recognize the opposite symbol in under-
ground spaces.

The Origins of Life ... or Water

Underground architecture has contradictory implications on a metaphorical level, which 
originate from the theme of the cave as a mother’s womb and a place of protection. If the 
combination with the element of water is then found, then the link with the mortuary func-
tion is completely overturned.
The deities of water were, as is logical, worshipped especially in places where drought was 
suffered [Laureano 2010] and this character of sacredness can be exemplified by a hypoge-
um found in the last century in Sinis, on the west coast of Sardinia [Levi 1949; Donati Zucca 
1992]. The hypogeum of San Salvatore is now located under a chapel to which it is connect-
ed by a staircase. The restoration of the frescoes (1935-1938) revealed its nature as a place 
of pagan worship dedicated to water deities in a period that dates to late Roman times (III-IV 
century AD) given the nature of the walls with rows of bricks alternating with blocks of tuff. 
The building is carved into the rock at the bottom and is covered in masonry. It was probably 
active until the fifth century and was later abandoned, although it was still the subject of spo-
radic visits in the seventeenth century, as evidenced by the frescoes dating back to this period.
The original frescoes reveal pagan legends with the introduction of Christian testimonies; 
one of the most significant representations is that of Heracles choking the Nemean lion, 
where numerous clues are identified all attributable to the element of water. The lion was 
already an Egyptian symbol for water and is found in depictions of fountains until modern 
times; Heracles, moreover, among his many functions, also invoked the protection of sailors. 
Even in this case, however, the key to reading the construction is provided by a path, in this 
case, an axial one. The distribution recalls the three-shaded Constantinian plan with a cor-

Fig. 04. Hypogeum of 
San Salvatore del Sinis 
(Cabras, Sardinia): plan 
and section (drawings by 
T. Piras; M. Caddeo) and 
photos of the axial path 
and the apse (https://
www.tharros.sardegna.it/
ipogeo-di-san-salvatore/ 
and C. Cani).
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ridor that leads to two lateral rooms and that leads into a circular atrium with a central well 
that testifies to the importance of this element. On the sides there are apses and, in the 
extension of the corridor, a semicircular hall (fig. 04). 
The cult of water linked to the presence of wells in hypogean environments or, in any case, 
with characteristics that recall the subsoil, belongs to various civilizations and in Western 
examples we can recognize two strands of evolution: a civil one, which recognizes the thera-
peutic and relaxing value of water, and its capability to reverberate, starting from the ancient 
Roman baths, and a religious one,  which developed in the architecture of baptisteries, in 
which a similar configuration based on a central plan is recognizable.

Secrets Hidden and Revealed...  or Light

Paolo Portoghesi identifies two main types of underground architecture:  buildings for reli-
gious purposes and those for defensive purposes. The reason for the continuity of these two 
types is rooted in the need to camouflage or protect the landscape. Portoghesi underlines 
how the environmental impact not only concerns the visual aspect, but also involves an al-
teration of territorial balance, despite the fact that underground architecture can assume 
connotations of a ‘return to the origins,’ constituted through a metaphor of the maternal 
uterus, citing, in this regard, the proposals of Paolo Soleri in Arcosanti, Klaus Humpert in 
Badenweiler, William Morgan in Florida, and across the works of Emilio Ambasz [Portoghesi 
2012, p. 15].
A construction in the subsoil, as we have seen, can allow greater planimetric freedom, but 
other components of the design must be considered more carefully. This is the case when 
it comes to the problem of lighting and natural ventilation that, in ancient architecture, were 
sometimes solved with the creation of basement environments, such as the cryptoporticus 
of Roman villas, also mentioned by Pliny the Younger (Epistles, II) in the description of his 
villas of Laurento and Tuscia. These are porticoed paths mainly made up of the side of the 
basements, which found the openings necessary to provide light and air.
These problems also play a fundamental role in fortified structures, where hygiene issues 
must be combined with those of safety, to the point of generating lighting effects character-
ized by contrasts of great spatial effect. These elements can be found in Krak des Chevaliers 
(Syria, 12th century), a fortified structure built by the Crusaders [Cassi Ramelli 1964, pp. 
122-135]. In the long corridor of this building, severely damaged by recent war events, the 
interruptions of the vault provide the possibility of storming from above, a possible enemy 
irruption directed at the high door, and, as a side effect, generate blades of light that impact 
the global darkness of the environment (fig. 05a, 05b).
Burying to protect is still the theme of the Museum of the Treasure of San Lorenzo in Genoa, 
(Franco Albini, 1956) [Dezzi Bardeschi 2015] in which the exhibition spaces seem to have 
a disposition dependent only on enhancing the sense of the artefacts on display as hidden 
treasures. But even here we find the greater complexity of reality compared to the ideal 
form, because the accesses to the lateral environments evoke a labyrinthine arrangement, 
even if the geometry of the joists of the hexagonal central space reveals the arrangement of 
the three tholoi centered in three of its vertices in which the illuminating oculi are located (fig. 
06). Even in this contemporary hypogean space, therefore, one can read an expressive use of 
light and an explicit reference to an internal orientation of the paths. 

Conclusions

The exploration of hypogean spaces allows us to focus attention on the perception and 
mnemonic value of the internal elements supporting orientation, so as to make the value 
of the paths preponderant rather than that of the global form. This also is a topic well-suit-
ed for the application of perceptual analysis based on recent findings in neuroscience and 
cognitive sciences.
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We are aware that we neglected fundamental cases of underground architecture, such as the 
vast historical heritage consisting of other manifestations of the cult of the dead and fortified 
architecture, as well as examples of landscape architecture or cave dwellings, such as those 
present in Cappadocia. We didn’t even deal with contemporary constructions involved with 
underground transport or sustainability tending to save the subsoil, to name just two charac-
teristic aspects of contemporary society.
The study focused on illustrating mainly ancient examples, which offered the architectural 
response to the needs of orientation and legibility of the spaces by the users. The interpreta-
tion of the references and the internal paths also provided the opportunity to observe three 
fundamental elements in the theme of underground architecture: the earth linked to the 
theme of death, water linked to the meaning of life, and lighting as a sign of the presence of 
hidden treasures.

Fig. 05. Krak des 
Chevaliers (Syria, twelfth 
century) (photo by R. Van 
Oers and F. Spada).

Fig. 06. Museum of the 
Treasure of San Lorenzo, 
Genoa (plan by F. Albini; 
photo by P.  Monti).
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