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La veduta della Città ideale di Urbino. 
La pavimentazione come griglia regolatrice 
dello spazio

Gaia Lavoratti

Il minuzioso ‘disegno preparatorio’, scoperto mediante l’impiego di 
analisi radiografiche e riflettografiche a luce radente, al di sotto della 
superficie pittorica della veduta della Città ideale di Urbino, all’inizio 
degli anni Novanta del secolo scorso riaccese il dibattito circa la pa-
ternità dell’opera e l’eventualità della compresenza di mani differenti, 
dall’Alberti al Laurana, da Piero della Francesca a Francesco di Giorgio 
Martini fino al giovane Botticelli1. Sebbene l’attribuzione del dipinto 
ad oggi risulti tutt’altro che univoca, la sua realizzazione è comunque 
riconosciuta come appartenente allo stesso ambito culturale di riferi-
mento dei maestri sopra ricordati.

L’impianto dell’opera viene pertanto fatto risalire al peculiare mo-
mento storico figlio dell’evoluzione culturale e sociale in atto per tutto il 
XV secolo, che si tradusse nella formalizzazione delle regole fondamen-
tali per la costruzione della prospettiva, utilizzata in questo frangente 
per rappresentare un concetto ‘perfetto ed utopico’ come quello di città 

1 Morolli 2006.

Fig. 1. La veduta della Città ideale di Urbino.
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ideale. Il tema, ampiamente dibattuto anche in ambito filosofico, viene 
interpretato di fatto come raffigurazione emblematica del passaggio dal-
la concezione medievale a quella più propriamente rinascimentale del-
la struttura urbana e degli organismi architettonici che la compongono 
(Figura 1).

Il dipinto, una tempera su tavola di dimensioni 239,7 x 67,3 cm, è 
conservato presso la Galleria Nazionale delle Marche di Urbino2 e si 
caratterizza per il suo impianto prospettico estremamente accurato. Il 
punto di fuga centrale (P) di tale costruzione, univocamente ricono-
scibile nella convergenza di tutte le linee di profondità, è facilmente 
identificabile sul disegno nel puntino bianco al centro del portone. In 
letteratura3 tale puntino è stato in più occasioni associato alla volontà 
dell’autore di rendere evidente uno degli elementi più importanti per 
la costruzione geometrica dell’intera opera, ed è stato di volta in vol-
ta interpretato come una maniglia disegnata o come il buco lasciato 
dal chiodo durante la realizzazione. La linea dell’orizzonte passante 
per tale punto, collocata ad una distanza di 15 cm dal bordo inferiore, 
risulta posizionata ad un’altezza pari ad un 1/16 circa della larghezza 
totale della tavola4 (Figura 2).

2 La tavola è stata recentemente collocata all’interno di una teca e per tale ragione 
la dott.ssa Agnese Vastano, vice-direttrice tecnico-scientifica della Soprintendenza 
per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici delle Marche, non ha acconsentito 
allo svolgimento di un rilievo, mettendo però a disposizione un fotopiano ad alta 
risoluzione del dipinto e comunicando le dimensioni di larghezza e lunghezza 
effettiva dell’opera misurate contestualmente al suo spostamento nella nuova 
sistemazione. In tal modo è stato comunque possibile svolgere l’indagine geometrica 
e dimensionale su una riproduzione digitale controllata dell’opera e muovere le 
necessarie considerazioni circa la probabile unità di misura impiegata.

3 Damisch 1992.
4 Bartoli 1993, pp. 9-17.

Fig. 2. Individuazione degli elementi fondamentali della prospettiva.



La veduta della Città ideale di Urbino 373

Il riconoscimento della linea di terra, intersezione del quadro con 
il piano di calpestio, consente di procedere univocamente nella rico-
struzione dell’originaria impostazione della scena prospettica. Indivi-
duare la posizione del quadro, o almeno ipotizzarla, permettere infatti 
di identificare il piano verticale sul quale gli oggetti, disegnati in vera 
grandezza, sono effettivamente misurabili. Tale operazione, indipen-
dente dall’individuazione di rapporti proporzionali tra gli elementi 
fondamentali della costruzione geometrica, induce una preventiva ri-
flessione in merito alla possibile unità di misura adottata. L’attribuzio-
ne ad uno dei grandi maestri sopra ricordati induce infatti a ricercare 
nel disegno un dimensionamento delle parti consono al rispettivo am-
bito culturale di appartenenza o di formazione.

Assumendo come linea di terra il limite inferiore della prima fascia 
grigia della pavimentazione che si incontra partendo dal basso (è, di 
fatto, la linea orizzontale disegnata più in basso di tutta la tavola), l’al-
tezza del punto di fuga (P) e, pertanto, della retta d’orizzonte, risulta 
essere 14,5 cm, corrispondenti a 0,25 braccia fiorentine (1/4 BF5). 

Questo primo riscontro, associato ad altre più importanti evidenze 
metriche descritte di seguito, tende a confermare il possibile utilizzo 
del braccio fiorentino come unità di misura di riferimento e consente 
di introdurre ulteriori considerazioni sul posizionamento degli ele-
menti fondamentali della prospettiva sulla tavola.

È possibile notare, ad esempio, come la superficie dipinta occupi la 
quasi totalità del supporto, conservando però un bordo superiore di 12 
mm (5 denari)6. Tale fascia libera fa sì che la linea di orizzonte risulti 
posizionata a 60 denari dalla linea di terra e 210 denari dal limite più 
alto dell’area colorata, suddividendola di fatto secondo un rapporto di 
2/7 (Figura 3). 

Definita la posizione delle variabili fondamentali dello schema pro-
spettico, il dimensionamento ed il proporzionamento dell’intera scena 
raffigurata sembra verosimilmente impostarsi sulla griglia di partenza 
alla base del disegno della pavimentazione. Il piano di calpestio della 
piazza è infatti suddiviso in moduli quadrati separati da fasce grigie più 
sottili (parallele ed ortogonali al quadro) che ne enfatizzano la scansione 

5 1 Braccio Fiornetino (BF) = 0,583626 m (cfr. Martini, A. Manuale di metrologia: ossia 
Misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli. Roma: 
Ristampa anastatica ERA, 1976).

6 1 Denaro (d) = 1/240 Braccio Fiornetino (BF) = 0,002432 m (cfr. Martini. Manuale di 
metrologia, cit.
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regolare (Figura 4). Il reticolo costruito in mezzeria di queste ultime è 
formato da quadrati che hanno, sulla linea di terra, lato di misura 1 BF7.

Su tale suddivisione preliminare è determinato il disegno della pa-
vimentazione mediante la realizzazione di fasce grigie di spessore 5,3 
cm (22 denari); la ripetizione di tale dimensione ben si adatta ad un 
impianto impostato sulla griglia quadrata di lato un braccio. Ogni qua-
dro della pavimentazione risulta infatti formato da una parte chiara 
quadrata di lato pari a 53 cm (218 denari), contornata da una fascia 
grigia di spessore 5,3 cm, con una proporzione di 1:10 tra le parti. Tale 
dimensionamento si ottiene facilmente dividendo in 11 parti l’iniziale 
maglia quadrata di lato un braccio (58,3626 cm / 11 = 5,3 cm) (Figura 5). 

Se però il tracciamento delle fasce perpendicolari al quadro, una 
volta determinate le necessarie suddivisioni sulla linea di terra, avvie-
ne in modo automatico mediante il collegamento con il punto di fuga 
centrale, meno immediato risulta essere il posizionamento delle fasce 
parallele al quadro. La particolare impostazione della vista prospet-
tica, caratterizzata da una marcata profondità della scena, fa sì che le 
diagonali dei quadrati della pavimentazione raffigurati sulla tavola 
convergano nei due punti di distanza (D1 e D2) posti a 233,5 cm (4 BF) 
dal punto di fuga centrale (P) e, pertanto, 113,6 cm oltre gli estremi 
della tavola (Figura 6). 

7 Il valore di 1 BF è ovviamente letto sulla linea di terra.

Fig. 4. Griglia di riferimento della pavimentazione.

Fig. 3. Proporzionamento della tavola.
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Questa condizione, rendendo di fatto inaccessibili i due punti, pre-
suppone l’impiego di una differente procedura per l’esatto posiziona-
mento delle rette parallele al quadro. In considerazione delle numero-
se difficoltà legate al tracciamento di rette convergenti in punti di fuga 
decisamente al di fuori dell’area dipinta, sembra più plausibile, infatti, 
l’utilizzo di un metodo ‘numerico’, che fa espresso riferimento alla co-
struzione per triangoli simili schematizzata da Piero della Francesca 
nel De prospectiva pingendi (Figura 7). 

Fig. 5. Dimensionamento dei quadrati della pavimentazione.

Fig. 6. Individuazione dei punti di distanza D1 e D2.



Prospettive architettoniche376

Una semplice proporzione tra triangoli consente infatti di posi-
zionare tutte le rette parallele al quadro calcolando il rapporto tra le 
poche misure note o già riportate sulla tavola. Ad esempio la costruzione 
della prima fascia (quella più vicina alla linea di terra) di quadroni del-
la pavimentazione potrebbe essere stata verosimilmente calcolata per 
via numerica, riportando poi la misura ottenuta direttamente sull’asse 
centrale, seguendo la proporzione: 

960 : (60 – X) = 240 : X

dove 960 (4 braccia) rappresenta la misura in denari dei punti di 
distanza D1 e D2 rispetto all’asse centrale, 240 denari (1 braccio) la 
misura del lato di un quadrone, 60 denari (0,25 braccia) l’altezza del 
punto centrale P.

Tale metodo, oltre a consentire la rapida individuazione delle 
principali scansioni della griglia di riferimento, permette di calcolare 
la profondità esatta degli elementi anche a grande distanza dal qua-
dro, garantendo un maggior controllo della misura su lunghe distan-
ze e nel caso di intersezione di linee secondo angoli fortemente acuti.

Laddove la definizione delle linee viene meno, ad esempio, l’ap-
plicazione di una semplice proporzione tra triangoli consente in ogni 
caso di determinare la profondità della piazza fino alla chiesa sul-
lo sfondo. Note infatti l’altezza della linea d’orizzonte (60 denari), 
la posizione dei punti di distanza (960 denari) e l’altezza della linea 
orizzontale passante per la base dei gradini dell’edificio religioso, è 
possibile ricavare la distanza di quest’ultima dal quadro (16 BF). 

Il disegno della pavimentazione così ottenuto, risultato di un 
progetto compositivo ben definito, è stato quindi realizzato con 
assoluta precisione, sebbene l’analisi puntuale della posizione di 
ciascun elemento sulla griglia evidenzi talvolta alcuni minimi di-
scostamenti, essenzialmente legati ai limiti intrinseci delle modalità 

Fig. 7. Costruzione per triangoli simili schematizzata da Piero della Francesca nel De 
prospectiva pingendi.
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di restituzione utilizzate o a possibili successive deformazioni del 
supporto e, pertanto, non particolarmente degne di nota. Lo schema 
geometrico della pavimentazione costituisce di fatto una griglia di ri-
ferimento imprescindibile per il dimensionamento dell’intero dipinto, 
rappresentando un modulo proporzionale essenziale nel passaggio 
dal piano di calpestio alla tridimensionalità degli alzati. 
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