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L'apparente perfezione delle forme geometriche a Castel del Monte insieme alla singolare scelta di 

figure ottagonali manifestano un piano progettuale che molti studiosi hanno tentato di decifrare. 

Il più notevole è il lavoro di Heinz Götze, a causa del contesto storico e architettonico che fornisce, in 

particolare per quanto riguarda l'architettura nel bacino Mediterraneo e la cultura mussulmana che 

influenzò Frederick II Hohenstaufen crescendo in Sicilia. 

Gli antichi progettisti facevano affidamento sulle proporzionalità per la stesura di piani architettonici. Si 

trattava di proporzioni giudiziose, di richiami a concetti antichi di proporzioni come la sezione aurea, o 

rapporti derivati dallo studio di edifici classici. Comprensibilmente, gli studiosi hanno presunto 

l'esistenza di proporzionalità nelle forme planimetriche di Castel del Monte. La perfezione delle forme e 

delle superfici che si ripetono connotano un ordine geometrico nel disegno. 

Götze presentò un caso convincente sulle proporzionalità nel disegno planimetrico di Castel del Monte. 

Le sue teorie sulle proporzionalità furono reiterate da Wulf Scirmer, il cui studio è la fonte dei dati di 

misurazione della planimetria. Götze si concentrò su quattro ottagoni nella pianta che trovò di essere 

correlati da proporzioni singolari, Fig. 1. Questi sono: 

1. L’ottagono del cortile (“ottagono C”) 

2. L’ottagono formato sul lato interno della parete della facciata (“ottagono F”) 

3. L’ottagono formato al punto centrale delle torri (“ottagono D”), che non è una struttura fisica 

4. L’ottagono della torre (“ottagono T”)  

Götze concluse che l'ottagono C è il riferimento in queste relazioni proporzionali. Questo probabilmente 

fù la sua osservazione che l'ottagono C coincide con l'ottagono centrale nella stella a otto punte formata 

collegando il punto centrale di ogni terza torre, Fig. 2. Le linee della stella a otto punte sono chiamate le 

diagonali minori dell'ottagono in una recente ricerca (studio), Fig. 3. 

Götze concluse che questi ottagoni hanno dimensioni radiali correlate come segue: 

 Ottagono F è nel rapporto di 2:1 con l’ottagono C 

 L'ottagono D è nel rapporto di (√2+1):1 con l’ottagono C, o 2,4142:1 

 L'ottagono T è nel rapporto di (√2-1):1 con l’ottagono C, o 0,4142:1 

 

 



Proporzionalità nel Disegno Planimetrico di Castel del Monte 

 

Domenico Lanera, Nov. 2017                                                         2                                                         File 162-110 

I rapporti effettivi sono approssimazioni ravvicinate quando calcolati dalle misurazioni. Götze trovò i 

rapporti matematici esatti da un'analisi geometrica (Götze, pag. 165-169). Si affacendò di dimostrare la 

natura geometrica del disegno della pianta mostrando l’esistenza di varie relazioni matematiche nelle 

forme della pianta. Strutturò le forme principali della pianta (l'ottagono del cortile, l'ottagono della 

facciata e gli ottagoni delle torri) in uno schema geometrico esatto che forniva le proporzioni 

geometriche nel piano terra (Götze, pag. 168). 

Götze dedicò considerevoli discussioni a questi rapporti di proporzionalità per dimostrare le basi 

geometriche del disegno planimetrico. Mostrò come queste proporzioni sono verificate dalle 

misurazioni (Götze, pag. 191-193), e evidenziò proporzioni e figure simili da opere islamiche sulla 

geometria. 

Götze postulò un probabile processo di costruzione geometrico che riproduce la pianta finale con le 

proporzioni già identificate, Fig. 4 [cliccate qui per la figura animata - formato GIF]. Questa procedura 

inizia nel cortile e si sposta progressivamente per definire il muro della facciata e poi le torri. Le stanze, 

con le loro volte a crociera, sono ignorate in questo processo di costruzione geometrico, 

presumibilmente intese da definirsi nello spazio tra il cortile e il muro della facciata. 

Sebbene corretto nel sostenere le basi geometriche del disegno planimetrico, Götze non riuscì a 

identificare il vero processo di costruzione geometrico. Il suo disegno geometrico teorizzato replica 

alcune delle forme principali della pianta nelle proporzioni previste; ma si basa su approssimazioni, e 

non fornisce una base per spiegare dettagli importanti, singolarità e altre irregolarità. 

La sua analisi, ad esempio, ignora ripetutamente la dimensione del piedino sul basamento, la 

modanatura che copre la rientranza fra il basamento e la torre.  Il piedino influenza la posizione del lato 

interno del muro della facciata e la larghezza del muro della facciata. Una singolarità principale sono i 

timpani delle torri che egli mise in evvidenza. Mentre riuscì a mostrare come questi timpani sono inseriti 

nella geometria della torre, non riuscì a spiegare la loro funzione o provenienza, perché le torri erano 

progettate deformi, o come queste si adattassero nel disegno geometrico. 

Una lacuna nelle opere di Götze e in quelle di altri studiosi è la dovuta considerazione ai requisiti 

strutturali per questo edificio, in particolare per quanto riguarda la costruzione delle volte a crociera.  

Le necessità strutturali sono considerazioni importanti, specialmente per un progettista che sta 

considerando nuovi piani architettonici e deve valutare ciò che è strutturalmente realizzabile e ciò che 

non lo è. Ciò è particolarmente vero nella conoscenza medievale, quando la costruzione non era nel 

campo della disciplina ingegneristica, ma era un’opera intuitiva basata sull'esperienza e avvolta in 

credenze religiose e mistiche.  

 

 

http://www.lanera.com/casteldelmonte/paper_160/cdm-162-220=gotze.gif
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Castel del Monte è un tentativo medievale unico che abbraccia un approccio più scientifico al disegno, 

affidandosi alla geometria come scienza per fornire risposte progettuali. Le esigenze strutturali delle 

volte a crociera sono combinate con le caratteristiche distintive dell'ottagono per fornire una 

disposizione strutturale unica che deve essere stata percepita dai progettisti come una "rivelazione 

celeste" da incarnare nella forma di Castel del Monte. 

Una nuova teoria è stata sviluppata per la progettazione della planimetria, discussa in dettaglio in altre 

documentazioni. Questo nuovo disegno della pianta è un algoritmo geometrico che riproduce tutte le 

forme base della pianta in tutti i dettagli e con misure precise. Questo è di per sé la prova che il disegno 

della pianta è di natura geometrica. Le proporzioni che Götze ha cercato per dimostrare la natura 

geometrica del disegno planimetrico fanno tutte parte di questo nuovo modello del disegno, poiché 

l'algoritmo geometrico ha un algoritmo matematico parallelo che lega matematicamente tutte le forme 

della pianta. 

Questo nuovo modello del disegno abbraccia i requisiti strutturali delle volte a crociera come 

considerazioni determinanti nel disegno planimetrico. L'ottagono con le sue diagonali minori offre una 

soluzione unica ed elegante per le volte a crociera. Il disegno, tuttavia, non inizia nemmeno con un 

ottagono; inizia da un semplice quadrato. Le figure geometriche che successivamente definiscono lo 

spazio della pianta e impostano la direzione per le seguenti derivazioni geometriche sono i due cerchi 

naturali di questo quadrato: il cerchio inscritto e il cerchio che circoscrive il quadrato, Fig. 5. 

Un ottagono di base è inscritto all'interno del cerchio esterno e diventa l'inizio per la disposizione delle 

forme, Fig. 6. È una scoperta sorprendente non considerata negli studi precedenti, molto probabilmente 

perché non è una struttura fisica. Le torri sono definite per prime, annidate negli angoli di questo 

ottagono di base. La derivazione geometrica progredisce dalle torri verso la periferia, all'interno verso il 

centro: parete della facciata, volta a crociera e muro del cortile. Il cortile è l'ultimo elemento ad essere  

definito, come spazio rimanente. Questo è l'esatto opposto dell'approccio di progettazione geometrica 

ipotizzato da Götze. 

Le diagonali  minori dell’ottagono di base diventano gli elementi focali per le volte a crociera e la 

risoluzione delle loro spinte laterali, Fig. 7. Le torri agli angoli dell'ottagono di base diventano 

terminazioni per le diagonali minori. Le torri servono o erano destinate a contrastare le forze laterali che 

emanano dalle volte a crociera. 

Ci sono otto stanze su un piano, ognuna con una volta a crociera, che a sua volta crea quattro spinte 

laterali lungo le diagonali del quadrato della volta a crociera, per un totale di 32 spinte laterali dirette in 

direzioni diverse, Fig. 7. Sorprendentemente, tutte queste spinte laterali si congiungono lungo le 

diagonali minori (la stella a otto punte) quando queste volte a crociera sono localizzate alle intersezioni  

a 90° delle diagonali minori. Di conseguenza, sono necessari solo otto pilastri, uno ad ogni angolo della 

stella a otto punte, queste sono le otto torri. 
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Questa è la prima fase nel processo di progettazione, quella che definisce l’aspetto generale, il disegno 

concettuale, Fig. 8. C'è una leggera modifica delle torri in una seconda fase del progetto, la modificaq del 

disegno planimetrico, in cui molte delle singolarità e irregolarità sorgono. La torre viene ingrandita per la 

misura della larghezza del piedino, f, e spostata leggermente verso l'esterno di una misura, I, che è un 

quanto più piccola della larghezza del piedino. Ciò provoca una serie di piccoli aggiustamenti sulla parete 

della facciata, sulla stanza con la volta a crociera e sul muro del cortile; ma l'ottagono del cortile rimane 

invariato. 

È opportune quindi  rivisitare le proporzionalità di Götze tra gli ottagoni C, D, F e T dalla prospettiva del 

nuovo modello del disegno. Le Figure 9, 10 e 11 mostrano un'analisi, con relative grafiche, per la 

determinazione delle proporzioni chiavie teorizzate di Götze in questo nuovo modello di progettazione 

geometrico. Non sono necessarie le dimensioni, perché i rapporti sono relazioni tra forme geometriche, 

indipendenti dalle loro misure. 

La Tabella 1 mostra un confronto di questi rapporti proporzionali tra il nuovo modello del progetto, il 

pannello 1 e 2, e le misure effettive discusse da Götze, pannello 3. 

Le righe 2, 3 e 4 nella Tabella 1 indicano i tre rapporti chiave evidenziati da Götze. Le righe in calcio 2r, 3r 

e 4r mostrano i rapporti teorizzati da Götze, che servono da riferimento per il confronto. Il pannello 1 

mostra i risultati del disegno concettuale nel nuovo modello, mentre il pannello 2 mostra i risultati dopo 

la modifica alle torri. Il pannello 3 mostra i rapporti basati su misurazioni documentate da Götze e 

Schirmer. 

Il pannello 1 mostra un altro rapporto sulla riga 1, a causa del suo valore significativo; è il rapporto tra 

l'ottagono formato dagli angoli più interni delle torri (l'ottagono A in Fig. 1) e l'ottagono del cortile. È un 

ottagono legato al muro della facciata, più grande dell'ottagono F della misura del piedino (f in Fig. 8). 

Götze ignorò la larghezza del piedino, f; di conseguenza i due ottagoni F e A sono gli stessi nella sua 

analisi. 

Il pannello 1 si riferisce al disegno concettuale, che è l'idea, la concezione originaria della pianta del 

castello, prima che venissero apportate modifiche. Il pannello 1 mostra che i rapporti teorizzati da Götze 

sono numericamente esatti nel disegno concettuale, con nessuna discrepanza, righe 1, 3 e 4.  

Il pannello 3 mostra i valori di questi rapporti proporzionali in base alle misurazioni riportate da Götze e 

Schirmer. Sono approssimazioni molto vicine al valore teorizzato. Tuttavia, le discrepanze, molto piccole 

per gli ottagoni F e D rispettivamente sulle righe 2 e 3, non possono essere dismesse come imprecisioni 

nella costruzione, che è estremamente accurata a Castel del Monte secondo gli standard medievali nelle 

costruzioni castellari. 

Il pannello 2 mostra deviazioni molto simili e si riferisce alla modifica del disegno planimetrico nel nuovo 

modello; è un disegno puramente geometrico, con precisione matematica. La discrepanza tra i rapporti 

teorici nei pannelli 2 e 3 derivano dalla modifica alle torri, non dalle deviazioni nella costruzione. 
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Il rapporto per l'ottagono della torre è un rapporto perfetto di (√2-1) nel disegno concettuale, la riga 4 

nel pannello 1. Questo rapporto mostra una discrepanza costante di oltre il 5% sia nel disegno per la 

modifica della planimetria alle torri del nuovo modello, pannello 2, e sia con le misurazioni, pannello 3. 

Ciò è spiegato dal fatto che il rapporto ideale si applica alla dimensione della torre nel disegno 

concettuale. La dimensione della torre è stata aumentata della misura del piedino (f) nella seconda fase 

di progettazione, pannello 2. La larghezza del piedino è pari al 5,2% della larghezza della torre originale e 

si ritrova nel calcolo del rapporto, la discrepanza del 5%. 

Tabella 1 

Rapporti 
 

Pannello 1 
 

Pannello 2 
 

Pannello 3 

 
Disegno Concettuale 

 
Modifica del Disegno 

Planimetrico  
Misurazioni 

(Götze, Schirmer) 

  Ottagono X : Ottagono cortile 
 

Rapporto 
delle 

Variabili 

Valore 
del 

Rapporto 

Diffe-
renza 
in %  

 

Rapporto 
delle 

Variabili 

Valore 
del 

Rapporto 

Diffe-
renza 
in %  

 

Rapporto 
delle 

Variabili 

Valore 
del 

Rapporto 

Diffe-
renza 
in %  

1 X = dagli angoli interni delle torri    c13/c2 2.00 0.0%                 

 Rapporto teorizzato    A/C = 2 2.00                   

                           

2 X = dal lato interno della facciata    c12/c2 1.96 2.1%    c12"/c2  1.98 -1.0%   h12"/h2" 1.98 
-

0.9% 

2r Rapporto teorizzato   F/C = 2 2.00      F/C = 2 2.00     F/C = 2 2.00   

                           

3 X = dai centri delle torri    c18/c2 2.41 0.0%   c18"/c2 2.44 1.3%   h18"/h2" 2.46 2.1% 

3r Rapporto teorizzato   D/C=(√2+1) 2.41     D/C=(√2+1) 2.41     D/C=(√2+1) 2.41   

                           

4 X = della torre    (t/2)/c2 0.41 0.0%   (t'/2)/c2 0.44 5.2%   (u'/2)/h2" 0.44 5.3% 

4r Rapporto teorizzato   T/C=(√2-1) 0.41     T/C=(√2-1) 0.41     T/C=(√2-1) 0.41   

 
             

Note: 

1. A = ottagono formato collegando gli otto angoli più interni delle torri  
2. C = ottagono del cortile 
3. D = ottagono formato collegando i centri delle torri  
4. F = ottagono formato dai lati interni del muro della facciata  
5. T = ottagono della torre 
6. I rapporti sono specificati on nomi delle variabili usate nello studio del nuovo modello.  
7. I pannelli 1 e 2 usano misure lungo la direzione angolare dell'ottagono della pianta; il pannello 3 usa le misure lungo la direzione laterale (dell'ala) 

dell'ottagono della pianta perché queste ultime sono le misurazioni più complete riportate da Götze e Schirmer. Le due serie di misure sono correlate 
da una costante (cos 22,5°), che si annulla nel calcolo del rapporto. 

 

 

Perché allora gli altri due rapporti presentano discrepanze sostanzialmente più piccole, righe 2 e 3? Il 

rapporto dell'ottagono F è quasi perfetto, differendo dal valore teorizzato dell'1% o meno. Questo è il 

risultato di una coincidenza fortuita. Il rapporto perfetto di 2:1 si applica all'ottagono A, riga 1 del 
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pannello 1. L'ottagono F è più piccolo dell'ottagono A della misura del piedino, f; quindi il rapporto è 

inferiore al perfetto valore (2), del 2,1% come mostrato sulla riga 2 del pannello 1. 

Le torri furono spostate, espandendole dal centro della pianta, nella seconda fase del progetto. Lo 

spostamento delle torri verso l'esterno causa un ingrandimento dell'ottagono F, perché la parete della 

facciata è attaccata alle torri. L'ottagono F ingrandito si trova quindi molto vicino all'ottagono A del 

disegno concettuale; questo spiega la piccola discrepanza. La separazione fra l’ottagonoI F e l’ottagono 

A, la misura del piedino f, viene diminuita della misura dello spostamento della torre i. 

Sembra che sia stata una coincidenza fortuita concentrarsi sul lato interno del muro della facciata, 

l'ottagono F, ignorando la larghezza del piedino, f. L'ottagono proprio nel rapporto di 2:1 è l'ottagono A 

che si trova molto vicino all'ottagono F, il lato interno del muro della facciata. 

Castel del Monte è unico tra i castelli medievali. I progettisti medievali adottarono un approccio diverso 

per il disegno di base, più scientifico dal nostro punto di vista. Usarono la geometria come scienza per il 

disegno; usarono la geometria non solo per dare forme alle strutture ma per definire le forme, la loro 

posizione, le loro dimensioni e come sono interconnesse. 

Lasciaro che la geometria definisca tutte le forme in un processo di derivazioni geometriche che parte da 

un semplice quadrato, un vero algoritmo. Non è necessario avere il disegno e le misure della pianta 

planimetrica. Tutto ciò che serve è la conoscenza dell'algoritmo, e il disegno planimetrico viene 

ricostruito ogni volta partendo da un quadrato della dimensione preimpostata e seguendo l'algoritmo 

geometrico. Questo è probabilmente il modo in cui le forme della planimetria vennero estese sul posto 

per tracciare le fondazioni e iniziare la costruzione. 

 

 

_______________________ 

Götze, H.  ed. 1998. Castel del Monte, Geometric Marvel of the Middle Ages. New York: Prestel-Verlag. 

Schirmer, W.  ed. 2001. Castel del Monte, Forschungsergebnisse der Jahre 1990 bis 1996. Verlag Philipp 

Von Zabern, Mainz. [Castel del Monte, Research results from 1990 to 1996. Publisher Philipp Von Zabern, 

Mainz.]  
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Fig. 1. Ottagoni Coinvolti nelle Proporzionalità di H. Götze 

                     

T – Ottagono della torre 

D – Ottagono che congiunge 
        i centri delle torri 

A –Ottagono sul lato 
      interno del muro  
      di facciata 

C – Ottagono del cortile 
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Fig. 2. Cortile al Centro della Stella Islamica Formata dalle Torri 

Il cortile assume 
la forma 
dell'ottagono al 
centro della stella 
a otto punte. 
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Fig. 3. Ottagono dai Centri delle Torri e le Diagonali Minori 

La stella a otto punte 

Ottagono formato dai centri delle torri 

Diagonali minori dell’ottagono 
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Fig. 4. Passaggi nel Disegno Geometrico Teorizzato da H. Gӧtze 

1 2 3 

4 5 6 
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Fig. 5. Figure Geometriche Iniziali nel Disegno della Planimetria 

                    

Circolo inscritto 

Quadrato 

Circolo circoscritto 

Spazio per la 
planimetria 
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Fig. 6.  Ottagono di Base e lo Spazio delle Torri 

                     

La stella a otto punte 

Cerchi a metà tra il cerchio 
circoscritto e quello inscritto al 
quadrato di base, attraverso i 
centri degli ottagoni delle torri. 

Ottagono di base 
della pianta 
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Fig. 7.  Soluzione per le Spinte Laterali delle Volte a Crociera 

Spinte laterali delle 
volte a crociera 

Reazione dalla 
muratura delle torri 

Reazione della 
muratura del 
muro del cortile 
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Fig. 8. Disegno Basilare della Planimetria nel Nuovo Modello del Disegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Ottagono di base dove 
comincia il disegno 

Quadrato della Volta 
a Crociera 

Torre con basamento 

Stanza trapezoidale 

Cortile, ultimo ad 
essere dfinito 

Larghezza del “piedino”, f f 
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t 

L 

r 

l 

l = L / 2 
r = l · √2 
t = r - l = l · (√2-1) 

Fig. 9. Misure Basilari Associate al Quadrato di Base 
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c2 

c18 

L 

l 

r 

c18 

t 

t/2 

X 

Y 

I triangoli X e Y sono simili e 
servono a determinare la 
dimensione di c2. 

Tutte le dimensioni sono 
facilmente determinate 
geometricamente e possono 
essere definite come funzioni 
di l. 
  
r = l · √2 

t = r - l = l · (√2-1) 
t/2 = (l / 2) · (√2-1) 
c18 = l + t / 2 = ( l / 2) · (√2+1) 

c2 non è determinato 
matematicamente. 

Fig. 10.  Forme Geometriche per l’Analisi delle Proporzionalità 
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l = L / 2 
r = l · √2 

t = r - l = l · (√2-1) 
t/2 = (l / 2) · (√2-1) 
c18 = l + t / 2 = ( l / 2) · (√2+1) 
 
X / Y proporzionalità 

c2 / c18 = l / (2 · l + t) 
c2 = (l · c18) / (2 · l + t) = l / 2 
 
Le proporzionalità  di H. Gӧtze’s 
definite  geometricamente: 

c2 : l : c18 = c2 : 2·c2 : (√2+1)·c2 
c2 : l : c18 = 1 : 2 : (√2+1) 
t/2 = (l/2) · (√2-1) = c2 · (√2-1) 

                     

c2 

c18 

L 

l 

r 

c18 

t 

t/2 

X 

Y 

Determinazione dei rapporti di proporzionalità:  

Fig. 11. Rapporti di Proporzionalità di H. Gӧtze’s 
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l = L / 2 
r = l · √2 

t = r - l = l · (√2-1) 
t/2 = (l / 2) · (√2-1) 
c18 = l + t / 2 = ( l / 2) · (√2+1) 
 
X / Y proporzionalità 

c2 / c18 = l / (2 · l + t) 
c2 = (l · c18) / (2 · l + t) = l / 2 
 
Le proporzionalità  di H. Gӧtze’s 
definite  geometricamente: 

c2 : l : c18 = c2 : 2·c2 : (√2+1)·c2 
c2 : l : c18 = 1 : 2 : (√2+1) 
t/2 = (l/2) · (√2-1) = c2 · (√2-1) 

                     

c2 

c18 

L 

l 

r 

c18 

t 

t/2 

X 

Y 

Determinazione dei rapporti di proporzionalità:  

Fig. 11. Rapporti di Proporzionalità di H. Gӧtze’s 
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