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1. INTRODUZIONE

1/ Introduzione
Andrea Aliperta

1. Introduzione

Gli studi sulla cultura maya, che mirano alla ricostruzione
della storia di una delle civiltà mesoamericane più longeve e importanti, hanno avuto inizio in epoca relativamente recente.
Nonostante le numerose ricerche svolte, le conoscenze fino ad oggi acquisite dai mayanisti in diversi campi del sapere, primi fra tutti l’archeologia, l’architettura e l’antropologia, sono tutt’altro che consolidate.
Nel momento in cui ci si accinge ad affrontare uno studio dell’architettura delle residenze signorili maya (arquitectura palaciega) dal punto di vista geometrico e figurativo è importante tenere presente alcune peculiarità che
caratterizzano in modo determinante la ricerca, influendo
direttamente sul grado di complessità dello studio stesso.
In primo luogo occorre considerare che quando i Conquistadores arrivarono nel nuovo mondo, alla fine del XV secolo, entrarono in contatto con un popolo fortemente provato — e per questo non paragonabile a quello del periodo
classico (250 d.C.-100 d.C.) — da decenni di lotte intestine e da cruenti scontri con le popolazioni limitrofe (principalmente provenienti dal centro dell’attuale Messico) che
hanno modificato gli usi e costumi delle comunità che vivevano nelle poche città-stato non ancora abbandonate.
Secondariamente la quasi totalità delle antiche fonti scritte è andata perduta a causa di una distruzione sistematica
messa in atto da parte dei coloni spagnoli, che consideravano tali manoscritti un ostacolo all’evangelizzazione delle popolazioni del nuovo mondo.
Sono solo tre i codici giunti fino ai giorni nostri e, nonostante il loro studio abbia consentito agli epigrafisti di de-

cifrare buona parte dei glifi che costituivano il sistema di
scrittura utilizzato dai Maya, ne restano molti il cui significato è ancora oggetto di dibattito all’interno della comunità scientifica.
In ultima istanza, dal punto di vista strettamente architettonico, il patrimonio maya che, nel corso di poco più di un
secolo, è stato portato alla luce e opportunamente studiato
grazie alle molteplici campagne di scavo effettuate rappresenta solo una modesta parte di quello che ancora oggi si
cela nel sottosuolo.
In questo contesto lo studio dell’architettura maya, pur
rappresentando un tassello di un’ampia ricerca pluridisciplinare, è considerato uno dei “marcatori” più efficaci per comprovare una serie di tesi riguardanti tematiche
che vanno dalla definizione dei limiti dell’area maya allo
studio della loro cosmovisione, dal supporto alle ricerche
epigrafiche e iconografiche allo studio delle relazioni tra
Maya pre-ispanici e fonti etnostoriche, dalla formulazione
di ipotesi circa la natura del potere politico agli studi demografici sulla dimensione della popolazione (Barrientos
Quezada 2014, p. 197).
La ricerca proposta in questo lavoro è da inquadrare all’interno di una fase storica circoscritta, il periodo clásico tardío, di un contesto territoriale limitato, il Petén guatemalteco, e di una tipologia architettonica specifica, l’architettura palaziale. Tale tipologia risulta di particolare interesse
in quanto l’aspetto funzionale dell’architettura del palazzo è ancora oggi elemento di dibattito, al contrario di altre
strutture le cui funzioni sono state chiaramente identificate dagli studiosi.

9

Fig. 1.1 Pianificazione della campagna di scavo e documentazione. (Foto: A. Aliperta)

1.1 Obiettivi della ricerca
L’obiettivo di questa ricerca è apportare un contributo originale alle attuali conoscenze sui palazzi maya del periodo
clásico tardío ed in particolare sull’architettura dell’Acropolis di La Blanca, sito archeologico situato nel Petén guatemalteco, cercando di interpretare quali fossero i principi
del pensiero progettuale degli antichi costruttori maya e gli
strumenti compositivi utilizzati per tradurre tale pensiero
in opera architettonica.
Nello studio dell’architettura è possibile individuare due
principali linee di ricerca: da un lato quella seguita dagli
storici dell’arte che, attraverso studi storico-artistici, definisce gli edifici utilizzando il metodo comparativo basato su criteri stilistici e tecnico costruttivi; dall’altro quella
condotta dagli architetti che, partendo dai caratteri compositivi degli edifici, dallo studio della loro forma e geometria, cercano di capire gli aspetti culturali dello spazio costruito e i modi con cui gli uomini concepiscono e realizzano l’architettura stessa (Barrientos Quezada 2014, p. 113).
Il lavoro svolto si inserisce in una posizione intermedia
tra queste due linee di ricerca poiché da un lato si ha l’esigenza di documentare lo stato attuale del manufatto per
raggiungere una conoscenza degli aspetti formali, dimensionali, tecnico-costruttivi e stilistici quanto più completa
possibile; dall’altro tali caratteristiche fisiche vengono impiegate per ricostruire in modo scientifico il processo compositivo dell’architetto e, conseguentemente, giungere ad
una conoscenza quanto più completa possibile dell’edificio oggetto di indagine.
La quasi totalità dell’architettura maya giunta fino ai giorni nostri, a seguito di secoli di abbandono, si presenta allo stato di rudere; l’architetto dunque non ha la possibilità
di percepirla nella sua interezza, ma deve necessariamen-
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te basarsi sulla lettura degli elementi originali esistenti per
comprendere il processo progettuale costruttivo e tentare
di ricomporne l’aspetto originario.
È importante sottolineare che nel contesto degli scavi archeologici in area maya il ruolo della figura dell’architetto ha, negli ultimi anni, affiancato progressivamente quella
dell’archeologo (fig. 1.1). L’apporto di un pool di studiosi
in grado di condurre dei rilievi con le più aggiornate tecnologie, di leggere le architetture anche dal punto di vista
compositivo oltre che storico e di riconoscere le tecniche
costruttive impiegate, risulta di fondamentale importanza tanto nelle operazioni di scavo, quanto in quelle di documentazione e formulazione di ipotesi ricostruttive (De
Mattia 2012, pp. 7-9).
In particolare nell’ambito di questa ricerca si è sentito l’esigenza di perfezionare le tecniche di rilevamento digitale in ambito archeologico — già ampiamente utilizzate in
altri contesti, ma ancora scarsamente diffuse in area maya
— con l’obiettivo di introdurre tali tecnologie in modo sistematico all’interno del normale flusso di lavoro di scavo.
I benefici che ne possono derivare sono molteplici: dalla
velocizzazione del processo di presa dei dati, che agevola il lavoro soprattutto legato al patrimonio a rischio situato in ambienti ostili, alla estrema fedeltà alle geometrie reali dei dati raccolti e, infine, alla possibilità di un costante
aggiornamento delle informazioni durante lo scavo stesso.
Tuttavia, nonostante che per la realizzazione di questo studio siano state utilizzate in maniera ampia tanto gli strumenti di rilievo digitale, quanto le tecnologie software legate alla gestione e visualizzazione dei modelli tridimensionali, si ha la consapevolezza che tali strumenti non sostituiscano la capacità di interpretazione dell’architetto,
ma contribuiscano a immagazzinare un corpus di infor-

Fig. 1.2 Pianificazione della campagna di scavo e documentazione.

mazioni di alta qualità che, se opportunamente elaborate e
analizzate, possono fornire un contributo importante per la
conoscenza delle “consuetudini progettuali” degli antichi
Maya, consentendo altresì una ricostruzione più rigorosa
della loro architettura.
1.2 Metodologia adottata
La ricerca del filo conduttore tra il pensiero e l’opera, tra il
progetto e la sua realizzazione passa dalla lettura del manufatto come documento, che nel caso della civiltà maya
rappresenta la principale testimonianza della cultura architettonica del passato.
Tale architettura, e dunque tale documento, comunica attraverso un linguaggio ben preciso, fatto di aspetti tecnico-costruttivi tangibili, di caratteri funzionali e di significati
simbolici che gli antichi Maya attribuivano ai loro edifici.
Il primo importante passo della metodologia di indagine
applicata è stato conoscere e approfondire, attraverso lo
studio delle fonti note, i diversi aspetti culturali di questa
civiltà, che si sono rivelati indispensabili nella formulazio-

ne di alcune ipotesi sulla realizzazione di questi manufatti.
La conoscenza dell’organizzazione della società, della
percezione del mondo e della natura, della religione, del
controllo del tempo così come del sistema matematico utilizzato risultano infatti fondamentali per una lettura consapevole dell’architettura.
Il rilievo del manufatto permette di entrare in possesso degli elementi fisici che costituiscono il documento architettonico e di acquisire le informazioni geometriche necessarie al suo studio.
La documentazione, pertanto, svolge un ruolo centrale nel
progetto della scoperta (De Mattia 2012, p. 123) e deve essere opportunamente pianificata per impedire che operazioni improprie restituiscano informazioni lacunose o non
aderenti alla morfologia reale del bene rilevato.
Nello studio dell’Acrópolis di La Blanca l’uso degli odierni strumenti di rilievo digitale ha interessato diverse campagne di scavo ed è stato pianificato con attenzione tanto
per l’acquisizione dei lacerti già portati alla luce, quanto
per la documentazione delle distinte fasi di lavoro che han11
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no permesso la scoperta di nuovi reperti (fig. 1.2). La velocità e la precisione di tali strumenti ha notevolmente agevolato l’acquisizione di un grande quantitativo di informazioni che con l’uso di metodi tradizionali sarebbe risultato
estremamente oneroso in termini di ore di lavoro e, nella
restituzione di particolari elementi, non del tutto affidabile.
La discretizzazione dei dati raccolti e l’analisi degli stessi,
grazie all’uso di queste tecnologie, sono stati condotti direttamente in laboratorio sfruttando i vantaggi offerti da un
modello virtuale completo e sempre disponibile e dall’uso
degli strumenti dedicati alla gestione di tali modelli messi
a disposizione da software, i quali consentono sia il perfezionamento dell’allineamento e il controllo delle deviazioni, sia la creazione di piani di sezione, la determinazione
di punti e rette nello spazio e la misura delle diverse entità geometriche.
Gli elementi costruttivi, le caratteristiche di quelli strutturali, la conformazione degli ambienti interni in pianta e alzato e la relazione tra ambienti esterni e interni sono state misurate e valutate in relazione alla pratica costruttiva,
all’uso dei materiali, ma anche ai possibili usi che la èlite
associava a tali spazi.
Per lo studio dell’edificio si è lavorato a diverse scale combinato l’indagine mensoria e quella geometrico-proporzionale ad una lettura critica basata sugli aspetti culturali per
cercare di decifrare le possibili relazioni tra simbolismo,
proporzione e funzione.
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2/ La civiltà maya
Andrea Aliperta

2. La civiltà maya

Tra le civiltà che nacquero e si svilupparono nell’ambito
dell’America precolombiana, la civiltà maya fu una delle
più longeve. In un arco temporale di più di un millennio gli
antichi Maya furono capaci di dominare gli elementi naturali del territorio e costruire città ricche di imponenti opere
monumentali, tra cui templi e palazzi, le cui vestigia sono
giunte fino ai nostri giorni (fig. 2.1).
Secondo le attuali conoscenze, le conquiste culturali che
hanno determinato il progresso di questa civiltà sono state
raggiunte nel corso dei secoli senza che vi sia stato alcun
contatto con il Vecchio Mondo.
Di fatto, se si volesse stabilire una comparazione tra le prime civiltà dell’Eurasia e quella Mesoamericana è possibile individuare due evidenti differenze: la prima risiede nel
fatto che i Maya non erano a conoscenza delle tecniche di
lavorazione del metallo e gli utensili venivano realizzati
in selce o ossidiana levigata come accadeva nelle civiltà
dell’età della pietra; la seconda è da ricercare nell’assenza
presso i Maya di mezzi a trazione animale che si avvalessero della tecnologia della ruota e per questo i carichi venivano trasportati dagli esseri umani.
Nonostante risulti evidente che il modello di utilizzo delle
tecnologie disponibili fosse assimilabile in tutto e per tutto a quello preistorico, la civiltà maya raggiunse un considerevole livello culturale arrivando a utilizzare un sistema di calcolo di base efficiente, a possedere una avanzata conoscenza astronomica senza l’ausilio di strumenti ottici, a sviluppare un calendario per il controllo del tempo
e una sistema di scrittura basato su logogrammi geroglifici. Questi elementi, armonizzati all’interno di un sistema astrologico-numerale-religioso, rappresentano il pieno
compimento di una società il cui sviluppo intellettuale ha
influenzato anche l’arte e l’architettura di élite, a partire
dalle creazioni artistiche di gioielli e oggetti, tanto di uso
quotidiano come di uso rituale, fino ad arrivare alla realizzazione di edifici amministrativi e religiosi di carattere monumentale e alla pianificazione di intere città (Hammond 1987, pp. 17-19) (fig. 2.2).

Fig. 2.1 Tikal (Petén, Guatemala), Templi I, II e III.
(Foto: A. Aliperta)
Fig. 2.2 Chichén Itzá (Yucatán, Messico), El Castillo. (Foto: R.
Martínez Vanaclocha)

“Nonostante la tecnologia degli utensili di pietra tagliata e lucidata non fosse più avanzata di quella che avevano i costruttori di Stonehenge, i Maya edificarono manufatti come il Tempio I di Tikal, così importante e bello come quelli di qualunque civiltà del Vecchio Mondo” (Hammond 1987, p. 19).
15
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Chiapas and Yucatan (1841) e Incidents of Travel in Yucatan (1843), i quali erano arricchiti da un’ampia raccolta di
disegni realizzati in situ (figg. 2.3-2.4).
Questi scritti contribuirono in modo determinante alla crescita di interesse per lo studio e la conoscenza degli antichi
Maya, che fu affrontata successivamente in maniera sempre più sistematica e scientifica dai ricercatori impegnati
nei diversi progetti che, a partire dalla fine del XIX secolo, si sono occupati di studiare e conservare le vestigia di
questo popolo.
Per poter affrontare la presente ricerca è stato pertanto fondamentale approfondire i principali aspetti storico-culturali che caratterizzano questa civiltà. Quanto riportato nei
paragrafi che seguono rappresenta una sintesi critica delle
informazioni ritenute più rilevanti, acquisite a partire dalla letteratura esistente.

Fig. 2.3 J. C. Bourne, litografia basata sul disegno dell’Arco di
Labná di Frederick Catherwood in Incidents of Travel in Yucatan
(1844). (doaks.org)
Fig. 2.4 Labná (Yucatán, Messico), Arco di Labná.
(Foto: R. Martínez Vanaclocha)

All’inizio del XIX secolo, il fascino di questa civiltà perduta e delle sue vestigia ha spinto esploratori nordamericani ed europei a compiere le prime ricerche sul campo. Al
principio degli anni ’40 del XIX secolo l’avvocato statunitense John Lloyd Stephens e l’architetto disegnatore Frederick Catherwood furono i primi a riscoprire le rovine di
quelle che furono alcune tra le più importanti città maya e
a riportarne una descrizione accurata ed oggettiva all’interno dei volumi Incidents of Travel in Central America,
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2.1 Il contesto territoriale e ambientale
Il territorio occupato dagli antichi Maya nei secoli precedenti alla conquista viene identificato oggi con il termine di “area maya”, una zona che, confrontata con l’attuale
divisione politica del territorio, si estende attraverso cinque stati, comprendendo le regioni messicane di Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán e Quintana Roo, gli stati
Guatemala e Belize per intero e parte degli stati di Honduras ed El Salvador (fig. 2.5).
Questa zona ricopre una vasta area dell’America centrale
(stimabile in una superficie di circa 324.000 km2) ed è definita dalla combinazione di due fattori: la presenza al suo
interno di popolazioni che ancora oggi parlano le lingue
maya e la distribuzione sul territorio delle rovine degli antichi insediamenti.
Seguendo questo criterio risulta facile identificarne i confini Nord e Sud, rappresentati i primi dal Golfo del Messico e il Mar dei Caraibi, i secondi dall’Oceano Pacifico. Ad
Est e ad Ovest, invece, non è possibile associare all’area
maya dei limiti geografici concreti, risultando più oppor-
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tuno, pertanto, parlare di zone di transizione culturale tra
popolazioni maya e altre popolazioni indigene. Tali zone
di transizione si trovano ad Ovest in prossimità della zona dell’Istmo di Tehuantepec (Messico) e ad Est approssimativamente nella zona delimitata dalla linea immaginaria che segue il basso Río Lempa (El Salvador), passando
per il Lago de Yojoa e il Río Ulúa, fino ad arrivare al Golfo dell’Honduras.
Date le sue dimensioni l’area maya rappresenta una delle
zone ambientali più eterogenee del pianeta, sia per quanto
riguarda l’orografia del terreno, sia dal punto di vista climatico, fattori questi che contribuiscono a determinare una
ampia varietà di flora e fauna (Sharer 1998, pp. 35-36).
In base a tali fattori di tipo ambientale, gli antichi Maya
denominarono Tierras calientes le zone al di sotto dei mille metri di altitudine, Tierras templadas quelle comprese
tra i mille e i duemila metri, e Tierras frías quelle al di sopra dei duemila metri.
Oggigiorno è possibile individuare nella vasta letteratura
esistente una classificazione che suddivide l’area maya solamente in Tierras bajas e Tierras altas, prendendo quale
fattore principale per la determinazione delle diverse zone
climatiche la sola altitudine, mentre le caratteristiche orografiche del terreno vengono utilizzate per stabilire le variazioni locali dentro la stessa regione (Hammond 1987, p.
88) (fig. 2.6). Questa distinzione è molto importante per lo
studio degli antichi insediamenti, poiché le caratteristiche
di ciascun territorio hanno influito in maniera determinante sulla tipologia dei modelli urbani adottati.
Sono chiamate Tierras altas tutte le zone che superano i
500 metri di quota e che si concentrano nella fascia meridionale dell’area maya dove il territorio montuoso è contraddistinto dalla presenza di altipiani e vulcani.
In alcuni territori è possibile trovare insediamenti fino ai
3.000 metri di quota e le temperature minime possono arrivare facilmente a 0°C; tuttavia la zona più abitata è quella
più a Sud dove gli altipiani vulcanici raggiungono i 1.500

Fig. 2.5 area maya in relazione agli attuali confini politici del
Centro America.
Fig. 2.6 Mappa delle differenti zone geografiche a clima
omogeneo. (elaborato da: Muñoz Cosme 2006b:14)
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Fig. 2.7 Dzibichaltún (Yucatán, Messico), uno dei cenotes all’interno del sito archeologico. (Foto: R. Martínez Vanaclocha)

metri di quota e si ha un clima primaverile durante tutto
l’anno, con temperature comprese tra i 15°C e i 25°C. Le
stagioni sono suddivise in umida, con precipitazioni quotidiane da maggio a ottobre, e secca, che comprende i mesi
da gennaio ad aprile.
I numerosi vulcani presenti, per la maggior parte attivi,
raggiungono quote che superano i 3.500 metri, come ad
esempio il Volcán de Agua (3.766 m), il Volcán de Fuego (3.763 m), il Volcán Acatenango (3.976 m), fino ad arrivare al Tajumulco con i suoi 4.220 metri di altitudine. In
questo contesto la vegetazione è principalmente a carattere boschivo con essenze di pino e quercia.
Con il nome di Tierras bajas, invece, si indicano i territori la cui altezza massima sul livello del mare non supera i 500 metri e le temperature medie oscillano tra i 25°C
e i 35°C. Le caratteristiche climatiche variabili portano
ad una ulteriore suddivisione di questo ampio territorio,
che si estende dalla penisola dello Yucatán alla regione del
Petén guatemalteco, in Tierras bajas del Nord e Tierras
bajas del Sud.
Le Tierras bajas del Nord comprendono le regioni di Yu-
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catán e la parte settentrionale di Campeche e Quintana
Roo e si caratterizzano per una orografia pianeggiante la
cui elevazione massima non supera i 130 metri.
In questa zona le precipitazioni sono scarse e la composizione del terreno, costituito principalmente da pietra calcarea, rende impossibile la presenza di fiumi; le correnti di
acqua scorrono nel sottosuolo e danno origine a caverne e
cenotes i quali, originati dal collasso dello strato di pietra
calcarea soprastante, lasciano affiorare le acque producendo profondi laghi circolari (fig. 2.7).
La vegetazione presente in questa area è caratterizzata da
arbusti e alberi, di fusto relativamente basso e a foglie caduche, che non superano i 10 metri di altezza.
Le Tierras bajas del Sud fanno riferimento alla regione
del Petén guatemalteco, ad una parte delle regioni di Tabasco e Chiapas ed alla zona Sud degli stati di Campeche
e Quintana Roo.
Le temperature medie in questa regione sono leggermente
più basse rispetto a quelle che si registrano più a Nord, ma
l’ambiente è caratterizzato da una elevata umidità relativa,
i cui picchi massimi possono raggiungere l’85% durante
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la stagione delle piogge, che interessa i mesi compresi tra
maggio e gennaio. La combinazione di tali caratteristiche
climatiche e di un terreno costituito da una argilla compatta dà luogo ad un sistema idraulico peculiare, il quale favorisce la presenza di grandi corsi d’acqua, come il Río Usumacinta e i suoi affluenti, ad Ovest, che sfociano nel Golfo
del Messico, o il Río Holmul, il Río Azul, il Río Belice e il
Río Mopán, che sfociano nel Mar dei Caraibi. A questa rete fluviale si aggiunge un sistema di lagune e laghi, tra cui
le lagune di Aguateca e Yaxhá e il grande lago Petén-Itzá,
(gli specchi d’acqua più importanti di questa regione) e le
zone di pantano, che vengono inondate soltanto durante la
stagione delle piogge (figg. 2.8-2.9).
Da un punto di vista orografico il terreno si presenta come
una distesa ondulata priva di picchi significativi e in gran
parte ricoperto da una vegetazione rigogliosa i cui alberi
più alti, come la Ceiba o il Ficus Americano, si elevano fino a 50 metri, anche se la maggior parte della selva è costituita da alberi di dimensioni inferiori come il Ramón e il
Zapotillo (Muñoz Cosme 2006, pp. 15-22).
2.2 Origini, Splendore, Decadenza
Stabilire con certezza i periodi storici attraverso i quali gli
antichi Maya hanno sviluppato una civiltà tanto importante risulta un’operazione estremamente complessa per
gli studiosi che operano in questo campo (Muñoz Cosme
2006, pp. 22-23).
La possibilità di determinare con relativa precisione il susseguirsi delle diverse epoche della storia di questa civiltà è
sicuramente resa più difficile dalla vastità del territorio sul
quale si è sviluppata, che rende molto difficile la visione
complessiva di tutti gli accadimenti succedutesi nel corso
del tempo in ciascuna delle aree geografiche precedentemente descritte.
La civiltà maya non prosperò in condizioni di isolamento,
ma all’interno di un contesto territoriale che prende il nome di Mesoamerica, che ha visto lo sviluppo di molte al-

Fig. 2.8 Mappa dei corsi d’acqua e degli stili regionali. (elaborato
da: Muñoz Cosme 2006b:14)

tre culture. Le diverse tappe della storia degli antichi Maya
si inseriscono dunque all’interno di un quadro più articolato che, dalla prima occupazione del territorio all’arrivo
dei coloni europei alla fine del XV secolo, è stato cronologicamente diviso dagli studiosi in cinque macro periodi, la cui durata non è definita da eventi storici chiave, ma
è il risultato di periodi di transizione di durata anche considerevole.
Secondo gli storici, la prima occupazione delle Americhe
è avvenuta grazie alle migrazioni di popolazioni dal continente asiatico attraverso lo stretto di Bering, attestabili
durante l’ultima glaciazione. È denominato periodo Lítico
l’arco temporale compreso tra il 10.000 a.C. ed il 6.000
a.C., durante il quale queste popolazioni nomadi vivevano
principalmente di caccia e raccolta.
Nel periodo successivo, che prende il nome di Arcaico
(6.000 a.C.-2.000 a.C. circa), gli archeologi hanno individuato la presenza di comunità stanziali, soprattutto lungo le coste dell’Oceano Pacifico e del Mar dei Caraibi, dove le abbondanti risorse alimentari potevano fornire un so-
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Fig. 2.9 Yaxhá, il contesto naturale del Petén guatemalteco. (Foto: A. Aliperta)
Fig. 2.10 Yaxchilán (Chiapas, Messico), Acrópolis Sur. (Foto: A. Aliperta)
Fig. 2.11 Tikal (Petén, Guatemala), vista della Gran Plaza. (Foto: R. Martínez Vanaclocha)
pagine seguenti
Fig. 2.12 Chichén Itzá (Yucatán, Guatemala), edificio El Caracol. (Foto: R. Martínez Vanaclocha)

stentamento agli insediamenti durante tutto l’anno (Sharer
1998, p. 57). In questo arco temporale, tuttavia, non si hanno evidenze della presenza di popolazioni di lingua maya
sul territorio mesoamericano.
Dal 1.500 a.C. fino al 250 d.C. si parla di periodo Preclásico, durante il quale si ha la fioritura della civiltà maya.
È a partire dal Preclásico Temprano (1.500 a.C.-900 a.C.
circa) che si hanno le prime testimonianze della presenza
di popolazioni di lingua maya concentrate principalmente
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sulla costa del Pacifico messicano e guatemalteco e organizzate in società egalitarie.
Nel Preclásico Medio (900 a.C.-300 a.C. circa) l’occupazione sull’area maya si fa più estesa e, dall’omogeneità artistica dei reperti ceramici incontrati, è riscontrabile la presenza di forti vincoli culturali tra una zona e l’altra. In questo periodo si iniziano a costruire anche le prime architetture in pietra a carattere rituale, che evidenziano l’accentramento in un luogo delle pratiche religiose in una società
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che abbandona progressivamente il modello egalitario in
favore di una struttura maggiormente gerarchizzata, fenomeno riscontrabile in particolar modo in quelle città che
si trovano in prossimità delle principali vie commerciali.
Il Preclásico Tardío (300 a.C.-250 d.C. circa) è il periodo nel quale si consolida l’autorità di un governante, come
è possibile notare in alcune raffigurazioni dove i sovrani
vengono rappresentati in atteggiamento trionfale. L’architettura di pietra inizia ad acquisire sempre più un carattere monumentale e simbolico (si vedano ad esempio i templi piramidali e i primi centri di commemorazione dei cicli astronomici).
È nel periodo Clásico, individuato in un arco temporale
che va dal dal 250 d.C. al 1.000 d.C., che la civiltà maya
raggiunge l’apice.
Il periodo Clásico Temprano (250 d.C.-600 d.C. circa) vede una crescita del numero delle città, alcune delle quali si
affermano rispetto ad altre. Questa supremazia è testimoniata dall’apparizione del glifo-emblema come rappresentazione o simbolo di appartenenza ad una città. Le tombe rivenute dagli archeologi e ascrivibili a questo periodo
confermano la crescente potenza della classe della élite rispetto alle altre, così come l’introduzione di nuove tipologie architettoniche che rispecchiano la funzione per la quale sono progettate.
La cultura maya raggiunge il suo apice nel Clásico Tardío
(600 d.C.-850 d.C. circa), in particolar modo nella zona
delle tierras bajas del Sud, dove si ha un forte incremento
della popolazione e si realizzano opere di architettura monumentale sia all’interno dei recinti rituali, dove le rappresentazioni celebrative sono ora rivolte ad un grande numero di persone, sia per quanto riguarda l’architettura palaziale, dove il governante e la sua corte risiedevano e svolgevano funzioni amministrative della città. Tanto nell’architettura, quanto nelle opere d’arte di natura scultorea o
ceramica, è possibile individuare stili regionali diversificati. Si affermano in questo periodo città come Tikal, Palen-

que, Yaxchilán, Nakum, Copán, Quiriguá, Calakmul, Rio
Bec, Cobá, Oxkintok, che in alcuni casi entrano in conflitto tra loro per il dominio sul territorio (figg. 2.10-2.11).
È molto probabile che queste lotte siano una delle cause
che, durante il Clásico Terminal (850 d.C.-1.000 d.C. circa), hanno influito sul progressivo spopolamento delle città. Tale fenomeno, ad oggi ancora oggetto di studio, ha
colpito specialmente i centri che si trovavano nei territori delle tierras bajas del Sud ed è stato probabilmente generato anche da altri fattori quali il considerevole aumento
della pressione demografica e il conseguente esaurimento del suolo disponibile per il sostentamento di tutta la popolazione, nonché da un eccessivo sfruttamento da parte
dell’élite delle classi sociali più basse.
Nello stesso periodo alcune città del Nord dello Yucatán,
invece, continuano a crescere sia culturalmente che economicamente grazie ad un cambio nella forma di governo,
che passa dalle mani del governante a quelle di un consiglio costituito da più persone, e allo sviluppo di rapporti
commerciali con altre popolazioni di diversa cultura.
Uxmal, Labná, Sayil, Kabah e soprattutto Chichén Itzá sono le città che resistono più a lungo al periodo di decadenza che prende il nome di Postclásico (1.000 d.C.-1.500
d.C. circa), durante il quale si ha quello che viene definito
il collasso della civiltà maya. Le città si spopolano e si inizia ad avere una convivenza di diversi gruppi etnici nello
stesso territorio, ma soprattutto cessa progressivamente la
produzione di opere artistiche che ritraggono i governanti
e viene abbandonata la scrittura scolpita su pietra.
Chichén Itzá, durante il Postclásico Inicial (1.000 d.C.1.200 d.C. circa), e Mayapán, durante il Postclásico Tardío
(1.200 d.C.-1.500 d.C.), sono le città dove si tenta, senza
successo, di ripristinare un sistema politico centralizzato,
nel quale il controllo sul territorio da parte della città dominante si estendeva sulle città satellite (fig. 2.12). Questo
sistema politico instabile e frammentato si è protratto fino all’arrivo nel Nuovo Mondo dei conquistadores, i qua-
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Fig. 2.13 Schema strutturale della abitazione típica maya, la choza. La denominazione degli elementi in lingua maya secondo Sánchez
Suárez. (Sanchéz Suarez 2006:86)
Fig. 2.14 Choza. (Foto: Stierlin 2001:23)
pagina a fronte
Fig. 2.15 Quiriguá (Izabal, Guatemala), Estela D raffigurante il sovrano K’ahk’ Tiliw Chan Yopaat (725-785 d.C.). (Foto: A. Aliperta)

li, traendo vantaggio dai conflitti in atto tra le varie popolazioni indigene, sono riusciti con facilità a penetrare sul
territorio e a dare inizio al periodo coloniale (Muñoz Cosme 2006, pp. 25-29).
2.3 Organizzazione della società maya classica
Nonostante siano state formulate diverse ipotesi, alcune
delle quali condivise dalla maggior parte della comunità
scientifica, il dibattito sull’organizzazione sociale che gli
antichi Maya svilupparono all’interno delle diverse comunità resta ancora aperto.
Le ricerche (per la maggior parte riferite al periodo Clásico) prendono in analisi i resti di insediamenti urbani e la
scrittura geroglifica scolpita o dipinta, mentre le fonti di
carattere etnostorico sono principalmente costituite dagli
scritti dal vescovo Diego De Landa ( XVI secolo) e dalle trascrizioni dei pochi testi indigeni pervenuti fino a noi,
quali il Popol Vuh e i Libros de Chilam Balam (Sharer
1998, p. 477).
Il sistema di sostentamento principalmente basato sull’agricoltura e i legami familiari rappresentano le basi sulle
quali si è sviluppata la società maya.
L’unica distinzione che è possibile individuare chiaramen-
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te all’interno della società maya classica è quella che si ha
tra la figura del sovrano e il resto della popolazione, o meglio tra una élite, all’interno della quale quello del governatore era il ruolo più importante, e il popolo. Questi due
ceti rappresentavano rispettivamente il livello più alto e
più basso della piramide sociale, mentre la presenza di ceti intermedi, seppure ipotizzata, non risulta ad oggi comprovata.
Sulla possibilità dell’esistenza di una stratificazione interna
delle classi sociali sono state formulate due ipotesi: alcuni
studiosi affermano che entrambe le classi fossero suddivise
in livelli, altri invece affermano che solo la élite fosse organizzata secondo una gerarchia, mentre tra la popolazione
non si verificassero particolari distinzioni. Allo stato attuale delle conoscenze la seconda ipotesi appare quella più attendibile in quanto la struttura gerarchica dell’élite risulta
appoggiata dall’analisi di alcune sepolture e dalla decodifica di inscrizioni epigrafiche del periodo Clásico, mentre
nessuna evidenza sostiene la possibilità di una stratificazione del ceto sociale più basso (Sharer 1998, pp. 470-471).
Un aspetto importante della società maya classica è rappresentato dalla divisione del lavoro, che risulta meno accentuata rispetto a quella che si ha nelle società moder-
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Fig. 2.16 Disegno del bassorilievo dell’architrave 24 di Yaxchilán,
raffigurante un rito di autosacrificio.
(John Montgomery 2000, famsi.org)

ne, altamente specializzate. In particolare non esisteva una
netta separazione tra gli agricoltori, che si occupavano di
assicurare le risorse di base per la sopravvivenza della comunità, e le altre professioni, che venivano praticate secondo il bisogno ed in particolare nella stagione secca, durante la quale non era possibile coltivare la terra (Eberl
2017, pp. 74-75).
La gente comune viveva in nuclei familiari, che costituivano l’unità base della società; il sistema abitativo era costituito da capanne, che prendono il nome di chozas (figg.
2.13-2.14), costruite in materiale deperibile su di una piat-
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taforma rialzata. Ogni piattaforma poteva accogliere una o
più chozas, in base alle dimensioni della famiglia (patrilocale) ed ogni gruppo familiare per il proprio sostentamento coltivava la milpa, ossia un campo che veniva seminato con mais, fagioli, zucche e altre piante leguminose e cucurbitacee.
Il governante rappresentava invece l’apice della società
maya ed esercitava il potere sull’intero regno. Con l’ascesa al trono l’individuo prescelto acquisiva il titolo di K’ul
ahaw, letteralmente “Sacro Signore”, ossia re divino al
centro dell’universo (Vidal Lorenzo et al. 2013).
La vicinanza del sovrano alle divinità era legittimata in alcuni casi per diritto dinastico (rispetto ad un presunto antenato divino), in altri per successione rispetto ad avi che
si stanziarono sul territorio per governare secondo il volere degli dei. Il lusso di cui il governante si circondava contribuiva ulteriormente ad allontanarlo dalle persone comuni; la migliore alimentazione di cui godeva gli assicurava maggior longevità rispetto all’aspettativa di vita media
dell’epoca, permettendogli di iniziare a governare in età
avanzata e dare ulteriore dimostrazione agli uomini comuni della sua superiorità (fig. 2.15).
Anche se il titolo di K’ul ahaw era ereditario, non sempre
il primogenito era il prescelto dal padre per la successione; poteva capitare che altri figli fossero eletti sulla base di
specifiche capacità e, in caso di particolari vantaggi politici derivanti dall’unione con un’altra dinastia, anche le figlie potevano essere scelte per questo ruolo.
Nella cultura maya il governante era considerato l’intermediario indispensabile tra il mondo umano e quello divino ed il suo compito era quello di mantenere l’equilibrio
delle forze cosmiche attraverso l’autosacrificio, un rituale
pubblico durante il quale egli offriva parte del suo sangue
agli dei perforandosi la lingua, gli orecchi o i genitali con
una spina di mantarraya (manta gigante) o con un coltello
di ossidiana. Attraverso questa pratica, che veniva perpetuata secondo un calendario ciclico, il sovrano intercede-
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va dunque con le divinità affinché garantissero la continuità dei cicli naturali e la sopravvivenza del popolo (Grube
2017b) (fig. 2.16).
Dal punto di vista amministrativo, invece, il governante
esercitava un ferreo controllo sulla città e i territori che si
trovavano sotto il suo potere. In tutta l’area maya l’organizzazione politico-territoriale era frammentata in diverse
entità politico-amministrative indipendenti; ciò ha portato
tradizionalmente a comparare tale modello per somiglianza all’organizzazione politica delle città-stato della Grecia
classica (Vidal Lorenzo et al. 2013). In questo sistema la
città capitale, dimora del rey divino, controllava una serie di
centri subordinati e totalmente dipendenti dalla sua autorità.
Il sovrano era altresì impegnato nell’incrementare la ricchezza della comunità a volte anche attraverso guerre per
la conquista di nuovi territori o per affermare la supremazia su altri centri vicini obbligandoli a pagare un tributo.
In caso di disfatta dopo una battaglia il governante poteva essere destituito e subire la stessa sorte di altre vittime
inviate al sacrificio, oppure imprigionato (Muñoz Cosme
2006, pp. 38-39) anche se in alcuni casi poteva essere rimesso al governo della città sottomessa come vassallo del
governante vincitore.
I sovrani maya furono capaci di consolidare una monarchia sacra, legittimando il loro diritto a governare nei confronti della popolazione; nonostante l’assenza di un apparato statale dotato di strutture burocratiche o amministrative e senza l’esistenza di un esercito regolare i governanti
riuscirono, specialmente nel periodo classico, a sovrintendere all’organizzazione politica di regni sorprendentemente stabili e longevi.
2.4 Religione e concezione dell’universo
Ogni società si basa su una particolare ideologia, un corpo
di concetti che dà ordine e spiega l’ignoto (Sharer 1998, p.
491). Se nella visione occidentale la religione è basata sulla fede nel soprannaturale e nell’utilizzo di rituali per en-

trare in contatto con esso allo scopo di rinforzare i valori
umani, per gli antichi Maya ogni cosa, fosse essa animata o inanimata poteva convertirsi da profana a sacra attraverso un rito (Sharer 1998, p. 491; Grube 2017a, p. 104).
Dallo studio e l’interpretazione delle fonti a disposizione,
(testi geroglifici, bassorilievi, rappresentazioni pittoriche e
soprattutto i tre codici preispanici giunti fino ai giorni nostri), gli specialisti affermano che il mondo degli antichi
Maya si reggeva su un ordine cosmologico che trascende la comune distinzione tra il tangibile, sia esso costituito da esseri animati o elementi inanimati, e l’intangibile, normalmente aggettivato come soprannaturale (Grube
2017a, p. 104).
Il cosmos era considerato un insieme indistinto di elementi naturali e forze soprannaturali in equilibrio tra loro e gli
uomini dovevano contribuire a mantenere in equilibrio tali
forze, un concetto che gli antichi Maya chiamavano K’ex
(Grube 2017a, p. 105), attraverso riti e sacrifici perpetuati
periodicamente. Da quest’ultimo punto di vista la religione maya può essere considerata antropocentrica, in quanto
è il sangue degli uomini che nutre gli dei.
Anche se è noto che le credenze degli antichi Maya facessero riferimento a diverse entità divine, che fanno pensare a una religione politeista, alcuni studiosi considerano
che tali divinità, specialmente durante il periodo Clásico
Tardío, costituivano diverse facce dello stesso potere soprannaturale, il dio creatore dell’universo Itzamná (o Itzam Na), approssimandosi così a una visione monoteista
(Hammond 1987, p. 303; Sharer 1998, p. 502).
Similmente a altre culture dell’antichità, i Maya concepivano il cosmo come uno spazio ordinato costituito da tre
livelli sovrapposti: il cielo, la terra e l’inframundo; tali livelli non erano separati, bensì connessi attraverso un asse
cosmico che permetteva la comunicazione tra loro.
Il cielo, sostenuto dalle 4 divinità Bacabs, era organizzato
in tredici livelli, ognuno dei quali retto da una divintà del
mondo superiore denominate in maya yucateco Oxlahun-
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Fig. 2.17 L. Schele, disegno di osso inciso con la rappresentazione dei Dioses remeros rinvenuto nella sepoltura 116 di Tikal. (famsi.org)

tikú (oxlahun= tredici, ti=di, kú=dio). Esso era spesso rappresentato nell’iconografia come una lucertola o un serpente con due teste che toccano il suolo (serpiente bicefala, che rappresenta anche la via lattea) e con il pajaro celestial che rappresenta il dio creatore Itzamná.
La terra era suddivisa in 4 settori, che rappresentavano i
punti cardinali, ad ognuno dei quali era associato un colore: il rosso per l’Est, il Nero per l’Ovest, il bianco per
il Nord ed il giallo per il Sud. In corrispondenza di ogni
punto cardinale era presente una montagna attraverso le
cui cavità si raggiungeva il mondo inferiore immergendosi
nelle acque primordiali. Il mondo terreno era spesso concepito e associato ad animali anfibi come la tartaruga, in
grado di galleggiare sulle acque cosmiche, o come un caimano, chiamato in maya yucateco Itzam Cab Ain, il cui
colore e le cui asperità della pelle venivano comparati con
l’aspetto della terra ricoperta di vegetazione.
L’inframundo, conosciuto con il termine maya di Xibalbá
(o K’iche de Xibalbá), si situava sotto le acque dell’oceano
primordiale, un oceano nero rappresentato in alcune
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ceramiche mediante motivi decorativi relazionati con
l’ambito marino o come una creatura mostruosa (lirio
acuático). Questo luogo di morte, abitato dai “nemici
degli uomini” e da altri esseri fantastici di aspetto animale
e anima umana, era organizzato in nove livelli presidiati
da altrettante divinità che prendono il nome di Bolontikú
(Bolon=nove, ti=di, kú=dio) (Muñoz Cosme 2006, pp. 2931; Sharer 1998, pp. 499-500).
Nella sepoltura 116 di Tikal gli archeologi hanno rinvenuto un osso con delle incisioni raffiguranti il governatore di
Tikal Jasaw Chan K’awiil, che viene trasportato con una
canoa verso il mondo inferiore accompagnato da divinità
con sembianze animali (fig. 2.17).
Questi tre ambiti formavano un continuum messo in comunicazione attraverso il sacro albero della ceiba, che rappresentava l’axis mundi: le sue ampie fronde sostenevano
la sfera celeste, l’alto fusto richiamava lo spazio terreno e
le profonde radici simboleggiavano il cammino a Xibalbá.
La ceiba era anche concepita come lo strumento che metteva in comunicazione gli esseri umani con l’aldilà e spes-
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so veniva associata alla figura del re in quanto responsabile dei riti che lo evocavano.
L’aldilà, che nella religione maya non aveva però alcuna
definizione fisica, era un mondo parallelo che i governanti, attraverso i riti di autosacrificio, evocavano per mettersi in contatto con gli esseri divini e, soprattutto, con i propri antenati.
Questo cosmos ordinato, secondo quanto riportato nel Popol Vuh e nelle iscrizioni geroglifiche della Stele C di Quiriguá, era stato creato nella Plaza de las tres piedras e raffigurato, ad esempio, nei vasi ceramici con tre supporti e
nei gruppi triadrici. La memoria di questa tradizione, che
prende il nome di hogar cosmico, è sopravvissuta fino ai
giorni nostri nell’usanza indigena che consiste nel collocare tre pietre all’interno della casa, intorno al fuoco dove si
cucinano gli alimenti.
Un altro fattore legato al concetto di cosmos era la visione
ciclica che i Maya avevano del tempo, ossia la credenza in
una sequenza di mondi, ognuno dei quali, alla fine del proprio ciclo era stato distrutto da un diluvio. Nei mondi precedenti regnava l’oscurità e il caos, nel mondo in cui vivevano, invece, si era raggiunto il K’ex, l’equilibrio, che andava mantenuto attraverso riti di autosacrificio.
I racconti mitologici sulla creazione del mondo e le attività degli dei non solo influivano sulle norme di convivenza
sociale, ma rappresentavano anche dei modelli di comportamento da seguire. Le divinità non erano considerate unicamente “buone” o “cattive”, ma possedevano un carattere
tipicamente umano: erano presuntuosi, benevoli, iracondi,
virtuosi, e ciò che li distingueva dagli umani era la maggiore energia con la quale potevano intervenire sulla natura e la vita umana.
Ad oggi è molto difficile avere un quadro completo della
grande quantità di divinità che i Maya adoravano, complice la presenza di molte varianti locali.
Gli dei più importanti, tuttavia, erano associati a elementi
della sfera celeste, come il dio sole K’inich Ahau, il quale

secondo le leggende alla fine del giorno scendeva nell’inframundo con sembianze di giaguaro per sconfiggere la
morte prima di risorgere, la dea luna Ix Chel, considerata la sposa del dio sole e patrona della medicina e del parto, oppure a fenomeni naturali, come il dio della pioggia
Chaak e il dio della tormenta K’awiil, che era anche considerata la divinità protettrice delle dinastie dei governanti.
Anche il dio del mais Hun Nal Ye era molto venerato, poiché il mais non solo era alla base dell’alimentazione, ma
simboleggiava anche, dal punto di vista religioso, la materia dalla quale era stato plasmato l’essere umano (Grube 2017a, pp. 104-105; Muñoz Cosme 2006, pp. 38-40).
2.5 Sistema di numerazione e calendario
L’aritmetica e il controllo del tempo erano campi della conoscenza che all’interno della società assumevano connotazioni mistiche oltre che finalità pratiche; i numeri e il tempo, così come il cosmos, erano concetti sorretti da forze sovrannaturali e riuscire a conoscerli e controllarli significava
capire meglio gli eventi e addirittura riuscire a prevederli.
È nel Preclásico Tardío che, secondo le conoscenze attuali, i Maya iniziarono a sviluppare un sistema di numerazione posizionale vigesimale che comprendesse l’uso dello zero; in questo sistema lo spostamento della posizione
avviene ogni venti unità e non ogni dieci come nel sistema decimale.
Per rappresentare i numeri da 1 a 19 utilizzavano un insieme costituito da tre simboli: un punto per l’unità, una barra per 5 unità e una conchiglia per lo zero.
Rispetto al sistema decimale, dove si hanno 10 simboli per
i numeri fino a 9, i Maya, utilizzando solo 3 segni, riuscivano a rappresentare i numeri fino a 19 (figg. 2.18-2.19).
La notazione di punto e barra è molto più semplice ed efficiente anche di quella utilizzata presso i Romani: il sistema romano utilizza infatti sette simboli e per definire un
valore numerico occorre compiere operazioni di somma e
sottrazione dipendentemente dalla posizione reciproca dei
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Fig. 2.18 Sistema di numerazione posizionale a punto e barra usato dagli antichi maya. (elaborato da Sharer 1998:530)
Fig. 2.19 Sistema di numerazione utilizzato per la rappresentazione di date del calendario maya. (elaborato da: casolino.it)

segni, mentre nel sistema utilizzato dai Maya è necessario
applicare solo la somma.
Per quanto riguarda invece i numeri impiegati nel calendario gli antichi Maya utilizzavano una variante del sistema
punto e barra nel quale i numeri da 0 a 13 erano rappresentati da volti con sembianze umane. Per il resto dei numeri
fino al 19 ci si basava sul volto associato al numero 10, che
aveva le sembianze di un teschio, e si utilizzavano i volti da 4 a 9 rappresentandoli con la mandibola scarnificata
(Sharer 1998, pp. 529-531).
Contrariamente all’aritmetica, il calendario che i Maya
avevano sviluppato era molto più complesso di quello attualmente utilizzato.
La sua conoscenza, custodita dalla élite governante, permetteva di risolvere diverse problematiche pratiche, come
ad esempio la determinazione del momento dell’anno migliore per la semina del mais, ma aveva anche un carattere esoterico legato alla predizione degli eventi. La padronanza completa del calendario era considerata una fonte di
grande potere.
Il complesso calendario maya combinava due calendari: il
calendario di cuenta larga ed il calendario di cuenta breve. I due sistemi di notazione si distinguono perché il pri-
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mo fa riferimento a un ciclo più ampio, mentre il secondo
rappresenta un ciclo più breve.
La cronologia del calendario di cuenta larga, seppur ciclica, ha un carattere assoluto, ed una data è espressa in
giorni trascorsi dalla data iniziale (fecha inicial). L’unità di tempo base è rappresentata dal kin, un giorno, e successivamente si hanno altre unità multiple: l’unial (20 kin,
un periodo assimilabile a un mese), il tun (360 kin, circa
un anno), il Katún (7200 kin, circa 20 anni) ed il Baktún
(144.000 kin, circa 400 anni). La fecha inicial è ad oggi stimata in una data tra l’11 e il 13 agosto del 3.114 a.C.
Il calendario di cuenta breve, invece, è la combinazione
di 2 cicli: il calendario sacro Tzolkin, di 260 giorni, numero che secondo alcune ipotesi sarebbe collegato al ciclo di
Venere (il pianeta appare come stella della sera) o addirittura al periodo di gestazione umana (Martinez del Sobral
2000, p. 239; Sharer 1998, p. 463), ed il calendario civile
Haab’, di 365 giorni. In questo sistema l’inizio di entrambi i calendari coincideva ogni 52 anni, che secondo gli studiosi è un numero relazionato con il ciclo di vita dell’uomo maya (fig. 2.20).
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Fig. 2.20 Schema delle ruote calendariche maya per la combinazione dei cicli Tzolkin (a sinistra) e Haab (a destra).
(elaborato da Sharer 1998:538)

2.6 L’architettura nella città maya
Le città maya, che per secoli sono rimaste sepolte sotto
la vegetazione, inizialmente erano considerate solo come
centri cerimoniali e non vi si associavano altre funzioni legate alla vita quotidiana. Le ricerche condotte negli ultimi
decenni hanno comprovato l’esistenza di una popolazione,
costituita in alcuni casi anche da decine di migliaia di persone, sparsa su una gran quantità di territorio che risiedeva in costruzioni realizzate in materiali deperibili (Muñoz
Cosme 2006, p. 42).
In generale, è possibile definire la città come l’espressione
fisica di una società, anche se il dibattito sull’uso di que-

sto termine in ambito maya risulta aperto (Peiró Vitoria
2015, p. 33).
Senza entrare nel merito della questione, che esula dagli
obiettivi di questo lavoro, nel fornire alcuni concetti essenziali sull’organizzazione degli insediamenti maya verrà
definito “città” un centro abitato nel quale vi sia:
• una evidente pianificazione dello spazio pubblico,
• un’economia aperta, non finalizzata pertanto al mero sostentamento (autarchia).
I resti giunti fino ai giorni nostri ci presentano la città maya
come risultato della sovrapposizione di diverse tappe costruttive, che testimoniano l’evoluzione di questa civil31

Fig. 2.21 Yaxhá (Petén, Guatemala), Acrópolis Norte. (Foto: A.Aliperta)
Fig. 2.22 Yaxhá (Petén, Guatemala), Vista del lago dal culmine del Templo de las manos rojas (216). (Foto: A.Aliperta)
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tà lungo il corso della sua storia (Matarredona Desantes
2015, p. 58) (fig. 2.21).
Un aspetto che è opportuno considerare nel definire fisicamente lo spazio urbano è la capacità che i Maya possedevano di dominare la natura: nel paesaggio maya, lo spazio
costruito e quello agro-pastorale si avvicendavano, creando un modello insediativo estensivo, che gli studiosi spesso chiamano “città giardino”, nel quale tutto era organizzato in modo rigoroso. Anche se l’attuale aspetto delle città
maya risulta molto diverso da originario tanto da renderne
difficile la lettura, in realtà l’ambiente urbano era un luogo
estremamente ordinato, dove l’orientamento e le relazioni spaziali dei diversi edifici rispettavano regole rigorose e
precise (Muñoz Cosme 2006, p. 47).
La presenza dell’acqua rappresentava verosimilmente uno
dei fattori imprescindibili per lo sviluppo urbano; per questo molte città si situavano sulle rive di fiumi oppure in
prossimità di laghi, come ad esempio Yaxchilán, sulle rive
del Río Usumacinta, o Yaxhá sulle sponde del lago omonimo. L’approvvigionamento di acqua potabile avveniva
grazie alla creazione di aguadas, ossia depressioni nel terreno create appositamente per la raccolta dell’acqua piovana (Gendrop 1997, p. 12), particolarmente abbondante
in alcuni momenti dell’anno (fig. 2.22).
Un altro elemento importante che contribuiva a conformare lo spazio urbano era la calzada, un asse di comunicazione che permetteva di collegare diverse zone di una stessa
città, o addirittura due città limitrofe, contribuendo in questo caso a facilitare l’integrazione economica, politica e
religiosa di tali centri.
La calzada, in maya sacbé, ossia camino bianco, era costruita utilizzando pietra calcarea; il manto superiore veniva rifinito con una terra naturale di colore bianco che contribuiva a livellarla e proteggerla. La sezione di questi tracciati, spesso soprelevati rispetto al livello del suolo circostante, poteva assumere dimensioni diverse, da 2-4 metri,

fino a 70 metri, come è possibile riscontrare in alcune calzadas di Tikal.
Tuttavia l’elemento più importante della città maya è rappresentato dalle piazze, grandi aree qualificate dalla presenza di templi e palazzi nelle quali, in particolari periodi
dell’anno, si raccoglieva una grande quantità di popolazione per assistere a riti e cerimonie.
Le città maya sono la testimonianza di una società strutturata e gerarchica, con un livello di raffinatezza e specializzazione elevato, con conoscenze tecnologiche che le
permise di realizzare immense trasformazioni del territorio e di costruire volumetrie complesse, con un dettaglio
costruttivo che dimostra una matura sensibilità estetica e
formale (Peiró Vitoria 2015, p. 34).
L’ambiente urbano per gli antichi maya era la rappresentazione terrena della città degli dei (Grube 2017a, p. 103);
tutti gli elementi che vi appartengono assumono, pertanto, un valore simbolico direttamente relazionato con quegli elementi della natura come acqua, montagne, caverne e
alberi che consideravano sacri (fig. 2.23).
I templi piramidali rappresentavano le montagne, le cui
vette, il luogo più vicino alla volta celeste, erano associate (così come l’albero della ceiba) all’axis mundi, attraverso il quale avveniva l’unione tra i diversi livelli del cosmo
(fig. 2.24).
Verosimilmente l’usanza di incorporare i templi antichi in
quelli di nuova realizzazione deriva dalla credenza che le
forze divine albergassero nel cuore delle montagne e, per
traslato, edificare queste strutture sopra quelle precedenti
non solo rappresentava un vantaggio dal punto di vista costruttivo, ma contribuiva a conservarne all’interno l’antica energia.
I templi erano innalzati su ampie piazze, che in lingua
maya erano definite con il termine nab ossia “superficie
acquosa”, le quali rappresentavano l’oceano primordiale
in cui fluttuava la terra e sotto al quale si celava l’infra-
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Fig. 2.23 Nakum (Petén, Guatemala) Acrópolis Central. (Foto: A.Aliperta)
pagina a fronte
Fig. 2.24 Tikal (Petén, Guatemala), Templo V. (Foto: A.Aliperta)

mundo. A loro volta le steli, ricche di geroglifici e rappresentazioni in bassorilievo, che erano chiamate che-tun, ossia “albero di pietra” (fig. 2.25), erano erette sulla superficie della piazza a reminiscenza del paesaggio proprio della
selva (Muñoz Cosme 2006, pp. 45-46).
La maggior parte degli edifici costruiti per esigenze abitative da parte della popolazione comune è andata perduta in
quanto realizzata con materiali deperibili, quali legno e foglie di palma.
Questa architettura domestica in forma di capanna, denominata choza — della quale si è potuto ipotizzare l’aspetto
attraverso lo studio di fonti etno-storiche e l’osservazione
di alcuni nuclei abitativi dei Maya contemporanei — è rimasta praticamente invariata nel corso dei secoli, al contrario dell’architettura monumentale che si è evoluta parallelamente al progredire della società, aumentando il suo livello di complessità (Muñoz Cosme 2006, p. 52).
Nei complessi monumentali il principale materiale da costruzione fu la pietra calcarea; presente in abbondanza in
tutta l’area maya, era possibile estrarla e lavorarla con relativa facilità anche utilizzando strumenti litici. Grazie ad
essa si produceva anche la calce che veniva successiva-

34

mente utilizzata come legante; era inoltre largamente impiegata per la realizzazione di monumenti quali steli e altari.
Il legno, anch’esso presente in grande quantità, era utilizzato sia come combustibile per ottenere la calce sia come
materiale ausiliario alla costruzione: essenze come il Chicozapote (Manilkara zapota) o il Palo de Campeche (Haematoxylum campechianum), caratterizzate da una densità
molto alta, erano impiegate nella realizzazione di architravi (Muñoz Cosme 2006, pp. 58-60).
Nonostante gli antichi Maya abbiano dato forma a molteplici tipologie edilizie, il repertorio dei sistemi costruttivi utilizzati era abbastanza limitato. È possibile che questo dipendesse dal fatto che quella maya fosse fondamentalmente una cultura litica, che non fece uso del metallo in
architettura.
Il sistema costruttivo più diffuso, in diverse varianti, era
quello costituito da un muro di carico sul quale grava una
falsa volta, detta anche bóveda de aproximación o bóveda maya.
Si parla di falsa volta poiché l’equilibrio dei conci, che
vengono posati in file consecutive sul muro di carico, è da-
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Fig. 2.25 Quiriguá (Izabal, Guatemala), la Piazza centrale con le sue stele.

to dal peso dei conci stessi e dal contrappeso del materiale
di riempimento, creando un sistema in cui non entrano in
gioco forze spingenti ma solo forze di compressione.
In alcuni casi l’intradosso della volta palesa i progressivi aggetti dei conci (bóveda escalonada), in altri è invece
intenzionalmente rifinito, facendo assumere all’intradosso forme diverse (in tutta l’area maya esistono molteplici
profili di intradosso, alcuni dei quali sono illustrati da Paul
Gendrop nel Diccionario de Arquitectura Mesoamericana; cfr. Gendrop 1997, p. 34) (fig. 2.26).
Questo sistema costruttivo presenta il vantaggio di essere
estremamente stabile e di mantenere i due muri di carico
strutturalmente indipendenti. È infatti frequente constatare nelle rovine che nonostante un lato della volta abbia subito un crollo, l’altro sia rimasto completamente integro.
Il principale svantaggio è da riscontrare nell’impossibilità di coprire luci ampie, che per tale ragione non supera-
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no normalmente i 2 metri e solo in casi rari oltrepassano
i 3 metri.
Anche se non sappiamo niente riguardo le conoscenze che
avevano gli antichi Maya sulle caratteristiche dei materiali, il fatto che le aperture per l’accesso agli ambienti interni
(cuartos) fossero abitualmente realizzate con un architrave in legno dimostra che vi era una certa consapevolezza
dei limiti che i materiali litici presentano alle sollecitazioni di flessione e trazione (Muñoz Cosme 2006, pp. 90-91).
Gli edifici maya vengono generalmente classificati in base alla loro forma, che a sua volta identifica una specifica
funzione.
Salvo casi poco comuni, la maggior parte degli edifici
maya fu costruita su superfici elevate che potevano essere basse piattaforme di terra compattata, atte a sopportare
costruzioni relativamente leggere come le chozas, fino ai
basamenti terrazzati, rifiniti esteriormente in muratura, sui
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Fig. 2.26 Diverse sezioni di falsa volta o bóveda maya, secondo Gendrop (Gendrop 1997).
A) Edificio E-X, Uaxactún;
b) Edificio 1, Ala Est, Tikal;
c) Templo de los frescos, Tulúm;
d) Edificio A-V, Uaxactún;
e) Arco monumentale, Labná;

f) Annesso della corte principale di Copan;
g) Cripta segreta di Palenque;
h) Casa A del Palacio di Palenque;
i) Palacio del Gobernador, Uxmal.

quali venivano eretti templi e palazzi (Sharer 1998, p. 597).
I templi erano edifici dedicati al culto e alla celebrazione
di cerimonie religiose e, nella maggior parte dei casi, erano costituiti da tre parti: il basamento piramidale, il tempio
vero e proprio e una sovrastruttura di coronamento denominata crestería (fig. 2.27). La combinazione di questi tre
elementi poteva variare: esistono templi che non presentano crestería, altri che assecondano particolari condizioni
orografiche e non sono dotati di un vero e proprio basamento, ma la cella è sempre presente e lo spazio al suo interno
è piuttosto ristretto rispetto alla mole generale dell’edificio
(Muñoz Cosme 2006, pp. 99-100; Sharer 1998, p. 597).
I palazzi, più numerosi dei templi, sono quelli che meglio
si sono conservati fino ai giorni nostri. Questi edifici, contrariamente a quanto il nome possa far credere, non erano
destinati alla semplice funzione abitativa per la élite, ma
con buona probabilità ospitavano molteplici funzioni, tanto rappresentative quanto amministrative (fig. 2.28).

Erano strutture organizzate in diversi ambienti con un
marcato sviluppo longitudinale rispetto alla profondità e
disposti in uno o più corpi di fabbrica la cui luce interna è condizionata dal sistema di copertura realizzato con
bóveda de aproximación. Il numero degli ambienti, la loro lunghezza e il numero degli accessi era variabile e i corpi di fabbrica, che in alcuni casi potevano non essere comunicanti tra loro, si sviluppavano parallelamente o perpendicolarmente limitando di fatto le variabili compositive (Muñoz Cosme 2006, p. 96).
Anche questa tipologia edilizia risulta nella maggior parte dei casi costruita su un basamento e spesso si presenta come gruppo di edifici; questa conformazione prende
il nome di acrópolis e, in particolari casi, può assumere la forma planimetrica quandrangolare, generando così
una particolare tipologia denominata appunto cuadrangulo (Muñoz Cosme 2006, p. 104) (fig. 2.29).
Esistono molte altre tipologie edilizie tra cui torri, bagni di
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Fig. 2.27 Tikal (Petén, Guatemala), Templo I detto Templo del Gran Jaguar. (Foto A. Aliperta)
Fig. 2.28 Tikal (Petén, Guatemala), Acrópolis Central, Palacio Maler. (Foto A. Aliperta)
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Fig. 2.29 Uxmal (Yucatán, Messico), Cuadrángulo de las
Monjas. (Foto: R. Martínez Vanaclocha)
Planimetria del sito archeologico di Uxmal (Yucatán, Messico),
con indicato il Cuadrángulo de las Monjas.
pagine seguenti
Fig. 2.31 Uaxactún (Petén, Guatemala). Grupo E, vista della
piattaforma orientale. (Foto A. Aliperta)

vapore, mercati, labirinti, ma tra tutte le più importanti sono sicuramente le strutture per il juego de pelota e
gli edifici astronomici.
L’edificio per il juego de pelota è presente in tutte le
maggiori città maya e nonostante sia una struttura relativamente semplice ha una grande importanza simbolica all’interno dello spazio urbano. Il juego de pelota più che un gioco era infatti un rituale che mirava a
commemorare la creazione dell’universo e la contrapposizione delle forze cosmiche; faceva parte di un elaborato sistema politico e religioso e per questo gli edifici ad esso dedicati si costruivano sempre in zone importanti della città in prossimità di templi e palazzi.
I due corpi paralleli che lo compongono definiscono il
campo di gioco e si configurano come superfici inclinate delimitate da un muro verticale, nel quale è incastrato un anello di pietra scolpita in posizione verticale (Muñoz Cosme 2006, p. 101) al cui interno i partecipanti dovevano far passare una sfera di gomma utilizzando esclusivamente ginocchia e gomiti e senza che la
stessa toccasse il terreno (fig. 2.30).
Un ruolo altrettanto importante era quello dei complessi di commemorazione astronomica, in quanto gli studiosi ipotizzano potessero avere un ruolo chiave nella
pianificazione stessa della città.
Gli antichi Maya, pur avendo una concezione geocentrica dell’universo, avevano raggiunto un alto grado di
conoscenza della sfera celeste e potevano prevedere
l’evoluzione dei cicli della luna, del sole, del pianeta
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a sinistra
Fig. 2.30 Juego de Pelota. a) Tikal (Petén, Guatemala); b) Uaxactún (Petén, Guatemala); c) Yaxchilán (Chiapas, Messico); d)
Yaxhá (Petén, Guatemala). (Foto A. Aliperta)
sopra
Fig. 2.32 Planimetria del Grupo E di Uaxactún
(Petén, Guatemala).

Venere, delle stelle principali, nonchè stabilire con esattezza i momenti chiave di ciascun ciclo. Gli edifici di commemorazione astronomica (chiamati anche Grupo E in onore del primo edificio di questa tipologia che fu portato alla luce nel sito archeologico di Uaxactún) erano costituiti
da due piattaforme, una posizionata a Ovest del complesso
ed una a Est, allargata in direzione Nord-Sud, sulla quale
erano costruiti tre edifici. Nei momenti di equinozio e solstizio, osservando dalla piattaforma Ovest l’edificio allargato verso Est si poteva apprezzare con elevata precisione la corrispondenza tra la posizione del sole e degli edifici su di essa costruiti (Muñoz Cosme 2006, p. 107) (figg.
2.31-2.32).
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3. Misura, geometria e architettura palaziale maya
L’architettura è probabilmente la manifestazione culturale più conosciuta della civiltà maya e, nonostante le condizioni attuali dei resti non rispecchino a pieno l’aspetto originale degli edifici, in molti casi è ancora possibile percepire il ruolo monumentale e scenografico che ricoprivano
questi ultimi all’interno dello spazio urbano (Muñoz Cosme 2006, p. 51) (fig. 3.1).
L’architettura dei palazzi — a dispetto delle numerose
pubblicazioni sul tema, principalmente di archeologi e antropologi, sui resti dei manufatti sino ad oggi portati alla
luce — presenta ancora alcune questioni che i mayanisti
ritengono non del tutto risolte. Il presente studio cerca di
fare luce su alcuni aspetti dell’architettura palaziale maya
legati alla misura ed alla geometria, partendo dall’analisi
dello stato dell’arte delle ricerche in atto.
3.1 L’archtettura palaziale maya del periodo Clásico
Se è accertato che il corso dei secoli ha contribuito inevitabilmente alla perdita di moltissimo patrimonio architettonico Maya, è altrettanto vero che grazie ai numerosi studi
condotti sui resti ancora presenti molto si è appreso circa i
materiali impiegati e le tecniche costruttive utilizzate, consentendo una classificazione degli edifici anche dal punto
di vista stilistico-formale.
A questo proposito è opportuno sottolineare che l’area del
Petén condivide canoni stilistici comuni, che danno luogo
al cosiddetto stile Clásico Petén (Muñoz Cosme 2006, p.
128), noto anche come Central Petèn Style di cui l’architettura del periodo Clásico di Tikal rappresenta l’esempio
più noto (fig. 3.2).
Secondo tali canoni gli edifici si elevano su una piattaforma, concepita come parte integrante della struttura — diversamente da quanto accade nei templi, dove la piattaforma è più alta ed ha come unica funzione quella di innalzare la cella del tempio vero e proprio dove si svolgevano
i riti religiosi — e sono suddivisi verticalmente in due fa-

sce: una inferiore, costituita dalle murature portanti, e una
superiore che cela il sistema di false volte (Harrison 1999,
p. 113). L’architettura di La Blanca è assimilabile proprio
a questo tipo di architettura.
Dalle prime spedizioni degli esploratori del secolo XVIII
si definisce con il termine “palazzo” un edificio o gruppo
di edifici che si sviluppano intorno a un patio (o comunque uno spazio aperto). Tale definizione, riconosciuta come valida dalla maggior parte della comunità scientifica,
si è evoluta nel tempo di pari passo con l’avanzare delle ricerche sull’architettura maya. In principio, infatti, si includevano nella tipologia del palazzo tutti quegli edifici che
non erano assimilabili a templi (Harrison 1970, p. 203) e
si tendeva a identificare con tale parola l’intero complesso
di strutture costruito su una piattaforma (come, ad esempio, fece Stephens in riferimento al complesso palaziale
di Palenque); successivamente, a cavallo tra XIX e XX secolo, grazie anche al contributo di studiosi come Maudslay, Maler e Tozzer, questa concezione cambiò e si iniziò
a distinguere il palazzo, inteso come architettura a sé stante, dal complesso palaziale, costituito da più edifici anche
non coevi (Delvendahl 2001, pp. 8-11).
In tempi relativamente recenti Coe (Coe 1967, p. 55) ha
coniato il termine “range type structure” (struttura seriale) con il quale definisce questi edifici basandosi esclusivamente sulle caratteristiche formali, evitando così qualunque riferimento alla funzione che vi si sarebbe potuta svolgere all’interno (Delvendahl 2001, p. 8; Harrison 1970, p.
204; Inomata 2001, p. 341).
Il problema della determinazione funzionale dell’architettura palaziale risulta infatti ad oggi ancora lungi dall’essere completamente chiarito: verosimilmente i suoi spazi piuttosto flessibili si prestavano bene ad accogliere tanto la funzione abitativa come quella amministrativa. Ciò
che non risulta di facile determinazione è se e come queste
funzioni si integrassero fra loro.
Da un punto di vista tipologico l’architettura del palazzo,
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Fig. 3.1 Tikal (Petén, Guatemala), Acrópolis Central, Edificio 5D-46. (Foto: A. Aliperta)
Fig. 3.2 Tikal (Petén, Guatemala), Plaza de los 7 Templos, edificio 5D-91 (Tozzer Palace). (Foto: A.Aliperta)
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Fig. 3.3 Classi cazione tipologica dei Palazzi secondo Harrison
(Harrison 1970): Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4.
A fianco
Vista dell’interno del Palacio de los Murcielagos.
(Foto: A. Aliperta)

pur essendo costituita da stanze molto semplici, presenta
una varietà assai ampia di combinazioni. Una delle classificazioni più sintetiche e al tempo stesso complete risulta
essere quella effettuata da Harrison nello studio tipologico delle strutture dell’Acrópolis central di Tikal. Sulla base di elementi semplici quali stanze traversali (transverse
rooms), ossia stanze parallele che si estendono lungo l’asse longitudinale dell’edificio, e stanze doppie (tandem rooms), ovvero stanze disposte perpendicolarmente all’asse
principale dell’edificio, individua un criterio compositivo
per gli edifici basato su quattro possibili combinazioni:

1. Presenza di tandem rooms, presenza di transverse rooms;
2. Presenza di tandem rooms, assenza di transverse rooms;
3. Assenza di tandem rooms, presenza di transverse rooms;
4. Assenza di tandem rooms, assenza di transverse rooms.
Un altro criterio compositivo ricorrente tanto nell’Acrópolis central come in tutta l’area maya è quello del ranging, secondo il quale l’edificio è determinato dalla combinazione di singole stanze accostate in sequenza a formare una struttura dal marcato sviluppo longitudinale, mentre
un edificio che non corrisponde a nessuno dei criteri visti
in precedenza deve essere classificato come one room building (Harrison 1970, pp. 94-96) (fig. 3.3).
Oltre a fornire un metodo di classificazione tipologica dei
palazzi Harrison avanza un’ipotesi sulla loro genesi progettuale basata sulla geometria: secondo l’autore, infatti, nella planimetria di ogni palazzo è possibile individuare un punto definito dall’intersezione dell’asse trasversale
centrale dell’edificio stesso e la retta che contiene la sua
facciata, che, sempre secondo l’autore, era utilizzato dagli antichi Maya per posizionare l’edificio, in particolare
all’interno del contesto di un complesso palaziale.
Sempre secondo Harrison il posizionamento di tale punto per la costruzione del nuovo edificio doveva formare
con i punti principali di altri due palazzi preesistenti i vertici di un triangolo rettangolo, mettendo così in relazione
gli edifici degli antenati con quello voluto dal nuovo sovrano. Una volta fissato il punto principale, traguardando i
punti degli altri due edifici era possibile fissare la profondità del corpo di fabbrica e costruire l’edificio per simmetria (fig 3.4).
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Fig. 3.4 Ipotesi di Harrison sulla genesi progettuale dell’architettura palaziale maya con indicazione del key point (Harrison 1999).

Teoricamente quanto sostiene l’autore circa le capacità di allineamento che si suppone possedessero gli antichi Maya potrebbe essere fondato se si pensa che in una
società prevalentemente agricola sicuramente si possedevano delle conoscenze di agrimensura per la gestione del
territorio, che è plausibile siano poi state traslate al campo
dell’architettura. Quello che appare meno convincente della tesi proposta da Harrison è che gli antichi Maya fossero
in grado di gestire il controllo angolare semplicemente attraverso allineamenti effettuati per collimazione, in quanto
lo strumento che egli ipotizza fosse utilizzato per tale scopo, un pettorale di giada rinvenuto in una sepoltura nel sito
archeologico di Caracol, non sembra essere idoneo a tale
scopo (Harrison 1999, pp. 187-189).
Per ciò che concerne le funzioni che si svolgevano all’interno dei palazzi, archeologi e antropologi, studiando dimensione e orientamento degli ambienti, la quantità delle
aperture e la presenza o meno di banchi, e mettendo in relazione tali dati con i resti rinvenuti all’interno degli ambienti stessi con le fonti etno-storiche e, in alcuni casi, anche con pitture parietali, sono riusciti ad avanzare delle
ipotesi sulle attività che vi si svolgevano.
In ogni caso, nonostante che il tema risulti ancora aperto, la comunità scientifica conviene sul fatto che ambienti
dalle determinate caratteristiche svolgessero delle funzioni peculiari:
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• le stanze con banco dislocate in posizione più ritirata con
buona probabilità erano usate come dormitori,
• i cuartos più ampi e con banchi situati in posizione allineata all’accesso erano forse spazi comuni dove si svolgevano le riunioni familiari,
• gli ambienti non direttamente collegati con l’esterno potevano fungere da magazzini, per conservare gli oggetti
di culto del sovrano.
Per quanto riguarda invece i luoghi dedicati all’approntamento dei pasti si tende a escludere che venissero preparati
in ambienti interni con areazione limitata e si tende a pensare che tale attività venisse svolta all’aperto.
Si ritiene, inoltre, che il complesso palaziale potesse prevedere la presenza tanto di dependance reali, dove il sovrano poteva ritirarsi o dove dare ospitalità ad ambasciatori in visita, come di scuole per la formazione dei bambini dell’élite o di luoghi dove si amministrava il potere e
la giustizia (Harrison 1999, p. 183; Delvendahl 2001, pp.
184,191, 232).
L’architettura palaziale però non veniva realizzata solo per
rispondere alle esigenze pratiche del sovrano e della sua
“corte”, ma era anche carica di significati simbolici che
venivano esplicitati in maniera quasi teatrale. Il complesso palaziale realizzato su una piattaforma attraverso una
concatenazione di edifici con ambienti che possiedono diversi gradi di privacy e con la possibilità di controllare gli
accessi, palesa di fatto il duplice status del governatore di
una città: da un lato il vertice della società che tutti dovevano prendere ad esempio, dall’altro la personificazione di
entità sovrannaturali che gli conferiva il diritto di regnare.
Nel suo studio sul Palace Group di Aguateca, sito archeologico situato nel bacino di Petexbatun (Petén), Inomata sottolinea proprio il valore simbolico e teatrale del progetto, individuando all’interno dello stesso complesso due
edifici che conferiscono al sovrano altrettanti diversi gradi di visibilità. La struttura M7-22, posizionata sul lato
Nord-Est della piazza principale e con la facciata orientata
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Fig. 3.5 a sinistra
Planimetria del Palace Group di Aguateca (Petén, Guatemala) con indicazione della relazione visiva tra l’edificio M7-22 e la calzada secondo Inomata (Inomata 2001).
Aguateca (Petèn, Guatemala), piazza del complesso Palace Group, edificio M7-32. (Foto: A. Aliperta)
a destra
Planimetria del Palace Group di Aguateca (Petén, Guatemala) con indicazione della relazione visiva tra l’edificio M7-32 e la piazza antistante secondo Inomata (Inomata 2001).
Aguateca (Petèn, Guatemala), piazza del complesso Palace Group, visuale della piazza dall’interno dell’edificio M7-32. (Foto: A. Aliperta)
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può inserire anche l’Acrópolis di La Blanca, gli edifici fungono invece da recinto fisico, comunicando la superiorità
del sovrano attraverso il distacco e delimitando lo spazio
strettamente riservato a lui e ai membri della élite.

Fig. 3.6 Schema di Da Vinci applicato alle misure di lunghezza
nahuas secondo Castillo Farreras. a) Cémmatl, 2,50 m;
b) Cémmitl 1,25 m; c) Cenyollotli, 0,90 m; d) Cemacolli, 0,80 m;
e) Cenciácatl, 0,70 m; f) Cemmolícpitl; 0,45 m;
g) Cemmatzotzopaztli, 0,30 m; g) Cennequetzalli, 1,60 m circa.

a Sud-Ovest permette al governatore che si trovi nella sala
centrale di avere un’ampia visuale sulla calzada e, soprattutto, di essere osservato durante l’esercizio delle sue funzioni e il compimento dei rituali pubblici sia dall’interno
del recinto sia dalla calzada stessa (fig. 3.5) . La struttura
M7-32, invece, posizionata sul lato Nord-Ovest della piazza con la facciata rivolta in direzione Sud-Est, offre una visibilità limitata alla sola area della piazza e lascia ipotizzare che al suo interno si svolgessero funzioni che richiedevano un maggior grado di privacy; inoltre, la sua tipologia
tandem rooms consente al sovrano un uso dello spazio ancora più intimo grazie alla possibilità di ritirarsi nell’ambiente disposto verso l’interno (Inomata 2001). Questa organizzazione dello spazio piuttosto aperta lascia ipotizzare
che il complesso palaziale di Aguateca fosse stato ideato
per enfatizzare la visibilità del governatore attraverso una
serie di atti “teatrali” che avrebbero contribuito in questo
specifico caso a dimostrare alla popolazione la legittimità
dell’esercizio della sua funzione. In altri casi, tra i quali si

50

3.2 Misura e geometria Mesoamericana
Un altro aspetto da tener presente quando si tenta di analizzare qualunque tipo di edificio è che per realizzarlo è stato
indispensabile affrontare due momenti: la fase progettuale
e la fase costruttiva.
Mentre gli aspetti che concernono la realizzazione di un’opera sono abbastanza noti, quelli legati al momento della
genesi architettonica risultano per contro assai meno analizzati.
Per cercare di fare chiarezza sulle attuali conoscenze in
merito alle regole compositive e proporzionali dell’architettura maya è stato indispensabile allargare la ricerca al
contesto mesoamericano, senza concentrarsi esclusivamente sull’ambito maya, con lo scopo di ottenere una visione più ampia tanto sulla possibile presenza di proporzioni geometriche e numeriche nell’architettura precolombiana, quanto sul tema dei sistemi di misura pre-ispanici.
È comunemente accettato che le misure fondamentali
presso le popolazioni precolombiane fossero di origine antropomorfa.
Victor Manuel Castillo Farreras, nel suo contributo Unidades Nahuas de medida (Castillo Farreras 1972) all’interno
del volume Estudio de cultura Náhuatl, prende in esame
le unità di misura di diverse entità fisiche presso le popolazioni Nahuas, tra cui anche le misure di lunghezza. Approfondendo le relazioni tra la misura e la denominazione
che essa assumeva nella lingua náhuatl l’autore sottolinea
come gli stessi nomi delle misure quali cemíztetl (una unghia), cemmapilli (un dito), cemmátl (una mano o un braccio) denuncino chiaramente la loro derivazione antropomorfa (fig. 3.6).
Sebbene lo studio sia di carattere principalmente etno-sto-

Fig. 3.7 Kabah (Yucatán, Messico), Palacio (2C2) e Templo de las máscaras (Codz Poop). (Foto: R. Martínez Vanaclocha)
Uxmal (Yucatán, Messico), Palacio del gobernador. (Foto: R. Martínez Vanaclocha)
Chichén Itzá (Yucatán, Messico), edificio Las Monjas. (Foto: R. Martínez Vanaclocha)

rico ‒ ossia volto alla comprensione linguistica delle diverse espressioni utilizzate in lingua náhuatl e loro traduzione da parte degli spagnoli in epoca coloniale ‒ e non
specifico sulle relazioni tra misura e architettura, Castillo Farreras riporta anche alcune corrispondenze con il sistema metrico decimale, precisando però che così come le
unità di misura spagnole potevano differire in base alle loro declinazioni provinciali, allo stesso modo anche le indigene erano soggette a variazioni di questo tipo (Castillo
Farreras 1972, p. 210).
Decisamente più aderente all’ambito architettonico, tanto per il tema trattato, quanto per la metodologia applicata
nella ricerca, risulta lo studio di Patricia J. O’Brien e Hanne D. Christensen riportato in un articolo pubblicato sulla
rivista American Antiquity dal titolo An Ancient Maya Measurement System (O’Brien & Christiansen 1986), relativo all’indagine sul sistema di misura utilizzato da parte dei
Maya del periodo Clásico Tardío per la realizzazione dei
loro edifici, descrivendo in maniera rigorosa non solo i risultati ottenuti, ma anche lo sviluppo del metodo adottato.
In primo luogo il campo di indagine viene ristretto ad una
specifica regione, quella del Nord dello Yucatán caratterizzata da architettura maya di stile Puuc, individuando dieci

edifici all’interno dei siti archeologici di Kabah, Uxmal e
Chichén Itzá (fig. 3.7). I casi studio sono stati scelti in base
al loro stato di conservazione e, qualora si trattasse di edifici restaurati, alla qualità del restauro, da intendersi come
l’insieme di opere volte al consolidamento dell’edificio e
non alla sua ricostruzione.
Utilizzando un metro metallico suddiviso secondo il sistema metrico decimale sono state effettuate misure sui campioni scelti, tenendo in considerazione i seguenti elementi:
larghezza e profondità dei vani interni, dimensioni esterne, spessore dei muri, altezza dei muri, altezza e larghezza delle porte, elementi costruttivi singoli. Le diagonali dei
vani non sono state considerate e l’errore di misurazione
ammesso è stato definito tollerabile all’interno dei ±5 mm
(O’Brien & Christiansen 1986, p. 137).
Nell’acquisizione di tali misure è stata considerata una variabile importante, ossia l’errore di misurazione dovuto a
molteplici fattori quali: la disgregazione delle discontinuità
dei manufatti a causa delle intemperie e del passare dei secoli, possibili restauri condotti in forma non corretta, errori di misurazione dovuti all’usura del campione utilizzato,
variazioni dei sistemi di misura utilizzati dai Maya, specie
se di natura antropomorfa. Per tali ragioni le analisi sui da-
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Fig. 3.8 Doppio sistema di misura maya proposto da O’Brien e Christiansen (O’Brian & Christiansen 1986). In alto il zapal suddiviso in oc
(sopra) e kab (sotto). In basso la suddivisione di oc e kab in xóot’.

ti raccolti sono state condotte prendendo in considerazione procedure statistiche e non semplicemente aritmetiche.
Se è vero che tali procedure sono applicate a informazioni che derivano direttamente dai manufatti è altrettanto vero che tali dimensioni sono state trattate dalle ricercatrici
semplicemente come dei numeri e non come elementi che
connotano l’architettura; tuttavia è interessante notare che
il risultato finale è stato confrontato con fonti etno-storiche
per verificarne l’attendibilità.
Dallo studio non emerge chiaramente una unità di misura comune, ma un sistema di proporzioni che si presentano simili in ciascuno dei dieci casi studiati entro una certa
soglia di tolleranza, dipendente tanto dai fattori precedentemente descritti quanto presumibilmente dalla variazione
delle maestranze che hanno costruito i diversi edifici.
Secondo O’Brien e Christiansen il sistema di misurazione si basava su una unità denominata Zapal (in maya dello yucatán “la distanza tra le braccia distese”), corrispondente a circa 147 cm (±5 cm di tolleranza) e che tale unità ammetteva due distinti sistemi di suddivisione rispettivamente basati nei sottomultipli Oc (“piede”, 16,33 cm)
e Kab (“mano”, 9,18 cm) corrispondenti rispettivamente
alla nona e alla sedicesima parte del Zapal. L’unità minima, il Xóot’ (una radice che in maya dello Yucatán indica
la misura delle distanze e del tempo), rappresenta un divisore delle altre tre risultando 1 Kab uguale a 9 Xóot’, 1 Oc
uguale a 16 Xóot ed 1 Zapal uguale a 144 Xóot’.
Queste proporzioni sono plausibili poiché rispondono ad
alcune problematiche pratiche: lo Zapal è una misura che
risulta agevole per le maestranze e vicina alla misura uti-
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lizzata dai falegnami europei (150 cm), cosi come il Xóot’
ed il Kab (O’Brien & Christiansen 1986, p. 145). Inoltre è
possibile riscontrare in esse anche richiami a numeri simbolici della numerologia maya, in quanto la relazione che
si ha tra il Kab e l’Oc è di 9/16, il cui numeratore e denominatore sono rispettivamente multipli di 3 e 4, che rappresentano rispettivamente i tre livelli del cosmo e i quattro punti cardinali, così come il numero 9 che richiama i
nove livelli dell’inframundo.
L’aspetto di maggior interesse di questo studio è che il sistema di misura permetteva, attraverso l’impiego dei sottomultipli, l’uso di due sistemi paralleli (fig. 3.8) il cui utilizzo congiunto si ipotizza potesse consentire una maggior
flessibilità nella realizzazione dell’edificio, anche se non è
totalmente da escludere la possibilità che uno di essi si riferisse all’uso quotidiano pratico, mentre l’altro fosse collegato al calendario maya ed assumesse un carattere specificamente religioso e simbolico (O’Brien & Christiansen
1986, p. 149).
Il volume Geometría Mesoamericana raccoglie lo studio
condotto da parte di Margarita Martínez del Sobral sull’arte mesoamericana (Martinez del Sobral 2000), una ricerca
effettuata applicando il “metodo di analisi geometrica” che
secondo l’autrice risulta essere uno strumento di indagine
estremamente efficace, ma scarsamente applicato al patrimonio architettonico e artistico precolombiano (Martinez
del Sobral 2000, p. 14).
Questo studio si basa sul presupposto che l’arte mesoamericana fosse finalizzata all’instaurazione di un legame tra
gli esseri umani e le divinità; l’elemento essenziale di que-
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Fig. 3.9 Cacaxtlá (Tlaxcala, Messico), Palacio B, pianta e sezioni (Lucet 2015).
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Fig. 3.10 Cacaxtlá (Tlaxcala, Messico), Palacio B, pitture murali. (famsi.org)

sta connessione era rappresentato dal numero, che per queste popolazioni aveva una accezione divina, in quanto le
divinità si manifestavano attraverso la natura, in particolar
modo mediante le leggi che regolano l’astronomia, la quale è retta dai numeri dei cicli astronomici.
La geometria è l’espressione di quei numeri e l’analisi mira a trovare le forme geometriche sottese all’opera d’arte
che, al tempo stesso, ha una valenza estetica e spirituale.
Selezionando opere d’arte mesoamericane, tanto scultoree
quanto pittoriche, edifici e città, il lavoro di analisi è stato
svolto applicando su rappresentazioni bidimensionali degli
schemi geometrici, come il rettangolo aureo o i rettangoli
dinamici, e sistemi proporzionali costituiti da multipli e sottomultipli dell’unità iniziale, definita cuadrado generador.
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Da queste analisi emerge l’importanza del modulo inteso
come unità minima, della quale non conta tanto la dimensione bensì il numero di elementi che la forma generatrice è in grado di contenere. Tali numeri sarebbero relazionati con i cicli astronomici e l’impiego di tali schemi nelle
opere d’arte era un mezzo di espressione delle conoscenze
astronomiche e numeriche di queste popolazioni.
In relazione alla cultura maya, ed in particolar modo all’architettura, Martínez del Sobral prende in considerazione 4
edifici: il Palacio del Governador (Uxmal), il Templo de
las Inscripciones (Palenque), la Estructura 33 (Yaxchilán)
e il Gran Jaguar (Tikal) dei quali, applicando il metodo di
analisi geometrica a pianta e alzato, mette in evidenzia i
rapporti numerici presenti in ciascuno di essi.

Fig. 3.11 Bonampak (Chiapas, Messico), Pitture murali dell’Edificio de Las Pinturas (Estructura I). (Foto: R. Martínez Vanaclocha)

Lo studio mira dunque a sostenere che le popolazioni precolombiane proporzionassero gli elementi architettonici attraverso l’utilizzo consapevole di concetti geometrici
identici a quelli sviluppati dagli antichi Greci e sui quali
basavano lo sviluppo del progetto dell’edificio.
Geneviève Lucet studia l’architettura di Cacaxtla (Tlaxcala, Messico) focalizzando l’attenzione sulle dimensioni degli elementi architettonici che la costituiscono e che
contribuiscono a definire l’insieme degli spazi a essa annessi. Nel contributo Dimensioning at the epiclassic site of
Cacaxtla, Tlaxcala, Mexico: an expression of pan-mesoamerican complex thinking (Lucet 2015) descrive lo studio
delle misure che regolano la costruzione dell’architettura
monumentale di tipologia palaziale in questa città, che è
sorta sotto il potere territoriale e politico teotihuacano (Teotihuacan dista circa 100 km), ma che si ipotizza abbia subito l’influenza della cultura maya durante il suo periodo
di massimo splendore; ipotesi corroborata da una grande
quantità di evidenze pittoriche, che decorano le pareti del
congiunto palaziale oggetto di studio, estremamente simi-

li alle pitture murali coeve delle tierras bajas maya (Lucet
2015, p. 243) (figg. 3.9-3.11).
La ricerca è sviluppata seguendo una precisa metodologia
di acquisizione e analisi dei dati, partendo da alcune importanti considerazioni preliminari che riguardano in primo luogo il fatto che l’uso di un sistema di misura determinato nella costruzione di un edificio è legato a pratiche
complesse che includono la pianificazione, il progetto, la
geometria e il calcolo. È un tipo di conoscenza che si tramanda con la pratica, che manifesta il patrimonio culturale dei propri antenati e forma parte del modo di pensare dei
costruttori, i quali dunque difficilmente si adattano a nuovi sistemi di misura (Lucet 2015, p. 244). In secondo luogo è indispensabile considerare che sulla entità di tale misura può incidere anche il sistema di numerazione adottato: il sistema decimale è caratterizzato da 3 sottomultipli
interi (1, 2, 5) mentre il sistema vigesimale, diffuso presso le popolazioni precolombiane, ne ha 5 (1, 2, 4, 5,10) e
questo potrebbe aver dato luogo a una diversa combinazione di multipli e sottomultipli. Inoltre, dal punto di vista
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del calcolo dei sottomultipli, utilizzando un riferimento a
corda le divisioni di quantità che costringono a maneggiare soluzioni non intere, e quindi poco intuitive, diventano
estremamente semplici. Infine, nella cultura mesoamericana i numeri devono sempre essere considerati come una
rappresentazione spirituale della cosmovisione ed è probabile che attraverso l’uso di numeri specifici si cercasse di
esprimere l’essenza simbolica dell’edificio.
Approssimazioni nell’utilizzo di misure antropometriche,
mancanza di precisione durante il processo di costruzione, cedimenti e deterioramento dell’edificio sono, secondo Lucet, alcuni elementi che contribuiscono a creare una
discrepanza tra la misura ideale iniziale e la misura reale del manufatto, ma anche la maniera di acquisire le misure può generare degli errori (Lucet 2015, p. 243) e tutti questi fattori sono stati ponderati come parte del problema metodologico.
Anche in questo caso le misure sono state analizzate da
un punto di vista statistico, raggruppandole per categoria
(Lucet 2015, p. 244), come ad esempio altezza dei pilastri,
spazio fra i pilastri, larghezza delle porte, dimensioni interne delle stanze, misure degli spazi aperti e misure delle
scale e dei dislivelli. Nonostante sia stato effettuato il rilievo scanner laser di una modesta parte dell’edificio, i dati
sono stati raccolti per la maggior parte con l’uso di una stazione totale, battendo i punti su elementi che presentavano
finiture originali, con assenza o presenza contenuta di deformazioni e che fossero in generale in buone condizioni
(Lucet 2015, p. 248).
Dalle analisi delle misurazioni effettuate sui pilastri e gli
spazi tra i pilastri dei portici emergono tre misure ricorrenti che espresse in metri risultano essere: 1,198 metri; 1,465
metri; 1,953 metri. La seconda misura, 1,465 m si discosta
di soli 5 mm dallo Zapal individuato da O’Brien e Christiansen; inoltre, tra le misure di 1,465 m e 1,953 m esiste
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una relazione di ¾ e il loro minimo comun denominatore
è la misura 0, 488 m, ossia 1/3 di Zapal corrispondente a
3 Oc, la sotto unità che si ottiene dividendo per 9 volte lo
Zapal. La prima misura invece, 1,198 m, seguendo la stessa logica, corrisponde a 13 Kab, la sotto unità che si ottiene dividendo per 16 volte lo Zapal.
Attraverso una analisi indipendente Lucet verifica alcune misure precedente ipotizzate e, in conclusione, anche
in questo caso emergono due moduli significativi: uno di
lunghezza 0,488 m, utilizzato per proporzionare elementi di piccole dimensioni, l’altro di lunghezza 1,465 m utile per progettare elementi di maggiori dimensioni come ad
esempio cuartos e piazze (Lucet 2015, p. 252).

4. IL SITO ARCHEOLOGICO
DI LA BLANCA
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Il Proyecto arqueológico La Blanca è nato nell’anno 2004
come una proposta congiunta de la Universitat de València
e de la Universitat Politècnica de València, con la collaborazione della Universidad de San Carlos de Guatemala e il
sostegno economico del Ministerio de Cultura de España
all’interno del Programa de Excavaciones en el Exterior.
Il principale obbiettivo del progetto è lo studio e la valorizzazione dell’insediamento urbano di La Blanca, catalogato durante il lavoro di ricognizione archeologica svolta
nel 1987 su tutta l’area valliva del Río Mopan dal Proyecto
Atlas Arqueologico de Guatemala e incluso nella lista elaborata dal Proyecto Triangulo Yaxhá-Nakum-Naranjo dei
siti archeologici con architettura esposta a pericolo di crollo, sul quale non era mai stata condotta una approfondita
ricerca archeologica e architettonica (Muñoz Cosme & Vidal Lorenzo 2014, p. 43; Vidal Lorenzo & Muñoz Cosme
2013, p. 94).
Il progetto è stato sviluppato ininterrottamente nell’arco di
più di un decennio, unendo all’attività scientifica di ricerca anche una serie di azioni di sensibilizzazione e formazione che contribuissero a rendere possibile la ricerca stessa, il restauro, la conservazione del sito archeologico in vista della sua valorizzazione come motore di sviluppo sociale, economico e culturale degli abitanti del vicino villaggio omonimo (Muñoz Cosme & Vidal Lorenzo 2014,
p. 43) (fig. 4.1).
4.1. Il sistema urbano nel suo contesto territoriale
La Blanca è un insediamento urbano situato nella valle del
Río Mopan, nel Sud-Est del Petén guatemalteco (Muñoz
Cosme & Vidal Lorenzo 2014, p. 37), regione dove convissero diverse entità politiche di carattere autonomo che
si svilupparono al margine Ovest del Río Salsipuedes, suo
affluente. Molti di questi centri soffrirono importanti trasformazioni nel periodo Clásico Terminal, probabilmente determinate tanto da un mutamento nella organizzazione politica regionale quanto dalla nascita di nuove reti di

Fig. 4.1 Gruppo di lavoro del Proyecto La Blanca, 2015. (Foto:
Proyecto La Blanca)

commercio; in questo senso l’architettura monumentale
presente nel sito di La Blanca lascia presupporre che questo centro periferico nascesse con funzioni civili o amministrative, più che di natura cerimoniale e religiosa, e le
attività che vi si svolgevano fossero quelle proprie di un
centro di frontiera, come lo scambio di prodotti o la riscossione di tributi (Vidal Lorenzo & Muñoz Cosme 2013, p.
95) (fig. 4.2).
Nel descrivere la struttura urbana di La Blanca è importante chiarire un aspetto importante: per la regione del SudEst del Petén Laporte Molina identifica con il termine “città” solo gli insediamenti che presentano al loro interno una
serie di elementi costruttivi di carattere architettonico quali: edifici del tipo Grupo E, edifici del tipo Acrópolis, lo
sviluppo di calzadas interne e l’esistenza di strutture del
tipo Juego de Pelota. A causa della presenza solo di alcuni di questi elementi, La Blanca viene classificata come
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Fig. 4.2 Inquadramento del sito archeologico di La Blanca
in relazione ai principali siti archeologici del Petén (a) e
nell’immediato contesto territoriale (b).
Fig. 4.3 Planimetria generale di La Blanca. (Informe Proyecto La
Blanca 2017)
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“insediamento urbano”, intendendo con questa espressione una zona caratterizzata dalla pianificazione di elementi architettonici e spazi pubblici che conformano un insieme progettato e costruito per accogliere la popolazione e
le sue attività di carattere ufficiale, mercantile, commemorativo e simbolico (Muñoz Cosme & Vidal Lorenzo 2014,
p. 38).
Il sito gode di una posizione privilegiata, ai piedi di un sistema collinare che raggiunge una altezza di 490 m dalla quale è possibile dominare l’estesa valle sottostante; attualmente è custodito all’interno di una isola boschiva che
si è mantenuta intatta rispetto a territorio circostante, utilizzato come terreno agricolo (Vidal Lorenzo & Muñoz
Cosme 2013, p. 92) (fig. 4.3).
Le prime notizie di cui si dispone circa la presenza sul territorio di questo insediamento risalgono all’inizio del XX
secolo, grazie ad alcuni esploratori che viaggiarono nella
regione del Petén in cerca di evidenze visibili di architettura maya. Teobert Maler localizzó i resti dell’Acrópolis
già nel 1905, situandoli su una mappa e battezzandoli con
il nome di El Castillito; una documentazione più precisa di
questi luoghi è stata realizzata da Raymond F. Merwin nel
1913, durante una spedizione del Peabody Museum della Harvard University, che ribattezzò il sito con il nome
maya di Chac-Ha e condusse una prima documentazione
fotografica.
Già da questi primi dati si apprezza una marcata gerarchizzazione della struttura urbana, dove l’Acrópolis emerge dalla densa vegetazione.
Indagini svolte in tempi più recenti hanno portato ad una
identificazione più chiara del luogo; il ricercatore Ian
Graham nel 1980 pubblicò una planimetria della zona
con una sintesi di tutte le prospezioni effettuate negli anni precedenti, mentre negli anni Novanta, grazie all’apporto dei progetti Atlas Arqueológico e Triángulo Yaxhá-Nakum-Naranjo, furono realizzati i primi rilievi a vista tanto delle strutture appartenenti all’Acrópolis quanto di un

4/ Il sito archeologico de La Blanca
Andrea Aliperta

Fig. 4.4 Planimetria generale di La Blanca con indicazione delle strutture individuate dalle prospezioni archeologiche. (Informe Proyecto
La Blanca 2016)

gruppo di edifici denominato Grupo Sur (G. Muñoz Cosme 2006a, pp. 340-342).
Questo aggregato di edifici, formato da due templi piramidali e una piccola acrópolis che affacciano su uno spazio
aperto ad Ovest denominato Plaza Sur (figg. 4.4-4.5), doveva essere il primo che il viaggiatore del periodo Clásico
incontrava nel giungere a La Blanca dalle sponde del Río
Salsipuedes. Tale settore, che la presenza di templi ha fatto supporre destinato allo svolgimento di funzioni rituali di
natura religiosa, risulta essere all’attualità degli studi quello
nel quale si sono documentate le fasi più antiche dell’occupazione dell’insediamento, che risalgono al periodo Clás-

ico Temprano. Una clazada, di circa 250 metri di lunghezza per una larghezza di 35 metri, unisce questa parte con
il centro del potere politico rappresentato dall’Acrópolis e dalla Gran Plaza Norte, realizzate nel Clásico Tardío con una funzione più amministrativa che cerimoniale.
Sulla Gran Plaza Norte, situata a Nord dell’Acrópolis, di
circa 70 metri di lato per una superficie di quasi 5.000 mq,
si affacciano due grandi strutture di carattere palaziale.
Oggi in forma di tumuli, questi manufatti chiudono interamente i lati Nord e Ovest, mentre a Est lo spazio risulta
molto più aperto con la presenza di un solo piccolo tumulo ubicato in posizione centrale. Sul fianco meridionale la
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facciata Nord dell’Acrópolis fungeva da quinta scenica per
le grandi celebrazioni che si svolgevano nella piazza, dove
si stima potessero riunirsi circa 20.000 persone (fig. 4.6).
Tra il Grupo Sur e l’Acrópolis, ad Oriente della calzada, si
trova una depressione le cui notevoli dimensioni lasciano
intendere che fosse una aguada di circa 3.000 mq, una riserva di acqua piovana per gli abitanti durante la stagione
secca. È stato ipotizzato che la depressione sia stata generata dall’estrazione del materiale necessario per la costruzione dei nuovi edifici innalzati nel Clásico Tardío anche
se non sono state tuttavia riscontrate evidenze che possano confermare tale ipotesi (Muñoz Cosme & Vidal Lorenzo 2014, pp. 39-40).
Ciò che invece risulta chiaro dallo studio della planimetria
del sito è la relazione che si ha tra la Gran Plaza Norte,
l’Acrópolis e l’aguada, le quali si trovano allineate su di
un asse posto in direzione Nord-Sud. Tale asse, che risulta essere uno dei “fili fissi” della struttura urbana, presenta
una inclinazione di circa 12° ad Occidente rispetto al Nord
geografico; questo è un dato particolarmente rilevante se
si considera che nella maggior parte delle città conosciute delle quali si dispone di cartografia affidabile presentano una inclinazione simile ma in senso opposto, ossia verso Oriente. Questo aspetto, sicuramente insolito, secondo
Muñoz (G. Muñoz Cosme 2006a, p. 343) potrebbe essere
relazionato all’assenza nel sito di strutture del tipo Grupo
E, le quali forse erano vincolate al sistema di orientamento della città, dato che venivano edificate per consentire
l’osservazione degli astri. Si può osservare come in città di
maggiori dimensioni, quali Yaxhá o Naranjo, il Grupo E
occupi una posizione centrale all’interno del sito ed è lecito ipotizzare che potesse aver avuto un ruolo determinante
nella pianificazione dello stesso (fig. 4.7).
Gli altri due assi che regolano la struttura urbana di La
Blanca sono entrambi paralleli al precedente e coincidono rispettivamente con l’asse longitudinale della calzada e
con quello che concatena, più a Occidente tre spazi: il pri-

Fig. 4.7 Planimetria di Yaxhá (Petén, Guatemala) con indicazione
della struttura di commemorazione astronómica della Plaza E.
(Cartografia normalizzata secondo Peiró Vitoria 2015)
pagina a fronte
Fig. 4.5 La Blanca (Petén, Guatemala), Grupo Sur, Edificio 10L2.
(Foto: A. Aliperta)
Fig. 4.6 La Blanca (Petén, Guatemala), Calzada.
(Foto: A. Aliperta)

mo, che si trova a Nord, delimitato ad Est dallo stesso edificio che lo separa dalla Gran Plaza Norte presenta grandi
dimensioni ed è soprelevato rispetto al secondo, che prende il nome di Plaza Central Oeste, il quale, in riferimento
all’asse della calzada, occupa una posizione speculare rispetto all’Acrópolis; l’ultimo, la Plaza Sur Oeste, digrada
verso Sud e si sviluppa parallelamente alla calzada stessa (fig. 4.8).
Più a Occidente si ha una zona dove si possono apprezzare un gran numero di tumuli e piattaforme di piccole dimensioni che si ipotizza conformassero uno spazio urbano secondario. Ad Oriente del centro non appaiono resti significativi di nessun tipo e il terreno sembra scendere con
una pendenza più marcata. È possibile che l’insediamen63
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Fig. 4.8 Planimetria generale di La Blanca con indicazione degli assi di sviluppo principali dell’insediamento urbano. (Elaborato da:
Informe Proyecto La Blanca 2016)

to non si sviluppò in questa zona a causa delle inondazioni al quale questo territorio era sottoposto durante le esondazioni del Río Salsipuedes (G. Muñoz Cosme 2006a, pp.
343-344).
4.2. L’Acrópolis di La Blanca
Le peculiarità compositive e costruttive degli edifici presenti nell’Acrópolis di La Blanca la rendono uno dei complessi palaziali più conosciuti del Petén e forse di tutta l’area maya.
Rispetto alle altre acrópolis che caratterizzano, in generale, gli insediamenti maya, quella di La Blanca presenta la
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peculiarità di essere chiusa all’interno di una edificazione
perimetrale quasi continua.
È possibile citare altri esempi in cui la piazza-patio si trova
quasi interamente circondata dagli edifici, come il Palacio
de las Acanaladuras, appartenente al Grupo G di Tikal, o
il Cuadrangulo de las Monjas ad Uxmal (fig. 4.9); tuttavia
queste strutture sono di epoca tarda, successiva a quella
che si suppone essere l’epoca di edificazione dell’Acrópolis di La Blanca.
È possibile che la forma quadrangolare del complesso sia
direttamente relazionata al concetto cosmologico secondo
il quale questo tipo di tracciato e la corrispondenza appros-

Fig. 4.9 La Blanca (Petén, Guatemala), Acrópolis. (Foto: R. Martínez Vanaclocha)
La Blanca (Petén, Guatemala), Acrópolis. (Foto: A. Aliperta)
La Blanca (Petén, Guatemala), Acrópolis. (Foto: G. Muñoz Cosme)

simata degli edifici ai quattro punti cardinali siano un tentativo di ricreare la ben nota organizzazione quadripartita
del cosmos maya, con l’Est e l’Ovest associati al sorgere
e al tramontare del sole e il Nord e il Sud corrispondenti
al Supramundo e all’Inframundo. Questi valori simbolici
all’interno dell’architettura maya convivono con funzioni
pratiche, tanto relazionate all’attività politica, quanto le-

gate agli aspetti della vita domestica del governante (A.
Muñoz Cosme 2006, p. 74).
Centro del potere politico e luogo di residenza dell’élite,
l’Acrópolis domina il contesto urbano circostante da una
piattaforma costituita da tre corpi terrazzati e si relaziona con la Gran Plaza Norte grazie ad una scalinata monumentale di circa 12 metri di larghezza che copre i circa 8
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Fig. 4.11 La Blanca (Petén, Guatemala), Edificio 6J2, cuarto 4, graffito del Venado. (Foto: G. Muñoz Cosme)
pagina a fronte
Fig. 4.10 Documentazione della Subestructura Oeste de la Acrópolis di La Blanca, pianta alla quota dell’Acrópolis, prospetto, pianta alla
quota degli scavi e sezione longitudinale. (Informe Proyecto La Blanca 2016)

metri di dislivello generati dal basamento. All’interno di
quest’ultimo è racchiusa una subestructura di epoca anteriore (fig. 4.10).
Il patio centrale rivestiva un ruolo importante per la vita
che si svolgeva nell’Acrópolis; intorno ad esso si articolano le strutture che compongono il complesso e al suo interno si incrociano idealmente gli assi Nord-Sud ed Est-Ovest, che ne regolano la geometria (Muñoz Cosme et al.
2010, pp. 382-383). Questo gruppo di edifici è costituito
dai resti di tre strutture della tipologia palazzo denominate dagli archeologi Edificio 6J2, Edificio 6J1, detto anche
Palacio de Oriente, e Edificio 6J3.
Questo complesso non solo si distingue per le peculiarità

della sua tipologia architettonica, ma anche per la fattura
dei suoi muri in pietra, per la qualità costruttiva delle sue
volte e per le decorazioni di graffiti di grande qualità artistica, realizzati su alcuni dei suoi stucchi interni (fig. 4.11).
Dai resti visibili è possibile notare che le strutture verticali sono state erette con conci di pietra calcarea di grandi
dimensioni e dalla forma stereometrica assai precisa. Tali
elementi costituiscono l’involucro di una muratura a sacco, che in alcuni punti raggiunge quasi i 2 metri di spessore, la quale al suo interno racchiude inerti e malta di calce.
La finitura esterna dei muri è molto curata e tutta la fabbrica appare perfettamente lavorata e omogenea. Le apparecchiature murarie che si presentano in buono stato di
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Fig. 4.12 La Blanca (Petén, Guatemala), stereotomia di una delle pareti del patio interno (a) e dettaglio dei resti della cornice (b).
(Foto: A. Aliperta)

conservazione sono quelle relative ai muri che delimitano
il patio privato, ossia le facciate Nord-Ovest e Sud rivolte
verso l’interno, le quali godono di una maggiore solidità,
probabilmente per l’assenza di aperture, e consentono di
apprezzare in alcuni casi la collocazione degli elementi costruttivi che costituivano la cornice. Risulta piuttosto inusuale trovare una così elevata qualità edilizia in un contesto così diverso da quello delle grandi città maya del Petén
(G. Muñoz Cosme 2006a, p. 345) (fig. 4.12).
L’edificio 6J2 si sviluppa in forma di “C” e costituisce i lati
Sud, Ovest e Nord di un quadrilatero chiuso a Est dal Palacio de Oriente, formando con esso il recinto che racchiude il patio interno.
Le 18 stanze che lo compongono si aprono tutte verso l’esterno, fatta eccezione per quelle situate al centro di ciascun lato, le quali consentono il passaggio verso il patio.
Dai lacerti ad oggi visibili è possibile immaginare come
l’articolazione delle facciate esterne, organizzate secondo
una precisa sequenza di pieni e vuoti (fig. 4.13), sia in netto contrasto con quelle interne al patio, che rappresentano
un caso singolare per questa tipologia di edificio in quanto assolutamente prive di aperture fatta eccezione per i tre
passaggi a Nord, Ovest e Sud.
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Esaminando i resti architettonici di questa struttura è possibile classificare i cuartos in quattro tipologie: tipo A, tipo
B, tipo C, tipo D, che si differenziano per dimensioni e soprattutto disposizioni delle aperture verso l’esterno.
Le stanze di tipo A (Muñoz Cosme & Vidal Lorenzo 2007),
al quale appartengono 8 cuartos, sono stanze che presentano due porte di accesso simmetriche, di valore gerarchico
e simbolico equivalente, situate ai due lati di una massa solida costituita da un muro cieco. Rispondono a una conformazione poco abituale in area maya poiché in questo caso,
pur mantenendo una forte simmetria, viene meno la caratteristica centralità dell’apertura rispetto al vano, all’interno del quale è presente un banco di dimensioni rilevanti,
che occupa lo spazio interno in tutta la sua larghezza elevandosi di circa 75 cm dal piano di calpestio della stanza.
Nonostante il sistema di copertura sia andato quasi totalmente perduto, dalle evidenze rimaste è possibile confermare che questi ambienti erano coperti con una falsa volta, detta anche bóveda de aproximación o bóveda maya
(fig. 4.14).
Le stanze di tipo B sono quelle in cui il vano interno non ha
uno sviluppo predominante in una direzione, presentando
una pianta in cui la larghezza e la profondità sono simili.

Fig. 4.13 La Blanca (Petén, Guatemala), Edificio 6J2, ala Sud. (Foto: A. Aliperta)

Diversamente da quanto avviene nella bóveda de aproximación tradizionale, dove i due muri longitudinali sostengono la maggior parte del peso della copertura mentre i
due muri trasversali sorreggono un carico minore dato solo dal peso proprio e da quello del falso arco soprastante
(testero), in questo dispositivo di copertura i quattro lati si
comportano in modo strutturalmente omogeneo in quanto
di dimensioni simili.
Questa soluzione, che si avvicina al concetto strutturale
di falsa volta a bacino, risulta molto più stabile della volta
maya tradizionale e forse è per questo motivo che nell’Acrópolis questa tipologia si è conservata meglio delle altre.
Anche questa particolare tipologia di cuarto, le cui caratteristiche sono state riscontrate in 5 ambienti del 6J2, è una
soluzione insolita nell’area; in tutto il Nord-Est del Petén è
stata infatti riscontrata nel solo sito di Holmul.
Da un punto di vista compositivo questa soluzione è singolare poiché le contenute dimensioni planimetriche del-

la stanza contrastano con l’altezza interna, che essendo di
quasi tre volte maggiore contribuisce a enfatizzare la verticalità di questo spazio (fig. 4.15).
Dei 18 cuartos in cui l’Edificio 6J2 è suddiviso, 3 ambienti appartengono al tipo C, la cui caratteristica principale è
quella di presentare una apertura verso l’esterno e una verso il patio interno, facendo assumere a questi vani la funzione di filtro tra lo spazio pubblico e quello privato.
Ogni ala del palazzo dispone di uno di questi ambienti e
nonostante lo spazio interno sia più piccolo rispetto a quello delle stanze di tipo A, la sua centralità e le maggiori dimensioni delle sue aperture sottolineano l’importanza di
questi accessi (fig. 4.16).
Il cuarto C11, situato nell’ala Ovest, risponde al tipo D,
la cui peculiarità principale è riscontrabile nelle grandi dimensioni della stanza; con una larghezza di 10,6 metri risulta il maggiore tra tutti gli ambienti dell’edificio. Vi si
accede attraverso tre porte disposte simmetricamente ri-
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Figg. 4.14-4.17 Schema delle tipologie di cuartos: Tipo A, Tipo B, Tipo C, Tipo D.

spetto al vano interiore e, al suo interno, invece di un banco continuo sono presenti due banchi separati, unico caso
in tutto l’edificio (fig. 4.17).
Addossato all’ala Sud verso il patio si trova il corpo del
cuarto 7 aggiunto in una fase successiva della costruzione,
che presenta tre aperture verso Nord e una verso Est. Per
il numero di aperture rientra nella classificazione come tipo D, anche se la pianta di questo ambiente ha un marcato sviluppo longitudinale rispetto alla sua profondità e non
presenta banchi al suo interno. È presumibile che questo
spazio servisse a conferire maggior importanza al passaggio dal patio alla terrazza Sud, dalla quale il campo visivo poteva spaziare dall’aguada sottostante fino alle più distanti piramidi del gruppo cerimoniale (G. Muñoz Cosme
2006b, pp. 32-34; Muñoz Cosme et al. 2010, pp. 383-384).
Il Palacio de Oriente, di pianta rettangolare e costituito da
un solo corpo di fabbrica, è l’unico edificio del complesso
la cui facciata principale è rivolta verso l’interno, caratteristica che lo rende protagonista del patio, con il suo asse
principale disposto in direzione Est-Ovest.
È una struttura caratterizzata da 5 cuartos, tre dei quali
di grandi dimensioni, che si relazionano direttamente con
lo spazio del patio attraverso tre porte e che, analizzando le evidenze rimaste del sistema di copertura, si ipotizza fossero coperte da volte di grande luce. Dalle due porte laterali si accede a due ambienti caratterizzati da una
insolita pianta quadrata, verosimilmente coperti da volte
di lati equivalenti, mentre la porta centrale, di dimensioni
maggiori, dà accesso a quella che doveva essere la sala di
udienza del governante.
Questo spazio, che rappresenta l’ambiente principale
dell’intero complesso, si eleva dalla quota del patio di cir-
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ca 1,5 metri e presenta dimensioni considerevoli se rapportate al ruolo politico-amministrativo che rivestiva La
Blanca. Sulle pareti di questa sala è possibile apprezzare
dei graffiti che raffigurano scene della vita della corte, che
probabilmente avevano luogo in questo ambiente.
Dal cuarto principale, attraverso due passaggi laterali, è
possibile accedere a due stanze di dimensioni decisamente più modeste all’interno delle quali il banco occupa circa la metà della pianta; probabilmente fungevano da magazzini, dove venivano custoditi sia gli accessori utilizzati nei rituali, sia i tributi che venivano portati in dono durante le varie celebrazioni (Muñoz Cosme & Vidal Lorenzo 2014, p. 40).
L’Edificio 6J3 invece è un fabbricato di minori dimensioni
e apparentemente di minor qualità costruttiva rispetto agli
altri due; si colloca in prossimità dell’angolo Sud-Ovest
dell’Edificio 6J2 ed è allineato in direzione Nord-Sud con
la facciata occidentale dello stesso. Risponde alla tipologia palaziale e, nonostante sia internamente organizzato in
due corpi di fabbrica, presenta una distribuzione simile a
quella della sala centrale del Palacio de Oriente, ma a minor scala (fig. 4.18).
Secondo studi recenti il 6J3 è un edificio vincolato all’élite
anche se probabilmente con una funzione di carattere privato come la residenza di un familiare del governante;
questa ipotesi è corroborata dal ritrovamento di cinabro
sullo stucco originale delle sue pareti, rinvenuto anche nel
Palacio de Oriente.
A causa delle pessime condizioni di conservazione i lacerti di questa struttura sono stati documentati e volutamente
rinterrati per preservarli fino a che non sarà possibile pianificare le opportune opere di consolidamento, che con-

Fig. 4.18 La Blanca (Petén, Guatemala), Edificio 6J3. (Foto: A. Aliperta)
pagine seguenti
La Blanca (Petén, Guatemala), Palacio de Oriente. (Foto: A. Aliperta)

sentano di mantenerlo visibile e visitabile in completa sicurezza (Muñoz Cosme et al. 2015, pp. 358-359).
L’aspetto attuale dei manufatti studiati è frutto di diverse fasi costruttive che hanno caratterizzato lo sviluppo
dell’intero complesso.

La prima di queste fasi costituisce oggi la subestructura
che giace sepolta all’interno del basamento dell’Acrópolis. Le ultime campagne di scavo hanno avuto come scopo
principale quello di analizzare questo manufatto a partire
dall’ala Ovest; grazie alla particolare morfologia del sito è
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stato possibile effettuare dei pozzi direttamente sul versante esterno, senza la necessità di realizzare tunnel dall’interno del patio.
Analizzando invece le strutture della piattaforma non è ad
oggi chiaro se il Palacio de Oriente sia stato costruito in
epoca antecedente o seguente all’ Edificio 6J2; da una analisi delle soluzioni compositive e costruttive adottate negli
ambienti d’angolo dell’ala Ovest del 6J2 risulta evidente che si tratta di una aggiunta successiva per unire le ali
Nord e Sud già esistenti.
Questa successione è stata individuata a seguito di un esame dei cuartos 5, 6, 12 e 13: grazie allo studio della pianta di questi ambienti è emerso che in realtà le stanze 5 e
6, classificati come tipo B, formavano in principio un solo cuarto di tipo A, e che le stanze 5, 6 e 13 avevano subito una rimodellazione per accogliere il nuovo corpo di
fabbrica. È importante sottolineare però che questi interventi hanno riguardato solo l’interno degli ambienti e sono
stati eseguiti con lo scopo di soddisfare una precisa necessità compositiva: mantenere, tanto sulle facciate esistenti
quanto su quella di nuova costruzione, l’immagine armonica di questo edificio, espressa dalla simmetria e dal ritmo dei pieni e dei vuoti generati dal susseguirsi di murature e aperture.
Anche la costruzione del cuarto 7 è da ritenere un intervento non coevo alla realizzazione dell’ala Sud del 6J2,
probabilmente realizzato nel momento in cui è stata ampliata la terrazza Sud, sulla quale come ultima fase costruttiva è stato edificato l’Edificio 6J3 (Muñoz Cosme et al.
2010, p. 384).
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Il rilievo morfometrico (inteso come esito delle procedure di rilevamento) risulta senza ombra di dubbio uno strumento fondamentale per la comprensione dei manufatti architettonici. In ambito europeo la Carta del rilievo (Almagro et al. 2000; Cundari et al. 2000) ne sancisce i principi
e lo definisce come “primigenia forma di conoscenza […]
il complesso di operazioni, di misurazioni e di analisi atto
a comprendere e documentare il bene architettonico nella sua configurazione complessiva […], nelle sue caratteristiche metriche dimensionali, nella sua complessità storica, nelle sue caratteristiche strutturali e costruttive, oltre
che in quelle formali e funzionali”.
Misura e geometria rappresentano l’oggetto di questo studio condotto attraverso le odierne tecnologie utilizzate
tanto per la presa del dato, quanto per il trattamento informatico delle informazioni acquisite e la conduzione delle analisi che saranno presentate nel capitolo successivo.
Ad oggi l’affermazione di tali tecnologie non ha messo in
discussione i principi della Carta del rilievo, ma indubbiamente ha influito sull’approccio operativo da parte del rilevatore, sia per quanto riguarda la presa dei dati, sia per
quanto concerne l’elaborazione e la restituzione di questi ultimi.
Gli strumenti di rilievo digitale permettono l’acquisizione e la registrazione delle caratteristiche morfometriche e
cromatiche della superficie del manufatto direttamente su
un supporto informatico. Fin dal loro avvento hanno a poco a poco affiancato, e oggi quasi sostituito, i tradizionali
metodi di rilevamento estendendo la lettura del manufatto
da bidimensionale, basata su proiezioni e sezioni, a tridimensionale, basata su modelli 3D.
La caratteristica comune a moltissimi studi condotti sino
ad oggi con l’ausilio delle tecnologie digitali, che consentono al rilevatore di lavorare con maggior celerità durante l’operazione di raccolta dei dati, risiede nella ricerca di
una qualità sempre maggiore dei dati relativi allo stato attuale del manufatto, documentandone nel modo più det-

tagliato possibile non solo le caratteristiche morfologiche, ma anche i dissesti strutturali e i degradi superficiali
dei materiali che spesso lo caratterizzano (Benedetti et al.
2010, p. 17).
Quando ci troviamo ad operare in un contesto archeologico, dove l’oggetto del rilievo si presenta in forma di rudere, i vantaggi offerti da un approccio “digitale” sono molteplici e di fondamentale importanza per il conseguimento
di una adeguata documentazione del bene. Le avverse condizioni offerte dal contesto ambientale in cui il manufatto
è inserito, la difficile accessibilità agli scavi unite alla necessità di documentare con opportuno dettaglio le caratteristiche di resti, che spesso risulta impossibile mantenere
a cielo aperto, rappresentano infatti alcune delle condizioni di cui è necessario tener conto nella pianificazione di un
rilievo archeologico.
Nel corso della prima decade del secolo XXI l’uso degli
scanner 3D si è esteso in modo esponenziale ed è divenuto sempre più comune in ambito scientifico arrivando ad
interessare anche l’ambiente professionale. Questa grande
diffusione, nonostante inizialmente i costi di acquisto e gestione fossero tutt’altro che contenuti, è dovuta senza dubbio ai vantaggi apportati da tali strumenti; negli ultimi anni
l’abbassamento progressivo dei prezzi ha contribuito allo
sviluppo di un mercato che, pur restando di nicchia e dedicato agli specialisti del settore, fornisce una ampia varietà
di prodotti che presentano caratteristiche diverse tra loro.
Questa tipologia di strumento è caratterizzata al suo interno dalla presenza di un sensore attivo in grado di captare e
decodificare solo il segnale di un tipo di luce, ad esempio
quella prodotta da un sistema laser, che presenti una struttura definita a priori (Giudi et al. 2010, p. 12).
Grazie alla rotazione del supporto su un angolo orizzontale
di 360° e un angolo verticale di 300°, lo scanner laser è in
grado di inviare e captare segnali fino a un milione di volte
al secondo in base dalla qualità di acquisizione specificata dall’operatore e di trasformare le coordinate polari regi-
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Fig. 5.1 Modello a nuvola di punti dell’Acrópolis di La Blanca da tecnologia Range Based.
pagina a fronte
Fig. 5.2 Modello a Nuvola di punti Image Based.
Fig. 5.3 Sezione dell’Ala Ovest dell’Acrópolis e della Subestructura Ovest, estrapolata dal modello tridimensionale discontinuo.
Sezione Estrapolata dal modello tridimensionale discontinuo.
Fig. 5.4 Eidotipo della sezione del Cuarto 3 della Subestructura Ovest. (Disegno: L. Gilabert Sansalvador)

strate (distanza “d”, angolo azimutale “α”, angolo zenitale
“β”) in coordinate cartesiane, associando ad ogni punto i
corrispettivi valori (x; y; z) riferiti al centro degli assi coordinati fissato nel centro delle rotazioni dello scanner (Giudi et al. 2010, p. 96).
Il metodo di acquisizione che sfrutta questa tecnologia è
denominato range-based e il risultato è un modello tridimensionale a nuvola di punti; tale modello rappresenta la
superficie degli oggetti presenti nella scena che, riflettendo
la luce prodotta dal sensore attivo, generano una moltitudine di punti, i quali risultano correttamente posizionati nello spazio in relazione al sistema di riferimento locale che
coincide con la testa dello scanner (fig. 5.1).
Parallelamente a questo metodo ha visto un grande sviluppo anche la fotogrammetria digitale (image-based), basata sull’uso di sensori passivi, i quali non lavorano con lunghezze d’onda specifiche della luce, bensì sfruttano la luce
naturale presente sulla scena al momento dell’acquisizione.
Uno dei maggiori fattori di popolarità della fotogrammetria digitale è rappresentato dal costo delle fotocamere di-

78

gitali attualmente sul mercato, che risulta relativamente
contenuto se paragonato a quello di uno scanner laser. Resta però da considerare il parallelo sviluppo in ambito informatico di applicazioni specifiche, senza le quali questa
metodologia risulterebbe molto più onerosa in termini di
ore di lavoro e indubbiamente meno efficace. Tali software, indipendentemente dalla complessità di utilizzo più o
meno marcata, sono in grado di calcolare i parametri interni e esterni (Merlo and Aliperta 2015, pp. 23-24) necessari
per l’elaborazione modelli 3D a partire da grandi quantità
di immagini e, in base agli hardware a disposizione, con
una densità del dato sempre maggiore (fig. 5.2).
In particolare è importante sottolineare come l’utilizzo di
tali strumenti abbia interessato prevalentemente la fase di
discretizzazione, ossia la scelta degli elementi caratteristici necessari per la corretta interpretazione geometrica del
manufatto e per la sua restituzione, che non avviene più in
loco ma viene effettuata, attraverso l’uso di software dedicati, direttamente sulla moltitudine di dati acquisiti in forma di modello 3D a nuvola densa di punti (fig. 5.3).

Nel lavoro di documentazione dell’Acrópolis di La Blanca
è stato proprio il contesto in cui si è trovati ad operare che
ha determinato il criterio metodologico utilizzato.
Se da un lato il rilievo dei lacerti oggi visibili del palazzo
consente di studiare l’ultima fase storica di occupazione
del sito, dall’altro l’indagine archeologica che l’equipe del
Proyecto La Blanca svolge sui reperti che costituiscono le
fasi di costruzione anteriori dell’edificio ha fatto maturare la necessità di studiare un approccio che permettesse di
aggiornare la documentazione del manufatto di pari passo
con le nuove scoperte.
Nell’ambito di questo lavoro, dunque, si propone di affiancare al rilievo digitale dei resti dell’Acrópolis una metodologia di documentazione in fieri degli scavi archeologici,
con la finalità di apportare un contributo innovativo ai metodi di prospezione archeologica tradizionale (Merlo, Aliperta and Montuori 2017).
5.1. Il rilievo integrato dell’Acrópolis di La Blanca
L’insieme delle informazioni morfometriche ad oggi disponibili sull’Acrópolis di La Blanca e sul contesto ambientale e urbano nel quale è inserita deriva dall’esecuzione di vari rilievi di diversa natura realizzati in distinte fasi
temporali. L’integrazione e il confronto delle informazioni
raccolte nel corso delle prime campagne, attraverso metodi e strumenti di tipo tradizionale, con quelle acquisite nelle campagne più recenti, con l’ausilio delle tecnologie digitali, è sicuramente un aspetto importante che caratterizza
l’intero lavoro di documentazione.
I lavori sono iniziati nell’anno 2004 con il rilievo topografico dell’intera area sulla quale all’epoca si supponeva estendersi il sito archeologico. Lo scopo di tale operazione, condotta con l’ausilio di una stazione totale Topcon
GPT 3007, era quello di ottenere un piano a curve di livello
tracciate ogni 0,50 m che facilitasse la lettura e l’interpretazione dei diversi tumuli (montículos), dei resti architettonici all’epoca parzialmente visibili e fungesse come pia-
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Fig. 5.5 Sequenza della documentazione di diverse fasi delle campagne di scavo dell’Acrópolis (2004, 2008, 2012, 2016).

no di riferimento per mettere in relazione le diverse prospezioni archeologiche effettuate (Muñoz Cosme 2006).
Dalle prime ipotesi formulate circa la possibile estensione della città, si rivelò necessario realizzare una ulteriore campagna di rilievo topografico, condotta durante la seconda campagna di scavo, con la quale si è arrivati a coprire una superficie complessiva pari a 26 ettari (Muñoz Cosme & Vidal Lorenzo 2008).
Parallelamente al rilievo topografico è stata pianificata
la documentazione delle vestigia architettoniche visibili
dell’Acrópolis, operazione che ha accompagnato di anno
in anno l’avanzare degli scavi e che ha permesso in primo
luogo di identificarne la tipologia architettonica e, successivamente, di documentare e aggiornare lo stato attuale dei
ritrovamenti. Tale operazione è stata condotta fino all’anno 2012 utilizzando esclusivamente metodi e strumenti di
tipo tradizionale, ossia documentazione fotografica e rilievi diretti corredati da misure significative per la corretta
restituzione su carta di piante e sezioni dei manufatti.
Dal 2012, il processo di acquisizione dei dati geometrici è
stato per la prima volta realizzato con metodi di rilievo digitale, mediante l’utilizzo di uno scanner laser. L’introduzione di questa tecnica per la documentazione dell’architettura in forma di rudere ha permesso di compiere un importante passo in avanti, riscontrabile nell’incremento significativo della precisione dei dati raccolti, nonché della
completezza delle informazioni disponibili per le molteplici analisi condotte su questo manufatto (fig. 5.5).
L’impiego integrato di rilievo scanner laser e fotogramme-
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tria digitale nelle campagne di scavo, dovuto a un’equipe del DIDA (Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Firenze) diretta da Alessandro Merlo,
ha contribuito in maniera significativa alla documentazione dell’Acrópolis non solo per quanto riguarda gli aspetti
geometrici, ma anche per quanto concerne il dato cromatico dei lacerti che si sono conservati fino ai nostri giorni.
L’integrazione di queste due tecniche di rilievo digitale rappresenta una strategia di fondamentale importanza
per effettuare una accurata analisi geometrica e metrica
del manufatto, poiché permette di sfruttare al massimo le
potenzialità dei due metodi minimizzando gli inevitabili
svantaggi riscontrabili in ciascuno di essi.
L’utilizzo di sensori attivi consente di acquisire la morfologia della superficie del manufatto con una elevata precisione e fornisce un modello 3D ‘discontinuo’ in scala reale
e misurabile. Nonostante le caratteristiche di fabbricazione dello scanner rappresentino un limite da tenere in considerazione nella pianificazione del rilievo, la notevole precisione che è possibile raggiungere con i sensori attivi contribuisce ad una riduzione dell’approssimazione della misura permettendo di effettuare analisi e valutazioni con il
massimo dell’esattezza possibile.
A sua volta l’uso della fotogrammetria per la registrazione degli aspetti cromatici dell’oggetto rilevato permette
una documentazione più vicina al reale percepito e agevola l’accurato studio delle apparecchiature murarie. Questa
tecnica consente inoltre all’operatore di gestire più agevolmente la “risoluzione” di campionamento, aumentandola
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in prossimità di quelle zone la cui complessità morfologica risulta maggiore e che necessitano pertanto di una maggior densità del dato.
Il principale limite da considerare nel rilievo fotogrammetrico resta la pianificazione di un adeguato appoggio a un
sistema di riferimento in scala. Infatti le informazioni desumibili dal modello 3D a nuvola di punti (nuvola densa)
sono metricamente inattendibili se non correttamente relazionate a un sistema di riferimento concreto, in quanto il
modello fotogrammetrico che si ottiene dal calcolo risulta
proporzionato, ma sempre privo di scala.
5.1.1 Il rilievo scanner laser dell’Acrópolis
L’introduzione dello scanner laser nel tradizionale flusso
di lavoro ha modificato il modo di rilevare i manufatti presenti nel sito archeologico di La Blanca.
La scelta di utilizzare uno scanner FARO Focus 3D S120
è stata dettata proprio dalle sue caratteristiche, che uniscono la portabilità ad una elevata qualità di acquisizione. Tra
i vantaggi offerti dallo strumento sono state prese in considerazione, in primo luogo, la sua compattezza e il suo peso
estremamente contenuto; l’apparato infatti ha una dimensione di 240x200x100 mm e un peso di 5 kg, e risulta trasportabile in una valigetta che rientra negli standard aeroportuali di bagaglio a mano con un peso complessivo che
non supera i 10 kg. Nonostante le dimensioni contenute lo
scanner Focus 3D offre un margine di errore sulla misura
del singolo punto abbastanza contenuto (± 2 mm a 10 metri di distanza) e una distanza massima di acquisizione dichiarata di 120 metri. La possibilità di registrare informazioni sul colore grazie ad una camera interna, le 5 ore di
durata della batteria e la possibilità di salvare i dati su normali schede SD compatibili con i comuni lettori presenti
sugli odierni laptop hanno rappresentato ulteriori elementi positivi che hanno contribuito a indirizzare la scelta su
questo prodotto (fig. 5.6).
Come già sottolineato in precedenza, il passaggio da tec-

Fig. 5.6 Scanner laser Faro Focus 3D S120, durante le operazioni
di acquisizione dati.

niche tradizionali a tecniche digitali modifica in maniera
sostanziale il modus operandi del rilevatore; le conoscenze richieste si ampliano e oltre al saper utilizzare gli strumenti del rilievo, si rendono necessarie competenze informatiche specialistiche per la gestione dei dati. Per il rilevatore è importante tener sempre presente che l’acquisizione dei dati da parte dello scanner non è discreta, ossia
lo strumento non è in grado di analizzare e comprendere
l’oggetto della scansione, così come non è in grado di analizzarne la forma e definirne i confini. Per questo motivo
anche quando ci si avvale di apparecchiature digitali, per
ottenere un rilievo di qualità è di fondamentale importanza
da parte dell’operatore avere la capacità di controllare tutte le fasi di acquisizione impostando il lavoro secondo un
preciso progetto di rilevamento, da valutare caso per caso
in base alle caratteristiche del manufatto e alle condizioni al contorno nelle quali ci si trova ad operare (Mandelli
and Merlo 2018)
Per la documentazione dell’Acrópolis nei diversi progetti
elaborati sono stati sempre tenuti in considerazione alcuni
aspetti fondamentali: il numero delle scansioni da effettuare, il loro posizionamento rispetto al manufatto, la localizzazione dei riferimenti necessari e il controllo dei parametri di scansione.
Il numero delle scansioni e la posizione delle stazioni dipendono dalle dimensioni del manufatto e dalla sua geometria; un corretto progetto di rilevamento consente di ot-
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Fig. 5.7 Schema di posizionamento delle stazioni per l’acquisizione dei dati relativi all’Ala Sud del Palacio 6J2.

tenere un corpus di informazioni completo, evitando la
presenza di lacune o zone d’ombra (fig. 5.7). È opportuno
studiare il numero delle stazioni tenendo conto dell’articolazione degli ambienti da rilevare in modo che tutte le parti
del manufatto risultino opportunamente collegate, cercando nel contempo di mantenersi sempre all’interno di una
quantità ragionevole per evitare la ridondanza di informazioni e le difficoltà di gestione dei dati in laboratorio.
Queste prime due variabili risultano indubbiamente connesse al posizionamento di target di riferimento ben visibili. L’operatore, caso per caso, dovrà scegliere la tipologia di target più opportuna (piani o sferici) e posizionarli
in modo da agevolare il collegamento di diversi ambienti e
da facilitare l’allineamento delle nuvole di punti acquisite.
Il controllo dei parametri di qualità e risoluzione rappresenta l’ultima operazione da fare prima di avviare la scansione. Incrementare la qualità significa aumentare il numero di letture che lo scanner effettua per un singolo punto e
la modifica di tale valore influisce sull’esattezza della misurazione della distanza del punto rispetto all’origine; aumentare la risoluzione significa invece densificare il passo
di campionamento, tanto sull’angolo orizzontale quanto su
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quello verticale, ed ottenere un maggior numero di punti
per singola scansione (fig. 5.8). Entrambi i parametri hanno un effetto diretto sul tempo di acquisizione che nello
scanner utilizzato può variare da meno di un minuto a circa
un’ora e mezzo; inoltre la densità dei punti non solo dipende dal valore impostato, ma anche dalla distanza dell’apparato all’oggetto del rilievo. Trascurando questo particolare l’operatore rischia di inficiare l’intera operazione di
rilevamento andando ad impostare un passo che a causa
di una distanza troppo corta sarebbe inferiore all’errore di
misura ammesso dallo scanner stesso, restituendo di fatto
un dato non affidabile (Merlo & Aliperta 2015, pp. 19-21).
La corretta interpretazione delle caratteristiche del manufatto e di quelle del luogo nel quale ci si trova ad operare
rappresenta dunque la base per la realizzazione di un rilievo di qualità, che consenta di disporre di informazioni adeguate; al contrario, un lavoro che non tenga conto delle variabili può risultare oneroso a causa dei prolungati tempi
di acquisizione e della presenza di informazioni ridondanti, di difficile gestione o peggio ancora incompleto.
Il rilievo digitale dell’Acrópolis è stato condotto operando
per fasi; per questioni logistiche e organizzative si è scel-
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to di effettuare le operazioni di rilievo durante le campagne di scavo.
L’acquisizione di dati effettuata nel 2012 ha rappresentato il primo progetto pilota di acquisizione 3D condotto in
questo sito, e più in generale uno dei primi svolti nell’area
del Petén, grazie al quale è stato possibile ottenere informazioni che hanno permesso di pianificare in maniera più
precisa le campagne di rilevamento successive.
Durante questa prima fase i lavori si sono concentrati sul
Palacio de Oriente e sulla corte intera dell’Acópolis; in
soli due giorni di lavoro in campo sono state effettuate 35
scansioni, con lo scopo non solo di documentare lo stato
attuale di parte dei manufatti totalmente visibili, ma anche di avere a disposizione una quantità di dati significativa per verificare le potenzialità del rilievo scanner laser
in questo particolare contesto. Durante la successiva elaborazione dei dati sono state studiate le criticità e raccolte informazioni che hanno permesso di raffinare il metodo di lavoro; grazie agli ottimi risultati ottenuti si è deciso
di adottare questo metodo in tutte le campagne di rilievo
successive con il fine di ottenere una restituzione digitale tridimensionale completa dell’Acrópolis (Vidal Lorenzo et al. 2017, p. 267).
Nella campagna di scavo successiva, quella dell’anno 2013,
lo scanner laser è stato impiegato per la documentazione
dell’Edificio 6J2, in particolare dell’ala Sud e parte dell’ala Ovest, per un totale di 37 scansioni acquisite mantenendo gli stessi criteri nella gestione del progetto di rilievo,
sia dal punto di vista del posizionamento dello strumento,
sia per quanto riguarda i parametri di risoluzione e qualità.
Durante la campagna del 2015 si è concluso il lavoro di
documentazione digitale dell’Acrópolis, con il completamento del rilievo dell’Edificio 6J2 (ala Ovest e ala Nord
realizzate con 33 scansioni) e l’acquisizione dei dati relativi all’Edificio 6J3, che è stato nuovamente portato alla luce per l’occasione e per il quale sono state pianificate 13
scansioni (fig. 5.9).

Fig. 5.8 Interfaccia per la scelta dei parametri di scansione.

Una volta conclusa la fase di acquisizione sono state rese
disponibili una moltitudine di informazioni geometriche
che però risulta impossibile utilizzare efficacemente senza
prima affrontare una impegnativa e delicata fase di gestione ed elaborazione delle stesse.
Nella applicazione del normale flusso di lavoro che si segue in questa fase sono stati presi alcuni accorgimenti che
a fronte di un aumento delle ore di lavoro ha permesso di
ottenere alcuni vantaggi.
Una volta scaricati i dati, eseguite le consuete operazioni
di filtraggio delle nuvole ed applicato il colore con l’ausilio del software FARO Scene, si è deciso di converti83

Fig. 5.9 Schema di posizionamento delle scansioni con indicazioni relative all’anno di realizzazione dell’acquisizione.
(Disegno: R. Montuori)

re tutte le informazioni inizialmente codificate in formato
.fls esportandole in .ptx. Questo formato di interscambio,
a fronte di un peso in termini di MB nettamente superiore, consente di preservare i dati dall’obsolescenza mantenendo una copia durevole nel tempo dei file originali e permette di utilizzare le nuvole di punti in altri software dedicati all’elaborazione.
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Per la messa a registro dei dati della prima campagna di rilievo si è scelto di utilizzare il software Leica Cyclone e
tutti i dati successivamente raccolti sono stati gestiti con la
stessa applicazione e riferiti a quelli precedenti utilizzando
lo stesso ambiente di lavoro e gli stessi strumenti informatici. I dati relativi a ogni campagna di rilievo sono stati di
volta in volta salvati ed allineati tra loro all’interno di un
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database in formato .imp, per poi essere incorporati e allineati al database generale.
La messa a registro è stata effettuata sempre sotto lo stretto
controllo dell’operatore attraverso strumenti di riconoscimento manuale dei target o di punti di riferimento ben individuabili presenti sull’architettura. In generale è stato seguito il criterio per cui i dati relativi alla stessa campagna
di rilievo sono stati allineati utilizzando i target amovibili opportunamente disposti nel momento in cui il rilievo è
stato effettuato, mentre per relazionare dati relativi a campagne diverse si è proceduto al riconoscimento dei punti
sull’architettura, a causa di diverse condizioni al contorno
che di fatto rendevano impossibile l’apposizione di target
fissi utilizzabili di campagna in campagna.
Nell’allineamento delle nuvole si è cercato di evitare di
procedere in modo sequenziale, mettendo a registro prima
gruppi di nuvole riferiti alla stessa parte di edificio e solo
successivamente allineando questi gruppi tra di loro; così
facendo è stato possibile mantenere durante tutte le fasi
del processo un maggior controllo della deviazione media
il cui valore massimo accettabile è stato fissato al di sotto dei 3 mm.
A seguito della messa a registro di tutte le nuvole si è resa necessaria una operazione di filtraggio manuale, per eliminare i dati non necessari e alleggerire il database a vantaggio di una maggiore rapidità di esecuzione dell’applicazione. Una volta individuati gli elementi estranei all’architettura rappresentati da vegetazione e strutture di protezione degli scavi dalle precipitazioni, si è operato in forma
distinta per i due casi: nel primo si è proceduto a eliminare
il dato, mentre nel secondo si è provveduto a memorizzarlo in un livello separato, in modo da nascondere alla vista
tale informazione ma poter comunque disporne qualora se
ne verificasse la necessità.
Attraverso questo articolato processo è stato possibile ottenere un modello 3D a nuvola di punti dell’intera Acrópolis, una versione virtuale del manufatto e del suo intorno

prossimo sul quale poter procedere con le opportune operazioni di rilevamento.
Da qui, infatti, ha inizio la fase di lettura del manufatto
da parte dell’operatore che sceglie sulla base delle proprie
valutazioni i piani di sezione significativi per descrivere
compiutamente il manufatto.
5.1.2 Il rilievo fotogrammetrico dell’Acrópolis
Durante la campagna di rilievo del 2015, si è ritenuto di
fondamentale importanza integrare il rilievo fotogrammetrico nel processo di documentazione dei manufatti del sito archeologico di La Blanca con la finalità di acquisire informazioni sull’aspetto cromatico dei reperti all’epoca visibili e rilevati.
Per il rilievo fotogrammetrico dell’Acrópolis è stato necessario suddividere idealmente l’edificio in più parti, in
modo da poter pianificare il progetto di rilevamento secondo un preciso protocollo di acquisizione. Le problematiche da affrontare riguardano da un lato la realizzazione
di scatti di qualità, privi di sfocature e mosso o micromosso, dall’altro la corretta applicazione di alcune norme alle
quali è necessario attenersi per permettere ai software dedicati una corretta elaborazione delle immagini, come ad
esempio la verifica costante di una adeguata sovrapposizione dei fotogrammi, nonché il controllo dell’omogeneità
di illuminazione della scena.
Quest’ultimo fattore è stato il principale condizionante del
rilievo fotogrammetrico in quanto ai tropici il contrasto tra
zone in luce e zone in ombra risulta estremamente marcato; per evitare che tale differenza di illuminazione potesse
influire negativamente sul colore acquisito, si è pianificato
la scomposizione delle operazioni non solo tenendo conto delle diverse parti da cui il complesso è costituito, ma
anche studiando la posizione del sole nei diversi momenti
della giornata in modo da lavorare nelle zone momentaneamente non irraggiate direttamente.
Anche in presenza di illuminazione indiretta uniforme si
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L’architettura palaziale maya del periodo clásico tardío. Geometria e misura nell’Acrópolis di La Blanca (Petén, Guatemala)
Andrea Aliperta

Fig. 5.10 Uso del Color Checker per il bilanciamento del bianco
durante la campagna fotogrammetrica.

è comunque fatto uso di un Color Checker per poter a posteriori operare sul bilanciamento del bianco di ogni set di
immagini (fig. 5.10).
Le fotografie sono state scattate durante le ultime due campagne di scavo: nel 2015 si è rilevato l’edificio 6J2 e 6J3,
mentre durante la campagna del 2016 si è lavorato sul Palacio de Oriente (6J1).
Per l’acquisizione dell’Edificio 6J2, il cui rilievo fotogrammetrico è stato organizzato in tre giorni di lavoro, si è
scelto di operare partendo dalla documentazione delle superfici più esterne, approfittando sempre delle condizioni
di illuminazione più favorevoli e cercando di restringere
i tempi per ridurre le possibilità di incorrere in variazioni di luminosità significative tra il primo e l’ultimo scatto dell’intero set fotografico. A questi set generali ne sono
stati poi aggiunti altri, più specifici, che hanno interessato
i cuartos, iniziando da quelli di collegamento tra l’esterno dell’Acrópolis e la sua corte. In questo caso, la presenza della copertura di protezione ha permesso di lavorare in
condizione di illuminazione ottimali.
Per il rilievo dell’Edificio 6J3 si è potuto lavorare in maniera più spedita, grazie alle ridotte dimensioni di questo
manufatto, riuscendo a raccogliere tutte le informazioni
necessarie in una sola giornata di lavoro prima che si procedesse al suo rinterro.
Il progetto di rilevamento fotogrammetrico per il Palacio
de Oriente (6J1) è stato pianificato secondo gli stessi criteri applicati per il 6J2 ed è stato anch’esso portato a termine
nell’arco di una giornata di lavoro (fig. 5.11).
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Le fotografie sono state scattate a mano libera con una fotocamera Canon 70D dotata di obiettivo EF-S 18-135mm
f/3.5-5.6 IS STM; si è lavorato mantenendo all’interno
dello stesso set la distanza focale costante e impostando la
coppia tempo-diaframma in modo da mantenere un’esposizione corretta e ottenere la massima profondità di campo possibile. Le immagini ottenute sono state registrare in
formato .raw che ha consentito, una volta scaricati i dati,
di effettuare il bilanciamento del bianco e la conversione
in formato .tiff prima di procedere alla successiva fase di
costruzione del modello (tabb. 1-2).
5.2 Nuove tecnologie per la documentazione dei reperti
Nello studio dell’Acrópolis di La Blanca la conoscenza di
ciò che è stato portato alla luce si arricchisce di volta in
volta con le nuove scoperte in un processo di ricerca in
continuo divenire. Il lavoro svolto nel contesto del Proyecto La Blanca rappresenta indubbiamente una esperienza
esemplare di multidisciplinarietà dove diverse competenze si affiancano e lavorano con il fine di comprendere i reperti per ricostruire la storia del sito, poterlo proteggere e
valorizzare.
In qualità di specialisti del rilievo si è pensato di sviluppare e sperimentare un metodo di documentazione mai utilizzato nel Petén guatemalteco, e più in generale in area
maya, che fosse specificamente ottimizzato per appoggiare il lavoro di scavo. L’elemento di innovazione di questa
metodologia è rappresentato dalla fusione delle “tecnologie digitali” con il fattore “tempo”, il cui connubio determina la “documentazione in fieri” degli scavi.
L’ introduzione del rilievo mediante sensori attivi e, successivamente, anche passivi, in questa fase sperimentale
affianca il lavoro di documentazione con metodi tradizionali da parte dell’archeologo responsabile dello scavo e
consente in primo luogo di registrare con esattezza le caratteristiche morfologiche del saggio in ogni suo dettaglio,
ma al tempo stesso anche di mantenere una relazione con
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gli altri pozzi, acquisiti con la stessa metodologia e inseriti
nello stesso sistema di riferimento (fig. 5.12).
La reiterazione delle stesso processo a cadenza quotidiana
consente di creare una “storia” delle operazioni effettuate
durante l’arco di tutta la campagna; la registrazione in digitale di un processo, inevitabilmente distruttivo, che mette
a disposizione un importante strumento di supporto al monitoraggio giornaliero del lavoro di scavo e consolidamento dei reperti portati alla luce e permette di mantenere nel
tempo memoria non solo della sistemazione finale dei pozzi, ma anche dei passi fatti per raggiungere tale risultato.
Il principale vantaggio che si ottiene dall’insieme di informazioni desunte grazie all’applicazione di questa procedura è rappresentato dunque dalla possibilità di disporre in
tempo reale di dati tridimensionali utili ad una prima interpretazione dei reperti la cui analisi permette di indirizzare
e agevolare il lavoro dell’archeologo nella pianificazione
delle operazioni di scavo.
Un altro interessante aspetto da considerare riguarda la
possibilità di conservare su supporto informatico dati geometrici misurabili, sui quali è sempre possibile, anche a distanza di tempo, realizzare con strumenti virtuali le stesse
letture e analisi che si effettuerebbero sul manufatto in un
determinato contesto temporale, prendendo in considerazione evidenze ad oggi non più esistenti, non più visibili o
che risultano profondamente modificate.
La georeferenziazione di tutte le informazioni acquisite sui
manufatti rinvenuti consente, infine, di ottimizzare tempi,
e conseguentemente risorse economiche, nel caso in cui ci
si trovi costretti a rinterrarli per preservarli dalle condizioni ambientali aggressive che a distanza di tempo ne causerebbero il deterioramento. Grazie agli strumenti informatici a disposizione è infatti possibile mantenere una corretta
relazione spaziale tra i diversi elementi di interesse riscontrati durante gli scavi e sfruttare un accurato strumento di
appoggio per la riapertura di quei saggi che, per avanzare con le indagini, si ritiene opportuno riportare alla luce.

Fig. 5.11 Workflow all’interno del software di fotogrammetria
digitale: Allineamento dei fotorammi (a), costruzione della Dense
Cloud (b) e applicazione dei valori R,G,B ai punti della Nuvola (c).
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Fig. 5.12 Modello a nuvola di punti con idicazioni dei differenti fronti di scavo della Subestructura Oeste, alzato e pianta (2015).

5.2.1 La documentazione in fieri degli scavi archeologici
Nel metodo che è stato pianificato per la sperimentazione della documentazione in fieri degli scavi archeologici
è possibile individuare due fasi fondamentali: la prima avviene in situ ed è relativa alla raccolta dei dati, la seconda
si svolge in laboratorio e consiste nell’elaborazione degli
stessi prima di passare alla successiva fase di lettura e interpretazione. In entrambe le fasi di questo lavoro si è costretti a far fronte a diverse problematiche, alcune strettamente correlate fra loro, che se non correttamente studiate e opportunamente risolte potrebbero inficiare la qualità
finale del rilievo.
La sperimentazione di questo modus operandi è stata effettuata nell’arco delle campagne degli anni 2015 e 2016 a
supporto del lavoro di indagine svolto dagli archeologi sui
resti della Subestructura Oeste dell’Acrópolis che a seguito di precedenti prospezioni si è deciso di portare alla luce.
Dopo un confronto con gli archeologi responsabili e un attento sopralluogo per la valutazione dello stato attuale de-

88

gli scavi sono stati apposti dei target inamovibili alla struttura di sostegno della copertura a protezione dell’ala Ovest
dell’Acrópolis, in modo da creare una rete di appoggio fissa costituita da elementi visibili da ogni zona del fronte di
scavo per essere in grado di riferire le diverse prospezioni
al sistema di riferimento generale già stabilito nelle precedenti campagne di rilievo (fig. 5.13).
Localmente, per ogni singolo saggio documentato, si è
provveduto a modificare il progetto di rilevamento per
adattarlo alle mutevoli condizioni morfologiche che, a seguito dell’avanzamento dell’indagine, si sono presentate
giorno dopo giorno. Per far questo ci si è avvalsi dell’uso
di target amovibili, in un numero minimo di quattro, per i
quali si è scelto di volta in volta la posizione che consentisse la maggior visibilità dal maggior numero di scansioni possibili e garantisse una più alta qualità di allineamento delle nuvole di punti.
Durante le operazioni in campo un ulteriore problema da
tenere in considerazione è stato la logistica: nello svolgi-
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mento delle operazioni di documentazione si è cercato di
non interferire con il lavoro degli addetti allo scavo, operando durante la pausa pranzo, sia per ottimizzare i tempi
di acquisizione, sia per evitare il più possibile la presenza
di persone all’interno della scena ripresa.
Il tempo a disposizione limitato e le differenti conformazioni che di volta in volta gli scavi andavano assumendo hanno determinato la scelta dei parametri di scansione
più appropriati per la registrazione dei dati geometrici. Tali
parametri sono stati individuati cercando di mantenere un
equilibrio tra la massima qualità geometrica raggiungibile
e la massima gestibilità del dato durante le fasi di lavoro in
laboratorio. Una valutazione poco attenta in fase di acquisizione, infatti, nella maggior parte dei casi si ripercuote
in maniera negativa sul processo di gestione, che in questo
caso è stato affrontato con il solo ausilio di laptop, non potendo fare affidamento per motivi logistici su workstation
dalle caratteristiche hardware più performanti.
Per mantenere tale equilibrio si è scelto di effettuare il minor numero possibile di scansioni sufficienti per documentare ogni scavo; la risoluzione è stata fissata a ¼ e la qualità a 3x, aggiungendo in ogni caso l’acquisizione di immagini per l’associazione dei corrispondenti valori RGB
ai punti della nuvola. Solo in casi particolari in cui la maggior parte dei target fissi visibili si trovavano a una distanza superiore a 10 metri è stato deciso di raddoppiare la risoluzione per permettere all’operatore addetto all’allineamento delle nuvole di riconoscere senza incertezza i punti di riferimento acquisiti e minimizzare possibili errori.
Grazie a questi accorgimenti, pur mantenendo una qualità
di acquisizione elevata, è stato possibile limitare al minimo indispensabile la quantità di dati giornalieri da gestire,
riducendo anche i tempi di scaricamento, filtraggio, esportazione delle nuvole di punti.
Le singole nuvole registrate su scheda SD in formato proprietario di FARO (.fls) sono state trasformate in formato
di interscambio .ptx per poter effettuare la messa a registro

Fig. 5.13 Riferimenti sferici per l’allineamento delle scansioni
quotidiane a sistema di riferimento generale. Riconoscimento
automatico all’interno del software di elaborazone dei dati.

all’interno di Leica Cyclone, software attraverso il quale si
era precedentemente lavorato per la creazione di un database unico che contenesse tutte le informazioni geometriche relative all’Acrópolis.
L’allineamento delle nuvole di punti è stato effettuato da
parte di un operatore per gruppi di scansioni, che sono stati successivamente accorpati e posizionati nel sistema di
riferimento generale, mantenendo la deviazione media in
ogni caso al di sotto dei 3 mm.
Al termine di questo processo, disponendo di tutte le informazioni geometriche in forma virtuale, si è proceduto alla
preparazione di un repertorio di elaborati bidimensionali
che fossero in grado di documentare compiutamente le ca-
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RILIEVO SCANNER LASER
Strumento utilizzato:
Errore di misura:
Campo visuale:
Fotocamera interna:
ACROPÓLIS LA BLANCA, PATIO E PALACIO DE ORIENTE
Parametri di acquisizione
Risoluzione:
Qualità:
Distanza media tra lo strumento e l’oggetto:
Numero di scansioni:
Tempo impiegato:
Acquisizione colore da camera interna:
Modello a nuvola di punti
Numero totale di punti:
Deviazione media dell’allineamento:
Dimensione del file .imp:
ACROPÓLIS LA BLANCA, ALA SUD
Parametri di acquisizione
Strumento utilizzato:
Risoluzione:
Qualità:
Distanza media tra lo strumento e l’oggetto:
Numero di scansioni:
Tempo impiegato:
Acquisizione colore da camera interna:
Modello a nuvola di punti
Numero totale di punti:
Deviazione media dell’allineamento:
Dimensione del file .imp:
ACROPÓLIS LA BLANCA, ALA OVEST
Parametri di acquisizione
Strumento utilizzato:
Risoluzione:
Qualità:
Distanza media tra lo strumento e l’oggetto:
Numero di scansioni:
Tempo impiegato:
Acquisizione colore da camera interna:
Modello a nuvola di punti
Numero totale di punti:
Deviazione media dell’allineamento:
Dimensione del file .imp:
ACROPÓLIS LA BLANCA, ALA NORD
Parametri di acquisizione
Strumento utilizzato:
Risoluzione:
Qualità:
Distanza media tra lo strumento e l’oggetto:
Numero di scansioni:
Tempo impiegato:
Acquisizione colore da camera interna:
Modello a nuvola di punti
Numero totale di punti:
Deviazione media dell’allineamento:
Dimensione del file .imp:
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Faro Focus3D S120
± 2mm a 10m
V:305º / H:360º
70 mpx panoramica completa

1/4
4x
5m
36
16 h
si
1785x106 pt
3 mm
20426 Mbyte

Faro Focus3D S120
1/4
4x
5m
24
9h
si
652x106 pt
2 mm
16814 Mbyte

Faro Focus3D S120
1/4
4x
5m
26
11 h
si
793x106 pt
2 mm
15974 Mbyte

Faro Focus3D S120
1/4
4x
5m
24
8h
si
630x106 pt
2 mm
13262 Mbyte

RILIEVO FOTOGRAMMETRICO
Caratteristiche fotocamera
Fotocamera:
Obiettivo:
Sensore:
ACROPÓLIS LA BLANCA, PALACIO DE ORIENTE
Parametri di acquisizione
Risoluzione immagine:
Formato di acquisizione:
Numero di foto:
Distanza focale:
Sovrapposizione:

Canon EOS 70D
Canon EFS 18-135 mm f /3,5 / 5,6 IS STM
CMOS APS-C 22x15mm

5.472 x 3.648
Canon .CR2 (RAW)
852
24mm
60% orizzontale
80% verticale

GSD Media:
ACROPÓLIS LA BLANCA, ALA SUD
Parametri di acquisizione
Risoluzione immagine:
Formato di acquisizione:
Numero di foto:
Distanza focale:
Sovrapposizione:

0,00032 m/px

GSD Media:
ACROPÓLIS LA BLANCA, ALA OVEST
Parametri di acquisizione
Risoluzione immagine:
Formato di acquisizione:
Numero di foto:
Distanza focale:
Sovrapposizione:

0,00021 m/px

GSD Media:
ACROPÓLIS LA BLANCA, ALA NORD
Parametri di acquisizione
Risoluzione immagine:
Formato di acquisizione:
Numero di foto:
Distanza focale:
Sovrapposizione:

0,00021 m/px

GSD Media:
ACROPÓLIS LA BLANCA, EDIFICIO 6J3
Parametri di acquisizione
Risoluzione immagine:
Formato di acquisizione:
Numero di foto:
Distanza focale:
Sovrapposizione:

0,00021 m/px

GSD Media:

0,00021 m/px

5.472 x 3.648
Canon .CR2 (RAW)
349
24mm
60% orizzontale
80% verticale

5.472 x 3.648
Canon .CR2 (RAW)
382
24mm
60% orizzontale
80% verticale

5.472 x 3.648
Canon .CR2 (RAW)
374
24mm
60% orizzontale
80% verticale

5.472 x 3.648
Canon .CR2 (RAW)
362
24mm
60% orizzontale
80% verticale

pagina a fronte Tab. 1
sopra Tab. 2
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Fig. 5.14 Mappa concettuale della pipeline operativa per la creazione del modello reality based dell’Acrópolis.

ratteristiche geometriche e dimensionali dei reperti portati
alla luce. Gli elaborati prodotti quotidianamente sono stati raccolti su più livelli, con l’ausilio di software per la gestione di immagini raster, in modo da poter agevolmente
confrontare la progressione delle varie fasi anche a distanza di giorni e fornire agli archeologi uno strumento affidabile per poter formulare ipotesi più attendibili e ottimizzare la pianificazione dello scavo del giorno successivo.
5.3 Il modello tridimensionale per la rappresentazione,
l’analisi e la diffusione
I metodi di rilievo precedentemente descritti ed applicati per la determinazione delle caratteristiche geometriche
e cromatiche degli edifici del complesso palaziale di La
Blanca forniscono come output finale modelli tridimensionali che, come già accennato, è possibile interrogare all’interno di software dedicati, per ottenere le informazioni necessarie ad una corretta lettura e interpretazione dell’architettura.
Tali informazioni, una volta acquisite, attraverso l’applicazione di metodi di rilievo basati su diverse tecnologie digitali, devono essere nuovamente messe a sistema prima di
poter essere correttamente interrogate e interpretate.
Per la realizzazione del modello reality-based dell’Acrópolis, è stata dunque seguita una articolata pipeline operativa che prevede un certo grado di integrazione
nell’uso di software dedicati alla gestione dei modelli 3D
in diversi ambiti, mettendo in campo sia competenze nel
campo della documentazione del patrimonio culturale sia
conoscenze di strumenti che trovano il loro impiego prin-

92

cipale nel mondo dell’entertainment (fig. 5.14). In particolare la procedura prevede diversi passaggi tra:
• applicazioni dedicate alla gestione di modelli a nuvola di
punti provenienti tanto da rilievo scanner laser come da
acquisizioni fotogrammetriche;
• applicazioni nate nel campo del reverse modelling, che
permettono di gestire mesh con elevato numero di poligoni;
• applicazioni utilizzate per della creazione di materiali videoludici, che consentono una gestione avanzate della
parametrizzazione e texturing del modello;
che avvengono grazie all’uso dei più comuni formati di interscambio utilizzati per la codifica dei modelli 3D (principalmente .obj) (Merlo et al. 2013, pp. 4-5).
È opportuno sottolineare che l’operazione di integrazione e ottimizzazione dei modelli nell’ambito di questo studio rappresenta un passaggio preliminare estremamente
importante: un modello tridimensionale reality-based in
grado di riprodurre virtualmente l’Acrópolis, mantenendo
inalterate le sue caratteristiche geometriche e cromatiche,
costituisce uno strumento molto efficace per la rappresentazione dell’attuale stato di conservazione dei reperti, ed
ancor più lo è per l’analisi del manufatto, che può essere
svolta senza necessariamente doversi recare in situ. Inoltre, la metodologia adottata consente di integrare nel tempo i dati di diverse campagne di rilievo, permettendo di
aggiungere nuovi ritrovamenti e di monitorare di anno in
anno le eventuali deformazioni degli elementi architettonici già rilevati.
Nell’affrontare le varie fasi del flusso di lavoro, la cui
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Fig. 5.15 Verifica dello
scostamento della maglia
poligonale mid-poly rispetto
alla nuvola di punti rangebased.

complessità è da attribuire alla mancanza sul mercato di
uno strumento informatico che consenta di svolgere le procedure necessarie all’interno di un solo ambiente virtuale,
si ritiene opportuno non soffermarsi sulle singole operazioni effettuate, ma entrare nel merito esclusivamente delle scelte metodologiche che è stato necessario compiere
per rispondere a problematiche relative alla creazione di
questo specifico modello.
5.3.1 Il modello 3D dell’Acrópolis
Prima di realizzare il modello 3D texturizzato dell’Acròpolis ci si è interrogati sulla tipologia di modello che si
desiderava ottenere, per trovare un bilanciamento adeguato tra un numero di poligoni appropriato per la corretta restituzione delle geometrie e numero di poligoni adeguato
alla gestione fluida del modello all’interno dell’ambiente
di lavoro virtuale. Dovendo tale modello fungere da riferimento per l’indagine delle caratteristiche morfometriche
del manufatto è stato ritenuto opportuno mantenere un numero di poligoni elevato in modo da garantirne l’aderenza ai dati rilevati entro limiti di tolleranza stabiliti a priori.
Si è pertanto optato per la realizzazione di un modello
Mid-poly (costituito nella sua versione finale da 5.569.347
milioni di poligoni) verificando che lo scostamento tra su-

perficie poligonale e modello a nuvola di punti rientrasse
all’interno di ± 3 mm (fig. 5.15). L’operazione è stata svolta in più fasi suddividendo l’Acrópolis in 9 settori per velocizzare i tempi di calcolo successivamente ricongiunte
in un unico modello. Nella creazione della maglia si sono
dovuti affrontare due tipi di problemi:
• discontinuità dovute a errori topologici generati dall’algoritmo di creazione della maglia stessa;
• discontinuità dovute alla presenza di zone non rilevate.
Mentre per far fronte alla prima difficoltà è stato sufficiente l’uso di strumenti semiautomatici per la correzione degli errori topologici, il trattamento delle discontinuità dovute a zone che non è stato possibile rilevare - a causa della presenza della copertura posta a protezione degli scavi
- ha richiesto lo sviluppo di una procedura ad hoc. La ricostruzione di queste superfici è stata realizzata a seguito
di una lettura del loro andamento con l’ausilio di materiale
fotografico e tecniche di modellazione diretta.
Le parti modellate ex novo sono state eseguire partendo
dal calco dell’andamento dei bordi del modello mid-poly
con l’uso di tecniche di retopology; successivamente si è
proceduto alla chiusura con l’introduzione di bridge e suddivisione della superficie secondo il criterio quad-dominant con il fine di velocizzare le operazioni di ricostru93
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Fig. 5.16 Ricalco in retopology dei bordi (a),
creazione di bridge per la chiusura della superficie (b),
suddivisione delle superfici di chiusura in poligoni triangolari (c),
fusione delle superfici per la creazione del modello continuo (d)
(Montuori 2018).

zione (fig. 5.16). Una volta individuato l’andamento ideale, la maglia è stata ulteriormente suddivisa secondo criteri di triangolazione per renderla coerente con la risoluzione della superficie reale del manufatto con la quale infine è
stata unita (Montuori 2018, p. 74).
È importante precisare che le lacune colmate con questo
procedimento sono state realizzate con l’unico scopo di
mantenere la continuità di tutto il modello e, non potendo
fornire indicazioni attendibili da un punto di vista geometrico, sono state evidenziate con un colore omogeneo in fase di texturing.
5.3.2 La restituzione del colore apparente
Successivamente al processo di reverse modelling si è proceduto alla realizzazione delle texture del modello, partendo dai dati acquisiti nell’ambito della campagna fotogrammetrica.
Per rendere possibile la gestione della moltitudine di immagini necessarie alla ricostruzione del modello fotogrammetrico del complesso palaziale è stato indispensabile, anche in questo caso, operare la suddivisione dell’intero complesso in 8 parti in modo da poter agevolmente calcolare l’allineamento dei fotogrammi.
In questa fase si è anche proceduto ad allineare i modelli fotogrammetrici al sistema di riferimento generale, con
l’ausilio di un numero sufficiente di coordinate note estrapolate dal modello discontinuo range-based, in modo che
i dati di rilievo scanner laser e fotogrammetria risultassero
coerenti per scala e orientamento.
Prima di procedere all’applicazione del colore è stato necessario risolvere il problema della parametrizzazione dei
poligoni all’interno dello spazio UV associato (Verdiani et
al. 2011, pp. 73-78; Aliperta 2018, pp. 53-55).
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Fig. 5.17 Scomposizione del modello come fase preliminare alla segmentazone manuale e alla creazione delle UV maps.

Nei modelli low-poly, solitamente costituiti da poche migliaia di facce, si cerca in genere di associare ad un modello una sola immagine e si lavora sulla distribuzione dei
poligoni in fase di sviluppo della UV per garantire una risoluzione della texture omogenea su tutta la superficie del
modello stesso. In questo caso la necessità di mantenere un
elevata fedeltà geometrica ha comportato invece la gestione di una maglia mid-poly che da un punto di vista operativo implica due tipi di problemi:

• la difficoltà computazionale di parametrizzazione UV di
una maglia con più di cinque milioni di poligoni, nonostante l’impiego di workstation ad alto rendimento;
• la difficoltà di generare texture con risoluzioni eccessivamente grandi per essere successivamente elaborate e
visualizzate in fase di rendering, anche con l’ausilio di
schede grafiche di fascia medio alta.
Per far fronte a questa difficoltà si è scelto di sfruttare gli
strumenti messi a disposizione da un software di gestione
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Fig. 5.18 Parametrizzazione
del modello sulla UV Map.

segmentazione effettuata le diverse “isole” sono state parametrizzate seguendo un criterio di proiezione frontale e
sono state ridistribuite in modo da evitare sovrapposizioni
e di sfruttare al massimo lo spazio UV disponibile e, conseguentemente, la risoluzione dell’immagine ad esso correlata (fig. 5.18)
In seguito a questo passaggio è stato possibile tornare
all’interno del software di gestione del processo fotogrammetrico e codificare il colore all’interno dello spazio UV
di ogni singolo modello applicando un processo di baking
(fig. 5.19).
Grazie al rigoroso rispetto del sistema di riferimento generale in ogni passaggio effettuato si è potuto ricomporre
l’edificio e procedere alla colorazione attraverso tecniche
in painting delle parti non rilevate del modello, create secondo il processo precedentemente descritto, per ottenere il modello 3D reality-based dell’Acrópolis di La Blanca (tab. 3).

di modelli per l’entertainment con lo scopo di suddividere nuovamente il modello in 16 parti (1 per il Palacio de
Oriente, una per l’edificio 6J3 e 14 per l’edificio 6J2) (fig.
5.17) su ognuna delle quali è stata operata una segmentazione manuale del modello, tenendo conto dei diversi elementi che costituiscono l’architettura. Coerentemente alla
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Il processo descritto, nonostante risulti complesso e richieda un alto grado di esperienza da parte dell’operatore che
lo mette in pratica, permette di combinare un’alta fedeltà
geometrica del modello a texture di ottima qualità, che ne
permette l’impiego sia per effettuare molteplici letture sui
manufatti rilevati sia per realizzare rappresentazioni bidimensionali e tridimensionali, animazioni tridimensionali e
stampe 3D (fig. 20).
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Fig. 5.19 Texture del colore apparente codificata attraverso un processo di baking nel sistema di riferimento UV.
Vista del modello range-based del Palacio de Oriente.
Vista del Modello reality-based del Palacio de Oriente.
MODELLO 3D REALITY-BASED
nº di poligoni:
Dimensioni file .obj:
nº di texture:
Risoluzione texture:
Dimensione del file .tiff / .jpg:

5.569.347
50,0 Mb
16
16384x16384
211,3 Mb / 79,3 Mb

Tab. 3
pagine seguenti
Fig. 5.20 Modello reality-based, Edificio 6J2, Vano C4, il graffito del Venado.
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Il modello 3D, sia esso continuo o discontinuo, rappresenta una copia virtuale del manufatto reale densa di informazioni, la quale consente di studiare molteplici aspetti di
una architettura direttamente in laboratorio, senza pertanto
essere obbligati ad operare in situ. I vantaggi che ne derivano sono noti ed ancora più apprezzabili quando si tratta
di beni posti a centinaia di chilometri di distanza dal luogo di lavoro.
I dati del rilevamento opportunamente processati hanno
permesso di analizzare le caratteristiche morfometriche del
manufatto avvalendosi di appositi software che consentono
la gestione di modelli tridimensionali di grandi dimensioni.
L’analisi formale e compositiva di un edificio in stato di
rudere comporta una difficoltà maggiore per il rilevatore
rispetto a un edificio che abbia mantenuto nel tempo la
propria integrità; una volta a conoscenza dello “stato di
fatto” è, infatti, necessario risalire al presumibile “stato
originale” dello stesso, individuando tra gli elementi ancora visibili quelli significativi per interpretare correttamente
le forme e le proporzioni ascrivibili al progetto (se esistente) realizzato ab antiquo.
Una lettura non attenta alle deformazioni presenti, dovute a secoli di abbandono, così come alle modifiche introdotte dall’uomo nel corso del tempo per adattare i manufatti a nuove funzioni oppure ai restauri realizzati a partire
dal XX secolo per preservare i beni, può facilmente far incorrere il rilevatore in errori di valutazione sull’andamento originario delle strutture e, conseguentemente, portare a
risultati fuorvianti (fig. 6.1).
Per rispondere alle problematiche legate al processo di registrazione delle misurazioni è stato utilizzato un insieme
di procedure codificate mirate alla riduzione degli errori e
alla ricerca delle misure ideali di progetto; successivamente sono stati messi a sistema i dati desunti anche in funzione delle attuali conoscenze sull’architettura maya. Il risultato ottenuto può essere definito, nel suo complesso, un
“Rilievo 3D Interpretativo”.

Fig. 6.1 Strumenti interattivi per l’analisi geometrico-mensoria del
modello: punti di riferimento, rette e piani di sezione significativi.

A questo proposito si è ritenuto metodologicamente più
corretto procedere per fasi:
• Fase 1. Studio delle proporzioni riscontrate nella morfologia dell’edificio; che è stata condotta focalizzando il
ragionamento sui possibili legami tra i vari elementi che
costituiscono l’architettura.
• Fase 2. Studio incentrato sulla ricerca di un confronto tra
tali elementi e quelli che si presume potessero essere i sistemi di misura del passato.
In riferimento a questa seconda fase è opportuno precisare che la ricerca di unità ricorrenti e dei loro multipli e sottomultipli prende spunto da quelle misure antropomorfe
che, attraverso lo studio di resti archeologici e delle fonti etno-storiche, si ipotizza potessero essere diffuse presso le antiche civiltà dell’area mesoamericana. A partire da
tali informazioni, si è deciso di approfondire ulteriormente l’indagine metrica con lo scopo di verificare anche nel
complesso palaziale di La Blanca se alcune di queste misure fossero o meno state applicate in fase di realizzazione
dei manufatti e, dunque, presumibilmente adottate già dalla fase di progetto.
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Nonostante il focus di questo studio non riguardi la ricerca
delle unità di misura in uso presso la civiltà maya del periodo classico, prima di procedere nell’indagine sono state messe a confronto le unità antropometriche mesoamericane con quelle in auge presso altre civiltà, maggiormente
conosciute e indagate, con lo scopo di creare un parallelismo tra i diversi sistemi di misurazione e cercare di ricostruire un quadro più completo circa l’esistenza di eventuali multipli e sottomultipli che possano risultare significativi in ambito architettonico.
Considerando che il Xóot (circa 1,02 cm) e il Kab (circa 9,2 cm) rappresentano quantità decisamente piccole per
poter essere impiegate alla scala dell’architettura, la base
di partenza è stato l’Oc (circa 16,3 cm), e suoi eventuali
multipli, e lo Zapal (circa 147 cm) che, come già visto in
precedenza, O’Brien e Christiansen ipotizzano corrispondere rispettivamente al “piede yucateco” e alla misura che
va da una estremità all’altra delle braccia estese (O’Brien
and Christiansen 1986, p. 149)
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Mettendo in relazione queste quantità con quelle in uso
presso gli antichi Greci e gli antichi Romani, riportate
dal Martini nel Manuale di metrologia (Martini 1883), si
è constatato che il “piede yucateco” (16,33 cm) è comparabile come quantità al Semipies (semipiede) utilizzato nell’antica Roma e nell’antica Grecia (rispettivamente
di cm 14,77 e 15,39); mentre il Zapal (147 cm circa) risulta analogo al Passus Romano (147,75 cm), ma non trova un legame diretto con nessuna delle misure olimpiche
dell’antica Grecia, dove con il termine “passo” si denominava una misura decisamente inferiore (76,95 cm) (Martini 1883, pp. 860, 866).
Da tale comparazione nasce l’ipotesi che così come i sistemi di misura che svilupparono Greci e Romani possedessero una certa quantità di multipli e sottomultipli, anche presso gli antichi Maya esistesse un sistema di misure
analogo, nel quale tutte le quantità seguissero un principio
di commensurabilità antropometrica (Kula, 1987, p. 26) e
fossero reciprocamente relazionabili.
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Fig. 6.2 Nomenclatura delle misure ideali registrate in relazione
alle diverse tipologie di ambienti.

Considerando l’Oc come unità di base e moltiplicandolo
per tre (numero che per gli antichi Maya rappresenta i diversi livelli del cosmos) si ottiene la misura di 49 cm, in
linea sia con il Cubitus romano (44,32 cm), sia con il Cubitus greco (46,17 cm) e quasi perfettamente aderente alla misura che Lucet ipotizza sia stata utilizzata come una
delle unità di riferimento nella costruzione del complesso
palaziale di Cacaxtlá (48,8 cm), centro relazionato con la
cultura Nahua ma che l’autrice sostiene essere stato eretto
da maestranze di origine maya (Lucet 2015). Moltiplicando invece l’unità per quattro (numero che simboleggiava
le direzioni cardinali) si ottiene la misura di 65,3 cm, che
quantitativamente può essere assimilata al passus Greco o
al Gradus Romano (73,87 cm).
In sintesi, da un punto di vista antropometrico, è possibile
definire la quantità di 3 Oc come “Braccio Maya” (che per
comodità in seguito sarà espresso con l’acronimo Bm), e la
quantità 4 Oc come “Passo Maya” (in seguito Pm).
Le verifiche effettuate riguardano dunque le misure emerse: esprimendo le distanze misurate prima in funzione di
Oc e Zapal e, successivamente, in multipli dell’Oc, si è
cercato di comprovare la presenza di tali misure, in fase
di progetto, come unità per la conformazione degli spazi.

6.1 Il Rilievo 3D Interpretativo
Come già accennato, nell’ambito di questo lavoro è stato ritenuto indispensabile riflettere circa le modalità con
le quali fosse opportuno registrare le misure e stabilirne a
priori i criteri.
Il Rilievo 3D Interpretativo, il cui scopo è quello di ottenere dati che consentano una lettura critica dell’edificio, si
basa in gran parte sulla possibilità di avvalersi degli strumenti messi a disposizione dalle applicazioni di reverse
modelling, i quali consentono di effettuare una serie di misure sul manufatto “virtuale” a partire dalle sezioni orizzontali e verticali (grazie a piani, rette e punti di riferimento creati ad hoc).
Usufruendo di questi strumenti si è cercato di stabilire un
criterio univoco per la determinazione delle seguenti entità in ciascuno degli edifici del congiunto:
• Misure planimetriche ideali degli spazi interni (mn);
• Misure altimetriche significative (hn);
• Misure degli spessori murari (sn);
• Misure generali del fabbricato (gn)
Un elemento da non trascurare nella definizione del metodo di lavoro è rappresentato dalla verifica condotta sulla base delle evidenze materiali, così come degli studi fino
ad oggi realizzati sul sito in esame, di quali fossero le parti
frutto di interventi parziali di ricostruzione e quali, invece,
potessero riferirsi ad una stessa fase costruttiva.
Seguendo questo schema si è potuto mantenere una organizzazione più efficace delle operazioni di misurazione il
cui risultato è confluito tanto negli elaborati grafici allegati, quanto in alcune tabelle che permettono una visione generale di tutti i dati raccolti (fig. 6.2).
6.1.1 Misure planimetriche degli spazi interni
Per una corretta analisi degli spazi interni sono state individuate le misure generali delle pareti che ne costituiscono il perimetro. Per la determinazione delle misure pla105
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nimetriche ideali si è deciso di operare a partire da piani di sezione posizionati in modo da intercettare le porzioni di muratura che risultassero il più possibile integre;
la presenza di deformazioni nelle strutture in elevazione e
la mancanza in molti casi degli elementi che costituivano
il paramento murario, inoltre, hanno portato a scegliere in
ciascun ambiente un piano di riferimento distinto, posto a
una quota che si è cercato di mantenere comunque la più
bassa possibile, al fine di consentire di definire dei profili
privi di eccessive deformazioni.
Per registrare la misura del singolo elemento non ci si è basati sulle discontinuità riscontrate sul modello in maniera
acritica, ma si è proceduto ad individuare per ogni profilo
una retta direttrice contenente due o più punti del profilo
stesso e si è considerato l’incrocio di due rette direttrici incidenti come punto di discontinuità ideale sul quale basare
la registrazione della misura (fig. 6.3).
6.1.2 Misure altimetriche significative
Per la lettura del sistema di copertura del manufatto le misure altimetriche che è stato necessario registrare sono
quelle relative all’altezza del banco presente negli ambienti interni, all’altezza dell’imposta della falsa volta e alla
quota della chiave della stessa. A partire da un piano posizionato alla quota di calpestio interna al cuarto si è proceduto a individuare per ogni elemento un punto sul modello e, successivamente, si è determinata la misura come minima distanza del punto dal piano di riferimento (fig. 6.4).

Fig. 6.3 Rilievo 3D Interpretativo. Metodo di determinazione delle
misure planimetriche degli spazi interni.
Fig. 6.4 Rilievo 3D Interpretativo. Metodo di determinazione delle
misure altimetriche significative.
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6.1.3 Misure degli spessori murari
Per una corretta interpretazione degli elementi strutturali che costituiscono il fabbricato si è proceduto alla misurazione degli spessori del paramento che divide ogni ambiente dagli altri e dall’esterno. Per far questo è stato necessario determinare i piani che permettessero di ricostruire le superfici ideali della parete per poi procedere alla misurazione della distanza tra le due superfici. Per far sì che
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nella costruzione dei piani ideali fosse mantenuta la perpendicolarità tra questi e il piano di riferimento generale xy è stata imposta una condizione di complanarità tra le
rette direttrici individuate sul profilo della sezione e le rette ad esse incidenti e parallele all’asse verticale z del sistema di riferimento.
La distanza tra i due piani individuati è stata misurata in
più punti seguendo una retta perpendicolare a uno dei due
piani: nel caso di parete esterna la misura è perpendicolare
al piano interno, nel caso di parete divisoria è stato scelto
arbitrariamente uno dei due piani (fig. 6.5).
6.1.4 Misure generali del fabbricato
Per registrare le misure del complesso costituito dagli
edifici 6J1 e 6J2, ossia le misure generali esterne, le misure del patio, la lunghezza dell’edificio 6J1 e lo spessore complessivo dei corpi di fabbrica, si è proceduto alla
determinazione di piani ideali che rappresentassero la superficie delle murature utilizzando il metodo precedentemente descritto e determinando in questo caso specifico
le rette direttrici a partire da punti individuati in maniera omogenea su tutta la lunghezza della parete. Le misure generali sono state pertanto desunte misurando la minima distanza tra le rette individuate dall’intersezione dei
piani (fig. 6.6).
È opportuno specificare che per la determinazione della
lunghezza generale dell’Ala Nord dell’Edificio 6J2 ci si
è basati sull’ingombro generale, senza tenere in considerazione la rotazione di 1,3º gradi che l’edificio presenta
all’altezza della stanza C16, in quanto la differenza di misura tra questa distanza e lo sviluppo delle due porzioni di
facciata su un piano è di entità trascurabile (1,5 mm).
Lo sviluppo di questo metodo di rilevamento ha consentito una lettura più affidabile delle discontinuità che, con il
passare del tempo e a causa di fattori ambientali esterni,
hanno inevitabilmente perduto la loro integrità, rendendo
possibile, inoltre, la verifica della presenza di fuori piombo

Fig. 6.5 Rilievo 3D Interpretativo. Metodo di determinazione dello
spessore ideale delle murature.
Fig. 6.6 Rilievo 3D Interpretativo. Metodo di determinazione delle
misure generali del fabbricato.

107

L’architettura palaziale maya del periodo clásico tardío. Geometria e misura nell’Acrópolis di La Blanca (Petén, Guatemala)
Andrea Aliperta

pagina a fronte
Fig. 6.8 Edificio 6J1. Relazioni planimetriche tra profondità e
larghezza dei vani.
Fig. 6.9 Edificio 6J1. Proporzioni generali del manufatto.

6.2.1 Il Palacio de Oriente
Osservando le dimensioni generali del Palacio de Oriente
è possibile notare in prima istanza l’esistenza di una proporzione che lega la profondità d del corpo di fabbrica e
larghezza complessiva dell’edificio D, che risulta essere 4
volte maggiore (fig. 6.8), e che è dunque possibile esprimere con la seguente relazione:
D = 4d

Fig. 6.7 Deformazioni derivanti dall’azione del terreno che ricopriva parzialmente l’edificio.

nelle strutture in elevazione; operazioni che sarebbe stato
complesso realizzare in loco con gli strumenti tradizionali (fig. 6.7).
6.2. Proporzioni e regole del pensiero architettonico
Una volta in possesso di tutte le misure “ideali” necessarie
e sufficienti ad approfondire l’indagine sui manufatti, si è
cercato di evincere quali fossero le regole sulle quali si è
fondato il progetto che ha dato successivamente luogo alla
realizzazione del complesso palaziale.
Dei tre edifici che compongono l’Acrópolis si è scelto di
procedere prima con lo studio del Palacio de Oriente e,
successivamente, con l’analisi degli edifici 6J2 e 6J3, seguendo uno schema che vede in primo luogo lo studio delle proporzioni, tanto da un punto di vista matematico che
da un punto di vista geometrico, ed infine la ricerca delle
unità di misura ricorrenti applicate agli edifici e basate su
riferimenti antropomorfi già individuati da altri studiosi in
area Mesoamericana.
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Andando invece ad analizzare la disposizione degli spazi
interni emerge immediatamente la simmetria del corpo di
fabbrica che, come si vedrà più avanti, risulta essere palesata anche nel gioco di pieni e vuoti della facciata.
La profondità L1 degli ambienti risulta costante, mentre la
loro larghezza varia in relazione a essa, fatta eccezione per
il vano centrale: nei vani C1 e C5, il rapporto tra larghezza
e profondità è sostanzialmente pari a 1 e le due porte di accesso a tali stanze, perfettamente in asse rispetto alla pareti sulle quali si aprono, hanno una larghezza pari alla metà
del lato (ossia L1/2); nei vani C2 e C4, invece, tra larghezza e profondità si ha un rapporto prossimo a ½.
La stanza centrale rappresenta un’eccezione nello schema compositivo: apparentemente i due ambienti laterali e
quello centrale sembrano essere stati concepiti in forma indipendente, ma se si prende in considerazione la distanza
tra le pareti interne delle stanze 2 e 4 misurata attraverso
le porte di collegamento con la sala centrale e la si mette a
relazione con la misura longitudinale L3 del vano C3 si ottiene ancora una volta il rapporto di ½ (fig. 6.9).
Nonostante i resti del sistema di copertura siano esigui,
è stato possibile condurre un’analisi delle altezze interne
grazie ai resti delle imposte delle false volte, più o meno
conservate ma rilevabili in ciascuno degli ambienti, e alla presenza della bóveda del vano C2, che si è mantenuta
quasi totalmente intatta. La quota della sua chiave e quella
della chiave della falsa volta del vano C1, visibile in par-

L’architettura palaziale maya del periodo clásico tardío. Geometria e misura nell’Acrópolis di La Blanca (Petén, Guatemala)
Andrea Aliperta

Fig. 6.10 Edificio 6J1. Ipotesi della morfologia originale del sistema di copertura.
Fig. 6.11 Edificio 6J1. Schema compositivo della facciata.
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te, lasciano ipotizzare che le chiavi delle false volte di ciascuno degli ambienti del Palacio de Oriente si trovassero
alla medesima quota, nonostante gli schemi planimetrici
delle stanze presentino proporzioni molto diverse fra loro.
Analizzando il rapporto tra l’altezza dell’imposta h1 e l’altezza della chiave h2 negli ambienti C2 e C1 si nota che tale rapporto si avvicina a ½ nel primo caso e risulta uguale a ½ nel secondo caso, condizione quest’ultima che si riscontra anche analizzando il rapporto tra la h1 reale e la h2
ideale del vano C3 (fig. 6.10).
In ultima istanza, se si osservano i resti della facciata, è interessante notare come la distribuzione dei pieni e dei vuoti sia simmetrica rispetto all’asse centrale della facciata; la
porta centrale, così come negli altri edifici del complesso
palaziale, risulta di dimensioni maggiori rispetto alle due
laterali e la sequenza delle misure appare codificata secondo una scansione del tipo:
A | B | 4B | A | 4B | B | A
che, se si esprime la larghezza delle porte laterali B in funzione di L1, risulta:
A | ½ L1 | 2L1 | A | 2L1 | ½ L1 | A
La misura del pieno murario verso Sud si discosta di 8 cm
da quella dell’apertura centrale, mentre la sua simmetrica
a Nord, differisce per difetto di 28 cm; tali scostamenti sono verosimilmente imputabili agli interventi di consolidamento e ricostruzione effettuati su queste porzioni di muratura, che potrebbero avere introdotto una variazione rispetto alla configurazione originale (fig. 6.11).
A seguito di una prima lettura, che come già specificato è puramente legata alle proporzioni e non prende in considerazione alcun sistema di misura, si è proceduto ad approfondire l’analisi introducendo quelle unità che si è ipotizzato potessero entrare in gioco nella realizzazione dell’Acrópolis.

Se si considerano dunque i multipli dell’Oc descritti in
precedenza come le misure che più si prestano all’utilizzo alla scala dell’architettura, è possibile evincere ulteriori relazioni tra gli elementi costitutivi dell’architettura che
consentono di immedesimarsi maggiormente nel pensiero
progettuale che ha portato alla definizione della morfologia del manufatto.
Nel caso del Edificio 6J1 si possono formulare due ipotesi che ruotano intorno alla misura del braccio maya, del
passo maya e alla larghezza registrata nella sala centrale: mentre gli ambienti C1 e C5, che rispondono coerentemente tanto ad uno schema 8x8 braccia come ad uno schema 6x6 passi, e gli ambienti c4 e c3, che possono rientrare sia nello schema 8x4 braccia sia in quello 6x3 passi, la
sala centrale con i suoi 43 Oc (43,2) rappresenta un’eccezione che merita un maggiore approfondimento. Verosimilmente questa misura enfatizza nello schema compositivo l’eccezionalità di questo vano e delle funzioni che vi
si svolgevano, ma tale valore non sembra avere, nel rango
delle misure antropomorfe sin qui considerate, un divisore
intero comune a tutte le altre, portando dunque a formulare due ipotesi distinte:
1. Nella composizione originale tale valore era stato pensato come 42 Oc; si potrebbe supporre che fosse il braccio
la misura di riferimento per la conformazione degli ambienti ottenuti applicando gli schemi proporzionali 8x8,
4x8, 14x8;
2. Nell’idea progettuale l’architetto intendeva realizzare un
vano di 44 Oc; in questo caso il riferimento sarebbe il
passo maya espresso in ciascuno degli ambienti applicando uno dei tre schemi 6x6, 3x6 e 11x6.
Anche nell’analisi dell’ingombro generale del fabbricato
si configurano due interpretazioni possibili se si considera che la fabbrica presenta dimensioni, in piedi yucatechi,
di 167 unità di larghezza per 41,5 unità di profondità, misure che poco si discostano da quelle ideali ipotizzate di
168x42 Oc.
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La prima ipotesi lascia pensare che l’architetto in fase di
progetto abbia utilizzato la proporzione di 4 a 1 attraverso le misure di 56 Bm x 14 Bm e, successivamente, abbia
risolto lo schema della facciata integrando tanto il braccio
maya, usato per dimensionare porte laterali e sodi murari
centrali, quanto il passo maya, per la determinazione dell’apertura centrale e dei pieni laterali, secondo lo schema:
4 Pm | 4 Br | 16 Br | 4 Pm | 16 Bm | 4 Bm | 4 Pm
Questa ipotesi confermerebbe, inoltre, quanto sostenuto da
O’Brien e Christiansen circa la possibile esistenza di due
unità parallele ugualmente utilizzate nella determinazione delle distanze (O’Brien and Christiansen 1986, p. 149)
(fig. 6.12).
La seconda ipotesi riguarda invece la possibilità che il disegno dell’ingombro del Palacio e della sua facciata nasca
dall’applicazione di una sola unità di riferimento, ossia il
passo maya. Secondo questa ipotesi l’architetto avrebbe
materializzato la lunghezza totale in 42 passi, suddividendo la facciata secondo lo schema:
4 | 3 | 12 | 4 | 12 | 3 | 4
ed avrebbe determinato la profondità del corpo di fabbrica in 10 passi e 2 piedi yucatechi, per rispettare la relazione di 4 a 1 tra larghezza e profondità. Questa seconda ipotesi potrebbe anche spiegare il maggior spessore della parete tergale (10 Oc) rispetto a tutte le altre pareti dell’edificio (8 Oc), anche se è plausibile che queste dimensioni fossero state specificamente pensate per permettere alle pareti di sostenere l’importante carico di compressione
trasmesso dalla volta che copriva l’ambiente principale di
questo edificio.
Per quanto riguarda le altezze degli ambienti, basandosi
sulle proporzioni precedentemente riscontrate in relazione
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all’unità braccio maya è invece possibile effettuare una lettura più approfondita delle relazioni che intercorrono fra le
dimensioni degli ambienti in pianta e in alzato.
La prima considerazione da fare è che gli ambienti tra loro
presentano quote molto diverse rispetto a quella di calpestio della sala centrale: nei due ambienti laterali ci si alza
di circa 2 Oc, nel vano C5 ci si abbassa di circa 5 Oc (quota
che in origine era comune ai due vani laterali) (Muñoz Cosme, Vidal Lorenzo and Peiró Vitoria 2010, p. 383), mentre nel vano C1 è leggibile il piano di calpestio successivamente adattato, di circa 1,5 Oc più basso rispetto a quello
del vano C3. Nonostante queste differenze, l’imposta delle false volte risulta giacere alla stessa quota per ogni ambiente, fatto questo che lascia supporre, in mancanza di ulteriori evidenze, che anche la quota delle chiavi fosse la
medesima.
Nel vano C1 l’altezza totale misura 11,5 Bm e l’imposta si
trova in prossimità della metà, a circa 6 braccia dal suolo;
è tuttavia evidente che in origine l’altezza di questo ambiente fosse identica a quella del vano C5, che grazie al rilievo 3D interpretativo è stato possibile ricavare e quantificare in 13 Bm con una altezza dell’imposta di quasi 8 Bm.
Se si considera che le misure planimetriche dei vani C1 e
C5 sono di 8x8 Bm, è evidente che nel progetto di questi
due ambienti l’architetto sia riuscito a controllare attraverso queste quantità uno spazio cubico fino all’imposta della falsa volta, la cui altezza è stata poi vincolata alla quota
comune delle chiavi degli altri cuartos.
L’altezza delle false volte misurata rispetto al proprio piano di imposta oscilla intorno alle 5,4 Bm, quantità che corrisponde a 16 piedi yucatechi (ossia a 5 Bm + 1 Oc). Nel
caso della sala centrale, questa misura assume un valore
importante anche nella definizione dell’altezza dell’imposta dal suolo, che risulta identica (ossia 16 Oc) e che apparentemente gli conferisce una proporzione meno slanciata rispetto alle stanze C1 e C5. Per comprendere più a
fondo questo spazio però è stato ritenuto necessario tener

6/ Geometria e proporzioni dell’Acrópolis de La Blanca
Andrea Aliperta

Fig. 6.12a Edificio 6J1. Ipotesi compositiva 2: uso del passo maya come unità fondamentale.
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Fig. 6.12b Edificio 6J1. Ipotesi compositiva 1: uso del braccio maya come unità fondamentale.
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Fig. 6.13 Edificio 6J1. Morfologia del sistema di copertura desunto dal Rilievo 3D Interpretativo.

Fig. 6.14 Edificio 6J1. Ipotesi di genesi geometrica degli ambienti interni.
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Fig. 6.15 Analisi delle dimensioni degli elementi costruttivi della parete Est.

conto della differenza di quota tra quest’ultimo ed il patio,
con il quale si relaziona direttamente: tra il piano di calpestio della sala centrale e la quota del patio è stato registrato un dislivello di 11 Oc che, se sommati ai 32 Oc dell’altezza interna del vano, danno come risultato 43 Oc, ossia
la larghezza del vano stesso. È dunque ipotizzabile che in
fase progettuale l’altezza dell’edificio sia stata determinata sulla base dell’altezza del suo vano principale rispetto alla quota di campagna, secondo una proporzione 1:1
(fig. 6.13).
A seguito di un primo studio sulle proporzioni degli elementi della fabbrica si è cercato di comprendere se la forma degli ambienti possa essere ascrivibile anche a regole
legate a costruzioni geometriche più o meno complesse.
A partire dalla pianta dell’edificio è possibile infatti tracciare un quadrato di lato L1 all’interno dei due ambienti laterali (vani C1 e C5), nei quali esso risulta evidentemente
inscrivibile. Meno evidente, invece, è la relazione che esiste tra questa entità geometrica e la larghezza della stanza principale, la cui dimensione longitudinale si avvicina
a quella del lato maggiore del rettangolo dinamico √3 costruito a partire dal quadrato di lato L1.
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Gli ambienti laterali del vano C3, come già sottolineato in
precedenza, hanno invece una profondità doppia rispetto
alla larghezza, il che potrebbe far ipotizzare che anche il
disegno di questi ambienti si sia basato sulla costruzione di
un rettangolo dinamico, in questo caso √4, ma in relazione
a un quadrato di lato L1/2 (fig. 6.14).
Per concludere gli studi sul Palacio de Oriente si è deciso di affrontare un’analisi dimensionale degli elementi che
costituiscono le murature, attraverso la quale evincere le
proporzioni dei conci e l’esistenza di forme stereotomiche ricorrenti.
Per quanto riguarda i paramenti esterni, i blocchi presi in
considerazione nello studio sono stati selezionati tra le pareti Nord ed Est, in quanto il fronte principale e la parete Sud sono state interessate da opere di restauro e consolidamento con parziale ricollocazione di alcuni elementi
del paramento stesso. All’interno si è deciso di analizzare l’apparecchiatura muraria del Cuarto 2, che gode di un
buono stato di conservazione. Le pareti interne del Cuarto 3, invece, presentando parte dello stucco originale non
consentono di individuare la dimensione degli elementi in
maniera sufficientemente rigorosa.
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Sulle pareti esterne esaminate l’apparecchiatura muraria
appare più regolare; all’interno dei diversi filari gli elementi pur variando la propria dimensione in senso longitudinale, mantengono inalterata l’altezza, anche se di filare
in filare quest’ultima assume valori compresi tra 33 cm e
40 cm. La larghezza dei blocchi è compresa tra 40 cm e 80
cm ed è interessante notare come sul fronte tergale, quello rivolto ad Est, i conci assumano in generale dimensioni più vicine a quest’ultimo valore. È possibile che questo
dipenda dal fatto che su tale parete si scaricasse il peso di
metà della volta dei cuartos 1, 3 e 5 e, dunque, si sia optato
per una soluzione che presentasse una massa complessiva
maggiore (fig. 6.5). Sulla parete tergale buona parte del paramento è andata perduta probabilmente a seguito dell’azione di dilavamento dell’acqua piovana (Muñoz Cosme,
Vidal Lorenzo y Perelló Roso 2009, p. 412) e per questo
è possibile misurare lo spessore dei blocchi rimasti, che si
aggira intorno ai 20 cm.
Inoltre, è possibile apprezzare come nella realizzazione
della muratura, a distanza regolare e sfalsati fra un filare e
l’altro, alcuni elementi venissero collocati di taglio con lo
scopo di creare ammorsamenti che migliorassero l’aderenza tra il paramento e il materiale di riempimento.
Il passo degli ammorsamenti non sembra presentare una
logica né geometrica né aritmetica, ed anche le dimensioni dei blocchi non tende a assumere proporzioni standard,
lasciando pensare che nella realizzazione degli ammorsamenti sia stato seguito un criterio di economia, utilizzando
il materiale disponibile.
Nelle pareti interne la disposizione dei conci è meno regolare e risulta difficile stabilire con esattezza i livelli dei distinti filari in quanto costituiti da blocchi di differente altezza. Si nota inoltre l’impiego di una quantità maggiore
di malta tanto tra un elemento e l’altro, quanto per la creazione del letto di posa per il filare successivo. I conci presentano lunghezze più contenute rispetto a quelle riscon-

trate all’esterno, superando difficilmente i 60 cm, mentre
in altezza hanno misure comprese tra i 30 cm ed i 45cm
(fig. 6.15).
6.2.2 L’edificio 6J2
Nell’analizzare l’edificio 6J2 occorre considerare che la
sua forma planimetrica a “C” non corrisponde a quella che
era la conformazione originale del manufatto. Le aggiunte dell’ambiente C7, adiacente alla parete interna dell’Ala Sud, e dell’intera Ala Ovest, testimoniata dalle pesanti
modifiche apportate agli spazi interni degli ambienti nelle
zone di collegamento con i fabbricati preesistenti, fanno sì
che tra i palazzi del complesso sia quello che probabilmente ha subito più modifiche nel corso dei secoli.
Studiando i dati ottenuti grazie al Rilievo 3D interpretativo
è stato possibile fare alcune considerazioni circa le proporzioni generali del complesso.
Per ciò che concerne le dimensioni del patio è necessario
tenere conto che la conformazione originale dell’Acrópolis era data dai soli lati Nord e Sud, senza la presenza del
corpo di fabbrica dell’Ala Ovest. Secondo questa configurazione spaziale, quella che oggi sembra una superficie
rettangolare, risulta invece perfettamente quadrata. Inoltre, se ci si riferisce alla misura L1 vista in precedenza, si
può affermare che il lato di tale quadrato risulta essere 9L1.
La dimensione degli edifici Nord e Sud sembra dunque nata dalla precisa volontà di dare allo spazio che essi avrebbero racchiuso, insieme al Palacio de Oriente, una proporzione di 1:1 (fig. 6.16).
Osservando la pianta dell’edificio 6J2, inoltre, si nota come, nonostante la profondità del corpo di fabbrica sia molto simile a quella dell’edificio 6J1, le murature acquistino
una maggiore importanza nel rapporto pieni/vuoti. Negli
ambienti interni, che presentano tipologie diverse, non sono state riscontrate proporzioni che leghino direttamente
la misura di profondità quella di larghezza del vano.
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Fig. 6.16 Edificio 6J2. Proporzioni riscontrate nel patio originale.

Sebbene siano andate perdute la maggior parte delle strutture in elevazione che costituivano le facciate (le pareti
che si sono maggiormente conservate sono quelle che delimitano il patio interno) l’attuale stato di conservazione
del manufatto ha comunque consentito di studiare la composizione delle facciate esterne e, in particolare, il ritmo
dei pieni e dei vuoti. Pur presentando sempre un asse di
simmetria centrale e delle misure legate alla quantità L1, le
facciate Nord e Sud, seguono lo schema:
B|B|B|B|A|B|B|B|B
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dove B risulta essere pari a L1 e A pari a 2,5L1; mentre il
disegno della facciata Ovest differisce dalle altre per la necessità di adattarsi agli edifici già presenti nel contesto, seguendo lo schema:
D|C|C|C|D
dove C è pari a 3L1 e D è pari a 1,5L1 (figg. 6.17-6.19).
Il tema delle proporzioni delle facciate dell’Acrópolis è
stato affrontato da Muñoz Cosme attraverso un’analisi
compositiva effettuata sulla facciata Sud dell’edificio. In
primo luogo Muñoz sottolinea la particolarità del sistema
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Fig. 6.17 Edificio 6J2. Schema compositivo della facciata Sud.
Fig. 6.18 Edificio 6J2. Schema compositivo della facciata Ovest.
Fig. 6.19 Edificio 6J2. Schema compositivo della facciata Nord.
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di accesso adottato, decisamente inusuale nell’architettura del Petén del Clásico Tardío, e che secondo l’autore riflette la volontà da parte dell’architetto di diminuire in facciata la percentuale del pieno rispetto al vuoto e ottenere un risultato più armonico e leggero; con questa impostazione probabilmente si cercava di soddisfare anche necessità funzionali di illuminazione e areazione degli ampi
ambienti interni ai quali attraverso queste aperture si accedeva. In secondo luogo individua la proporzione di circa ¾, che lega l’ampiezza della porta con quella delle pareti adiacenti, e il ritmo della composizione dato dalla ripetizione del modulo B (Muñoz Cosme 2006, pp. 34-35)
(fig. 6.20).
Le strutture murarie, come evidenziato, appaiono di mole maggiore rispetto a quelle che sostenevano il sistema di
copertura del Placio de Oriente; il loro spessore medio è
infatti misurabile in 10 piedi yucatechi (1,63 m) che rappresenta più del 50% della profondità media del corpo di
fabbrica, il quale corrisponde a circa 38 piedi yucatechi
(6,14 m = 37,7 Oc). Questo dato è interessante in quanto
permette di stabilire l’uso di unità di misura diverse tra la
realizzazione della struttura, materializzata in Oc, e lo spa-
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a sinistra
Fig. 6.20 Proporzione armonica riscontrata da Muñoz Cosme nella
facciata Sud dell’edificio 6J2 (Muñoz Cosme 2006b, 34).
Modulo compositivo della facciata Sud dell’edificio 6J2 secondo
Muñoz Cosme (Muñoz Cosme 2006b, 35).
sopra
Fig. 6.21 Edificio 6J2. Profondità del corpo di fabbrica (Vano 11)
espressa in piedi yucatechi.

zio racchiuso tra le murature, esprimibile tanto in Oc, come in braccia maya data la sua dimensione media di circa
18 Oc = 3 Bm (2,86 m = 17,55 Oc) (fig. 6.21).
Analizzando le dimensioni degli interni del fabbricato, facendo riferimento alle unità di misura sin qui indagate, è
possibile ottenere una serie di informazioni utili alla lettura dei cuartos. Si può constatare che sugli 8 ambienti
del tipo A presenti nell’edificio, 6 di questi hanno una larghezza di 13 Bm per una profondità di 6 Bm. Gli altri della stessa tipologia, comprendendo anche la conformazione
originale degli ambienti C5 e C6, presentano una larghezza lievemente maggiore, ma sostanzialmente analoga tra
loro, che differisce per eccesso di circa 1 Bm.
I cuartos del tipo B, ad eccezione dell’ambiente C12, derivano tutti da suddivisioni delle stanze successive alla costruzione: nel C5 e nel C15 la larghezza è stata portata a
5 Bm senza modificarne la profondità (6 Bm), mentre nel
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Fig. 6.22 Edificio 6J2, ala Sud.
Rilievo 3D interpretativo della
planimetria degli ambienti interni.

Fig. 6.23 Edificio 6J2,
ala Ovest. Rilievo 3D
interpretativo della
planimetria degli
ambienti interni.

Fig. 6.24 Edificio 6J2, ala Nord.
Rilievo 3D interpretativo della
planimetria degli ambienti interni.

C6 e nel C13 si interviene sulla profondità del vano per
permettere di accogliere rispettivamente gli ambienti C8 e
C12 dell’ampliamento Ovest dell’Acrópolis.
Le stanze di tipo C, di passaggio tra esterno e patio interno, nel caso delle zone Nord e Sud mantengono le proporzioni di 13x6 Bm, analogamente alla maggior parte degli
ambienti di tipo A, mentre quella situata al centro dell’Ala Ovest risulta di dimensioni maggiori (circa 16x6 Bm).
Rimangono da considerare gli ambienti di tipo D, ossia il
C11 e la combinazione del C14 e il C15, che in origine si
pensa fossero una sola stanza, i quali presentano entrambi
dimensioni pari a 21x6 Bm (figg. 6.22-6.24).
A seguito di una lettura più approfondita di questi dati risulta evidente che gli ambienti che presentano dimensioni
più grandi sono caratterizzati da quantità che risultano fa-

cilmente divisibili tanto in braccia quanto in passi maya. È
lecito ipotizzare, pertanto, che in fase di progetto dell’edificio siano stati utilizzate le unità più consone per la quantificazione dell’elemento da dimensionare anche in vista
della successiva fase di realizzazione: mentre la struttura veniva controllata con un modulo riconducibile ad un
multiplo del piede yucateco, gli ambienti interni sono stati
quasi totalmente dimensionati secondo multipli del braccio maya; a loro volta i passi maya sono stati impiegati su
distanze maggiori, quali ad esempio le dimensioni del patio interno di lato 56 Pm.
Questa ipotesi nasce anche dallo studio metrico della composizione delle facciate, che presentano tutte 9 porte e sono tutte organizzate in blocchi modulari.
Nei lati Nord e Sud il fronte si sviluppa a partire da un
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Fig. 6.25 Edificio 6J2. Schema compositivo della facciata Sud espresso in funzione di diverse unità antropometriche.
Fig. 6.26 Edificio 6J2. Schema compositivo della facciata Ovest espresso in funzione di diverse unità antropometriche.
Fig. 6.27 Edificio 6J2. Schema compositivo della facciata Nord espresso in funzione di diverse unità antropometriche.
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Fig. 6.28 a sinistra
Edificio 6J2. Morfologia del sistema di copertura desunta dal rilievo
3D interpretativo. Configurazione originale dei fani C5 e C6.
Edificio 6J2, ala Sud. Ricostruzione del profilo trasversale della falsa
volta, Vano C5.
sotto
Edificio 6J2, ala Sud. Morfologia del sistema di copertura desunta
dal Rilievo 3D Interpretativo.

blocco di 20 Bm, con una porta centrale di ampiezza 6 Bm
che determina anche l’ampiezza dei sodi murari adiacenti, al lato dei quali le restanti aperture sono organizzate secondo la sequenza di 4 moduli per lato, precedentemente
individuata (Muñoz Cosme 2006, p. 35), di circa 8 Bm ciascuno (= 6 Pm = 24 Oc). La sequenza espressa in Bm risulta dunque essere:
8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8
Diversa è invece la configurazione della facciata Ovest
che, essendo stata costruita successivamente, cambia schema adattandosi alla presenza degli altri manufatti.
La nuova fabbrica viene suddivisa in tre parti uguali di 24
Bm e, al fine di mantenere 9 aperture verso l’esterno con
lo stesso rapporto tra pieni e vuoti, vengono rimodellati
gli ambienti interi tra le attuali stanze C8, C6, C12 e C13.
Anche in questo caso la porta principale presenta dimensioni maggiori rispetto alle altre (6 Bm), ma il blocco centrale è più ampio (24 Bm in luogo di 20 Bm), mentre la
sequenza laterale risulta sostanzialmente invariata rispetto a quella vista nelle altre due facciate, salvo poi terminare con sodi murari alle estremità di maggiore larghezza
(figg. 6.25-6.27).
Per lo studio dei rapporti plano-altimetrici degli ambienti
interni si è fatto ricorso alle poche evidenze rilevate. Dei
18 cuartos che compongono l’edificio solo di tre si sono conservati resti del sistema di copertura. Tali ambienti
coincidono con quelli più piccoli, le cui murature di elevazione hanno dovuto sopportare un carico inferiore.

Analizzando le altezze rilevate di imposta e chiave della
falsa volta del vano C5 e osservando la sezione longitudinale dell’Ala Sud si può notare come i vani C5 e C6, probabilmente a seguito dell’aggiunta dell’edificio 6J3, siano
stati rialzati rispetto alla quota delle altre quattro stanze. Si
è proceduto, quindi, alla registrazione delle altezze considerando quello che si suppone fosse il piano di calpestio
originale, riscontrando i valori di 9 Bm per l’altezza del
piano di imposta e 14 Bm per la quota della chiave. Considerando che i vani C5 e C6 in origine erano un solo vano
di 14 Br di larghezza, questi valori confermerebbero che
anche in questo caso c’è stata la ricerca di un rapporto 1:1
tra dimensione longitudinale del cuarto e la sua altezza.
Lo stesso rapporto, ipotizzando un’altezza della chiave costante per tutti gli ambienti, si potrebbe riscontrare anche
nelle stanze C1 e C14, mentre nella stanza C11 il rapporto
tra altezza e larghezza sarebbe di 2/3. Se invece ci si sofferma sulla lettura della sezione trasversale appare chiara
la relazione di 2:3 tra la profondità del vano e l’altezza di
imposta della volta, proporzione questa che è possibile riscontrare anche nei vani C12 e C13 facendo analoghe considerazioni.
Estendendo la lettura agli ambienti di cui si è potuto registrare almeno la quota dell’imposta della falsa volta è possibile confermare che tale quota risulta sempre di 9 braccia, e, nonostante il sistema di copertura sia andato quasi
interamente perduto, è possibile ipotizzare che non vi fossero variazioni significative di altezza tra una stanza e l’altra (fig. 6.28).
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6.2.3 L’edificio 6J3
Le possibilità di analizzare l’edificio 6J3 risultano limitate, a causa della esigua quantità di lacerti – se comparati
con gli altri edifici del complesso - giunti ai giorni nostri.
Risulta impossibile registrare le dimensioni complessive
del manufatto in quanto la sua impronta a terra non è completa, probabilmente a causa dell’erosione e al conseguente cedimento della piattaforma sulla quale è stato costruito
l’edificio; inoltre, la totale assenza di resti di sistemi voltati
rende impossibile una valutazione delle altezze degli ambienti interni di questo manufatto.
È importante considerare, inoltre, che le condizioni di conservazione dei resti non ne consentono l’esposizione agli
agenti ambientali e, per questo motivo, dopo l’acquisizione dei tati geometrici e cromatici, è stato deciso di ricoprire l’area di scavo per garantirne l’integrità.
In questo contesto è stato tuttavia possibile raccogliere informazioni ed effettuare una lettura del manufatto che è
sintetizzabile in cinque punti:
1. Disponendo della misura della porta centrale interna e
del banco del vano centrale interno è possibile ipotizzare l’esistenza di un asse di simmetria che consente di
ipotizzare anche la larghezza complessiva dell’edificio.
Basandosi sulla misura registrata tra l’ipotetico asse di
simmetria e la superficie esterna della parete Nord (7,75
m = 11,9 Pm) è possibile supporre che il progetto dell’edificio prevedesse una larghezza complessiva di 24 Pm.
Non è possibile invece stabilire con certezza quale fosse
la misura della sua profondità a causa della totale assenza di resti della parete tergale.
2. Sempre basandosi sull’ipotesi della presenza di un asse di simmetria è possibile supporre anche la larghezza
del primo dei due ambienti centrali, quello in diretta comunicazione con l’esterno, la quale risulterebbe essere 6
volte la profondità del vano stesso (larghezza 7,46 m =
15,2 Bm; profondità 1,24 = 2,5 Bm).
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3. Considerando la condizione di simmetria anche per
l’ambiente centrale tergale è possibile presupporre che
la larghezza di quest’ultimo sia di circa 16 Bm (7,92 m =
16,1 Bm) e, nonostante il banco presente in questo ambiente occupi buona parte di quella che si ipotizza potesse essere la sua superficie, è verosimile affermare che
questo elemento mantenga una distanza laterale e frontale dalle pareti del vano di 2 Bm (distanza laterale 0,98
m = 2 Bm; distanza frontale 0,94 m = 1,9 Bm).
4. Nella valutazione della relazione che intercorre tra la larghezza e la profondità del primo dei due ambienti laterali giunti fino ai giorni nostri, quello in diretta relazione con l’esterno, è possibile riscontrare un rapporto di
2:1 (larghezza 2,53 m = 5,1 Bm, profondità 1,24 m = 2,5
Bm) già emerso in altri ambienti tanto del Palacio de
Oriente come dell’edificio 6J3.
5. Lo spessore delle strutture murarie analizzate misura in
media 0,8 m corrispondenti a circa 5 Oc (4,9 Oc) tranne
quella della parete che divide i due ambienti centrali, la
quale raggiunge i 6 Oc in prossimità dell’apertura. Tali
evidenze permettono di constatare che l’edificio 6J3 era
costituito da strutture più esili, le quali dovevano verosimilmente sostenere un inferiore carico trasmesso dalle false volte.
6.3 Considerazioni
A seguito delle evidenze morfometriche riscontrate grazie
alle analisi condotte sul complesso palaziale di La Blanca sorgono considerazioni e interrogativi che, pur non potendo essere indagati in profondità nell’ambito del presente studio, meritano di essere menzionati; con l’auspicio
che future ricerche possano far luce sulle questioni ad oggi
aperte e contribuire ad un ulteriore ampliamento delle conoscenze sui manufatti dell’Acrópolis e, più in generale,
sull’architettura palaziale maya.
I soli dati metrici riferiti agli edifici del complesso consentono di affermare che nel contesto dell’architettura pala-

Fig. 6.29 Rilievo 3D Interpretativo dell’edificio 6J3

ziale del periodo Clásico Tardío del Petén guatemalteco,
gli ambienti interni degli edifici dell’Acropolis di La Blanca presentano delle dimensioni straordinarie non riscontrabili altrove.
Il presente lavoro non ha la finalità di realizzare dettagliati
studi comparativi con altre strutture, che andrebbero condotti con l’opportuno rigore scientifico basandosi su misure rilevate tramite l’applicazione di analoghi criteri metodologici e con l’impiego degli stessi strumenti, ma è comunque possibile effettuare un primo confronto tra le misure emerse dal Rilievo 3D Interpretativo e le misure che
determinano le caratteristiche morfologiche di altri edifici
del periodo Clásico del Petén.
Se si confrontano ad esempio le misure emerse dal Rilievo 3D Interpretativo dell’Acropolis, con quelle di alcuni
tra i più noti edifici di Tikal tra cui il 5C-13 (Palacio de los
Murcielagos), il 5D-91 (Edficio Tozzer) e il 5D-65 (Palacio Maler) (Andrews and Andrews 1981), risulta evidente che a fronte di una dimensione longitudinale degli am-

bienti sostanzialmente non molto diversa vi è una variazione importante della profondità dei vani interni. Nel dossier
di Andrews “Architectural Survey. Tikal, Guatemala. Range-Type Buildings”, sono riportate le misure di 173 cm (10
Oc circa) nell’edificio 5C- 13, di 146 cm (9 Oc = 1 Zapal)
nel Palacio Maler, e 199 cm (12 Oc circa) nel 5D-91; misure corrispondenti rispettivamente a 5/9, 1/2 e 2/3 della
misura media emersa dal Rilievo 3D Interpretativo dell’edificio 6J2 (286 cm, ossia circa 18 Oc = 2 Zapal). Nell’edificio 6J1 questa differenza risulta ancora più marcata
in quanto la profondità degli ambienti raggiunge il doppio della maggiore riportata nel dossier, ossia quella della struttura 5D-91, che presenta una lunghezza complessiva della fabbrica sostanzialmente identica a quella del Palacio de Oriente (27,83 m contro 27,2 m) ma uno spessore murario leggermente maggiore: 147 cm (9 Oc) contro la
media di 130 cm (8 Oc) di quest’ultimo (escludendo la misura della parete tergale).
Da questo primo confronto emerge chiaramente come nel125
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la pianificazione degli edifici di La Blanca il progettista
abbia voluto realizzare degli ambienti interni di eccezionale grandezza le cui dimensioni nascono dall’applicazione di proporzioni inusuali - rispetto ad altre strutture coeve
della stessa regione - tra gli elementi architettonici che ne
determinano le caratteristiche morfologiche.
I materiali utilizzati e le tecniche costruttive impiegate sono invece quelli della tradizione locale (in questo senso
nell’Acrópolis non si introduce nessun elemento di novità); questo potrebbe far ipotizzare che l’architetto che ideò
il complesso provenisse da altri territori e fosse stato chiamato a La Blanca per le sue abilità nel realizzare vani ampi e capienti, adatti sia alle esigenze rappresentative che a
quelle funzionali di un crocevia di scambi commerciali come quello di La Blanca.
Nella determinazione di tali proporzioni risulta evidente la
capacità dell’architetto di controllare il progetto del manufatto attraverso la conoscenza di concetti geometrici, come
la simmetria e la perpendicolaritàe l’uso di diverse unità
antropomorfe relazionate fra loro.
Dai dati analizzati è possibile confermare la sequenza costruttiva del complesso palaziale dell’Acrópolis di La
Blanca già individuata in studi pregressi (Muñoz Cosme,
Vidal Lorenzo, and Peiró Vitoria 2010, p. 384), anche se la
differenza degli spessori murari tra la struttura del Palacio
de Oriente e quella dell’edificio 6J2 potrebbe far nascere
l’ipotesi che il primo possa rappresentare una fase edificatoria a sé stante, precedente a quelle già individuate.
Una possibile ragione di quanto asserito potrebbe risiedere nel fatto che nell’edificio 6J2, nonostante una inferiore
profondità delle stanze e una minore luce delle false volte
rispetto alle dimensioni riscontrate nei vani del Palacio de
Oriente, la massa resistente delle murature sia superiore.
Tale aumento potrebbe essere attribuito alla volontà di conferire alle murature verticali una maggior solidità, forse anche a seguito di verosimili problemi di stabilità che potrebbero essere insorti nell’edificio realizzato in precedenza.
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Se così fosse, si potrebbero ipotizzare quattro distinte fasi:
1. inizialmente l’architetto realizzò una piattaforma che incorporava gli edifici sottostanti (edificio 6J2-Sub) sulla quale costruì il Palacio de Oriente, il quale, in questo
modo, poteva godere sia di una posizione privilegiata sul
resto dell’insediamento, sia di una maggior privacy, almeno dal punto di vista visivo;
2. in un secondo momento vennero realizzate le ali Nord
e Sud, che contribuirono da un lato a conformare un patio di impianto quadrato, chiuso su tre lati e aperto sulla calzada, dall’altro ad aumentare il numero di vani a
disposizione dell’elite per funzioni celebrative e/o amministrative mediante due corpi di fabbrica orientati rispettivamente a Nord, verso la piazza, e a Sud, verso il
complesso cerimoniale (Grupo Sur) e la valle del Río
Mopan;
3. successivamente fu realizzato un ulteriore volume che
delimitò il patio anche sul quarto lato, privatizzando di
fatto la sua superficie e creando al contempo un nuovo
fronte aperto verso la calzada;
4. infine, il complesso palaziale venne ampliato verso Sud,
secondo una logica di sviluppo dei nuovi edifici attorno
a patii successivi (Arnauld 2002) con la realizzazione
dell’Edificio 6J3, il quale, nonostante le sue dimensioni apparentemente modeste, doveva appartenere al governante, a uno dei membri della sua famiglia, oppure
a un membro dell’elite che ricopriva un ruolo talmente importante da giustificare l’ampliamento verso Sud
dell’intera piattaforma (Muñoz Cosme et al. 2015, p.
358; Muñoz Cosme and Vidal Lorenzo 2014, p. 41).
Si ritiene opportuno precisare che, in ogni caso, tali ipotesi
rappresentano esclusivamente considerazioni preliminari
di ulteriori possibili linee di indagine che, per la loro complessità richiedono il contributo di competenze diverse.
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Le tecnologie digitali per la documentazione del patrimonio culturale maya sono state introdotte solo in tempi recenti e ad oggi, nonostante una progressiva diffusione degli strumenti hardware e software per il rilievo digitale, gli
studiosi che in area maya ne fanno uso in modo sistematico nelle loro ricerche rappresentano in percentuale un numero assai ridotto.
Nel lavoro proposto si è cercato di delineare un metodo integrato di acquisizione-restituzione-analisi che consenta di
sfruttare nel migliore dei modi le potenzialità delle nuove
tecnologie per lo studio del patrimonio architettonico mesoamericano; l’approccio tridimensionale alla visualizzazione del manufatto, la possibilità di effettuare in tempo
reale misure, sezioni, spaccati, nonché di marcare piani e
rette di riferimento e punti significativi sul modello, rappresentano un aiuto importante per lo studio delle caratteristiche geometriche e proporzionali dell’architettura.
I modelli, visti come insieme complesso di dati, ad esempio, costituiscono uno strumento efficace per la ricerca anche in ambiti disciplinari diversi; non solo, pertanto, per
quanto riguarda lo stato di conservazione del manufatto,
ma anche per quanto concerne i risultati delle indagini che
su di esso possono condurre gli archeologi come gli epigrafisti, gli storici dell’arte come gli strutturisti; un aspetto, quest’ultimo, da tenere in considerazione quando si lavora in un ambito pluridisciplinare come quello nel quale
si è sviluppata questa ricerca.
Le nuove evidenze emerse dalla lettura morfometrica dei
manufatti, messe a sistema con le informazioni attualmente a disposizione della comunità scientifica, consentono
di ampliare la conoscenza sull’architettura palaziale di La
Blanca.
Dalle analisi condotte risulta evidente che i criteri di ideazione degli spazi si basassero su numeri che consentivano
in modo rapido di ottenere delle misure utilizzando metodi

mnemotecnici ante litteram e che, in alcuni casi, racchiudevano significati direttamente relazionati con la cosmovisione maya1.
Nel Palacio de Oriente le proporzioni riscontrate sia in
pianta che in alzato si basano su multipli della profondità
del vano L1: negli ambienti C1 e C5, ad esempio, la pianta
è caratterizzata dal rapporto 1:1 mentre il rapporto 1:1/2 è
presente nella pianta dei vani C2 e C4; solo nel cuarto centrale la larghezza della sala si relaziona alla profondità con
una proporzione non intera (1:3,5). Nella determinazione
dell’impronta a terra del fabbricato, invece, viene mantenuta una proporzione tra profondità del corpo di fabbrica e
larghezza totale che risulta essere di 1:4.
In alzato le differenze di quota tra i piani di calpestio della sala centrale e degli ambienti laterali danno luogo a diverse proporzioni tra quota dell’imposta della falsa e quota della sua chiave rispetto all’imposta stessa; in particolare nella sala centrale queste due quantità rispettano una
proporzione di 1:1, mentre nei vani C1 e C5 la proporzione è di 5:3. È importante sottolineare che, pur mantenendo
la stessa differenza di quota tra la ipotetica chiave e l’imposta della falsa volta, quest’ultima si eleva rispetto al piano di calpestio di una quantità pari a L1, conformando un
volume interno perfettamente cubico al di sotto del sistema di copertura.
Lo studio condotto sull’edificio 6J2 (prima fase di costruzione) ha evidenziato come la quantità L1 rappresenti nuovamente un modulo chiave sia per quanto riguarda la dimensione longitudinale dei due edifici Nord e Sud - determinata da un blocco centrale, di 2,5L1 e due parti latera1 L’uso del disegno come strumento attraverso il quale concretizzare
un pensiero progettuale rimane invece, ad oggi, una ipotesi priva di
evidenze che la possano sostanziare e resta dunque un tema totalmente da investigare.
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pagina a fronte
Ricostruzione Virtuale della sala centrale del Palacio de Oriente.

li di 4L1 - sia per quanto riguarda la conformazione dello spazio antistante al Palacio de Oriente, di proporzioni
quadrate (1:1) di 9L1 di lato. Alle proporzioni del patio risulta inevitabilmente legata la seconda fase di costruzione dell’edificio 6J2 la cui dimensione finale della facciata Ovest è definita da una sequenza centrale di 9 moduli di
quantità L1 chiusa su ambo i lati Nord e Sud dai due corpi
di fabbrica degli edifici preesistenti (1,5L1).
Analogamente a quanto accade nell’edificio 6J1 anche negli edifici 6J2 e 6J3 le proporzioni 1:1 e 1:1/2 sono riscontrabili in alcuni ambienti; ci si riferisce in particolare ai
cuartos C5 e C6 dell’edificio 6J2 e al primo dei due vani
laterali nell’edificio 6J3. In quest’ultimo manufatto emerge anche una proporzione 1:6 tra la profondità del primo
dei due vani centrali e la sua ipotetica larghezza.
Per quanto riguarda l’alzato, dallo studio dei lacerti dei
sistemi voltati rimasti integri è stato possibile individuare la relazione che intercorre tra la larghezza del vano e la
sua altezza che si esprime attraverso una proporzione di
1:1. Tali proporzioni sono state riscontrate negli ambienti
C1, C5 e C6 (considerati secondo la conformazione originale di unico ambiente) e C14, mentre nell’ambiente C11
la maggiore larghezza dell’ambiente non è frutto del caso, ma contribuisce a determinare una proporzione di 2:3.
L’analisi della sezione trasversale del corpo di fabbrica
ha permesso inoltre di individuare la proporzione di 2:3
che lega la profondità del cuarto alla sua altezza misurata
all’imposta della volta.
Gli studi mensori hanno non solo confermato l’uso di alcune delle misure antropomorfe già riscontrate nell’ambito di altre ricerche: il piede yucateco (pari a 16,3 cm), il
braccio maya (pari a 48,9 cm) e lo Zapal (pari a 147 cm),
ma hanno inoltre consentito di proporre una nuova unità,
il passo maya (pari a 65,2 cm) e di approfondire le relazioni che tra esse sono presumibilmente intercorse in fase di
progetto ed esecuzione dell’opera.
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Anche se allo stato attuale delle conoscenze non è possibile stabilire con certezza se il passo maya, così come definito nella presente ricerca, abbia avuto il ruolo di unità di riferimento assoluta nel progetto degli ambienti è plausibile
che tale unità venisse impiegata assieme alle altre e che, in
tutti i casi, il loro utilizzo fosse subordinato all’entità della
quantità da materializzare.
Le evidenze morfometriche sembrano infatti indicare il
passo maya come l’unità utilizzata per la determinazione
delle dimensioni generali dei manufatti che risultano essere di:
• 27x10 Pm (con l’aggiunta di 2 Oc in profondità) per il
Palacio de Oriente,
• 65 Pm per le facciate Nord e Sud dell’edificio 6J2,
• 75 Pm per la facciata Ovest,
• 54 Pm per il lato del quadrato che definisce la configurazione primigenia del patio,
• 24 Pm per la larghezza ipotizzata dell’edificio 6J3.
La misura dello spazio interno invece risulta chiaramente
espressa in braccia maya:
• nell’edificio 6J1 la quantità L1, che contribuisce a definire la profondità delle stanze e, proporzionalmente, la larghezza di ogni ambiente, corrisponde a 8 Bm,
• nell’edificio 6J2 la profondità dei vani si riduce a 6 Bm,
• nell’edificio 6J3, pur non essendo in grado di stabilire
con certezza la profondità totale del corpo di fabbrica, è
possibile riscontrare la profondità di 2,5 Bm nei due ambienti nei quali è stato possibile registrarne la quantità.
Per ciò che concerne lo spessore delle strutture murarie, il
criterio di dimensionamento sembra essere basato sull’unità del piede yucateco; nel Palacio de Oriente la maggior
parte dei muri presenta uno spessore di 8 Oc (ad eccezione del muro tergale che misura 10 Oc), che si riducono a
5 Oc nell’edificio 6J3, mentre nell’edificio 6J2 è possibile apprezzare uno spessore delle murature maggiore, corrispondente a 10 Oc.
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Braccio maya, passo maya e piede yucateco sono misure
che, al di la del termine con il quale sono conosciute, presentano evidenti affinità dovute alle relazioni che tra esse intercorrono: il braccio maya risulta essere una quantità pari a 3 piedi yucatechi, il passo maya corrisponde invece a 4 piedi yucatechi. Oltre a ritrovare un legame con il
valore simbolico che questi due numeri assumevano nella
cosmovisione maya tali evidenze permettono di affermare
che, nonostante il sistema di unità di misura utilizzato fosse di natura antropomorfa, ogni misura risulta commensurabile rispetto alle altre in modo simile a quanto accadde
presso altre civiltà vissute in diversi contesti geografici.
È importante precisare che, ad oggi, risulta difficile conoscere con relativa certezza fino a che punto presso gli antichi maya le unità di misura antropomorfe rappresentassero
un sistema astratto e condiviso, anche attraverso l’uso di
campioni, o fino a che punto invece fossero ancora legate
alle dimensioni di ciascun individuo, essendo quindi inevitabilmente soggette a una certa variabilità (Kula 1987,
pp. 24-25). Ipotizzando che si facesse uso di campioni di
misura e strumenti per la determinazione di lunghezze e
superfici che consentissero di riprodurre tali quantità con
esattezza, è estremamente probabile che questi fossero
realizzati con materiali deperibili, da cui deriva l’impossibilità che venissero riprodotti con rigore e che si conservassero intatti nel tempo.
Nell’Acrópolis di La Blanca, ad esempio, nonostante sia
stato possibile evincere le misure ideali del progetto, vi sono numerose piccole discrepanze tra le dimensioni di elementi analoghi, tanto in pianta come in alzato, che fanno
supporre come in fase di realizzazione - al netto delle deformazioni dovute allo stato attuale di conservazione dei
resti ‒ la determinazione delle quantità non fosse estremamente precisa.
Per comprendere più a fondo queste discrepanze è dunque
necessario soffermarsi anche su un altro aspetto inerente la
manodopera impiegata per la realizzazione dell’edificio,
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in quanto ad oggi non esistono evidenze che confermino
l’esistenza di una struttura sociale che lasciasse spazio ad
una chiara suddivisione dei mestieri (Eberl 2017). È ipotizzabile infatti che gli edifici di maggior prestigio, come il
complesso palaziale dell’Acrópolis di La Blanca, venissero costruiti in forma collettiva da parte di un’ampia parte
di popolazione, alla quale si richiedeva di mettere a disposizione la propria forza lavoro.
È verosimile che colui che si occupava di concepire l’opera padroneggiasse le conoscenze matematiche e geometriche acquisite ad hoc durante un percorso formativo riservato a pochi eletti, mentre coloro che si occupavano della
sua realizzazione non possedessero le necessarie competenze, fatto anch’esso che avrebbe potuto in qualche modo
contribuire all’introduzione di errori sia nel taglio e la posa
degli elementi sia nell’uso improprio degli strumenti per la
determinazione di allineamenti e distanze.
L’auspicabile sviluppo di questa ricerca è quello di estendere progressivamente l’ambito di indagine a un contesto
storico e territoriale più ampio: La ripetibilità del metodo
presentato consentirebbe infatti di applicare le stesse procedure in contesti diversi con il fine di includere edifici che
presentano caratteristiche costruttive e stilistiche distinte
ed approfondire maggiormente la tematica del ‘progetto’
nell’architettura maya.
Consolidare il flusso di lavoro proposto, anche sulla base
degli aggiornamenti che le procedure di acquisizione e restituzione 3D richiedono costantemente, renderebbe inoltre possibile ottenere una documentazione tridimensionale
esaustiva di un numero sempre maggiore di manufatti, la
quale, se opportunamente organizzata all’interno di banche di dati, potrebbe inoltre rappresentare una preziosa risorsa per tutti gli studiosi del settore.
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Italiano
La presente ricerca si inserisce nell’ambito degli studi
morfometrici dell’ambiente costruito relativi, in particolare, all’architettura maya. Nonostante la civiltà maya sia
stata e continui ad essere oggetto di studio, il tema delle proporzioni e della geometria, utili a tradurre il pensiero architettonico in spazi costruiti, è ancora oggi poco affrontato.
Questo lavoro mira ad approfondire, attraverso l’indagine geometrico-mensoria, la conoscenza dell’architettura
palaziale maya del periodo Clásico Tardío, a partire dallo
studio dell’Acrópolis di La Blanca, un insediamento ubicato nella regione del Petén guatemalteco.
Il metodo di ricerca proposto è basato sul rilievo condotto con l’ausilio delle odierne tecnologie digitali, le quali, consentendo di raggiungere un altissimo livello di precisione nell’acquisizione di dati, permettono una accurata documentazione dei manufatti che si trovano per lo più
in stato di rudere e la cui conservazione in ambienti ostili è a rischio.
In questo contesto, il rilievo dell’architettura si fonde con
il rilievo archeologico rendendo necessario lo sviluppo di
una metodologia di acquisizione valida e affidabile non solo per i manufatti già visibili, ma anche per quei lacerti che
quotidianamente vengono portati alla luce nell’arco di una
intera campagna di scavo.
Gli elaborati tridimensionali ottenuti a partire dai dati del
rilievo digitale, grazie all’ausilio di appositi software, rappresentano un efficace strumento per effettuare, con l’opportuno rigore scientifico, analisi geometrico-dimensionali di manufatti appartenenti a diverse scale a seguito delle
quali formulare ipotesi sul pensiero progettuale che portò
alla loro realizzazione in costante riferimento con il contesto culturale nel quale furono eretti.
La ricerca è stata svolta all’interno di un progetto di cooperazione internazionale in atto tra l’Università di Firenze
e la Universitat Politècnica de València.

Castellano
A pesar de que se han realizado grandes avances sobre el
conocimiento de esta antigua civilización maya, aún queda
mucho por investigar sobre las proporciones y geometría
de los espacios construidos, cuyos resultados nos permitiría comprender mejor el pensamiento arquitectónico de los
antiguos mayas. Por ello esta investigación se centra en estudios morfológicos y métricos sobre la arquitectura maya.
El objetivo principal de este trabajo es profundizar, a través de la investigación geométrico-métrica, en el conocimiento de la arquitectura maya palaciega del período Clásico Tardío. Como punto de partida se toma la Acrópolis
de La Blanca, un asentamiento maya ubicado en la región
del Petén guatemalteco
La metodología de investigación propuesta se basa en el
levantamiento arquitectónico realizado con ayuda de la
tecnología digital actual, lo que permite alcanzar en la adquisición de datos un nivel de precisión muy elevado, proporcionando una documentación arquitectónica exacta de
los edificios que son objeto de estudio.
Cabe tener en cuenta que la mayoría de estos edificios están en riesgo o en mal estado de conservación, ya que se
encuentran en un medio ambiente hostil. En este contexto,
el levantamiento arquitectónico se combina con la investigación arqueológica, por lo que es necesario desarrollar
una metodología de adquisición de datos válida y fiable,
no sólo para los elementos ya visibles, sino también para
aquellos que diariamente salen a la luz conforme avanza la
excavación arqueológica.
Los modelos tridimensionales, obtenidos a partir de los
datos del levantamiento digital, se convierten en una herramienta eficaz para llevar a cabo, con el rigor científico apropiado, un análisis métrico-dimensional de los edificios a distintas escalas, cuyos resultados nos permitirá formular hipótesis sobre el pensamiento y criterios de diseño
que emplearon los antiguos mayas para construir estos edificios dentro de este contexto cultural.
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Inglese
The present research is part of the morphometric studies of the built environment related, in particular, to Mayan architecture. Despite the Mayan civilization has been
and continues to be the subject of study, the theme of proportion and geometry, useful to translate the architectural
thinking in built spaces, it is still little discussed.
This work aims to deepen, through the metric and geometrical investigation, the knowledge of mayan palatial architecture of the Clásico Tardío period, starting from the
study of the Acrópolis of La Blanca, a settlement located
in the region of the Guatemalan Petén.
The proposed research method is based on the survey
carried out with the help of current digital technologies,
which, allowing to achieve a very high precision in data
acquisition, allow accurate documentation of the artifacts
that are mostly in state of ruin and whose conservation in
hostile environments is at risk.
In this context, the architecture survey merges with the
archaeological one making it necessary the develop of a
valid and reliable acquisition methodology not only for the
already visible artefacts, but also for those fragments that
are brought to light every day over an entire excavation
campaign.
The three-dimensional models obtained starting from digital survey data, thanks to the help of proper software, represent an effective tool to perform, with the appropriate
scientific rigor, geometric and dimensional analysis on artefacts at different scales as a result of which to formulate hypotheses on the design thinking that led to their realization in constant reference with the cultural context in
which they were erected.
The research was carried out within an international cooperation project between the University of Florence and the
Universitat Politècnica de València.
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Valencià
Aquesta investigació forma part dels estudis morfomètrics dels edificis relacionats, en particular, a l’arquitectura maia. Tot i que la Civilització Maia ha estat i esta sent
estudiada, el tema de les proporcions i la geometria necessària per traduïr el pensament arquitectònic en espais
construïts, avui en dia encara està poc investigat.
Aquest treball té com a objectiu aprofundir, a través de la
investigació geométrica-mètrica, el coneixement de la arquitectura palatina maia del periode Clàsico Tardío, a partir de l’estudi de l’Acrópolis di La Blanca, un assentament
maia ubicat en la regió del Petén guatemaltec.
El mètode d’investigació proposat està basat en l’aixecament fet amb l’ajuda de les tecnologies digitals actuals,
que, permitint obtenir un nivell de precisió molt alt en
l’adquisició de les dades, proporcionen una documentació
més precisa dels artefactes que, en l’actualitat, estàn majoritàriament en estat de ruïna i la seva conservació està en
risc al trovar-se en un medi ambient hostil.
En aquest context l’aixecament arquitectònic es combina
amb l’aixecament arqueològic, pel que és necessari el desenvolupament d’una metodologia d’adquisició vàlida i fiable no només per als artefactes ja visibles, sinó també per
a aquells que diàriament surten a la llum en el transcurs de
tota la campanya d’excavació.
Les elaboracions tridimensionals obtingudes mitjançant
les dades de l’aixecament digital, gràcies a l’ajuda d’aplicacions específiques, representen una eficaç eina per a dur
a terme, amb el rigor científic apropiat, anàlisi mètric-dimensionals de l’artefacte pertanyents a diferents escales,
després dels quals formular hipòtesi sobre el pensament de
disseny que va conduir a la seva realització dins el context
cultural on es van construir.
Aquesta investigació es desenvolupa en un context de cooperació internacional entre la Universitat de Florència i la
Universitat Politècnica de València.
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Fig. 10.1 Mappa dei corsi d’acqua e degli stili regionali. (elaborato da: Muñoz Cosme 2006b:14)
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Fig. 10.2 Inquadramento del sito archeologico di La Blanca in relazione ai principali siti archeologici del Petén .
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Fig. 10.3 Il sito archeologico di La Blanca nell’immediato contesto territoriale.
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Fig. 10.4 Rilievo topografico del sito archeologico di La Blanca. (Informe Proyecto La Blanca 2017)
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Fig. 10.5 Planimetria generale di La Blanca con indicazione degli assi di sviluppo principali
dell’insediamento urbano. (elaborato da: Informe Proyecto La Blanca 2016)
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Fig. 10.6 Documentazione in fieri, campagna di scavo 2015. Pagina a fianco: Campagna di scavo 2016.
(Informe Proyecto La Blanca 2015 e 2016)
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Schema di posizionamento delle scansioni con indicazioni relative all’anno di realizzazione dell’acquisizione. (Disegno: R. Montuori)
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Acrópolis - Sezione AA e Pianta (Scala originale 1:200).
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Acrópolis - Sezione CC, Sezione BB e Sezione DD (Scala originale 1:200).
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Acrópolis - Fronte Sud, Fronte Ovest e Fronte Nord (Scala originale 1:200).
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Edificio 6J1 - Fronte Ovest e Sezione AA, elaborato geometrico. Pagina a fianco: elaborato materico. (Scala originale 1:50).
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Edificio 6J1 - Fronte Est, Sezione BB e Sezione AA, elaborato geometrico. Pagina a fianco: elaborato materico. (Scala originale 1:50).
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Edificio 6J1 - Sezione CC e Sezione DD, elaborato geometrico. Pagina a fianco: elaborato materico.
(Scala originale 1:50).

170

10/ Allegato degli elaborati grafici
Andrea Aliperta

171

L’architettura palaziale maya del periodo clásico tardío. Geometria e misura nell’Acrópolis di La Blanca (Petén, Guatemala)
Andrea Aliperta

Edificio 6J1 - Sezione EE e Sezione FF, elaborato geometrico. Pagina a fianco: elaborato materico.
(Scala originale 1:50).

172

10/ Allegato degli elaborati grafici
Andrea Aliperta

173

L’architettura palaziale maya del periodo clásico tardío. Geometria e misura nell’Acrópolis di La Blanca (Petén, Guatemala)
Andrea Aliperta

Edificio 6J1 - Sezione GG e Sezione HH, elaborato geometrico. Pagina a fianco: elaborato materico.
(Scala originale 1:50).
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Edificio 6J1 - Sezione II e Sezione JJ, elaborato geometrico. Pagina a fianco: elaborato materico.
(Scala originale 1:50)
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Edificio 6J1 - Sezione KK e Sezione LL, elaborato geometrico. Pagina a fianco: elaborato materico.
(Scala originale 1:50).
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Edificio 6J2 - Ala Sud - Sezione Longitudinale e Pianta. Elaborati geometrici. (Scala originale 1:100).
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Edificio 6J2 - Cuarto 1 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
Elaborati geometrici (Scala originale 1:50).
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Edificio 6J2 - Cuarto 1 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
Elaborati materici (Scala originale 1:50)
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Edificio 6J2 - Cuarto 2 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
Elaborati geometrici (Scala originale 1:50).
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Edificio 6J2 - Cuarto 2 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
Elaborati materici (Scala originale 1:50).
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Edificio 6J2 - Cuarto 3 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
Elaborati geometrici (Scala originale 1:50).
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Edificio 6J2 - Cuarto 3 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
Elaborati materici (Scala originale 1:50).
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Edificio 6J2 - Cuarto 4 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
Elaborati geometrici (Scala originale 1:50).
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Edificio 6J2 - Cuarto 4 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
Elaborati materici (Scala originale 1:50).
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Edificio 6J2 - Cuarto 5 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
Elaborati geometrici (Scala originale 1:50).
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Edificio 6J2 - Cuarto 5 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
Elaborati matetrici (Scala originale 1:50).

202

10/ Allegato degli elaborati grafici
Andrea Aliperta

203

L’architettura palaziale maya del periodo clásico tardío. Geometria e misura nell’Acrópolis di La Blanca (Petén, Guatemala)
Andrea Aliperta

Edificio 6J2 - Cuarto 6 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
Elaborati geometrici (Scala originale 1:50).
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Edificio 6J2 - Cuarto 6 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
Elaborati materici (Scala originale 1:50).
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Edificio 6J2 - Cuarto 7 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
Elaborati geometrici (Scala originale 1:50).
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Edificio 6J2 - Cuarto 7 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
Elaborati materici (Scala originale 1:50).

210

10/ Allegato degli elaborati grafici
Andrea Aliperta

211

10.3.3 EDIFICIO 6J2 - ALA OVEST

10/ Allegato degli elaborati grafici
Andrea Aliperta

Edificio 6J2 - Ala Ovest - Sezione Longitudinale e Pianta. Elaborati geometrici (Scala originale 1:100).
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Edificio 6J2 - Cuarto 8 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
Elaborati geometrici (Scala originale 1:50).
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Edificio 6J2 - Cuarto 8 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
Elaborati materici (Scala originale 1:50).
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Edificio 6J2 - Cuarto 9 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
Elaborati geometrici (Scala originale 1:50).

220

10/ Allegato degli elaborati grafici
Andrea Aliperta

221

L’architettura palaziale maya del periodo clásico tardío. Geometria e misura nell’Acrópolis di La Blanca (Petén, Guatemala)
Andrea Aliperta

Edificio 6J2 - Cuarto 9 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
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Edificio 6J2 - Cuarto 10 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
Elaborati geometrici (Scala originale 1:50).
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Edificio 6J2 - Cuarto 10 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
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Edificio 6J2 - Cuarto 11 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
Elaborati materici (Scala originale 1:50).

230

10/ Allegato degli elaborati grafici
Andrea Aliperta

231

L’architettura palaziale maya del periodo clásico tardío. Geometria e misura nell’Acrópolis di La Blanca (Petén, Guatemala)
Andrea Aliperta

Edificio 6J2 - Cuarto 12 - Sezione longitudinale e Pianta. Pagina a fianco: Sezioni transversali.
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Edificio 6J2 - Ala Nord - Sezione Longitudinale e Pianta. Elaborati geometrici (Scala originale 1:100).
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Elaborati materici (Scala originale 1:50).
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10.3.5 EDIFICIO 6J3
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Edificio 6J3 - Pianta, elaborato geometrico. Pagina a fianco: Pianta, elaborato materico (Scala originale 1:50).
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Edificio 6J3 - Sezioni longitudinali, elaborati geometrici. Pagina a fianco: Sezione longitudinali.
Elaborati materici (Scala originale 1:50).
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Edificio 6J3 - Sezioni transversali, elaborati geometrici. Pagina a fianco: Sezione transversali.
Elaborati materici (Scala originale 1:50).
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10.3.6 TAVOLA SINTETICA DELLE
MISURE IDEALI DESUNTE DAL
RILIEVO 3D INTERPRETATIVO
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Nomenclatura delle misure ideali registrate per tipologia di ambiente studiato.
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Edificio 6J1

Edificio 6J1
Stanza

m1

m2

m3

m4

h1

h2

s1

s2

STANZA C1

3,730

3,960

3,990

3,940

2,821

5,670

1,300

1,520

1

STANZA C2

2,080

3,957

2,130

3,810

2,350

4,990

-

1,550

1

STANZA C3

7,080

4,160

7,030

4,000

2,680

-

1,255

1,350

1

STANZA C4

2,060

4,140

2,030

4,235

2,390

-

-

1,250

1

STANZA C5

4,050

3,960

4,140

4,010

3,560

-

1,255

1,310

1

Edificio 6J2 - Ala Sud

Edificio 6J2 - Ala Sud

Stanza

m1

m2

m3

m4

h1

h2

s1

s2

STANZA C1

6,898

2,917

6,675

STANZA C2

6,280

2,918

6,332

2,861

-

-

1,621

1,571

1

2,915

4,400

1,546

1,566

STANZA C3

6,232

2,924

1

6,237

2,911

-

-

1,627

1,592

STANZA C4

6,311

1

2,888

2,251

2,879

4,485

-

1,549

1,618

1

STANZA C5
STANZA C6

2,362

2,888

2,356

2,900

3,523

5,985

1,627

1,649

1

2,904

1,407

2,839

1,423

-

-

1,648

1,243

STANZA C7

1

16,270

2,004

16,219

1,861

-

-

1,454

1,592

1

Edificio 6J2 - Ala Ovest

Edificio 6J2 -Ala Ovest

Stanza

m1

m2

m3

m4

h1

h2

s1

s2

STANZA C8

6,369

2,734

6,339

2,900

3,673

-

1,736

1,638

1

STANZA C9

6,268

2,855

6,188

2,726

-

-

1,684

1,719

1

STANZA C10

7,963

2,896

8,085

2,908

-

-

1,647

1,627

1

STANZA C11

10,752

3,078

10,464

2,970

4,320

-

1,543

1,595

1

STANZA C12

1,999

2,462

2,027

2,470

3,800

6,202

1,583

2,055

1

Edificio 6J2 - Ala Nord
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Edificio 6J2 - Ala Nord

Stanza

m1

m2

m3

m4

h1

h2

s1

s2

STANZA C13

2,644

1,624

2,675

1,740

4,466

6,575

1,583

1,395

1

STANZA C14

6,226

2,734

6,186

2,776

4,350

-

1,589

1,709

1

STANZA C15

2,520

2,858

2,447

2,776

4,350

-

1,677

1,737

1

STANZA C16

6,307

2,699

6,342

2,647

-

-

1,700

1,711

1

STANZA C17

6,381

2,831

6,585

2,844

-

-

1,635

0,000

1

STANZA C18

7,198

2,933

6,973

2,869

-

-

1,615

0,000

1
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Edificio 6J1
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0

2,821

5,670

1,300

1,520

1,320

1,270

1,930

-

-

7,920

2,480

0

2,350

4,990

-

1,550

1,420

1,320

1,170

-

-

2,830

-

0

2,680

-

1,255

1,350

1,380

1,420

2,560

-

-

7,990

7,920

5

2,390

-

-

1,250

1,280

1,380

1,120

-

-

-

3,040

0

3,560

-

1,255

1,310

1,210

1,280

2,040

-

-

2,280

7,990

Edificio 6J2 - Ala Sud
h1
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1

-

-

1,621

1,571

1,629

1,540

1,719

1,721

2,262

2,251

2,357

5

4,400

1,546

1,566

1,649

1,629

1,712

1,731

2,263

3,528

2,251

1

-

-

1,627

1,592

1,641

1,649

2,972

-

-

3,395

3,528

9

4,485

-

1,549

1,618

1,652

1,641

1,741

1,801

2,218

2,254

3,395

0

3,523

5,985

1,627

1,649

1,362

1,652

1,681

-

-

2,299

2,254

3

-

-

1,648

1,243

1,810

1,362

1,641

-

-

2,476

2,299

1

-

-

1,454

1,592

1,533

1,505

1,982

3,098

3,234

2,958
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Edificio 6J2 -Ala Ovest
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0

3,673
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1,736

1,638

1,830

1,243

1,728

1,719

2,363

2,279

4,599

6

-

-

1,684

1,719

1,665

1,830

1,698

1,715

2,245
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2,279

8

-

-

1,647

1,627

1,596
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-

-

4,532
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0
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1,596
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Edificio 6J2 - Ala Nord
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-
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1,700
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1,528
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0,000
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Edificio 6J1 - Schema compositivo della facciata. Proporzioni generali del manufatto.

280
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Edificio 6J1 - Ipotesi della morfologia del sistema di copertura. Relazioni planimetriche tra profondità e largezza dei vani.
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Edificio 6J1 - Ipotesi compositiva 1: uso del braccio maya come unità fondamentale.
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Edificio 6J1 - Ipotesi compositiva 1: uso del pass o maya come unità fondamentale.
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Edificio 6J1 - Morfologia del sistema di copertura desunta dal Rilievo 3D Interpretativo.
Ipotesi di genesi geometrica degli ambienti interni.
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Acrópolis - Proporzioni riscontrate del patio originale.
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Edificio 6J2 - Schemi compositivi delle facciate Sud, Ovest e Nord.
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Edificio 6J2 - Profondità del corpo di fabbrica espressa in piedi yucatechi.
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Edificio 6J2 - Rilievo 3D Interpretativo planimetrico degli ambienti interni.
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Edificio 6J2 - Schemi compositivi delle facciate espresse in funzione de diverse unità.
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Edificio 6J2 - Morfologia del sistema di copertura desunta dal Rilievo 3D Interpretativo.
Configurazione originale dei Vani C5 e C6.
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Edificio 6J2 - Ricostruzione del profilo trasversale della falsa volta, Vano C5.
Morfologia del sistema di copertura desunta dal Rilievo 3D Interpretativo del Ala Sud.
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