
 

Analisi grafica 

La Chiesa di S.Pasquale da Baylon

La Chiesa di S.Pasquale può senz’altro essere 

significativo all’interno del Parco di Villa 

Già nella fase di rilievo diretto

stato facile notare come la Chiesa 

strutturazione modulare precisa, 

volumi, leggibile sia in pianta sia in alzato.

Prospetto della Chiesa di S.Pasquale. Esso risulta inscritto in un rettangolo di 8x10 klafter viennesi
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La Chiesa di S.Pasquale da Baylon  

a Chiesa di S.Pasquale può senz’altro essere considerata l’edificio architettonicamente

significativo all’interno del Parco di Villa Revoltella.  

diretto, ma ancor più durante l’elaborazione grafica dei risultati è 

come la Chiesa presenti un impianto formale caratterizzato da 

precisa, con forte simmetria verticale e sviluppo ritmico dei 

leggibile sia in pianta sia in alzato. 

Prospetto della Chiesa di S.Pasquale. Esso risulta inscritto in un rettangolo di 8x10 klafter viennesi
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edificio architettonicamente più 

durante l’elaborazione grafica dei risultati è 

caratterizzato da una 

forte simmetria verticale e sviluppo ritmico dei 

Prospetto della Chiesa di S.Pasquale. Esso risulta inscritto in un rettangolo di 8x10 klafter viennesi 
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E’ molto probabile che un architetto di fama 

internazionale e riconosciuto valore come era 

Joseph Kranner attorno al 1860, scelto 

certamente non a caso dal Barone Revoltella 

per disegnare l’edificio più rappresentativo 

all’interno del Parco, abbia composto il 

progetto utilizzando elementi geometrico-

formali di ispirazione classica e classicista.  

Nell’intento di ricostruire tali matrici 

compositive, riconoscendole impresse nel progetto del 1857, le iniziali considerazioni sono 

nate dalla suddivisione del prospetto principale secondo multipli dell’unità di misura 

dell’epoca, il klafter viennese
1
.    

Il disegno della facciata è risultato sovrapponibile ad un rettangolo di 8 x 10 unità, il cui 

centro, individuato dall’intersezione delle diagonali, coincide perfettamente con il centro 

del rosone circolare visibile sopra il volume aggettante del vestibolo. 

Traslando la costruzione appena descritta dal prospetto alla corrispondente sezione, quella 

trasversale, non è certo casuale ritrovare che l’incrocio delle diagonali individua 

esattamente la posizione della figura di Cristo, fulcro della vicenda dell’Ascensione 

rappresentata nell’affresco posto sopra l’altare nell’abside. 

Tornando al prospetto, una fascia larga un klafter posta a cavallo dell’asse di simmetria 

individua sulla verticale l’ingresso alla cripta, l’arcata centrale del vestibolo con l’accesso 

alla Chiesa e il campanile a vela. 

Spostando lateralmente di 1,5 unità restano delimitate le dimensioni delle rampe di scale 

esterne, del volume aggettante verso chi guarda e del tiburio a pianta ottagonale.  

I bracci laterali misurano ciascuno due klafter, completando l’esatta simmetria della 

facciata. 

Se quindi in orizzontale la maglia presenta una successione di multipli dell’unità metrica 

riconosciuta come riferimento (2 - 1,5 - 1 - 1,5 - 2), in verticale si riscontra una suddivisione 

altrettanto nitida: il basamento che corrisponde alla cripta è alto un klafter e mezzo, come 

pure il vestibolo, per poi alzarsi di quattro klafter, con un effetto che slancia le proporzioni 

della Chiesa, e chiudere la maglia con le complessive tre unità del tiburio e della copertura 

di questo (1,5 - 1,5 - 2 - 2 - 1,5 - 1,5 ). 

Il rettangolo di 8x10 klafter, individuato con l’analisi 

grafica e che circoscrive il prospetto principale, 

sovrapposto  alla sezione corrispondente, evidenzia  

come l’incrocio delle diagonali corrisponda 

esattamente alla posizione del Cristo nell’affresco 

dell’Ascensione, collocato nell’Abside.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPRA, Prospetto laterale. Si individua una scansione ritmica simile a quella della facciata principale.

SOTTO, Analisi modulare della p
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Prospetto laterale. Si individua una scansione ritmica simile a quella della facciata principale.

della pianta della Chiesa di S.Pasquale. 
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Prospetto laterale. Si individua una scansione ritmica simile a quella della facciata principale. 
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Simili considerazioni possono essere fatte analizzando il prospetto laterale, che al quadrato 

di dimensioni 8x10 aggiunge sul lato nord 4 klafter - suddivisi in 1,5 per il vestibolo, 1 per il 

terrazzo e 1,5 per le rampe scale - mentre su quello opposto l’abside semicircolare è 

individuato da una lunghezza di 1,5 unità. 

L’assenza di centralità e la scansione più omogenea nella composizione della facciata 

laterale sono facilmente motivabili dalla mancanza dell’ingresso, sottolineato invece sul 

fronte principale da diversi elementi architettonici, tra cui in particolare le rampe di scale, 

ai lati, e il campanile, sovrapposto. 

 

Si trovano ulteriori conferme alle ipotesi ora fatte riportando sulla pianta della Chiesa le 

scansioni individuate con l’analisi grafica dei prospetti: la griglia compositiva risulta essere 

un rettangolo di 13,5 x 8 klafter. 

Le suddivisioni delle facciate combaciano con gli elementi architettonici che caratterizzano 

la pianta, e lo studio delle proporzioni mostra, nell’indagine a posteriori, come gli spunti 

compositivi siano stati ricondotti a dimensioni determinate razionalmente. 

 

Sul prospetto principale le rampe laterali di scale e le falde a capanna del braccio aggettante della 

croce greca individuano due triangoli identici che traslati sulla sezione corrispondente individuano 

l’uno il piano di base dell’altare, l’altro la quota di imposta del tiburio a base ottagonale. 
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Oltre alle considerazioni modulari esposte, è stato possibile formulare ulteriori ipotesi sul 

percorso progettuale e compositivo seguito da Joseph Kranner. 

Si consideri ad esempio sul disegno in pianta della Chiesa un rettangolo formato 

dall’unione del quadrato centrale (lato 2 klafter viennesi) unito a due bracci ad esso 

adiacenti e tra loro opposti.  

A partire da questa figura – della misura di 8x4 klafter – eseguendo la costruzione per 

trovare, dato un rettangolo, altri rettangoli aventi lo stesso rapporto tra le due dimensioni, 

si trova che proprio i due bracci della croce greca, uguali tra loro, non solo fanno parte del 

rettangolo di partenza, ma ne hanno identico modulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruzione di rettangoli 

simili. 

 

Dato un rettangolo, si tracci 

una diagonale e poi, da un 

vertice, la perpendicolare alla 

diagonale. Il punto di 

intersezione col lato opposto 

individua un rettangolo simile 

a quello di partenza. 

 

Analisi grafica in cui si dimostra  come le proporzioni della croce greca non siano casuali, ma 

siano costruite secondo la regola di costruzione di rettangoli simili 
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Approfondendo lo studio del prospetto principale si individua un’ulteriore ipotesi di 

scansione ritmica delle parti, basata sul multiplo di 2 klafter viennesi, dimensione che si è 

rivelata ricorrente nell’analisi della pianta.  

Il prospetto principale può essere letto come composizione di due quadrati di lato 4 

moduli: uno corrisponde sostanzialmente alle dimensioni del vestibolo, mentre l’altro, 

identico e in asse con questo, ha le dimensioni del tiburio e della copertura di questo.  

Ad unire le due figure, un rettangolo di dimensioni 4x2 moduli con i lati lunghi coincidenti 

con quelli dei quadrati, e altezza pari a metà di quelli stessi lati. 

E’ sorprendente notare come l’incrocio delle diagonali di ciascuna delle tre figure costruite 

corrisponda ad un punto significativo del prospetto: il centro del quadrato inferiore 

individua la quota della balaustra del terrazzo di ingresso, il rettangolo sovrapposto ha il 

proprio centro coincidente con quello del rosone, il quadrato superiore ritrova 

esattamente la posizione della croce posta sul campanile a vela. 

Infine, se puntando il compasso su uno dei vertici del quadrato inferiore si riporta la misura 

corrispondente a metà del lato sulla linea di terra (di nuovo 2 klafter), non stupisce che la 

dimensione ottenuta delimiti l’aggetto dei bracci laterali. 

Analizzando ancora il prospetto principale, a partire dalle dimensioni del vestibolo 

Ipotesi di analisi modulare del prospetto principale della Chiesa di S.Pasquale.  
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corrispondenti ad un rettangolo statico di lati 3 e 4 klafter, si ritrovano sottolineati, dopo 

alcune sovrapposizioni, altri elementi della facciata, come ad esempio il piano di calpestio 

del terrazzo di accesso, la quota di imposta degli archi  del vestibolo e la posizione sulla 

copertura a capanna delle mensole a sostegno del piccolo campanile. 

Due rettangoli armonici (con la dimensione intera ancora una volta pari a 2 klafter viennesi) 

simmetrici costruiti sull’altezza della balaustra del terrazzo, individuano la larghezza del 

piano del terrazzo stesso e le dimensioni delle rampe di scale, nonché l’altezza della cornice 

posta sopra il basamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LATO: 

Rettangolo statico. 

Avente le due dimensioni proporzionali l’una a tre unità, l’altra a 

quattro. La diagonale, misurerà cinque unità.  

 

Costruzione del rettangolo aureo. 

Dato un quadrato, si dimezza secondo una mediana, ottenendo 

due rettangoli; facendo centro nel centro di un lato, e con 

apertura uguale alla diagonale di uno dei rettangoli, si traccia un 

arco fino al prolungamento del lato. 

 

IN BASSO:  Analisi grafica secondo rettangoli statici e aurei 
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Ipotesi di analisi grafica con la costruzione di rettangoli simili a partire da dimensioni caratterizzanti  il 

prospetto. Ognuno dei casi  riportati è sostenibile, ma questi ultimi offrono risultati meno interessanti 

a causa delle molte eccezioni trovate, rendendo l’analisi meno efficace di quelle descritte 

precedentemente.  
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NOTE:  

1. 1 klafter viennese = 1,896 metri lineari odierni.  

 


