
L’articolo prende spunto dalle ricerche sull’architet-
tura Vandelviriana, effettuata all’interno del Dottora-
to in Progettazione Architettonica per i Paesi del Me-
diterraneo della Facoltà di Architettura del
Politecnico di Bari e indaga il rapporto tra tradizione
e innovazione con una particolare attenzione agli as-
petti stereotomici dei sistemi voltati complessi. 

Fra gli elementi di particolare interesse presenti in
questo lavoro di ricerca vi è la concezione dello spa-
zio voltato e del rapporto che si instaura tra decora-
zione e struttura degli elementi lapidei.

Questo rapporto è riscontrabile all’interno dell’Ar-
chivio delle Indie ed in particolare in alcune soluzioni
voltate caratterizzate da elementi decorativi complessi
e di soluzioni geometriche spaziali che ricordano al-
cune delle laminas contenute all’interno del Libro de
Traças de Cortes di Alonso de Vandelvira.

L’edificio dell’Archivio delle Indie precedente-
mente noto anche come Casa della Contrattazione e
Casa Lonja, è uno degli edifici più rappresentativi
della città di Siviglia. Costruito nel cuore del centro
storico nei pressi della Cattedrale e dell’ Alcazar, ha
una singolare storia legata ai rapporti economici tra
la Corona Spagnola e le colonie di oltre oceano.

Essa ha inizio con la visita alla città di Filippo II
Re di Spagna nel 1570 e con l’autorizzazione di
quest’ ultimo per la realizzazione di una Lonja de
Mercaderes. Dalla data di autorizzazione all’inizio
dei lavori trascorsero all’incirca dieci anni in cui
molto probabilmente si vagliarono ipotesi progettuali
differenti.

Il progetto ideato da Juan de Herrera, in un perfet-
to stile Herreriano, subì una serie di modifiche e ra-
llentamenti nel corso della costruzione dell’ edificio.
Infatti, l’opera ebbe inizio nel 1583, sotto la guida di
Juan de Minjares; fu inaugurata nel 1598 ma comple-
tata solo nel 1646. A capo delle operazioni si susse-
guirono diversi architetti, fra questi possiamo ricor-
dare Alonso de Vandelvira, Miguel de Zumarraga e
il Falconete.

L’edificio venne utilizzato solo per pochi anni
come loggia dei mercanti. Infatti, a partire dalla metà
del XVII secolo, la città di Siviglia incominciò un
inesorabile periodo di declino in seguito allo sposta-
mento della flotta commerciale nei porti atlantici e il
successivo trasferimento nel 1717 della Casa di Con-
trattazione a Cadice, lasciando così la sola Deputa-
zione di Commercio nell’edificio della Lonja. Questo
processo di deterioramento durò fino all’avvento di
Carlo III nel XVIII secolo.

L’Imperatore diede nuovo impulso alla città e
tramite Giovanni Battista Muñoz, Cosmógrafo
Maggiore delle Indie, decise di collocare all’interno
della Lonja tutti gli archivi e i documenti storici de-
lle Indie. A partire dal 1785, l’edificio fu trasforma-
to nell’Archivio Generale delle Indie (Campos
2005, 66).

L’adattamento al nuovo uso ad opera del Architet-
to Luca Cintora fu a carattere barocco. Egli incor-
porò nella fabbrica un importante rivestimento mar-
moreo, risistemò l’attuale scala e sostituì i muri della
galleria maggiore al primo piano, con archi, renden-
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do lo spazio diafono. L’edificio così assume l’attuale
conformazione e oltre alla funzione di archivio bi-
sogna ricordare che, gli usi all’interno furono molte-
plici con gli spazi del piano terra distribuiti a vari
enti come il Museo di Arte Contemporanea, il Con-
solato Marittimo e Terrestre di Siviglia, la Giunta di
Opere del Fiume Guadalquivir e la Camera di Com-
mercio.

Lonja de Mercaderes: da J. de Herrea a M. de
Zummaraga

Juan de Herrera, architetto della Corona, è uno dei
massimi rappresentanti della cultura rinascimentale
spagnola.

L’incarico a livello progettuale era semplice, in
quanto una Lonja era semplicemente un luogo coper-
to al riparo da intemperie, dove poter effettuare le
contrattazioni commerciali, quindi senza un’apparen-
te gerarchizzazione tra le stanze, il cui unico vincolo
era l’allineamento ad alcuni edifici prospicenti.

La composizione dell’edificio nel progetto di J. de
Herrera rispondeva ad una purezza formale e simme-
trica, in base alla quale c’era una corrispondenza fra
la struttura e la sua pianta e tra la pianta e l’alzato. Il
ritmo scandito dai pilastri in facciata corrispondeva a
quello generato dalla serie di archi e volte all’interno.

La scelta ricadde molto probabilmente su un edi-
ficio molto simile a quello odierno, con una pianta
quadrata di circa 56 metri per lato, a due piani, con
due gallerie concentriche ed un patio centrale. La
galleria esterna è la più grande e misura circa 8 me-
tri; quella interna, più piccola, è una galleria perime-
trale simile ad un chiostro, aperto sul patio interno
(figura 1).

Il progetto prevedeva molto probabilmente, per
entrambi i piani nelle gallerie esterne una sala qua-
drata all’angolo, una sala centrale rettangolare di
maggior ampiezza pari alla dimensione del patio ed
alcune sale di transito che coincidono con la conti-
nuazione della gallerie del patio con le porte esterne.

Le quattro facciate esterne sono identiche fra loro
e simmetriche. Su di esse si esplica la struttura inter-
na della pianta, tramite una serie di paraste che com-
pongono il modulo nel quale si inquadrano le porte e
le finestre dei due piani. In particolare, sono incorni-
ciate da doppie paraste le camere angolari e quelle di
transito centrale (figura 2).

I due piani e la copertura sono divisi da cornici
orizzontali che equilibrano il forte verticalismo gene-
rato dalle paraste, conferendo all’intero edificio una
grande armonia delle proporzioni.
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Figura 1
Archivio delle Indie pianta del piano terra (Minenna 2011)

Figura 2
Archivio delle Indie foto esterna da Piazza (Minenna 2011)



Per ogni facciata sono previste tre porte, una cen-
trale leggermente più grande e due accessi laterali
alle sale di transito, in modo che i mercanti potessero
entrare liberamente in questo luogo protetto, rappor-
tandosi fluidamente con l’esterno.

Il patio presenta un doppio ordine di archi, com-
posto da cinque archi a tutto sesto per ogni lato, co-
lonne doriche al piano terra e ioniche al piano supe-
riore.

Le soluzioni voltate. Le modifiche apportate da
Miguel de Zummaraga.

L’archivio delle Indie presenta delle soluzioni voltate
di grande interesse sia per la complessità che per l’o-
riginalità delle stesse, rappresentando un caso unico
nella storia della costruzione.

Ma prima di analizzare le peculiarità di queste
strutture voltate è doveroso chiarire alcuni aspetti
sull’evoluzione di questi spazi.

Bisogna considerare che l’edificio è di carattere ci-
vile e che all’epoca aveva una grande importanza, in
quanto veniva costruito per conto di una delle corpo-
razioni più ricche di Europa.

Infatti l’Archivio delle Indie doveva rappresentare
quanto di più evoluto e ricco dell’epoca. Inoltre la
stessa corporazione raggruppava e finanziava il più
importante circolo del sapere composto da matemati-
ci e scienziati.1

La necessità di evolvere il progetto Herreriano se-
condo le nuove conoscenze e le nuove scoperte
scientifiche fu una delle motivazioni per la realizza-
zione di questo nuovo metodo di copertura.

Juan di Herrera prevedeva per questo edificio l’u-
so di strutture in pietra e mattoni al piano terra men-
tre al primo piano aveva ideato una struttura muraria
in pietra con copertura lignea, in base

alla tradizione costruttiva dei palazzi italiani
dell’epoca e come conseguenza della logica struttu-
rale in questo tipo di edifici.

Il tipo stabilito consisteva nel coprire la pianta del
piano terra con delle volte in pietra di grande sempli-
cità e dal comportamento statico primitivo; infatti, le
spinte di queste volte erano bilanciate dal peso del
piano superiore a loro volta coperto da una struttura
lignea che non produceva spinte.

La soluzione adottata da Herrera, per la copertura
degli spazi, era l’unica che si potesse adottare

nell’architettura civile rinascimentale, perché in essa
era prevista la facciata piana che configurava la stra-
da e la città, e pertanto questi edifici non potevano
integrare nella facciata elementi edificatori atti a ri-
solvere il problema strutturale delle spinte di un sis-
tema voltato 2.

La soluzione al problema strutturale fu affrontata
da Miguel de Zumarraga, che cambierà il sistema di
copertura dell’edificio introducendo l’utilizzo delle
volte a baidas 3.

Queste volte in pietra, simili alle volte a vela ita-
liane, sono delle calotte sferiche sezionate da quattro
muri su cui poggiano ed in cui si aprono grandi archi
che delimitano lo spazio coperto. Esse producono
una spinta che facilmente viene controllata, adattan-
dosi alla facciata piana dell’edificio. Si deduce, quin-
di, che questo tipo di intervento farà dell’ Archivio
delle Indie probabilmente il primo edificio civile in
occidente voltato in pietra su tutti i livelli (figura3).

Possiamo concludere che, l’intero edificio, conser-
verà l’impianto Herreriano fino all’altezza delle corni-
ci del primo piano e da quì in poi, Zumarraga attuerà
un approccio quasi manierista nella composizione, in-
troducendo le volte baidas.

Infatti queste volte non presentano una superficie
liscia come quelle del piano terra, ma i singoli conci
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Figura 3
Archivio delle Indie, immagine galleria del primo piano
(Campos 2005)



sono scolpiti creando dei motivi decorativi, caratte-
ristici di questo edificio.

L’introduzione di questo metodo decorativo è da
ricondurre probabilmente ad alcuni fattori come l’in-
fluenza di Alonso di Vandelvira e le scoperte scienti-
fiche di quel periodo.

Alonso di Vandelvira è presente nel cantiere dal
1590 circa al 1609 e lavorò come tracatista e diretto-
re dei lavori. Dai dati storici pervenutici si ha notizia
che il suo apporto si limitò al tracciamento e alla
conclusione delle volte del piano terra dell’edificio.
(Campos 2005, 70).

Questo però, non può che farci riflettere sull’uti-
lizzo di alcune soluzioni voltate del primo piano si-
mili alla volta enlazada o di particolari architettonici
come la scala a regola adulcida, che conduce al te-
rrazzo.

Queste, anche se non realizzate da Alonso de Van-
delvira, hanno un forte debito con le soluzioni des-
critte nel suo trattato.

ANALISI E CONSIDERAZIONI SU GLI APPARATI

VOLTATI.

L’archivio presenta al primo piano due diversi appa-
rati voltati in pietra: nella gallerie interne si ha una
serie di volte a botte lunettate con agli angoli delle
volte a crociera; nella gallerie esterne è invece pre-
sente una serie di 21 apparati voltati a pianta quadra-
ta o rettangolare, interrotta solo nel lato ovest con la
presenza del vano scala, in cui si ha una volta a padi-
glione sovrastata da una lanterna (figura 4).

La possibilità di poter rilevare le volte tramite l’u-
tilizzo di una stazione totale e di apparecchi fotogra-
fici, ha permesso di chiarire alcuni aspetti riguardan-
te la loro geometria e il rapporto tra

la disposizione dei singoli conci e gli apparati de-
corativi.

Il rilievo ha riguardato sei volte con caratteristiche
dimensionali e geometriche differenti.

La prima operazione effettuata è stata l’individua-
zione degli elementi distintivi che caratterizzano i
sistemi voltati, riconoscendo sei sistemi esemplifica-
tivi. Successivamente si è effettuato lo stazionamen-
to, cioè il posizionamento su un punto di stazione e
la conseguente battitura di una nuvola di punti che
individuasse la geometria di base delle singole volte,
l’apparecchiatura dei conci e la disposizione degli

elementi decorativi sulla superficie. I dati raccolti
hanno permesso la digitalizzazione e la conseguente
riproduzione bidimensionale e tridimensionale di
ogni singola volta presa in esame.

Questo procedimento è risultato fondamentale in
quanto si sono comprese le logiche costruttive che
definiscono la perfetta geometria sferica delle volte,
la relativa apparecchiatura conica e soprattutto il me-
todo utilizzato per la decorazione.

Dal punto di vista geometrico, le volte sono im-
postate su basi rettangolari o quadrate, hanno una
perfetta sezione sferica con piani di imposta di diffe-
rente altezza e risultano estradossate rispetto al piano
di copertura. Queste volte, come già detto in prece-
denza, si chiamano baidas ed hanno la peculiarità di
produrre una minor spinta e soprattutto non produco-
no forze perpendicolari al muro di facciata.

Gli sforzi si concentrano negli angoli con un’incli-
nazione a quarantacinque gradi, dove la sezione re-
sistente del muro è maggiore di quella sulla perpen-
dicolare. Inoltre, per migliorare la stabilità delle
volte, l’edificio viene coronato da una balaustra in
pietra sormontata da sfere e da un grande pinnacolo
in pietra in ogni angolo (figura 5). Questi ultimi rin-
forzano il punto strutturalmente più debole, in cui si
concentrano le forze orizzontali trasmesse dalle volte

932 V. Minenna

Figura 4
Archivio delle Indie, immagine del sistema voltato primo
piano (Minenna 2011)



d’angolo. Pertanto questi elementi pesanti sono fon-
damentali per far si che le spinte rimangano all’inter-
no del nucleo centrale di queste volte angolari.

Le apparecchiature dei conci risultano essere di
tipo conico con due diversi punti di proiezione. Le

volte a base quadrata sono proiettate orizzontalmen-
te, mentre quelle a base rettangolare sono proiettate
verticalmente. 

Questi due metodi di apparecchiare le volte sono
molto usate nel XVI secolo e le troviamo descritte
anche nel Trattato di Alonso de Vandelvira che le de-
finsce nello specifico come Cappilla cuadrada por
Hiladas cuadradas e Cappilla Perlongada por hiladas
redondas.(Barbe 1977, 1:128-130) 

L’apparecchiatura di tipo conico insieme alla de-
corazione dei conci, mostrano un’altra peculiarità
dell’edificio: analizzando la decorazione si può nota-
re un sistema geometrico-costruttivo molto comples-
so, caratterizzato dalla mancata corrispondenza tra
trama costruttiva e trama decorativa (figura 6-7-8). 

La decorazione e quasi sempre di tipo geometrico
cioè a cerchi di diverso diametro, a reti di esagoni, a
quadrati o a cerchi sovrapposti e solo in un paio di
casi si hanno costruzioni geometriche più complesse
come le lossodromie (figura 9-10-11).

Il metodo di tracciamento di queste decorazioni
non è facilmente comprensibile ma tramite l’uso del
rilievo e della ricostruzione tridimensionale si può
ipotizzare l’utilizzo di un sistema di tipo proiettivo,
in cui la decorazione dei conci veniva realizzata solo
dopo aver apparecchiato la volta (Figura 12). Infatti
proiettando la decorazione dal basso verso la superfi-
cie voltata si può notare come sui pennacchi ci siano
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Figura 5
Archivio delle Indie, Modello tridimensionale (Minenna
2011)

Figura 6
Archivio delle Indie, Rilievo volta 2 (Minenna 2011)

Figura 7
Archivio delle Indie, Particolare tridimensionale della deco-
razione volta 2 (Minenna 2011)



delle aberrazioni nel tracciamento delle decorazioni,
dovute chiaramente alla sfericità della volta.

Un’altra ipotesi presa in esame sarebbe l’uso dei
panneuax con il relativo sviluppo conico delle decora-
zioni e il successivo spolvero sulla superficie voltata.

Questo sistema è molto simile al metodo Enlaza-
da, definito nel trattato di Alonso di Vandelvira e si
differenzia da quest’ultimo proprio per il metodo di
tracciamento (figura 13-14). 
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Figura 8
Archivio delle Indie, Ricostruzione tridimensionale volta 2
(Minenna 2011)

Figura 9
Archivio delle Indie, Rilievo volta 5 (Minenna 2011)

Figura 10
Archivio delle Indie, Particolare tridimensionale della deco-
razione volta 5 (Minenna 2011)

Figura 11
Archivio delle Indie, Ricostruzione tridimensionale volta 5
(Minenna 2011)



Questa soluzione permise di risolvere le problema-
tiche dovute allo sviluppo delle superfici a doppia
curvatura in quanto prevedeva una suddivisione geo-
metrica dello spazio e la relativa disposizione deco-
rativa, evitando le possibili aberrazioni dovute al me-

todo proiettivo. Vandelvira nel suo trattato descrive
questo metodo con numerosi esempi elencando in
maniera sistemica e globale le fasi di tracciamento,
di montaggio e l’ uso dei sistemi di sviluppo conico
per poter realizzare i panneaux.

Questo metodo richiedeva la costruzione di una
volta con un intradosso liscio e il successivo calco
delle decorazione, ottenuto estendendo il disegno de-
llo sviluppo sulla superficie stessa

della volta, con la successiva asportazione del ma-
teriale per evidenziarne la tridimensionalità.

Probabilmente questi metodi erano già noti in An-
dalusia e traggono ispirazione dai sistemi lignei di
origine moresca, dai primi studi sulla geometria delle
sfera e delle carte nautiche.

L’archivio delle Indie rimane ancora oggi uno de-
gli edifici più rappresentativi delle trasformazioni
tecniche-compositive avvenute nel XVI secolo.
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Figura 12
Archivio delle Indie, Ricostruzione tridimensionale metodo
di decorazione (Minenna 2011)

Figura 13
Capilla Enlazada (Minenna 2011)

Figura 14
Capilla Enlazada, modello tridimensionale (Minenna 2011)
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NOTAS

1. La Casa di Contrattazione nonostante la sua dipenden-
za dal Consiglio delle Indie, divenne un centro della
cultura geografica di grande importanza, il primo d’Eu-
ropa. I suoi insegnamenti avevano carattere teorico e
pratico, si insegnava il «Tratado de la Esfera» di Pedro
de Apiano, Juan de Sacrobosco e Martin Cortes e le te-
orie sui tracciati sferici, Campos A. 2005

2. Le costruzioni religiose, potevano coprire grandi spazi
di considerevole altezza con volte in pietra, grazie
all’ausilio di navate laterali, di archi rampanti e di pin-
nacoli, che permettevano di concentrare e trasmettere al

terreno le forti spinte prodotte dalle volte. Minenna
Vincenzo (2011).

3. Su questa tipologie di struttura aveva lavorato Miguel
de Zumarraga nel chiostro del Monastero di San Jeró-
nimo de Buenavista a Siviglia. Minenna Vincenzo
(2011).
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