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L’architettura del  
castello di Prato: progetto  

e realizzazione di un 
monumento medioevale

di Andrea Bacci

L’indagine eseguita sul castello di Prato ha avuto come strumento di 
verifica delle fonti documentarie il rilievo architettonico che, eseguito 

nell’anno 2003 ha avuto l’obiettivo di indagare il castello nella sua qualità 
dimensionale e materiale. La sua restituzione ci ha fornito infatti il data-
base di lettura e di interpretazione delle istanze conoscitive emerse dallo 
studio del periodo storico di riferimento.
Dobbiamo subito sottolineare che ci troviamo in quel medioevo durante il 
quale si affermano i liberi comuni, il papato e l’impero si affiancano nella 
difesa della cristianità verso l’oriente crociato e allo stesso tempo si fron-
teggiano in Europa nella questione della ricostituzione di un impero che 
il papato scoraggiava e che la casata sveva cercava di riunificate1 mentre le 
fazioni guelfe e ghibelline completavano un quadro di fermento politico 
amministrativo in continuo mutamento. Da queste conoscenze della storia 
e del periodo federiciano (1198-1250) emerge Prato che si colloca nella 
scacchiere medioevale come caposaldo territoriale in quanto ai piedi del 
passo appenninico più agevole dell’intera dorsale centro settentrionale.
Se questa collocazione geografica aveva permesso lo sviluppo della comu-
nità e favorito uno dei più importanti mercati del medioevo, i Conti Al-
berti possedevano in Prato e in vallata beni e fortificazioni (il Castello di 
Vernio e la Rocca di Cerbaia ad esempio) sui quali era stata ribadita nel 
1155 e nel 1164 oltre alla loro titolarità anche la potestà imperiale2.

Andrea Bacci, architetto libero professionista e dottore di ricerca in Rilievo Architettonico 
e nel costruito.
1 Federico II fu incoronato imperatore nel 1220 dal Papa con le solenni promesse di non 
unire il regno di Sicilia con il Nord Italia e la Germania.cfr. D. A, Federico II, un 
imperatore medioevale, Einaudi Torino 1988 p.113 e sgg.
2 Cfr. M. A, L. R, I conti Alberti sec. XI-XIV, Bologna 2000; e R. 
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Questo non vuole dire altro che tali possedimenti uniti ad altri beni eredi-
tati da Matilde di Canossa costituivano una rete di infrastrutture a dispo-
sizione dell’imperatore il quale poteva, alle soglie del XIII secolo ambire ad 
un controllo degli accessi appenninici e ad un libero movimento dal nord 
germanico al sud Italia.
In quest’ottica va letto l’avvicendarsi della casa Alberti a palatium impe-
ratoris prima e da quest’ultimo al castello federiciano poi e Federico II 
è l’imperatore che ha la possibilità di trasformare questa opportunità in 
solida pietra quando, nell’attuazione della sua politica tesa alla gestione del 
territorio tramite le fortificazioni, redige due atti, lo statuto di riparazione 
dei castelli del 1231-1240 e la redazione dell’elenco dei Castra Exempta3 
che gli permettano di fatto di attuare il suo disegno.
I castelli federiciani di chiara matrice quadrata vengono edificati dunque a 
partire del IV decennio del XIII secolo e mentre è certo che, tra i tanti4, i 
Castelli Siciliani quali Augusta e Maniace (Siracusa) sono del 1232-42, il 
castello pratese, secondo alcuni documenti, è edificato a partire dal 1238 
quando la città è in prevalenza ghibellina e dal 1241 quando Enzo re di 
Sardegna e figlio di Federico II passa da Prato e il capitano imperiale per 
la toscana, Pandolfo di Fasanella, ordina doppie riscossioni di tributi per il 
comune ma versa i fondi per la costruzione del castello5.
Il castello è sicuramente utilizzabile nel 1246 quando vi risiede Federico di 
Antiochia, il quale nomina Prato suo quartiere generale ed è militarmente 
funzionante nel 1248 quando questi raduna 1600 cavalieri e muove una 
sortita verso Firenze6.
Il castello è, però, soprattutto un’opera di edilizia e l’inserimento della sua 
costruzione all’interno di un quadro generale così ampio ha richiesto uno 
sforzo progettuale e programmatico notevole che doveva unire la rapidità 
della costruzione alla gestione delle manovalanze e di conseguenza alla ge-
stione economica e materiale.
A queste necessità l’imperatore fa fronte tramite l’utilizzo di risorse di 
grande qualità culturale e scientifica le quali, unite alla messa a punto di 
un modus operandi costruttivo, erano in grado di quantificare, pianificare e 
gestire le problematiche di cantiere e di molti cantieri contemporanei e/o 

F, Nascita e sviluppo di Prato, in “Prato storia di una città “ di G. C (a 
cura di) Comune di Prato-Le Monnier, Prato 1991 p.188
3 Fortini ex novo amministrati centralmente a differenza dei castelli dello statuto i quali 
erano amministrati tramite un nuntio.
4 Si evita per ragioni di spazio la trattazione di altri fortini tra i quali il ben più noto Castel 
del Monte (1249) per i quali si rimanda a vasta e nota bibliografia. Cfr. A. B, G. 
M, Architettura sveva nell’Italia meridionale: repertorio dei castelli federiciani, Prato, 
centro Di, 1975.
5 Cfr. R. F op.cit., p. 188.
6 L’attacco fu sferrato il 31 gennaio e il 2 febbraio la città capitolò. Cfr.: R. F 
op.cit., p.191. 
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successivi uno all’altro. Le manovalanze utilizzate sono i costruttori più 
abili del medioevo e sono costituite dai monaci cistercensi i cui conversi 
sono prestati all’imperatore da Papa Onorio III dal 12237.

7 L’imperatore Federico II in quanto sacro romano imperatore ha un rapporto stretto con 
l’ordine Cistercense e ci sono delle tappe che vale la pena di ricordare: nel 1216 Federico 
II aderisce all’ordine; nel 1221 Federico II nomina suo giureconsulto l’abate di Casamari, 
nello stesso momento l’imperatore è affiliato all’abbazia; nel 1223 per concessione di papa 
Onorio III, già tutore dell’imperatore dal 1196, si concedono i conversi cistercensi per la 
costruzione di case e castelli imperiali; nel 1224 l’imperatore protrasse i privilegi concessi 
dal padre Enrico VI all’abbazia di San Galgano; nel 1250 l’imperatore viene sepolto vestito 
da converso cistercense. Si riporta quanto segue: nel 1223 in un documento dell’abbazia di 
Ferraria presso Vairano patenora in Campania si legge:”L’imperatore, sotto suggerimento 
della curia romana, assunse conversi da tutte le abbazie dell’ordine nel regno di Sicilia, di 
Puglia e di terra del lavoro e li costituì sovrintendenti agli allevamenti di greggi di armenti 
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e delle diverse attività e direttori nella costruzione delle sue fortezze e delle case nelle città 
del regno dove essi non avevano abitazioni proprie” cfr. G. G (a cura di), Ignoti 
monaci cistercensis S.M.Ferraria cronica ab anno 711 ad annum 1228 et Richardi de Sancto 
Germano cronica priora ad annum 1223, per la Società Napoletana di Storia Patria, anno 
1888,manoscritto conservato nella biblioteca di Bologna:16,b,II,10. cfr. E. K 
Federico II Imperatore, ed Garzanti, Milano, 1976, pag. 80-81; cfr. F. F, I. V 
L’organizzazione dei cistercensi nell’epoca feudale, ed. Casamari, Casamari 1988 p. 217-223 e 
per la verifica su san Galgano e i rapporti tra l’imperatore e i monaci in terra di toscana cfr. 
A. B La matrice compositiva dell’architettura cistercense di fondazione: verifiche metriche 
sull’abbazia di San Galgano sul Merse Dipartimento di Progettazione dell’architettura 
Firenze 2007; e cfr. A. C, L’abbazie di san Galgano Monografia storico artistica con 
documenti inediti e numerose illustrazioni, Pistoia, Tellini editore 1994 (ristampa anastatica 
dell’originale Firenze 1895), pp. 7,8.

3. Lettura dello 
sviluppo urbanistico 
del centro antico
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I cistercensi attuano un processo edificatorio, rodato negli anni della pro-
pagazione dell’ordine, nel quale la geometria e la purezza delle forme sem-
plici quadrate svolgono il duplice ruolo di funzionale organizzazione degli 
spazi e di applicazione su pietra della rigorosa regola del plan bernardinum 
nel quale la semplicità regola il piccolo elemento come il grande impianto8.
L’esperienza di questi costruttori viene implementata poi alla corte di Fe-
derico II con un supporto scientifico volto alla soluzione delle esigenze 
pratiche.
A tale scopo si rileva fondamentale la “consulenza” che il matematico Leo-
nardo Pisano detto il Fibonacci9 fornisce all’imperatore con il quale si in-

8 Il modello cistercense, basato sulla modularità quadrata (ad quadratum) in applicazione 
al plan bernardinum ha sempre uniformato gli interventi di cui questi abili costruttori 
si sono occupati dalle città di nuova fondazione ai castelli nei secoli XII, XIII in quanto 
dimostrazione della profonda fede e umiltà del lavoro della rinnovata regola benedettina. 
Per questa argomentazione si considera di consultare la seguente bibliografica; G.V, 
Architettura cistercense Fontenay e le Abbazie in Italia 1120 al 1160 edizioni Casamari-
Certosa di Firenze, Firenze 1995 pag. 41 e segg.; I. R L’abbazie di san Galgano, studi 
di architettura monastica cistercense del territorio senese, II ed. Sinai Edizioni, Milano, 2002, 
pag.20 e di A.M. R (a cura di) I Cistercensi e il Lazio: Atti delle giornate di studio 
dell’istituto di Storia dell’Arte dell’Università di Roma 17-21 Maggio 1977, Multigrafica 
editrice, Roma, 1978 e A. B La regola compositiva nell’architettura cistercense di 
fondazione: verifiche metriche sull’abbazia di san Galgano Dipartimento di progettazione di 
Firenze, Firenze 2007 tesi di dottorato pp. 22-23.
9 Il ruolo culturale e scientifico che questa figura riveste nel medioevo è di un’importanza 
fondamentale: a lui si deve l’introduzione dei numeri indo-arabici nell’occidente (0,1,2, 
3,4,5,6,7,8,9,10…) e la codifica della serie numerica alla quale da il nome e nella 
quale un numero è la somma dei due precedenti a partire da 1 (1,1,2,3,5,8,13,21,34, 
55,89,144) e che il rapporto tra un numero e il successivo si avvicina al valore del numero 
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contra a Pisa e affronta problemi 
di ordine pratico e matematico 
dalle questioni di cambiavalute 
alle gestioni di quantità di merci 
e cose.
Fibonacci per questo ruolo en-
tra a far parte dei consiglieri 
dell’imperatore instaurando un 
rapporto di fiducia e ammirazio-
ne tale che il matematico dedi-
cherà all’imperatore il liber qua-
dratorum nel 1225 sul quale vi 
riporterà i problemi che avevano 
svolto a Pisa.
Uno di questi è il problema di 
Diofanto, sui numeri quadrati, 
la cui soluzione geometrica si è 
rilevata alla base della composi-
zione del castello e perfeziona il 
modello quadrato cistercense10.
L’insieme di queste conoscenze 
porta alla definizione di un vero e proprio “protocollo” costruttivo quasi 
un moderno software che genera strutture simili e in alcuni casi sovrap-
ponibili poste in luoghi lontanissimi come il castello pratese e i castelli 
siciliani i quali hanno le stesse dimensioni e nei quali si leggono le tracce 
delle suddette manovalanze.
La lettura che si propone per il Castello di Prato, resa possibile attraverso l’i-
dentificazione dell’unità di misura utilizzata ha premesso di interpretare tutte 
queste nozioni e il castello stesso, nella sua spoglia essenzialità, si svela a noi 
come un vaso di Pandora di concetti e scienza medioevale tanto ben eseguita 
da permetterci di avvicinarci al lucido pensiero-progetto che lo ha generato.

irrazionale 1,618…rappresentazione della proporzione aurea insita nelle creature viventi 
nei rapporti di crescita e rilevabile in molte architetture del passato (come nelle forme del 
Partenone di Atene) quale canone proporzionale di armonia. Cfr. AA.VV. Matematica e 
Architettura:metodi analitici, metodi geometrici e rappresentazione dell’architettura, Alinea, 
Firenze 2001.
10 Il problema di Diofanto è questo: quale numero quadrato aumentato o diminuito 
di 5 può dare come soluzione un numero quadrato? La soluzione di questo problema 
n2±52=m2,p2 applicata a Prato è rappresentata dalle somme 12 +5=17 e 12-5=7 le quali 
assorbendo le proporzioni di accrescimento della struttura √2 (=17/12) e √3 (=12/7) 
permettono di gestire le geometrie in maniera tale da mantenere rapporti dati e notevoli 
durante la costruzione dell’impianto. Cfr. M. B, C.M.R. L, A. B, Il castello di 
Prato: strategie per un insediamento mediovale, Alinea, Firenze, 2005. pag. 35-40; 89 e segg.; 
C. Boyer Storia della Matematica, Oscar Saggi Mondatori, Milano 2003, pp. 297-300.
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Il castello federiciano di Prato: breve descrizione
Il castello si insedia quindi nella prima metà del XIII secolo in un ambito 
urbano all’interno di un libero comune e prende subito una caratteristica 
di forte identità. 
Sostituendosi al precedente palatium imperatoris è un fortino quadrato di 
dimensioni regolari scandito da otto torri: quattro angolari e quattro rom-
pitratta. Le torri angolari poggiano su solidi basamenti modanati marca-
piano le cui quote di imposta rappresentano il livello di calpestio interno 
e la partenza delle scale a chiocciola (presenti nella torre est e nella torre 
ovest). Le torri nord e sud ospitano due stanze dalle quali si accede anche a 
due piccoli ambienti probabilmente adibiti a bagni. La torre nord è l’unica 
in tutto il castello che ha un trattamento materico esterno a bugnato segno 
stilistico di reminescenza romana e indicazione della funzione dell’ambien-
te nel quale risiedeva il delegato imperiale.
Se le torri rompitratta sud est e sud ovest hanno una forma semipentago-
nale (con angolo di apertura di 108°) quelle presenti nella cortina nord est 
e nord ovest sono rettangolari ma a differenza delle altre hanno le seguenti 
“anomalie”: la torre nord ovest, attualmente sede della biglietteria, non è 
centrata rispetto alla facciata, ha il calpestio inferiore al livello del castello 
e non ha, attualmente, un collegamento con l’interno, ma una sola porta 
di accesso che guarda verso il portale e ha una serie di peducci sporgenti 
sul lato della piazza forse a sostegno di ballatoi e camminamenti esterni. La 
torre nord est ha anch’essa una porta che guarda fuori rispetto alla fortifica-
zione (verso un probabile ballatoio sostenuto anch’esso da peducci presenti 
sul paramento esterno) e ha aperture verso l’interno probabilmente riadat-
tate nell’avvicendarsi delle funzioni che hanno interessato le strutture.
Queste torri si inseriscono nella struttura del castello perché interrompono 
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anche se non completamente la cortina muraria del castello federiciano la 
quale vi si addossa per metà spessore.
Il castello non ha finestre che si affacciano sull’esterno ad eccezione di 
quelle inserite nel fronte nord est dai lavori di adattamento a caserma del 
XIX secolo11. Le uniche aperture verso l’esterno sono feritoie lucifere con 
il compito di illuminare gli ambienti voltati interni ora scomparsi.
La presenza di segni lasciati sul paramento murario dovuti dalle asporta-
zione del materiale presso i capitelli superstiti indica dove si inserissero i 
muri, le paraste delle colonne e come fossero voltati gli ambienti oltre a 
indicarci l’indicativa distribuzione degli stessi.
Ulteriori spazi adiacenti alla parete sud ovest sono interrati, divisi in cam-
pate voltate e attualmente sono visitabili solo in parte e si accede solo a 
quelli con funzioni di deposito e servizi igienici.12

L’elemento di maggior pregio scultoreo del castello è il portale monumentale 
trattato in bianco verde e incorniciato da aedicula. In analogia a Castel del 
Monte, il portale ha una coppia di leoni sopra i capitelli che sembrano guar-
dare verso l’interno; i capitelli stessi e la loro forma a crochet insieme alle raffi-
nate modanature nei marcapiano aprono analogie stilistiche e materiche con 
gli esempi cistercensi sparsi nel territorio13 in special modo con l’esempio 
più vicino a Prato:l’abbazia di San Galgano sul Merse14 fondata nel 1194, e 
affiliata a Casamari nei primi del XIII secolo sotto la filiazione di Clairvaux15 
la cui navata è completata nel 1224-27 poco prima del cantiere del castello.

La composizione dell’architettura
La forma quadrata dei castelli federiciani ha la particolarità di rispettare in 
pieno una modularità rigorosa tale che in alcuni casi gli edifici sono quasi 
identici e le misure sono sovrapponibili.
Le dimensioni del castello di Prato (42 ml lordi al netto delle torri con cor-
tine murarie di 2,62 ml) si adattano e si sovrappongono a quelle di Castel 

11 Il castello ha avuto innumerevoli riutilizzi e varia fortuna dopo il XIII secolo.Non verrà 
trattata in questa sede l’argomento in quanto è di interesse esclusivamente la conoscenza 
degli elementi originari del fortino. Per un approfondimento si consiglia di leggere la 
bibliografia specifica a partire da “Prato storia di una città”di G. C (a cura di) 
Comune di Prato-Le Monnier, Prato 1991.
12 Dai saggi effettuati negli anni trenta del XX secolo non sembra ci siano altri vani ipogei, 
cfr. A Il castello svevo di Prato in Atti del convegno Internazionale di studi federiciani, 
Palermo 1952.
13 Questa analogia stilistica, oltre a essere marchio dello “stile” svevo del costruire ha 
indirizzato gli studiosi del castello, a partire da Agnello, a inserire l’architettura federiciana 
nello stile gotico Borgognone che altri non è che lo stile ecclesiastico abbaziale propagato 
dai monaci cistercensi. Tale stile rilevato in Francia nella zona di Borgogna nelle abbazie di 
Fontenay e Clairvaux si è propagato per filiazione in tutta Europa e in Italia fino sembra 
nel Medioriente.
14 Cfr. A. B, La regola compositiva nell’architettura … op cit. 
15 Ivi, pp.30-31.
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Maniace, il cui vano scala della torre ovest è identico nella proporzione e 
nella funzionalità e nella disposizione al castello siciliano.
Sebbene ci siano comunque delle differenze16 i due castelli a riprova della 
identica provenienza delle manovalanze portano su di sé la firma degli scal-
pellini che vi hanno lavorato e il paragone fra i marchi lasciati a Siracusa e 
quelli rilevati a Prato17 ci comunica il modus operandi del progetto archi-

16 La geometria delle torri angolari e la presenza delle torri rompitratta a Prato.
17 Cfr. M. B, C.M.R. L, A. B, Il castello di Prato strategie per un insediamento 
medioevale, Alinea, Firenze 2005 pagg. 42, 66, 68,70; A. B, Il castello di Prato: la 
verifica di un’ipotesi architettonico, tesi di laurea Dipartimento di Progettazine della Facoltà 
di Architettura di Firenze, AA 2002/2003.
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tettonico federiciano che consiste nella realizzazione in contemporanea o 
in successione di molti edifici con una gestione delle “squadre” di lavoro 
spostate da un cantiere all’altro in una logica di specializzazione o di avvi-
cendamento.
I segni sono tutt’ora rilevabili nella cortina nord ovest, nelle scale a chioc-
ciola della torre est e della torre ovest e in alcuni paramenti interni alla 
torre nord, mentre non se ne sono rilevati nel portale, ma la loro quantità 
ci permette, in analogia al castello siciliano, di ipotizzare oltre alla pro-
venienza anche il numero delle persone impiegate nel cantiere18 le quali 
attuano in simbiosi gli uni con gli altri un disegno condiviso e rispettato 
la cui esecuzione è possibile grazie alla estrema regolarità e riproducibilità 
degli elementi architettonici.
La lettura del castello di Prato è stata eseguita tramite il canone mensorio 
medioevale adottato in ambito monastico e, rilevato a riprova del vero 
anche nell’abbazia di San Galgano, è individuato nel cubito egiziano ripor-
tato nella Bibbia pari a 52,5 cm19.

18 Il calcolo naturalmente è approssimativo ma in analogia con il castello siciliano 
dovrebbero essere state impiegate circa 240 persone, cfr.V. Z, Marchi dei lapicidi. Il 
caso di Castel Maniace di Siracusa, pp. 409-413 in A. C e A.C.   (a cura di), 
Federico II e la Sicilia dalla terra alla corona, Arnaldo Lombardi Editore, Palermo, 2000 e 
cfr. M. B, C.M.R. L, A. B, op.cit. pag. 71.
19 Il motivo di utilizzo di quest’unità di misura va ricercato nel modello di riferimento 
culturale alla base della costruzione cistercense e che si riferisce al tempio descritto dal 
Profeta Ezechiele. cfr. A. S, Metrologia e circolazione monetaria degli antichi, in Atti 
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Il risultato della composizione del castello pratese è talmente raffinato che 
l’edificio si basa sull’articolazione delle aree quadrate a definizione dei pie-
ni (spessori delle colonne, spessori delle cortine murarie, torrioni) e dei 
vuoti (campate, vani scala, distanza tra torri) in coerenza con moduli ripe-
tuti e fissi. La lettura eseguita a livello del basamento, quale primo elemen-
to proporzionante dell’architettura, e sulla stratigrafia di sicuro periodo 
federiciano, ha permesso di capire come queste quantità si articolassero 

dell’accademia delle scienze di Torino, vol. LIV, Torino 1918.e per la definizione dell’unità di 
misura. cfr. M. B, C.M.R. L, A. B op.cit., p.36, e sacra bibbia EZECHIELE 
40.5.

14. Abaco dei 
segni trovati a 

Castel Maniace 
e in circolettato i 

segni trovati a Prato 
nelle scale. Grafica 

elaborata dall’autore 
su elaborato ripreso 

Da A. CADEI e  
A.C. DI STEFANO  

(a cura di) Federico 
II e la Sicilia dalla 
terra alla corona, 

op.cit., p. 411

15. Ad quadratum 
concetto geometrico 

della somma di 
quadrati

16. Moduli quadrati 
del castello di Prato
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17. Ad quadratum 
nell’abbazia di San 
Galgano sul Merse 
applicato all’impianto

18. Ad quadratum 
nell’abbazia di San 
Galgano sul Merse 
applicato al pilastro 
della navata del  
XIII sec. 

19. La regola 
compositiva calibrata 
allo spessore della 
cortina muraria pari 
a 5 cubiti (2,62 ml) 
e applicazione alla 
pianta del castello
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20. La regola 
compositiva 

(problema di 
Diofanto) tradotta in 
aree proporzionali e 

modulo iniziale

21. Applicazione con 
la grandezza della 

campata e degli 
ambienti voltati pari 

a 11 cubiti (5,775 
ml) in base ai segni 

rilevabili sui muri; 
dove è segnato il 
numero 2 non è 

presente la traccia 
del muro (mancano 

le asportazioni) e 
indica la presenza di 
un ambiente voltato 
a botte piuttosto che 

a crociera
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attraverso la scomposizione delle aree legate al problema di Diofanto20: 
così le operazioni calibrate dall’imperatore e dal matematico 12+5=17 e 
12-5=7 possono essere composte in somme o sottrazioni di quantità (aree) 
semplici riferite agli spessori murari (1 cubito pari a 52,5 cm= colonna e 5 
cubiti pari a 262,5 cm = cortina muraria). 

20 Vedi nota 10.

22. Ad quadratum 
applicazione con 
la grandezza della 
torre federiciana pari 
a 17 cubiti (8,925 
ml) misurati sul 
basamento: questa 
dimensione permette 
di valutare la qualità 
del disegno generale 
e evidenzia sia il 
sovradimensionamento 
della torre sud sia 
l’anomalia delle torri 
rompitratta rettangolari



53

L’architettura del castello di Prato: progetto e realizzazione di un monumento medioevale. Andrea Bacci

L’articolazione matematica tradotta in geometria di cantiere ci consente di 
leggere la composizione del castello prendendo la modularità del 5 per lo 
spessore murario, dell’11 delle campate, e del 17 per le torri ottenendo sem-
pre lo stesso schema geometrico a descrivere le strutture. Il sottomultiplo 
permette poi di gestire le quantità piccole garantendoci la lettura dell’im-
pianto decorativo (ad esempio il filare di mattone della parete o il gradino 
della scala a chiocciola misurano 21 cm pari a 2/5 dell’unità di misura) ma 
permette anche di gestire lo scarto utile alla definizione dei rapporti irrazio-
nali o nella gestione delle chiavi di volta gli archi e delle crociere21.
Il castello è così permeato della regola compositiva che il portale monu-
mentale ne riporta, nella lettura del bianco verde, il progetto dell’edificio 
(se ne leggono le proporzioni) e la facciata prospiciente la piazza a corte 
permette la lettura della serie di Fibonacci, seppure con le necessarie ap-
prossimazioni di cantiere nelle misure più minute: 1, 2, 3, 5, 8 (letture 
dei pieni e vuoti nel portale), 13,21 (dimensioni dell’aedicola del portale), 
34 larghezza del fronte dalla torre mediana alla torre scalare, 55 larghezza 
del restante fronte, 89 larghezza fronte del castello e 144 profondità della 
piazza corte dalla cortina di facciata fino alle strutture prospettanti.
Il castello poi si dichiara come manifesto politico dello status di Fedrico II: se 
interpretiamo le dimensioni dell’aedicula secondo la kabbalah si può leggere 
le lettere Y, H, V, H ovvero il nome di Dio facendo del castello di Prato un 
manifesto su pietra ruolo del sacro romano imperatore22 quale tassello ultimo 
di una politica e di un sistema pianificatorio controllato, rodato dalle mano-
valanze, messo a punto negli anni 20 e attuato negli anni 30 del XIII secolo.
Lo scopo di questa impresa che influisce su tutto il territorio dell’impero23 
consiste nella rapida esecuzione dei fortini con un progetto che unisce l’e-
sigenza pratica a un intento politico non certo ad essa secondario.
Il castello di Prato, relativamente alla documentazione conosciuta fino 
adesso, è reso funzionante nell’arco di pochi anni e probabilmente anche 
se incompiuto è stato comunque ritenuto fondamentale alla strategia ter-
ritoriale dell’imperatore tanto da dotarlo di un portale monumentale con 
aedicula, leoni e soprattutto con un trattamento bicromo che fino ad allora 
si era visto principalmente nelle chiese.24

21 Tale controllo della misura induce a considerare i segni stessi dei marchi dei lapicidi come 
sottomultipli dell’unità di misura in quanto misurano circa 5 cm pari probabilmente alla 
larghezza dello strumento. Per queste verifiche vedere M. B, C.M.R. L, A. B 
op.cit., pp. 75-95.
22 Cfr. per approfondimenti di questi aspetti si rimanda al volume: M. B, C.M.R. 
L, A. B op. cit., p. 101 e sgg.
23 Cfr. analoga composizione è rilevata nel castello di Manfredonia Cfr. M. B, C.M.R. 
L, A. B op.cit., pp. 109-115.
24 Ulteriori significati sono attribuibili al portale per i quali cfr. M. B, C.M.R. L, 
A. B op.cit., pp. 101-105.
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23. Lettura della 
serie di Fibonacci sul 

portale del castello

24. La serie di 
Fibonacci sulla 

facciata del Castello 
di Prato

25. Tabella 
riassuntiva delle 

dimensioni e della 
loro approssimazione



55

L’architettura del castello di Prato: progetto e realizzazione di un monumento medioevale. Andrea Bacci

L’aspetto definitivo del castello, al quale si accedeva da una rampa rettilinea 
le cui fondamenta sono state rilevate insieme ad altre strutture nella piazza 
a Corte nel 197525, doveva essere sicuramente se non imponente (ci è sco-
nosciuta l’altezza che doveva avere il complesso) comunque importante e 
doveva comunicare il suo status di monumento poiché costituisce un pezzo 
di impero affiancato al corpo di un libero comune.

Osservazioni sulla struttura del castello e dell’intorno in base 
alle nuove indagini
A conclusione di questa trattazione si cerca di capire l’avvicendarsi da il Pa-
latium Imperatoris al Castello Federiciano in base a nuove considerazioni 
generate dai lavori di indagine svolti nell’autunno 2012 e nell’inverno 2013.
Dalla lettura del castello si evidenzia il ruolo della torre mediana di fac-
ciata: questa torre prende parte alla proporzione del disegno generale ma 
è considerata una preesistenza per le anomalie riscontrate nella sua descri-
zione e per il diverso trattamento del materiale.
La genesi di questo elemento architettonico è ancora incerta: non si sa se 
appartiene al palatium imperatoris o a una cinta muraria pratese precedente 
o persino alla prima casa dei conti Alberti.26

25 Cfr. F. G, Il Castello dell’imperatore a Prato, centro Di, Prato, 1975.
26 Cfr. F. G ibidem pag. 12 e S. B Il Castello dell’imperatore, in ASP, anno 

26. Lettura simbolica 
del portale e 

dell’aedicola: l’ultima 
lettera è ipotizzata in 
analogia al portale di 

Castel del Monte

27. Lettura della 
progetto del castello 

sul bianco verde 
del portale: le 

proporzioni sono 
1:25
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Un possibile aggiornamento a queste letture può essere dato da un elemen-
to emerso dalle recenti indagini nelle quali è stata scoperta una struttura 
ipogea il cui ritrovamento ha permesso l’estensione dell’area di scavo fino 
alle fondazioni della torre e della cortina ad essa adiacente.
Da queste indagini si è rilevato:
• la quota di spicco dell’elevato della torre e della cortina corrispondono 

alla quota della piazza; (fig. 30, 32)
• le due strutture hanno una stessa fondazione composta di ciottoli di 

varia pezzatura poggiante su uno stesso piano posto a -2.10 ml;
• tale piano è riconducibile probabilmente al XI-XII secolo;
• il piano del terreno vergine in quel punto è individuato a -2,50ml ca27;

XXI, 1955, pag. 26-35. La trattazione che ci sembra più coerente con l’aspetto della torre 
è quella di Bardazzi il quale asserisce l’organicità al complesso del castello proposta da 
Agnello ma non può asserire la contemporaneità del castello con le torri di facciata. A tale 
proposito avanza questi argomenti: la simmetria di posizione e di geometria, e le murature. 
Le torri quadrangole sono opposte alle torri poligonali e la torre nord ovest non risulta 
centrata in disaccordo con gli esempi più vicini al castello pratese ovvero Augusta e Castello 
Maniace estremamente simmetrici e regolari. Le murature di queste torri poi sono più 
simili agli esempi presenti in Prato e disseminati nel centro cittadino (vedi torre in piazza 
Lippi ad esempio). Le pietre che le compongono infatti sono finite a scalpello e non a “pelle 
fina”. I conci del castello federiciano sono più fini e regolari come si evince dal confronto 
diretto delle strutture e dalla loro collocazione. Bardazzi esclude quindi la contemporaneità 
delle strutture con il castello ma non sa se collocarle con il primo o il secondo edificio 
castellare (se il castello degli Alberti o il palatium).
27 Le informazioni sono state comunicate: dal prof. G. Vannini della cattedra di archeologia 
dell’Università degli Studi di Firenze in occasione della comunicazione del report della 
prima fase degli scavi; dall’architetto Alessandro Malvizzo D.L. dei lavori di scavo che ha 
gentilemente concesso l’accesso al cantiere e ha fornito le foto 30 e 31 inserite nel presente 
articolo.

28-29. Muro ipogeo 
trovato durante 
gli scavi del XX 
secolo e riportato 
da Agnello cfr. G. 
Agnello “Il castello 
svevo di Prato “in 
atti del convegno 
Internazionale di 
studi federiciani, 
Palermo 1952, 
p.172
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• la postierla in conci di pietra sbozzati collega le torri prospicienti il por-
tale del castello e lambisce la fondazione della torre nord;

• la soglia di una porta con ingresso a doppio battente rivolta verso la 
piazza a corte divide la cortina muraria di due tronchi di spessori leg-
germente diversi. 

Occorre considerare questi elementi desunti da precedenti indagini28:
• La fondazione evidenziata è stata rilevata all’interno della cortina dal prof.

Agnello dopo i saggi esplorativi eseguiti negli anni trenta del XX sec. alla 
ricerca di ambienti voltati diversi da quelli esistenti sul lato sud ovest; 

• All’interno del cortile la cortina non sembra in alcun modo legata alle 
preesistenze le quali, sono costituite da muri di incerta funzione, secon-
do l’Agnello, e inseribili invece nella lettura metrologica come appoggio 
per il cantiere federiciano29;

• L’analisi stratigrafica del fronte interno, ci indica poi che il basamento 
della costruzione, evidente anche all’esterno nei fronti nord est e nord 
ovest, è costituito secondo il progetto federiciano30.

Le considerazioni architettoniche che si possono avanzare in virtù di questi 
dati e di quanto sopra esposto sono le seguenti:
• il livello della piazza a Corte nel punto dal quale si erge il castello fede-

riciano è identico, pressappoco con il livello odierno;
• la quota di calpestio interna del castello si definisce in base alle strutture 

preesistenti il cui piano di elevazione doveva essere analogo;
• la torre rompitratta nord ovest si erge su un piano d’uso del XI-XII seco-

lo grazie al quale sembrerebbe confermarsi il suo ruolo di preesistenza;
• la cortina muraria si fonda allo stesso livello della torre e in parte potreb-

be essere un riutilizzo del vecchio edificio o della vecchia cinta muraria 
contemporanea alla torre;

• dalla quota fondale più bassa si deduce che la postierla è sicuramente 
precedente alle due strutture in elevazione ed è inoltre demolita e inter-
rata quando è edificato il castello federiciano. 

In assenza di analisi stratigrafiche specifiche sull’esterno non si può ancora 
essere certi della appartenenza della torre al palatium o ad altra struttura 

28 Cfr. A Il castello svevo di Prato in Atti del convegno Internazionale di studi federiciani, 
Palermo, 1952 pag. 170-173 e K K-K. T, Abschied von der Simmetrye.
Zur Binnengliederung des, Castrum Imperatoris in Prato, Mitteilungen des Kunsthistoricher 
Institutes in Florenz XL, 1996, 3, pp. 245-265.
29 Cfr. M. B, C.M.R. L, A. B op.cit., p. 64.
30 Ivi, p. 64 e K. K-K. T, op. cit., pp. 245-265. L’elevazione della cortina sul 
fronte nord ovest presenta poi una carenza di paramento dovuta ad asportazioni eseguite 
quando in questa zona era addossata la casa del marmista evidentemente per costruire 
l’accesso al piano superiore e avere un appoggio per le strutture orizzontali (evidenti i segni 
della scala); l’asportazione si interrompe dove i filari sono più compatti più grandi, più 
lavorati con fughe più piccole e quindi più difficili da estrarre dentro i quali si collocano le 
travi di appoggio del secondo piano.
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30. La fondazione 
della torre mediana

31. La cortina della 
parete nord ovest 

32. La torre 
rompitratta. Si 
noti la pezzatura 
muraria: a sinistra 
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della cortina 
analoga alla torre 
per dimensioni 
e filari dei conci. 
L’asportazione 
del paramento 
mette in evidenza 
l’addossamento 
della cortina
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in quanto nessun elemento sarebbe legato ad essa ma possiamo essere certi 
che il castello federiciano l’abbia usata come asse di proporzione per la 
dimensione effettiva basata sulla sezione aurea.
Questa ipotesi sarebbe affrancata dalla struttura stessa del castello il quale 
sarebbe stato edificato dai fronti nord est e nord ovest, dimensionato a par-
tire dalle preesistenze e chiuso secondo il protocollo costruttivo in forma 
quadrata.
La conseguenza che la forte geometrizzazione di questo modello ha com-
portato è che la fondazione delle cortine sud est e sud ovest sono state 
realizzate a quote più basse (Agnello cita il piano fondale della cortina sud 
ovest a -9 ml dal calpestio attuale)31.
Questo aspetto unito alla presenza delle acque delle gore con funzione di 
fossato e alla natura limacciosa del terreno vergine avrebbe però generato 
snellezza nelle murature alla quale si potrebbe essere ovviato con due espe-
dienti: la definizione degli ambienti ipogei32 (presenti sulla cortina verso 
sud ovest) a riduzione della snellezza, e la forma semipentagonale delle 
torri rompitratta sui fossati con scopo di alleggerimento rispetto alla forma 
quadrata.
Questi ipotesi ci sembra plausibile per tre aspetti abbastanza evidenti:
• la torre sud è sovradimensionata per assorbire lo spostamento e preve-

nire un cedimento;
• la cortina sud ovest è interessata da una vasta lesione generata dal sud-

detto cedimento;

31 Cfr. A, Il castello svevo di Prato in Atti del convegno Internazionale di studi 
federiciani, Palermo 1952, pp. 170-173.
32 Ci sono molte altre strutture ipogee all’interno del castello evidenziate da Agnello e 
per le quali si individua già una funzione. Una prospezione sistematica potrebbe portare 
al completamento del quadro conoscitivo in virtù nuove ipotesi e indagini fisiche (scavi).

33. Analisi 
stratigrafica 

dell’interno del 
castello fronte nord-
ovest graficizzazione 

A- unità basamentale; 
B1-unità di 

elevazione in conci 
ben levigati regolari 

e sui quali si rilevano 
i marchi dei lapicidi; 

B2-B3: unità di 
completamento nella 

definizione degli 
alzati; B4-unità di 

svuotamento della 
struttura del 1899; 
C-unità interessata 
alle ristrutturazioni 

del XX secolo
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• le torri sud ed est hanno il fronte sud est disallineato con la cortina 
muraria segno di un adattamento della struttura alla situazione fondale.

Conclusioni
Il castello di Federico II si sostituisce ad una precedente struttura demolen-
dola e, visto l’alta quota del piano di calpestio, ricoprendone i resti in una 
logica di efficienza di cantiere.
I pezzi di questa struttura, con tutta probabilità il precedente palatium 
sono stati riutilizzati, come consuetudine, nella prima fase del cantiere (le 
fondazioni del piano di imposta) e come riempimento.
La necessità poi di edificare il quadrato di dimensioni note (70 x 70 cubiti) 
ha richiesto il raggiungimento di una quota notevole: il piano di calpestio 
rilevato sul portale è infatti di circa 6,28 ml sopra la piazza delle Carceri 
che, visto che il piano della piazza odierna coincide con il piano di spicco 
sulla piazza antica, a questo punto può essere espresso anch’esso in cubiti 
(12 cubiti = 630 cm). 
Il vincolo delle due torri ha comportato la partenza del cantiere e la posi-
zione del quadrato in analogia alla posizione di queste. Il complesso poi si 
è edificato in conseguenza di questi elementi.
Il fronte sulla piazza a corte poi si è calibrato sulle dimensioni di Fibonacci 
come simbolo voluto di perfezione e di armonia in una volontà comunica-

34. Preesistenze 
dell’impianto 
castellare rilevate 
fino ad oggi
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tiva ed estetica che di fatto esce dal chiuso di un castello e dialoga con una 
città a lui favorevole ma di istituzione comunale.
Per concludere queste trattazione si deve asserire come il castello si inse-
risca in un contesto in gran parte ancora da chiarire33 che di nuovo può 
rimandare ad un’ipotesi architettonica e urbana.
Poiché il progetto segue un protocollo costruttivo ben definito e attua-
to, l’eventuale estensione dei rapporti metrici e metrologici alle strutture 
indagate e a quelle che verranno portate alla luce dalle prospezioni geora-
dar eseguite contestualmente alle indagini archeologiche potrà costituire 
un’ulteriore prova, insieme alle strutture già relazionate con il progetto 
castellare, di quella qualità progettuale medioevale che qui a Prato ha avuto 
un’eccellente materializzazione e potremo contribuire ad avere un quadro 
conoscitivo tale da costituire un mattone fondamentale e utile per progetti 
di riqualificazione di quell’unicum urbano che è il centro storico pratese. 

33 Cfr. Sono ancora da scoprire poi molte strutture nel sottosuolo della piazza da mettere in 
relazione con la postierla e con altri elementi contemporanei al castello. La postierla infatti 
è probabilmente al solito livello delle Carceri dalle quali la divideva un sentiero rilevato 
da Gurrieri e recentemente referenziato che lambiva il torrione nord del castello e che 
giungeva verso il San Giovanni Gerosolimitano, cfr. F. G Il Castello dell’imperatore 
a Prato centro Di, Prato, 1975, p. 10 e C. C, La Basilica di Santa Maria delle 
Carceri a Prato ed. Mandragora Firenze 2009, p. 13.

35. Una strada 
per l’imperatore? 
Particolare dello 

scavo (per gentile 
concessione 

dell’architetto 
Alessandro Malvizzo, 

luglio 2013)




