
1- TEMPIO DI HERA AD OLIMPIA 

Alunni Gallizioli Mattia e Magnaghi Federico cl 1°G 

 

Il tempio di Hera ad Olimpia o Heraion è il piu antico tempio in ordine dorico. Si trova nella zona nord-ovest 

del recinto sacro della Altis, sul versante sul della collina di Kronios, protetto da un potente muro a terrazza. 

La seconda fase di costruzione, alla quale appartengono le vestigia oggi visibili, ebbe inizio al principio del VI 

secolo a.C.. La cella corrispondeva piu o meno nelle dimensioni a quelle del primo edificio. 

L'edificio presenta tutti gli elementi canonici del tempio greco: il naos (cella),la peristasi intorno alla cella, il 

pronao e l'opistodomo entrambe in antis (con due colonne tra i muri lateriali). Si tratta di un tempio 

periptero (fila di colonne intorno) esastilo. 

Le colonne piu' antiche appaiono tozze e dotate di abaco, tavola quadrata che si colloca in cima alla colonna 

per reggere meglio l'arco che da esso nasce, ed echino,  parte del capitello dorico che costituisce una sorta di 

“catino”sotto l'abaco nell'architettura greca e romana. Le piu recenti sono piu esili con un diametro di base 

minore. 

L'innovazione piu importante fu l'aggiunta di un porticato con sei colonne doriche sui lati brevi e 16 su quelli 

lunghi. Si creò così un insolito rapporto tra lunghezza e larghezza pari a 1:2,7 che venne ridotto al rapporto di 

“analoghia”di 1:2 nell'architettura classica dei secoli successivi. Nel dorico le colonne hanno un capitello 

semplice; tra l'altezza e il diametro delle colonne ci deve essere un rapporto preciso in modo che la colonna 

non sembri troppo lunga e sottile o tozza e corta; pertanto l'altezza di una classica colonna dorica varia da 4 

a 6 volte il diametro della base (la colonna si assottiglia leggermente nella parte superiore) in questo caso il 

rapporto è di 1:4.  

La trabeazione poteva essere in legno ricoperta di terracotta in parte decorata. Era composta da un 

architrave e da un fregio che alternava metope (pannelli scolpiti o dipinti) e triglifi (lastre scanalate). 

Per il corpo centrale si realizzarono una serie di ambienti quali il Naos o cella, parte interna del Tempio e 

l'Adyton, parte piu' segreta e sacra del tempio, posta dietro la cella e riservata ai sacerdoti e nel quale si 

conservava la statua della divinità cui il tempio era dedicato. Gli stessi erano preceduti da un Pronos, vano 

porticato antistante la cella. 

 



2- TEMPIO DI POISEDONE A CAPO SUNIO 

Alunni Michelangelo Lalama e Leonardo Sigillo cl 1°G 

 

 

Tempio di Poseidone a Capo Sunio si trova in Grecia a 69 Km di distanza da Atene, a Capo Sunio, nella 

punta meridionale dell'attica. È stato costruito nel 449 a.c, ma venne ricostruito nel 491 a.C.,dopo le 

guerre persiane. 

Il tempio è perìptero circondato da un colonnato (peristasi) Esaminando le colonne si nota facilmente a 

che ordine appartengono, data la semplicità delle colonne e la quasi assenza di decorazioni si capisce 

subito che appartengono all'ordine Dorico (il più antico e si diffuse nel Peloponneso e nell'Italia 

ellenizzata). La colonna priva di base si appoggia direttamente sullo stilobate ed è decorata da 20 

scanalature semicilindriche. Le colonne frontali non sono rimaste tutte integre, ma all'origine erano sei, 

e si trovavano sia nella parte posteriore che in quella anteriore.  

Le colonne frontali sono 6 e quelle laterali sono 13 in entrambi i lati, quindi il rapporto era di 1: 2,1. Il 

rapporto tra diametro e altezza è 1:5. Il diametro delle colonne era sempre proporzionale all'altezza,ad 

esempio se il diametro misura 1m la colonna potrebbe essere alta 5m. 

Presentano una trabeazione composta da un architrave liscio e un fregio costituito da un'alternanza di 

triglifi, tavole di marmo rettangolari che proteggevano le teste delle travi lignee e sono decorate da tre 

scanalature verticali e metope, lastre quadrate che occupano lo spazio tra i triglifi. 

Osservando la pianta del tempio si può notare che si trovavano anche due colonne nel pronaos e due 

nell'apostodimos.L'area centrale del tempio è suddivisa nel naos,pronaos e apostodimos. Il naos era la 

cella che ospitava l'immagine della divinità,che solitamente era raffigurata da una statua. Era come 

una casa per la divinità stessa. Il pronaos è costituito dallo spazio davanti alla cella templare, è la parte 

anteriore di qualsiasi edificio e introduceva al naos e può essere inteso anche come atrio o vestibolo. 

L'apostodimos non aveva una funzione rituale importante, il suo unico scopo era quello di ottenere un 

prospetto posteriore uguale alla facciata posteriore del tempio. 

 

 

 

 



3- TEMPIO HERA A SELINUNTE 

Alunni Benedetta Rabaglia e Laura Stanchi cl. 1°G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempio Hera a Selinunte è risalente alla metà del VI secolo a.C., è costruito sulle fondamenta di edifici più 

antichi ed è situato in Sicilia. Il tempio, detto periptero, appartiene al periodo di passaggio tra dorico arcaico 

e periodo classico. 

E' composto da una peristasi con 6 colonne sul fronte e 15 sui lati lunghi e, come conseguenza, ha una 

disposizione allungata. Il rapporto tra le colonne frontali e quelle laterali è di 6:15. Essendo il rapporto tra 

diametro e altezza delle colonne doriche 1:6, il diametro risulta di circa 2 metri e l'altezza di circa 12 metri. 

Il tempio comprende il naos, il pronao, l'adyton e l'opistodomo. Il naos era la parte interna del tempio, 

piuttosto stretta e senza colonne al proprio interno. Ospitava la statua della divinità alla quale era dedicato il 

tempio. Il pronao è la parte anteriore del tempio, intesa anche come atrio o vestibolo e possiede una 

facciata colonnata. L'adyton era lo spazio precluso ai fedeli ed era riservato ai sacerdoti e alle vestali per 

funzioni specifiche e al suo interno, talvolta, risiedeva la statua della divinità. L'opistodomo era lo spazio 

situato dietro la cella; poteva contenere utensili utilizzati durante i riti e i sacrifici.  

Sono presenti diverse caratteristiche tipiche dell'ordine dorico: la forte rastremazione delle colonne e il 

conflitto angolare. La rastremazione è la riduzione di sezione delle colonne; questa tecnica veniva utilizzata 

per fare in modo che le colonne sembrassero più alte. Le colonne doriche sono prive di base e si appoggiano 

direttamente sullo stilobate. Il fusto è decorato da venti scanalature, semicilindriche, accostate l'una all'altra. 

Sopra le scanalature si trova l'echino del capitello, che ha la forma di un catino e sopra l'echino c'è l'abaco, 

che è un parallelepipedo a base quadrata. 

La trabeazione, situata sopra al capitello, presenta un architrave liscio sopra cui si trova un listello continuo 

chiamato tenia, che lo collega ad un fregio formato da un'alternanza di triglifi e metope. I triglifi sono tavole 

di pietra rettangolari, decorate da quattro scanalature verticali, due interne e due dimezzate. Le metope 

sono lastre quadrate che occupano lo spazio tra i triglifi. Esse sono decorate con storie a singoli episodi; 

accoglievano poche figure ed erano prive di sfondo per permettere di distinguerle anche da lontano. La 

cornice è la parte finale della trabeazione che sporge per proteggere i bassorilievi delle metope dalla pioggia. 

 

 



4- TEMPIO APOLLO A CORINTO 

Alunni Sara Benevieri e Bianca Curreri   cl 1°G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempio di Apollo a Corinto fu realizzato intorno al 540 a.C. a Corinto, in onore del dio Apollo da cui appunto 

prende il nome.  

La pianta rientra nella tipologia del tempio periptero, la cella è circondata da una peristasi cioè da un 

colonnato.Il tempio di Apollo però presenta alcune differenze rispetto ad un normale tempio periptero: 

infatti subito dopo il prònaos, troviamo una prima cella più grande con due file da quattro colonne che era 

dedicata al dio Apollo, separata con un muro da un'altra cella più piccola non comunicante con essa, con due 

file da due colonne, che veniva dedicata alle vestali, sacerdotesse del dio. Quest'ultima cella si apre su un 

opistòdomos, nato dall'esigenza di ottenere un prospetto posteriore uguale alla facciata anteriore del 

tempio, dal momento che l'edificio poteva essere visto da ogni lato. 

Da una prima e semplice analisi possiamo capire che le colonne del tempio Apollo a Corinto fanno parte 

dell'ordine architettonico dorico. Dopo un'attenta analisi possiamo dire che le colonne e tutto il resto del 

tempio sono costruiti in pietra calcarea. Le colonne presentano le classiche venti scanalature ed una forte 

rastremazione verso l’alto. Il fusto delle colonne è tozzo e massiccio, caratteristica tipica dell'ordine dorico. 

Nel tempio sono rimaste intatte sette colonne su cinquantaquattro. Solitamente nell'ordine dorico l'abaco e 

l'echino, parti del capitello, sono di uguale spessore e l'abaco sporge di più rispetto all'echino; però questo 

non accade nel tempio in questione: infatti, per quanto riguarda quest'ultimo, l'echino è decisamente più 

spesso dell'abaco e coincidono tra loro  senza sporgere l'uno sull'altro. La colonna dorica poggia 

direttamente sulla base del tempio e il capitello è semplice e non decorato; queste particolarità sono 

presenti anche nel tempio Apollo. 

Anche in questo tempio, come in ogni tempio del tempo gli "architetti" dovettero risolvere il problema del 

conflitto angolare, quindi trovarono questa soluzione: per la prima volta si introdusse una leggera curva del 

crepidine e il conflitto angolare venne risolto con una riduzione dell'interasse dell'ultimo intercolumnio, 

riducendo la larghezza delle due metope esterne. Il rapporto tra le colonne laterali e quelle laterali è 1:2,5. 

L'altezza della colonna è di circa 6,62 m e la sua base è di circa1,10m. Da queste informazioni possiamo  

ricavare il rapporto tra il diametro e l'altezza della colonna che è rispettivamente 1:6.  

Dai resti del tempio possiamo capire che la trabeazione riprende lo stile dorico; con un architrave liscio sopra 

il quale si trova un listello continuo che collega l'architrave al fregio, composto da un'alternanza di triglifi e 

metope. Sopra il fregio si trova, probabilmente, una cornice detta gèison. 



 

5- TEMPIO DI AFAIA A EGINA 

Alunni Falsetti Martina e Bozano Camilla cl 1°G 

 

Il Tempio di Afaia si trova nell'isola greca di Egina su un alto promontorio nell'angolo Nord-occidentale 

dell'isola. Il tempio risale al V secolo a.C.  

E' di ordine Dorico, il più antico diffuso nel Peloponneso e nell'Italia ellenica, esastilo periptero. Le colonne 

sono appoggiate sullo stilobate, il fusto è decorato da venti scanalature verticali, cilindriche a spigolo vivo. Il 

fusto presenta l'entasi, un rigonfiamento a un terzo della sua altezza per fare apparire otticamente da 

lontano la colonna più tozza. Posto sopra il fusto si trovava il capitello formato dall'echìno e dall'àbaco. 

L'echino si trova sopra il fusto e ha la forma di un catino. Sopra di esso vi è l'abaco a forma di parallelepipedo 

a base quadrata piuttosto bassa.  

Sopra la colonna c'è la trabeazione che presenta un'architrave liscio, sopra si trova il fregio suddiviso da 

un'alternanza di triglifi e metope. I triglifi sono tavole di pietra rettangolari decorate da tre scanalature 

verticali, sotto di essi si trova un listello chiamato regula. Le metope sono lastre quadrate in marmo decorate 

a basso rilievo che occupano lo spazio tra i triglifi. Sopra il fregio si trova la cornice che è aggettante rispetto 

al fregio per proteggerlo dagli eventi atmosferici. Il tempio è dotato di una ricca decorazione frontonale.  

Il rapporto tra il diametro e l'altezza delle colonne è di 1/6. Il tempio aveva trentasei colonne, sei sul fronte e 

dodici sui lati lunghi, il rapporto tra esse è di 1/2. 

 Il tempio aveva un ingresso chiamato pronaos, un'area piccola ma luminosa con due colonne all'entrata che 

serviva ad accogliere i credenti. Il naos è la cella principale del tempio molto buia, all'interno c'erano cinque 

colonne per ogni lato lungo e al centro si trovava la statua della Dea Afaia, la dea dell'isola. Infondo vi era 

l'opistodomo che stava sul retro, aperto verso il naos ma senza uscita ed era uno spazio uguale al pronaos 

necessario a rendere il tempio esteticamente più armonioso. 

 

 

 



6- TEMPIO DI ATENA A PRIENE 

Alunni Bruzzone Ludovica e Gheri Marta cl 1G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempio di Atena a Poleade è un tempio greco situato nella città di Priene, nell’Asia Minore. La struttura è 

stata decorata tra la seconda metà del quarto secolo a.C., all’epoca augustea.  

Il tempio era di ordine ionico periptero, con sei colonne frontali (esastilio) e undici laterali: esse erano 

disposte secondo una base rettagolare. Le colonne ioniche presentavano un fusto decorato da ventiquattro 

scanalature, un capitello dotato di un echino e da due grandi volute e decorato da “ovoli”. Osservando la 

fotografia possiamo misurare che l’altezza riportata è di 5,5 centimetri e il diametro della colonna è di 1 

centimetro. Quindi il rapporto di 1:1,8 (rapporto tra colonne frontali e laterali). Invece il rapporto tra il 

diametro e l’altezza è di 1:7. Inoltre sopra queste imponenti colonne vi era un determinato tipo di 

trabeazione.  

Quest’ultima poteva avere l’architrave tripartito, ossia diviso da tre fasce orizzontali che tendevano a 

sporgere verso l’esterno. Sopra ad essa vi era un listello che la connetteva al fregio, decorato con 

bassorilievi.  

Infine la parte centrale del tempio si suddivideva in quattro parti principali. Vi era la rampa che conduceva 

all’entrata principale del tempio, che era fiancheggiata da due ante, ovvero pilastri quadrangolari che 

servivano a fortificare le strutture laterali dei muri del tempio, che era definita con il nome di pronao. 

Superata l’entrata si poteva giungere nella cella o naos, che non era un luogo di celebrazioni ma veniva 

visitato comunque dai fedeli. Inoltre, al centro del tempio, si poteva trovare la base statua, ovvero il luogo in 

cui veniva venerata la dea; questa statua sacra era circondata da un recinto. Infine l’ultimo ambiente 

presente nell’area centrale del tempio era l’opistodomo, che era la parte posteriore del tempio adibito per la 

conversazione degli oggetti sacri. 

 

 

 

 



7- TEMPIO ARTEMIDE A EFESO 

Alunni Zuckermann Vittoria e Romei Chiara cl1°G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempio greco di Artemide si trova nella Turchia centro occidentale ad Efeso a circa 50 km dalla città 

di Smirne ed è datato 560 a.C. circa. Il tempio è stato costruito in due momenti diversi: l'edificio più 

antico dovrebbe coincidere con una pianta periptera risalente all' VIII secolo a.C., mentre la base 

centrale del tempio fu appunto edificata solo in un secondo momento dall' architetto Chersifrone, per 

ordine di Creso, ultimo sovrano della Lidia, alla metà del VI secolo a.C. 

Il tempio completo era diptero octastilo. Le colonne di marmo erano alte, snelle ed elegantemente 

scanalate; infatti si tratta di un ordine ionico. Nella parte più alta di esse si trova il capitello con un 

echino dotato di due grandi volute a spirale decorato da ovuli e dardi; l'abaco è sottile e curvilineo. 

Nelle colonne di facciata le prime due file e anche quelle del pronao sono tutte colonne dette caelate 

perché al di sopra della base presentano un elemento scultoreo che si frappone tra il fusto della 

colonna e la base. Quelle del pronao presentano bassorilievi raffiguranti dei tori, mentre le altre 

sacerdoti e sacerdotesse in processione. Le colonne laterali sono il doppio più tre rispetto a quelle 

frontali e sono alte 18 metri circa, con un diametro di base di 1,8 metri. Da queste informazioni si può 

ricavare il rapporto tra le colonne frontali e laterali è e che quello tra il siametro e l’altezza della 

colonna è 1:10. 

La trabeazione presenta un’architrave tripartito in tre fasce orizzontali leggermente sporgenti l'una 

sull'altra; sopra di esso abbiamo un fregio decorato da bassorilievi; sopra ancora la cornice, simile a 

quella dorica ma meno sporgente. 

Il nucleo del tempio era rappresentato dalla cella o naos, che in questo caso si pensa fosse scoperta 

dato che non sono stati trovati segni di basamenti, all’interno del quale si trovava la statua di 

Artemide. Era preceduto dal pronaos (pronao), un portico antistante composto da una serie di tre 

colonne binate , e presentava nella parte posteriore l' opistodomos (opistodomo) chiuso aperto solo 

verso la cella. 

 

 

 

 



8- TEMPIO DI APOLLO A DIDYMA 

Alunni  Brunori Giulia e Fossa Linda cl 1°G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempio di Apollo a Didyma è situato nei pressi di questa città sulla costa turca bagnata dal mar Egeo, 

in un luogo detto Panonius. Questa costruzione risale al IV secolo a.C. 

È un tempio diptero (circondato da due peristasi, cioè da due colonnati continui) e decastilo (con dieci 

colonne nel prospetto principale). Ha all’interno un tempietto prostilo tetrastilo. 

Le 120 colonne del tempio appartengono all’ordine ionico. Hanno la base di forma quadrata che 

sorregge due tori (grossi dischi a profilo convesso semicircolare) in mezzo ai quali si trova la scozia o 

trochilo (una modanatura concava). Il fusto della colonna è diviso in rocchi ed è caratterizzato da 24 

scanalature verticali. Il capitello, cioè la parte superiore della colonna, è di ordine ionico, caratterizzato 

da un abaco sottile e da un echino dotato di due grandi volute e decorato da “ovoli” alternati a “dardi”.  

Questo tempio presenta il problema del “conflitto angolare”, perciò la prima e l’ultima colonna del 

prospetto frontale è caratterizzata dal capitello ionico angolare, a pianta quadrata, con quattro volute 

poste sulle diagonali e dotato di quattro facce uguali. (Il capitello ionico presenta solo due facce 

principali, una anteriore e una posteriore, perciò se non si utilizzasse il capitello ionico angolare le 

colonne estreme del prospetto mostrerebbero il fianco della voluta nelle facciate laterali) 

Il rapporto fra le colonne frontali e quelle laterali è di 1:18 mentre quello fra il diametro della colonna e 

la sua altezza è di 1:8, tipico delle colonne ioniche che appaiono snelle e leggere e vengono per questo 

paragonate ad una donna. 

La trabeazione del tempio è formata da un architrave a tre fasce (tènie), da un fregio continuo e liscio 

e da una cornice (gèison). Nella trabeazione del tempio, ispirato all’arte egizia, non è presente la 

dentellatura, sostituita da un fregio liscio con dei leoni che sostituiscono le raffigurazioni delle sfingi. 

L’area centrale del tempio è composta dalla cella (naos) e da un portico antistante (pronaos)composto 

da tre file di quattro colonne. All’interno della cella è posto il tempio prostilo formato da una fonte 

sacra e da quattro colonne. C’è inoltre una scalinata che porta al sekos. 

 



9- TEMPIO DI BACCO A BAALBEK (ROMANO) 

Alunni Riccardo Soave e Filippo La Fauci cl 1°G 

 

Il Tempio di Bacco si trova a Baallek, seconda città della Siria nella valle tra Libano e Antilibanoa circa 1170 m  

di altitudine. L edificio in base allo stile , e`datato intorno al secondo secolo d.C. 

E` un tempio periptero (8x15 colonne)corinzio, di pianta piuttosto allungata (33,5x65,30) con un podio alto 

4,76m. preceduto da una scala di 34 gradini. E` costituito da 42 colonne alte 19 m. ciascuna. Esse sono 

costituite da 10 moduli molto massicci con capitello corinzio. Alla loro base presentano il plinto, la speira 

costituita da trochilo e toro e in alto un capitello con foglie d’acanto e abaco. Il fusto presenta scanalature e 

l’entasi (rigonfiamento a un terzo circa del fusto) con rastremazione verso l`alto.  

Il rapporto tra il diametro delle colonne e la loro altezza e` di 1/ 8,6 , mentre il rapporto tra le colonne 

frontali e quelle laterali e` di 1/1,875.  

Esse sostengono una struttura orizzontale chiamata trabeazione composta da architrave tripartito dal fregio 

continuo decorato con elementi fitti e complessi e dalla cornice. E` visibile la peristasi il peristilio tra le 

colonne e la parete dell`area centrale. Essa e` suddivisa in pronaos e naos  a navata unica il cui portale 

d`ingresso presenta fregi e decorazioni di tralci di vite (che riferiscono il Tempio a dio Bacco). Le pareti hanno 

decorazioni con nicchie su due ordini e la presenza di otto semicolonne su entrambi i lati. Il soffitto 

presentava una decorazione fastosa a rilievo. Sul fondo della cella si trova un adyton (sacrario) a tre navate 

raggiungibile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10- TEMPIO DI ZEUS A NEMEA 

Alunni Nannetti Matilde e Lari Giovanni cl 1°G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempio di Zeus a Nemea si trova in una valle dell’Argolide tra Fiunte e Cleonte nel Peloponneso in Grecia, le origini 

del santuario su cui poi venne eretto il Tempio, i cui resti sono giunti fino a noi, secondo alcune fonti risalirebbero al 

7° secolo a.C. mentre le prime fasi della costruzione del tempio risalirebbero al 4° secolo a.C. e il tempio sarebbe 

stato eretto sui resti di un altro tempio a pianta ignota. 

I resti del tempio mostrano una pianta periptera ovvero era dotato di peristasi, un colonnato che circonda il naos, 

ma è insolitamente privo di opistodomas cioè secondo portico posto sul retro che solitamente veniva eretto per 

rendere il prospetto posteriore uguale a quello anteriore rendere il tempio più armonioso poiché l’edificio era 

visibile da ogni lato.  Il tempio era esastilo, come molti altri tempi, ovvero possedeva sei colonne sul prospetto 

principale.  

Le colonne esterne appartengono all’ordine dorico, non possiedono una base e quindi appoggiano direttamente 

sullo stilobate, superficie superiore a tre livelli del crepidoma, sono dotate scanalature ad angolo vivo ma a 

differenza delle tipiche colonne doriche sono piuttosto slanciate perché il rapporto fra diametro e altezza è 1 a 8 

(mentre normalmente il rapporto è 1 a 6) usando cioè il rapporto tipico dell’ ordine ionico. La rastremazione del 

fusto è soltanto accennata caratteristica del periodo classico e il capitello è minuto. Il rapporto fra colonne laterali e 

quelle frontali è di 1 a 2. 

Il muro di fondo si allinea con le seconde colonne della peristasi che ha dodici colonne laterali. All’ interno della cella 

l’architettura ripete la composizione del colonnato (peristasi) separato dal muro che ne delimita il volume con sei 

colonne per lato e quattro nel fondo; esse isolano una piccola cella annessa il cui pavimento è in parte abbassato per 

dar luogo ad un “adyton” in cui si discende per mezzo di  alcuni gradini. 

Le colonne interne, a differenza di quelle esterne, doriche, appartengono all’ordine corinzio, in conformità con 

l’abitudine greca di usare tale stile solo per ornare gli interni. L’impiego di colonne doriche nella parte esterna può 

far ritenere che la trabeazione usata sia quella tipica dell’ordine dorico che in generale presenta architravi  lisci e un 

fregio costituito da un alternanza di triglifi e metope. 

 

 



 

 

 DORICO IONICO CORINZIO 

 RAP N°COL DIAM/ ALT RAP N°COL DIAM/ ALT RAP N°COL DIAM/ ALT 

TEMPIO DI HERA AD 
OLIMPIA (VII a.C.) 

1:2,7 1:4     

TEMPIO DI POISEDONE A 
CAPO SUNIO (V a.C.) 

1:2 1:5     

TEMPIO HERA A SELINUNTE 
(VI a.C.) 

1:2,5 1:5     

TEMPIO APOLLO A CORINTO 
(VI a.C.) 

1:2,5 1:6     

TEMPIO DI APOLLO A 
BASSAE (V a.C.) 

1:2 1:5     

TEMPIO DI ATENA A PRIENE  
(IV a.C.) 

  1:1,8 1:7   

TEMPIO ARTEMIDE A 
EFESO(V a.C.)  

    1:2,5 1:10 

TEMPIO DI APOLLO A 
DIDYMA (IV a.C.) 

  1:2 1:8   

TEMPIO DI BACCO A 
BAALBEK (II a.C.) 

    1:1,9 1:9 

TEMPIO DI ZEUS A NEMEA 
(IV a.C.) 

1:2 1:8     

 


