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Dedicare una tesi di laurea alla progettazione di un santuario hindū in Occidente 
significa studiare le possibili interrelazioni tra due contesti architettonici vasti e 
variegati e soprattutto molto diversi tra loro. 
 
Lo studio ha preso spunto dalla realtà immigratoria in Italia e dalla recente attività 
della comunità religiosa hindū che ha costruito il suo luogo di culto nel savonese: il 
Gītānanda Aśram.  
 
Osservare le manifestazioni architettoniche della comunità immigrata implica entrare 
in contatto con un intero modo d’intendere l’architettura stratificatosi nel corso di 
millenni.  
Per tentare di comprendere l’architettura religiosa hindū, nota con il nome di 
vāstuvidyā, sono stati affrontati diversi ambiti di studio, dall’analisi di complessi 
architettonici hindū tipici di varie epoche e di diversi paesi, all’interpretazione  delle 
relative piante attraverso lo strumento dell’indagine tipologica, senza trascurare lo 
studio di quella particolarissima trattatatistica architettonica.  
 
LA TESI PREDISPONE SIA UNA RASSEGNA COMPARATA DELLE VARIE 
REALIZZAZIONI DEI COMPLESSI RELIGIOSI CONTEMPORANEI DELLA 
DIASPORA HINDŪ IN EUROPA E IN NORD AMERICA; SIA UNA BASE 
ARTICOLATA DI CONOSCENZA ORIENTATA AL PROGETTO, UTILE PER CHI 
INTENDA AFFRONTARE L’EDIFICAZIONE DI UN SANTUARIO HINDŪ 
ALL’INTERNO DEL CONTESTO EUROPEO ATTUALE. 
 
La tesi affronta separatamente cinque punti: 
 
- Le manifestazioni dello hindūismo al di fuori dell’India e in particolare in 
Europa dove sono presenti più di 900 diversi gruppi religiosi hindū, molti dei quali, nel 
corso degli anni, hanno realizzato edifici di culto o centri religiosi polifunzionali che 
riprendono, talvolta fedelmente, le caratteristiche architettoniche originarie dei paesi 
d’origine. Così è anche per il Gītānada Aśram, un complesso religioso che ospita la 
comunità monastica appartenente alla tradizione śankariana dei Giri e il tempio di Śrī 
Lalitā Tripurasundarī. 
 
 
 



- Lineamenti d’architettura sacra dello hindūismo nell’ambito del subcontinente 
indiano. Dalla capanna vedica (risalente a più di 4000 anni fa) all’architettura lignea e 
rupestre trasposta nelle forme dell’architettura in roccia. Dal 500 d.C., con l’epoca 
Gupta, si delinea il tempio hindū in struttura di blocchi di pietra o muratura con tre 
diverse caratterizzazioni regionali: al nord la tradizione nāgara, al sud quella drāvida; 
vasara nell’India centrale, una commistione tra e le due.  
 

 

 
- Analisi e interpretazione tipologica dell’architettura sacra. La cellula 
generatrice del tempio è la cappella della mūrti (la divinità principale), il garbha gr ha 
(tabernacolo), al quale nel corso dei secoli, di pari passo con la complessificazione 
della prassi religiosa, si sommarono nuove funzioni e nuovi spazi, fino a giungere a 
definire delle vere e proprie città tempio. In base ai criteri tipologici si sono individuati 
gli elementi costanti che caratterizzano la struttura costitutiva del tempio, pur nelle 
differenti manifestazioni regionali. Sono rappresentate in pianta le diverse unità 
funzionali e il sistema di percorsi distributivi degli esempi più significativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bhubaneśvar. Tempio di Brāmeśwara. Fondato su un tracciato 
rettangolare di proporzioni 2x3 che comporta 14 pida  di larghezza, il 
tempio, il cui sacrario (rekha deul) è al centro del quadrato superiore, 
presenta ai lati altrettante torri secondarie disposte a quinconce 



 
 
 

 
 

Scheda d’analisi tipologica: i templi a pañcayatana 
 

- I trattati di riferimento. La vāstuvidyā si delinea a partire dai testi religiosi 
hindū, la Smr ti, e dalla tradizione letteraria, la Śruti. Si tratta di un processo 
progettuale e costruttivo descritto in una vastissima trattatistica, genericamente nota 
come Vāstuśāstra, che va dal particolare esecutivo alla città. La realizzazione è 
affidata a caste iniziatiche di maestranze preposte all’edificazione del tempio; ad 
esse compete applicare il Vāstupurus amandala, lo strumento progettuale valido per 
ogni attività costruttiva.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
- Individuazione degli orientamenti progettuali in funzione di committenza, utenti 
e figure professionali coinvolte. Considerate le due tipologie principali, il santuario e il 
centro religioso polifunzionale, si confrontano le realizzazioni dell’India e nel Nord 
America, dove si osservano tendenze diverse, a volte anche contrastanti o addirittura 
opposte. Porre in evidenza diversi approcci al medesimo tema e promuovere la 
continuità delle tradizioni architettoniche nelle diverse situazioni territoriali, 
permettono di definire più compiutamente un orientamento progettuale.  
 
In riferimento all’individuazione di orientamenti progettuali per il tempio hindū in 
ambito Occidentale, e più precisamente  nel contesto europeo, si ritiene utile 
proporre sia un’attenta rilettura dei precetti ancora attuali contenuti all’interno dei 
Vāstuśāstra, sia il ricorso all’impiego di materiali tecnologicamente avanzati nei limiti 
di una loro compatibilità con le antiche tradizioni.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il percorso di studio ha portato a riconoscere inattese rispondenze tra le antiche 
costruzioni solari indiane e le attuali tendenze dell’architettura eco-sostenibile; inoltre 

Immagine di Srī Yantra come supporto meditativo e sovrapposizione dello stesso sulla 
pianta del pīda deūl del tempio di Rājarānī, secondo le prescrizioni fornite all’interni del  
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ha messo in evidenza interessanti similitudini tra il trattato vitruviano e i Vāstuśāstra. 
Alla luce dei principi di Agenda XXI, si può riconoscere nel Vāstupurus amandala un 
sistema progettuale affiancabile alla progettazione eco-sostenibile. L’ipotesi che, in 
passato, tra le tradizioni costruttive dell’India e dell’Occidente ci siano stati maggiori 
rapporti  di quanto finora considerato, suggerisce l’opportunità di ulteriori 
approfondimenti. Sembra auspicabile tuttavia, fin da ora, una maggiore conoscenza 
anche in Occidente delle tradizioni architettoniche indiane e una conseguente 
riconsiderazione dell’opera vitruviana.  
 
Per ulteriori informazioni, e-mail: 
Chiara Biasini: chiarabiasini@yahoo.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servizio a cura di: 

CISDA -  HypArc,  e-mail: hyparc@polito.it 

 

 


