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FACCIATA: La parte frontale, in genere la più importante, di una costruzione. Ha assunto anche un 
significato simbolico come parte più rappresentativa e immediatamente visibile. 
FERITÓIA  Apertura praticata nelle opere fortificate o nelle piastre di corazzature dei forti e dei carri 
armati, attraverso la quale il difensore può fare uso delle armi rimanendo al coperto. Nelle antiche 
fortificazioni ebbe talora forme speciali (a croce con espansioni circolari, ad andamento orizzontale) 
secondo il tipo di arma al cui uso era destinata, dal quale trasse anche nomi particolari come 
saettiera, balestriera, cannoniera, bombardiera e simili. Le feritoie praticate negli sporti delle mura o 
sul cammino di ronda si chiamavano caditoie.  
FISTULA: tubo per lo scorrimento dell'acqua generalmente in terracotta o di piombo. Possono 
essere di varie dimensioni e spesso permettono l'identificazione di alcune residenze (domus) poiché 
su di esse era collocato il nome del proprietario dell'abitazione. 
FITTILE: fatto di terracotta 
FOLIATI: strumenti dell’industria litica ottenuti mediante ritocco piatto. Il ritocco piatto fu adottato in 
età diverse (alla fine del Paleolitico medio, nel Gravettiano evoluto, nel Neolitico ecc.) per ottenere 
strumenti che ebbero diffusione più o meno ampia. 
FONDATO: Edificio o complesso di edifici ove, nel Medioevo e nei secoli successivi, i mercanti 
forestieri depositavano le loro merci, esercitavano i loro traffici e spesso anche dimoravano. 
FORNICE: spazio aperto di un arco o di una porta 
monumentale. 
FORO: Era il centro civico delle città romane attorno al 
quale gravitano attività amministrative, mercantili, 
politiche e anche religione. 
FREGIO: parte della trabeazione posta tra l'architrave e 
la cornice. Nell'ordine dorico solitamente decorato con 
metope e triglifi; nell'ordine ionico con figure; nell'ordine 
corinzio è solitamente lascio. 
FRIGIDARIO: ambiente termale destinato ai bagni di 
acqua fredda. 
FRONTONE: parte terminale a forma triangolare di 
edifici con tetto a doppio spiovente. 
FUSTO: parte verticale della colonna compresa tra la 
base e il capitello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


