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PRESENTAZIONE
Il diagnosta vitruviano
Vitruvio subito mette le cose in chiaro. Nel capitolo I del libro I espone cosa
debbono sapere coloro che sono impegnati nell’arte di edificare. Leggere
l’elencazione è deprimente: subito si vuol cambiare mestiere per palese
insufficienza di requisiti.
Di contro gli strumenti che deve usare un architetto per progettare sono
estremamente semplici: due o tre tipi di matite, carta, un metro e, solo per
situazioni sofisticate, un compasso.
Anche per eseguire una architettura occorrono in cantiere un filo a piombo,
una livella, macchine semplici quali leva, cuneo, vite, puleggia e i loro derivati.
L’architettura è quindi arte che dipende pressoché esclusivamente dal grado di
conoscenza e cultura storica di chi la crea, la realizza, la controlla, l’analizza, la
gestisce, la mantiene e la restaura e la conserva.
Questo libro ha per titolo “0DFKLQDWLR” ma solo apparentemente è rivolto a
quella parte “strumentale” che abbiamo sopra definito semplice. Il sottotitolo
rivela le finalità del libro: “3HUXQDVWRUL D«” e propone al lettore di meditare
sulla complessità e vastità del bagaglio di conoscenza storicamente accumulata
dall’arte di edificare, fino al XVIII secolo.
La meccanica del costruire deve tener conto di due diversi tipi di limite:
l’equilibrio delle parti e la resistenza dei materiali. Se le regole dell’equilibrio
sono note (a meno del problema dell’attrito) da quasi tre millenni, le regole
relative alla resistenza dei materiali vengono studiate da soli due secoli.
Troppi pochi per definire qualcosa di completo. Infatti oggi non sappiamo
bene neppure quali sono i requisiti di resistenza più opportuni da analizzare.
Per quasi tutta la storia dell’arte di edificare per resistenza si intendeva quella
assoluta, cioè quella nei confronti del tempo, al deterioramento lento del
materiale, di tutto ciò che può capitare nella vita di un edificio nel suo sito.
Oggi invece sappiamo quasi tutto di cosa succede in un elemento di una
costruzione, stati di sollecitazione, stati di deformazione, stati di vibrazione,
anche al variare delle condizioni geometriche, delle plasticizzazioni, degli
snervamenti, delle caratteristiche chimiche. Pochissimo, e meno di prima,
sappiamo come questi stati varieranno nei lunghi secoli di vita di un buon
edificio, proprio quelle architetture che sono meritevoli di conservazione.
Meno utile è porsi troppe domande per quelle costruzioni nate quasi
provvisionali, per un uso rapido, confezionate con la scritta: “da consumarsi
preferibilmente entro” una certa data, che hanno caratterizzato il modo di
costruire del XX secolo.
L’Autrice mostra che la diagnostica è solo uno strumento, anch’esso
semplice, dei tanti necessari per tentare di comprendere una cosa molto
complessa come un qualsiasi prodotto dell’arte di edificare. È uno dei diversi

· 11·

3UHVHQWD]LRQH

modi di compiere una analisi storico-critica. Nel trattare omogeneamente
l’argomento si ferma prudentemente alle soglie del XIX secolo, in quanto
oltre è necessario cambiare l’impostazione del problema, lasciando ad altri, o
a lei stessa in altra forma, il completamento del lavoro.
L’Autrice del libro rivela chiaramente la sua formazione di architetto
conservatore, cioè colui che applica, per qualsiasi argomento o oggetto, il
metodo storico, finalizzato alla valutazione critica per la conservazione
dell’architettura. Ciò necessita di una vasta e approfondita formazione tecnica.
Applicatasi nella diagnostica strumentale, definisce la figura del “diagnosta
vitruviano”, colui che conosce l’architettura per come è all’interno, per come è
stata realizzata, per come ci è pervenuta, per la sua vita fisiologica e
patologica.
Il diagnosta vitruviano, conoscendo la strumentazione ed operando con
propria mano, può pervenire a valutazioni e giudizi complessivi, che
determineranno l’esistenza futura di quella architettura, magari solo
osservandola da ciò che appare in superficie. Può eseguire diagnosi speditive
in pochi minuti, assumendosi enormi responsabilità, come l’autrice ha avuto
modo di cimentarsi nell’immediato post-terremoto aquilano, attribuendo
agibilità o meno ad edifici strategici, scuole, monumenti, senza poter utilizzare
alcun mezzo diagnostico strumentale.
Il libro ci suggerisce che, da una parte è necessario conoscere l’uso degli
strumenti tecnologici nel loro sviluppo storico, per poter utilizzare
consapevolmente quelli oggi disponibili, i quali, per quanto sofisticati, sono al
più combinazioni di cose semplici, ma dall’altra afferma che il “diagnosta
d’architettura” sia “vitruviano”, per la semplice ragione che: “/·DUFKLWHWWXUDq 
XQDVFLHQ]DFKH qDGRUQDWDGDPROWHFRJQL]LRQL   'HYHO·DUFKLWHWWRVDSHUODJUDPPDWLFD 
«LOGLVHJQRODJHRPHWULDO·RWWLFDO·DULWPHWLFDO·LVWRULDODILORVRILDODILVLFDODPXVLFDOD
PHGLFLQDO·DVWURQRPLD«HFFHFFµ

VITTORIO CERADINI
3URIHVVRUH$VVRFLDWRGL5HVWDXUR$UFKLWHWWRQLFR
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INTRODUZIONE
3DUWHVLSVLXVDUFKLWHFWXUDHVXQWWUHVDHGLILFDWLRJQRPRQLFHPDFKLQDWLR
(Vitruvio, 'HDUFKLWHWWXUD, libro I, cap. III)


Il senso del libello, che vi trovate tra le mani, è contenuto tutto nella citazione
sopra riportata e da cui è tratto il titolo stesso di questo lavoro: PDFKLQDWLR;
tratta difatti, in modo sistematico, sebbene essenziale e necessariamente mai
esaustivo-di qui il sottotitolo-della storia degli strumenti, dei ritrovati e dei
congegni che hanno accompagnato l’arte del costruire. L’autorevole e colta
letteratura su questo vasto e dibattuto argomento-che spazia dai meccanismi
di misura del tempo agli ordigni da guerra, dai dispositivi per la misura di
spazio alle apparecchiature per il cantiere edile-avrebbe dovuto
ragionevolmente indurmi a non vedere l’occorrenza di un tale lavoro; tuttavia
il volumetto affronta, all’interno di questo ampio mosaico, un tassello poco
indagato, se non per episodi, quello cioè afferente alle PDFKLQDH
specificatamente impiegate per l’effettuazione di prove, indagini ed
accertamenti sull’edilizia, in termini di analisi sperimentale, soprattutto
meccanica, relativa alla caratterizzazione dei terreni di fondazione, alla qualità
dei materiali, al comportamento strutturale delle costruzioni, non di rado a
supporto di teorie correlate all’arte del costruire e del restauro.
La diagnostica strutturale è oggi un campo fortemente tecnicistico e tra i
meglio qualificati nel mondo della pratica professionale; è uno tra i settori più
vivi e innovativi della ricerca scientifica applicata al costruire e al restaurare, lo
dimostrano i tanti Laboratori di indagini tecnico-scientifiche, che animano i
Dipartimenti di Architettura e Ingegneria dei nostri Atenei. Eppure è una
scienza troppo diffusamente ritenuta “moderna”, senza storia, nata insieme
alla 6FLHQ]DGHOOHFRVWUX]LRQL e pressoché ignota al mondo dell’$UWHGHOFRVWUXLUH ,
perché sorta come esigenza di rispondere ad un modo di concepire il costruire
non più come equilibrio e tecnica, ma come resistenza e materiali. Falso. Ecco
perché questo excursus si ferma al secolo XVIII.
Lo studio della genesi della diagnostica strutturale non è quindi un esercizio
accademico; è piuttosto il tentativo di trovare le radici antiche e molteplici
delle metodologie, delle pratiche e dei protocolli diagnostici che oggi usiamo,
secondo criteri unificanti e garantisti di affidabilità, ma forse talvolta
appiattenti, anche perchè predeterminati da una normativa necessaria, ma
fortemente codificata-basti pensare alle prescrizioni in materia di indagini sulle
strutture esistenti, contenute nelle NTC’08 e seguenti.
Questo modesto lavoro ha infine l’ambizione di contribuire alla narrazione
dell’ingegno, curiosità e fantasia, che sono, insieme al rigore di merito e di
metodo, i tratti salienti del diagnosta sperimentatore di tutti i tempi.
A. B.
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PREMESSA: meccanica e macchine
La scienza delle macchine e nello specifico di quelle utilizzate per
comprendere caratteristiche e proprietà di materie e materiali, sistemi
tecnologici e strutture, è una disciplina antica e si connette strettamente
alla storia e all’evoluzione della meccanica1. Questa scienza,
nell’accezione contemporanea, con cui viene ad essere definita come lo
studio dell’equilibrio e del moto dei corpi, fondata sul principio di
inerzia, è intesa come una branca primaria della matematica, in quanto
disciplina che fonda la comprensione del moto sull’astrazione teorica
di concetti matematicamente investigati. In tale ottica la meccanica
viene ad essere distinta in “meccanica moderna”, quella nata con la
rivoluzione culturale e scientifica del Seicento-da Galileo (1564-1642) a
Newton (1642-1727), durante la quale l’investigazione astratta e il
metodo matematico entrano nella comprensione, sino ad allora in larga
parte esperienziale, della fisica e della scienza dei materiali2. Così sarà
fino al secolo XX, quando con Planck (1858-1847) e Schrödinger
(1887-1961) e soprattutto dal 1905 con la meccanica relativistica di A.
Einstein (1879-1955)e dal 1921 con la meccanica quantistica di W.
Heisenberg (1901-1976) si introduce la “meccanica contemporanea”,
come superamento del calcolo differenziale ed integrale, che era stato
sino ad allora la fondamentale chiave di lettura dei problemi
ingegneristici3.
Ma la “meccanica moderna” non nasce dal nulla, è erede di un
patrimonio antico, in parte ignoto, avaro di testimonianze e lacunoso
nelle fonti, che rientra nell’amplissima definizione di “meccanica
antica”-da Talete (ca 624-545 a.C.) a Leonardo (1452-1519)-e che
fondava lo studio dell’equilibrio e del moto sul dato esperienziale; la
speculazione era posta su un fondamento non matematico, ma
omologamente spesso astratto, talvolta di forte rigore logico,
nell’accezione anticamente filosofica e speculativa, che possiamo
ritenere avesse questa disciplina4.
1USHER

A., $KLVWRU\RIPHFKDQLFDOLQYHQWLRQV, Daver pubblication, New York, 1982.
R., +LVWRULHGHODPHFDQLTXH, Du Griffon, Neuchâtel, 1955.
3CORRADI M., 0HFFDQLFDHLQJHJQHULD, in HOSJIN M. ( a cura di), 6WRULDGHOODVFLHQ]D, vol.
VI, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2002.
4STAHL W. H., 5RPDQVFLHQFH, JB press, Wisconsin, 1962.
2DUGAS
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Tuttavia la “meccanica moderna” e “contemporanea” non possono
considerarsi effetto di una cesura con l’Antichità, ne è evidenza la
continuità concettuale, espressa nel suo stesso fondamento
speculativo5: ancora oggi questa disciplina si alimenta e vive
nell’ambiguità dicotomica delle finalità di questa scienza; è disciplina
che studia l’equilibrio e il moto? o piuttosto investiga lo studio delle
macchine e dei meccanismi? Questo dualismo, che è il fondamento
concettuale della disciplina, è forse l’eredità più incisiva della meccanica
antica e intorno ad essa si è sviluppata la sua storia6, che è anche lo
studio dello sforzo di superare la distinzione troppo semplicistica della
“meccanica antica” come studio logico-empirico di macchine e
meccanismi7 e la “meccanica moderna” e “contemporanea”, come lo
studio matematico-astratto del moto e dell’equilibrio8. D’altro canto la
macchina è da intendere, anche qui dualmente, come strumento di
esperienza, ma anche di misura e verifica delle astrazioni connesse alla
speculazione teorica sulla meccanica; di contro è tra le sue stesse
finalità anche quello pragmatico di inventare strumenti utili alla vita
dell’uomo9. In tale scenario la storia delle macchine utilizzate per lo
studio dei materiali e delle strutture si pone in posizione equidistante,
in quanto esse sono sia strumenti di misura (in un’accezione più vicina
alla “meccanica moderna”) che marchingegni (con un significato più
vicino a quello assunto dalla “meccanica antica”). Ma altresì in questa
ottica le valenze sono molteplici; l’Antichità nello studio dei
meccanismi non perseguiva tra i suoi prioritari fini quello tecnicistico
di inventare macchine da lavoro; l’Antichità poneva nella fatica, prima
ancora che nel censo e nella cultura, l’elemento ordinatore del suo
schematismo sociale, non aveva apprezzamento per il lavoro manuale
ed esaltava la speculazione intellettuale. Aristotele (384-322 a.C.)
motiva la necessità della schiavitù come inammissibilità di liberare
l’uomo dalla fatica, per l’impossibilità di un automatismo radicale del
lavoro. Tale irrealizzabilità era dettata dalla mancanza di materiali di
5SASSI

M., /DVFLHQ]DGHOO·XRPRQHOOD*UHFLDDQWLFD, Boringhieri, Torino, 1988.
E. J., ,OPHFFDQLFLVPRHO LPPDJLQHGHOPRQGR, Milano, Feltrinelli, 1971.
7VEGETTI BORINGHIERI M. (a cura di), ,OVDSHUHGHJOLDQWLFKL , Einaudi, Torino,
1985.
8ROSSI C. et alia, $OFXQHWDSSHYHUVRO·DXWRPD]LRQHin atti II Convegno nazionale di storia
dell’ingegneria, Napoli, 7-9 aprile 2008.
9MARCHIS V., 6WRULDGHOOHPDFKLQH, Bari, Laterza, 1994.
6DIJKSTERHUIS
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sintesi, se non per poche leghe metalliche, e soprattutto
dall’indisponibilità di adeguati mezzi di produzione dell’energia, se non
quella umana e animale o l’acqua e il vento. Ciò è ancor più valido se si
considera che l’Antichità vede nella matematica, quindi anche nella
meccanica, una variante, una declinazione della filosofia, se intesa
come speculazione sulla natura10; in questo ordinamento culturale non
ha ragione di esistere la necessità della misura11. Di contro la
“meccanica moderna”, se da una parte introduce l’astrattismo del
metodo matematico, dall’altra si fonda su una profonda fiducia tecnica
nelle macchine. La fabbricazione delle lenti per correggere le
disfunzioni visive è una “pratica” antica, ma solo il cannocchiale è il
riverbero consapevole delle leggi della fisica ottica. Una
consapevolezza con molta efficacia espressa da Galilei, che definisce le
macchine come DUWLILFLLHGLQYHQ]LRQLWDOLFKHFRQODVRODDSSOLFD]LRQHGHOODIRU]D
12, come anche nell’accezione di
VXDSRVVDHVHJXLUHO·HIIHWWRGHVLGHUDWR
strumenti di misura qualitativa e quantitativa. La macchina, nella
concezione galileiana, è la mutuazione in manufatto utilistico non solo
del raziocinio e dell’ingegno, che moltiplicando e surrogando la fatica e
il tempo del lavoratore, ne esalta la semplicità e l’intelletto, ma anche la
trasposizione del sapere intellettuale e speculativo. Le “macchine
semplici” del secolo XVII sono congegni minimalisti, basati sulla
razionale combinazione di pochi ritrovati antichi-la leva, la vite,
l’argano, la carrucola; essi sono ideati, spesso anche tramite
l’osservazione esperienziale della natura, progettati e realizzati per
vincere inerzia e attrito e trovare nell’essenzialità una strategia di
riduzione della dissipazione dell’energia atta ad azionare queste
macchine, che era si animale ma ancora in larga parte umana. Ad esse
al contempo si contrappone la macchinazione, propria dei congegni di
svago e di meraviglia, d’illusione e di gioco; questi ritrovati di contro
perseguono l’artificio, la ridondanza, secondo un criterio di somma e
moltiplicazione di macchine semplici, per realizzare congegni
grandiosi, curiosi, armoniosi o fantasiosi, ma fortemente dissipativi di
10BENVENUTO

E., $QLQWURGXFWLRQWRWKHKLVWRU\RIVWUXFWXUDOPHFKDQLFV , Springer, New
York, 1991.
11AAVV, (QFLFORSHGLDGHOODVFLHQ]DHGHOODWHFQLFD, McGrew Hill, Milano, 1965.
12GALILEI G., /H0HFDQLFKH  GHOOHXWLOLWjFKHVLWUDJJRQRGDOODVFLHQ]DPHFDQLFDHGDLVXRLLQ

VWUXPHQWL Padova 599-edizione critica e saggio introduttivo di Romano Gatto,
Olschki, Firenze, 2002.
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energia, pesanti, costosi o poco durevoli. A questa categoria
appartengono le macchine teatrali e i giochi d’acqua, gli automi e le
marionette, ma anche ritrovati didattici, come la sfera celeste o gli
orologi astronomici, sino alle macchine che simulano illusoriamente i
principi della fisica e della meccanica, come la vite senza fine di
Archimede (287-212 a.C.) o le sfere del moto perpetuo. Il giudizio
storico su questi congegni è stato a volte molto rigoroso, vedendo in
essi la negazione del principio stesso di razionalità ed essenzialità, che
rendono le macchine efficaci al loro scopo; questa però è una
valutazione parziale, basti pensare alle interessanti connessioni tra la
macchinazione e le arti visive, quali l’architettura dell’effimero, la
coreografia, la musica meccanica (l’organo è spesso annoverato tra le
macchinazioni), o le scienze mediche, in primo luogo l’anatomia.
All’accezione negativa della macchinazione non di rado viene
erroneamente associato il termine PDFKLQDWLR: è un equivoco.
Nell’etimologia originaria13 PDFKLQDWLR ha un significato diametralmente
opposto alla macchinazione; PDFKLQDWLR nel trattato vitruviano è
l’annovero tecnico, quasi tecnicistico, delle macchine da guerra, da
lavoro, da cantiere. Questa fiducia e aspettativa nelle macchine dell’età
della “meccanica moderna” trova per alcuni versi la sua negazione nella
“meccanica contemporanea”, quale percezione non più dell’utilità, ma
della necessità delle macchine nell’ordinamento della vita sociale, oltre
che produttiva, della nostra epoca. La “meccanica contemporanea” è
chiamata a confrontarsi con un sistema culturale mai così
tecnologicamente avanzato e al contempo diffidente, perché a
confronto con una complessità sfuggente. Le macchine di misura ne
sono l’emblema; la contemporaneità ha acquisito la cognizione prima
scientifica, poi culturale, che il miglioramento della misurabilità si
esplica tramite la percezione dell’errore e quindi la consapevolezza
dell’incapacità dell’esattezza. La computazione automatica, che si fonda
sul binomio 0-1, riconosce così il paradosso dell’indefinito nell’infinito.
Questa coscienza è la dolenza che accompagna la meccanica
relativistica e quantistica. Riconoscendo nella perfezione siderale
un’alterità inconciliabile col mondo dell’immanente, si è gettato un
ponte per alcuni tratti paradossale tra l’Antichità e la Contemporaneità.
133DUWHVLSVLXVDUFKLWHFWXUDHVXQWWUHVDHGLILFDWLRJQRPRQLFHPDFKLQDWLR

POLLIONE M., 'HDUFKLWHFWXUD«FLW.).
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L’ANTICH ITÀ
La mancanza e la perdita di un corpus di testimonianze scritte o
iconiche dell’Antichità ha portato, non solo ad una comprensione
parziale delle conoscenze e delle conquiste scientifiche e tecniche del
tempo e con esse dei ritrovati che ne accompagnavano la vita, ma
anche ad avere pochi strumenti di comprensione dei pochi congegni
dell’Antico giunti fino a noi.
Tra le poche, e quindi anche per questo preziose, fonti relative alle
macchine antiche vi è il notissimo trattato di architettura di Vitruvio
(sec. I a.C.)14, una sorta di memoriale dell’attività professionale del suo
autore, che, come egli stesso indica nell’incipit al Libro I vuole essere il
tentativo di comporre una sintesi organica, sebbene scettica, delle
conoscenze teoriche e pratiche dell’architetto della sua epoca; il testo è
quindi una sorta di summa del sapere tecnico dell’età romana di I
secolo a.C., giunto a noi senza immagini, e che verrà sentito, a partire
dal secolo XV, non solo come una preziosa fonte di conoscenza
dell’architettura e del mondo antico-Vitruvio difatti percepiva la
romanità in continuità e quindi pienamente erede del mondo greco-ma
in primo luogo come un testo fondamentale nel riconoscimento
dell’architetto come un intellettuale, che trova nella pratica
architettonica uno strumento di espressione del sapere astratto15.
Vitruvio nel suo scritto dedica ampio spazio alle macchine, facendone
nel X libro una trattazione sistematica e monografica, riportandovi
descrizioni di congegni e ritrovati diffusamente presenti in tutto il
testo, a indicazione della rilevanza operativa delle macchine
nell’Antichità, specialmente nel campo delle costruzioni16.
Il X libro distingue le macchine tra quelle che servono semplicemente
ad alleviare la fatica fisica (il sollevamento o la movimentazione) e
quelle che invece supportano l’uomo esaltandone l’ingegno, l’arguzia
14VITRUVIO

POLLIONE M., 'HDUFKLWHFWXUD, traduzione di MIGOTTO L., Edizioni
Studio Tesi, Firenze 2010-rist. anast. tratta da =HKQ%FNHUEHU$UFNLWHFWXU , Ubersetzt
und mit Anmerkungen verseheen von Curt Fensterbusch, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Damstadt, 1796.
15/DILORVRILDUHQGHO·DUFKLWHWWRJUDQGH (VITRUVIO, 'HDUFKLWHWWXUDFLW libro I, cap. VII).
16“…sine quibus (le macchine) nulla res potes esse non impedita…”(VITRUVIO, 'H
DUFKLWHWWXUDFLW, libro X, cap. IV).
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(le macchine da guerra)17; questa distinzione, molto prossima a quella
che ancora odiernamente caratterizza il modo di considerare le
macchine-noi oggi potremmo trovare una distinzione analoga tra un
trapano e una videocamera-evidenzia come le macchine fossero una
presenza costante e multiforme del mondo antico.
Vitruvio difatti procede distinguendo le macchine in classi d’uso18:
WUDFWRULXP (ossia da trazione, come le macchine da cantiere: UHFDPXV
WURFOHDDUWHPRQWULVSDVWRVSHQWDSDVWRV etc), VSLUDELOH(atte a sollevare l’acqua:
RUJDQXVWLPSDQXV o che sfruttano l’acqua come forza motrice: K\GUDOHWD
FRFOHD) e VFDQVRULXP (le macchine meccaniche: YHFWLVVWDWHUD etc); una
trattazione specifica e dettagliata infine è dedicata alle macchine da
guerra (VFRUSLXPEDOOLVWDFDWDSXOWD e da assedio(DULHVWHVWXGR).
Pur tuttavia in nessuna di queste categorie sono descritte
strumentazioni atte a conoscere e testare le proprietà dei materiali da
costruzione o delle soluzioni tecnologiche adottate; ciò deve in primo
luogo ricondursi probabilmente al fatto che molti di questi controlli
indagativi venivano ad essere effettuati con gli stessi strumenti atti alla
lavorazione dei materiali; ad es. per verificare la bontà di una pietra
veniva oscultato il suono emesso battendone la superficie (non
diversamente, in termini concettuali, da una moderna prospezione
sonica vibrazionale) o per verificare la stagionatura di un legno veniva
infisso un chiodo di dimensioni date, verificando quanti colpi fossero
necessari alla sua completa penetrazione e se questa induceva lesioni o
separazione delle fibrature (associabile concettualmente a un moderno
pilodyn o penetrometro da legno).
Eppure nel testo, sebbene in modo sparso, vengono descritti alcuni
curiosi strumenti o metodi investigativi. Ciò induce a supporre che
queste strumentazioni, pur esistendo, avessero un ruolo marginale nella
pratica operativa, anche rispetto agli strumenti cantieristici veri e
propri, tra cui in primo luogo le macchine da movimentazione o
sollevamento dei materiali; d’altro canto anche le macchine da guerra e
da assedio avevano un riverbero operativo estremamente più ampio ed
incisivo della categoria di strumentazioni, in modo non molto diverso
da oggi.
17“Ex

his sunt quae μ??a???? alia ? ? ?a???? ? moventur” (VITRUVIO, 'H
DUFKLWHWWXUDFLW, libro X, cap. II).
18Cfr. VITRUVIO, 'HDUFKLWHWWXUDFLWlibro X, cap. I.
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A tal fine si riporta, tratta dalla Colonna traiana-che in molte parti
manifesta la conoscenza profonda, seppure esperienziale, nell’Antichità
di tutti i fondamenti della meccanica-un’interessante immagine (fig. 1),
che mostra come gli stessi corpi militari fossero usi partecipare, ove
fosse necessario, ad attività cantieristiche, anche di una certa
complessità; la permeabilità quindi tra le diverse categorie applicative
della PDFKLQDWLR doveva essere in Antichità piuttosto consolidata.

Fig. 1 &RORQQDWUDLDQDGHWWDJOLR

Tra questi congegni investigativi Vitruvio riporta il metodo, introdotto
da Andronico di Cyrra (sec. II a.C.) (fig. 2), per verificare quanti e quali
venti spirassero in un detto sito, anche al fine di valutare la salubrità di
un luogo e quindi l’attitudine di un sito ad ospitare un insediamento
umano19. Vitruvio narra che Andronico fece erigere in Atene una torre
ottagonale e in cima vi fece apporre un congegno, fornito di una verga,
che ruota liberamente in un senso, ma non in quello opposto; da
notare che il monumento è chiamato anche KRURORJLXP, a indicare il
19Cfr.

VITRUVIO, 'HDUFKLWHWWXUD«FLW, libro I, cap. IV.
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carattere di strumento di misurazione del congegno posto in sommità
alla torre, atto però non a misurare il tempo, ma i venti e le correlate
condizioni termoigrometriche; infatti tramite il monitoraggio della
rotazione della verga si poteva comprendere la direzione di
provenienza del vento e quindi la sua tipologia; insomma un congegno
che, con qualche elasticità, potremmo associare alle tante
strumentazioni di stazione oggi disponibili per il rilevamento e
monitoraggio dei parametri termoigrometrico e di esposizione
ambientale.

Fig. 2 ,OFRQJHJQRGL$QGURQLFRGL&\UUD V[ H7RUUHGL$QGURQLFRDG$WHQH G[ 

Vitruvio descrive anche delle tecniche per valutare le caratteristiche
idrogeologiche e geotecniche dei terreni ove realizzare un
insediamento; per verificare la variazione del contenuto d’acqua di un
terreno, propone di scavare una buca profonda 5 piedi e larga 3, di
inserirvi un vaso rovesciato internamente cosparso di olio, di riempire
la fossa con paglia o fronde e di attendere un giorno; se il vaso
l’indomani è asciutto, il contenuto d’acqua del terreno è scarso,
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proponendo, poi, anche delle varianti con lana grezza e una lucerna20.
Un sistema semplice, ma idealmente correlabile ai freatimetri,
tensiometri e trasduttori di pressione dei laboratori di terre, che oggi
effettuano investigazioni idrogeologiche e geotecniche (fig. 3).

Fig. 3 6FKHPDGHOVLVWHPDYLWUXYLDQRGLLQYHVWLJD]LRQHGHOOD8UGHLWHUUHQL

Molta attenzione è data ai sistemi investigativi sulla qualità e salubrità
dell’acqua, che Vitruvio suggerisce di verificare bollendo legumi-se
questi cucineranno velocemente, allora l’acqua è salubre21-oppure
realizzando due fosse rivestite internamente in calcestruzzo e collegate
tra loro ad altezza diversa, in modo che l’acqua, passando da una fossa
all’altra, manifesti le sue impurità depositandole sul fondo22; così come
oggi le analisi acque vedono la chimica applicata investigare l’alcalinità
(nel primo caso) o la torbidità e l’equivalenza in sabbia per
decantazione (nel secondo caso) (fig. 4). 
20Cfr.

VITRUVIO, 'HDUFKLWHWWXUD«FLW, libro VIII, cap. IV.
VITRUVIO, 'HDUFKLWHWWXUD«FLW libro VIII, cap. I.
22Cfr. VITRUVIO, 'HDUFKLWHWWXUDFLW libro VIII, cap. XIII.
21Cfr.
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Fig. 4 6WUXPHQWLYDULSHUODFRQGX]LRQHHO·DQDOLVLGLWRUELGLWjGHOO·DFTXD

Dalla lettura di Vitruvio emerge in conclusione che tal varietà di
metodiche e tecniche dell’Antichità si basa o sull’uso di oggetti ordinari
o sull’utilizzo di strumenti e marchingegni-l’odometro, il mesolabio,
l’orologio di Ctesibio (sec. IV a.C.) che si fondano sull’applicazione
ingegnosa e la combinazione sapiente di pochi ritrovati basilari della
meccanica e della tecnica applicata, quali la ruota dentata, la leva o
l’argano. D’altro canto di molti di essi abbiamo soltanto descrizioni
tratte dalle fonti; i reperti materiali sono difatti pochissimi, non stati
ritenuti non depositari di valore venale né espressivo. Tra questi uno
dei più celebri e rari è il meccanismo di Anticitera23, un dispositivo, con
ogni probabilità di età ellenistica, rinvenuto nel 1901 da alcuni
pescatori tra i resti di un’antica nave naufragata in prossimità dell’isola
23CORRADI

M., 0HFFDQLFDHLQJHJQHULD, in HOSJIN M. ( a cura di), 6WRULDGHOODVFLHQ]D, vol.
VI, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2002.
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di Anticitera, tra le acque del Canale tra Citera e Creta, lungo una delle
principali antiche rotte del Mediterraneo Orientale (fig. 5).
I primi studi sul ritrovamento avvennero a partire dagli anni ‘20,
quando si cominciò a comprendere che fosse un congegno meccanico,
in prima ipotesi identificato come un astrolabio; poi una serie di intensi
studi anni ’50 ha portato a comprender come questo, con ogni
probabilità fosse costituito da una scatola in legno, da cui fuoriusciva
una manovella, che azionava l’insieme dei rotismi in lega metallica che
compongono lo strumento vero e proprio, il quale si compone di un
insieme di due ruote dentate, azionate da 37 ingranaggi su asse unico;
la scatola di legno è nel contempo contenitore e telaio, oltre che
strumento comparatore, grazie alla presenza di tre quadranti. Sebbene
sia piuttosto noto il meccanismo di funzionamento è invece molto
dibattuta la sua funzione.
Per larga parte degli studiosi si tratta di uno strumento per il calcolo o
a simulazione astronomica (un astrolabio per Jean Theophinidis-1928;
un planetario per Derek De Solla Price-1951 e Allan George Bromley1966) per taluni altri uno strumento di misura meccanica del tempo;
per pochi un odometro o uno strumento meccanico per la rottura a
flessione dei materiali, forse legno, assimilabile ad un odierno
frattometro meccanico.

Fig. 5 ,O0HFFDQLVPRGL$QWLFLWHUD
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IL MEDIOEVO
Le conoscenze della meccanica antica e di alcuni fondamenti teorici,
che sottendono ai ritrovati tecnologici dell’Antichità, trovano nel
Medioevo una certa continuità, data dalla diffusione della trattatistica
antica soprattutto aristotelica e archimedea24.
Molto meno, invece, si può sapere circa la trasmissione della memoria
dei ritrovati, dei congegni e delle macchine antiche in età medievale,
rendendo difficile la comprensione di quanto della PDFKLQDWLR di questo
periodo sia oggetto di una elaborazione autonoma dell’epoca e quanto
invece sia da attribuirsi alla trasmissione della conoscenza dei ritrovati
antichi25.
La meccanica vede in quest’epoca un primo tentativo di
generalizzazione. Dal concetto aristotelico di equilibrio alla rotazione
dei corpi rigidi sembra trarsi, tramite gli studi di Giordano Nemorario
(ca 1170-1237), una prima sistematizzazione del principio dei lavori
virtuali; ma la leva ovviamente è un ritrovato arcaico, che nel
Medioevo trova un uso del tutto continuativo con l’evo antico26.
Gli studi di Archimede sui pesi vedono nel Medioevo una prima
astrazione del concetto di equilibrio di pesi e delle forze in Guglielmo
d’Ockham (ca 1280-1349)e i suoi collaboratori e discepoli, tra cui in
primo luogo Giovanni Buridano (ca 1290-1358)27; la correlazione con
la carrucola è immediata, quanto indiretta.
Le riflessioni di Pappo di Alessandria (sec. IV a.C.) sul centro di
sospensione confluiscono nella definizione di baricentro negli studi di
Alberto di Sassonia (ca 1316-1390) e Nicola d’Oresme (1323-1382);
eppure l’argano durante il Medioevo continua ad essere, come in
Antichità, un ritrovato pratico, non correlato alle astrazioni teoriche28.

24DE

SANTILLANA G., /HRULJLQLGHOSHQVLHURVFLHQWLILFRGD$QDVVLPDQGURD3URFOR 
D&G&., Sansoni, Firenze, 1966.
25CLAGETT M., /DVFLHQ]DGHOODPHFFDQLFDQHO0HGLRHYR, Feltrinelli, Milano, 1982.
26FRAU B., 1RWHGLWHFQRORJLDPHFFDQLFDDQWLFD, GAR, Roma, 1980.
27BURIDANO J., .RPPHQWDU]XU$ULVWRWHOLVFKHQSK\VLN, Minerva, Frankfurt, 1964.
28BASALLA G., 7KHHYROXWLRQRIWHFKQRORJ\ , Cambridge University Press, Cambridge,
1988.
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Questa antica cesura trova ancora una sua ragion d’essere forse nella
distinzione aristotelica tra “arti liberali” e “arti meccaniche”29. Le
macchine semplici-il cuneo, la ruota e l’asse, il piano inclinato, la vitesembrano trovare quindi in epoca medievale una piena continuità con
l’evo antico30.
Eppure il Medioevo è un’epoca di febbrile attività tecnica, o meglio
tecnicistica; i trattati medievali sull’argomento sono piuttosto dei
manuali, delle guide operative, che sommano una serie di regole
pratiche senza connetterle alle riflessioni astratte di cui prima31.
Anche le modalità con cui vengono rappresentate le macchine in età
medievale riverberano questo assunto; il disegno tecnico e meccanico
dell’epoca medievale è una rappresentazione figurata, di cui il senso
dell’espressione estetica e formale, quasi decorativa, nega l’essenzialità,
l’astrazione e lo schematismo, che sono propri del linguaggio del
disegno meccanico, come verrà concepito molto tempo dopo32.
Una straordinaria fonte di conoscenza del cantiere medievale e delle
attività e figure che lo componevano è data da due principali categorie:
le immagini miniate e i cosiddetti ricettari33.
Le miniature sono prevalentemente rappresentazioni figurate, poste a
perimetro di immagini sacre, celebrative o di descrizione della vita
contadina; il cantiere è quindi ritratto come scena di vita quotidiana o
talvolta strumentalmente alla propaganda di attività e iniziative di un
sovrano34; ciò fa si che queste scene si organizzino secondo un registro
scenico gerarchico piuttosto stigmatizzato e privando dette immagini
di un carattere descrittivo tecnico, sebbene siano ugualmente molto
preziose, perché fonti dirette sincroniche35.
In linea generale il protagonista di queste scene è il FRQFHSWRU (ideatore e
committente), sia perché la rappresentazione stessa ha un fine
29DERRY

T. K., $VKRUWKLVWRU\RIWHFKQRORJ\IURPWKHHDUOLHVWWLPHVWR$' , Dover,
New York, 1993.
30FORBES R. J., 6WXGLHVLQDQFLHQWWHFKQRORJ\, Brill, Leiden, 1958.
31AAVV, /LEULPDFFKLQHHVWUXPHQWLSHUODVWRULDGHOODWHFQLFD, Allemandi, Torino, 1998.
32AAVV, /DFXOWXUDGHOOHPDFFKLQHGDO0HGLRHYRDOOD5LYROX]LRQH,QGXVWULDOHQHLGRFXPHQWL

GHOO DUFKLYLRVWRULFR$PPD, Allemandi, Torino, 1989.
33STAUDENMAIER J. M., ,FDQWDVWRULHGHOODWHFQRORJLDULWHVVHUHO XPDQDFRQYL YHQ]D, Jaca
Book, Milano, 1988.
34AAVV, 7HFQLFDHVRFLHWjQHOO ,WDOLDGHLVHFROL;,,;9,, EditriceC.R.T., Pistoia, 1987.
35DOUGLAS SCOTTI A., %RWWHJKHIDEEULFKHHFDQWLHULODJUDQGHVWRULDGHOODWHFQRORJLD , VoLo
publisher, Firenze, 2008.
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celebrativo o propagandistico, ma anche in quanto rappresenta
l’istituzione che ha finanziato e promosso l’opera, sia egli un sovrano,
un abate, un mecenate o il referente di una corporazione.
Ad accompagnare il committente o finanziatore presso il cantiere è
l’DUFKLWHFWXV, più diffusamente appellato in quest’epoca come DUFKLWHFWRU;
egli, essendo inteso non ancora come l’ideatore, ma come l’attuatore
dell’opera, deve dimostrare il corretto andamento delle attività e del
suo ruolo di GRFWRUDHGLILFDQGL, di SULPXVPDJLVWHU36.
Sul fondo, in scarto di scala, si svolge imperturbata la vita del cantiere:
ODWRPL (scalpellini), FDOFLQDUHV (calcaroli) e FDUSHQWDUL (falegnami) al piede
dell’edificio; SRVLWRUHV (manovali) e VHUYLHQWHV (trasportatori) impegnati su
scale e ponteggi o alla manovra di VFDODH, PDFKLQDH, URWDH, e WRUQDPHQWD
(mezzi di sollevamento); FDHPHQWDUL (muratori) e PDUPRUDUL (marmisti e
intonacatori) in sommità della costruzione a edificare muri e realizzare
finiture37.
Ma tra queste figure ve ne una, il JHRPHWULFR, talvolta definito JHRPHWULFDOLV
RSHULVPDJLVWHU, che, sebbene sia rappresentato insieme agli altri operatori
manuali del cantiere, spesso se ne distingue per lo scarto dimensionale
o per la caratterizzazione degli abiti o per la posizione di preminenza,
rispetto ai lavoratori all’intorno(fig. 6). Il JHRPHWULFR, diversamente da
come è talvolta descritto dalla storiografia, non aveva un’azione di
controllo sulla disciplina e il rendimento delle maestranze, questo ruolo
era difatti assolto dai FDFKHSROL, che difatti sono rappresentati muniti di
verghe e bastoni. Il JHRPHWULFR invece è rappresentato nell’atto di
misurare il piombo di un muro in corso di costruzione, di verificare a
vista l’idoneità di una fornitura di legno o di pietre appena arrivata in
cantiere; i suoi strumenti sono l’DPXVVLV (squadra), il FLUFLQXV (compasso
da spessore), il SHUSHQGLFXOXP (filo a piombo), per verificare la geometria
di ciò che si andava costruendo, ma anche il PDOOHXV (martello, in genere
di legno) e la VWDGHUDURPDQD, (meglio descritta di seguito), per valutare
qualità e caratteristiche dei materiali forniti38.
Il JHRPHWULFRè, quindi, una figura, presente con continuità in cantiere e
che oggi porremmo a cavallo tra il “direttore dei lavori” e il “diagnosta
strumentale in corso d’opera”, una professionalità, quest’ultima, oggi
fortemente specializzata, di alta formazione tecnico scientifica,
36MUMFORD

L., 7HFKQLFVDQGFLYLOL]DWLRQ, Brace&Co., New York, 1934.
U., 6WRULDGHOODWHFQLFDGDO0HGLRHYRDO5LQDVFLPHQWR, Sansoni, Firenze, 1957.
38KLEMM F., 6WRULDGHOODWHFQLFD , Feltrinelli, Milano, 1959.
37FORTI
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indipendente dal progettista e dal direttore dei lavori, oltre che
dall’impresa. La sua attività è volta a garantire la committenza ed è
sempre più presente nei cantieri, soprattutto delle grandi opere
infrastrutturali.

Fig. 6 8QFDQWLHUHPHGLHYDOHGHWWDJOLR

I ricettari invece sono trattati disorganici, di carattere fortemente
pragmatico, che si incentrano in larga parte sui metodi geometrici per
la definizione delle forme (soprattutto le curvature di archi e volte) e
delle proporzioni della fabbrica tra pianta ed elevato, oltre che
contenere talune indicazioni operative su regole pratiche, tecniche e
metodiche produttive e cantieristiche, sebbene queste fossero in larga
parte trasmesse in bottega per via orale e tenute strettamente segrete,
talvolta alla stessa corporazione39.
39AAVV,

2QSUHPRGHUQWHFKQRORJ\DQGVFLHQFH, Undena, Malibu, 1976.

· 30·

