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Percorso nel Museo

La visita breve al Museo (1h 10' circa) interessa gli oggetti segnalati da **. 

La visita di media durata (2h 20') prevede anche gli oggetti indicati con*.

Una visita approfondita (circa 4h 30') si riferisce alla descrizione di tutti 
gli oggetti indicati in grassetto.

I riquadri di testo a sfondo azzurro offrono approfondimenti sugli strumen-
ti, la loro evoluzione storiche, le procedure di misura.

Quelli a sfondo arancio propongono schede biografiche su costruttori, sin-
goli e ditte, e  gli inventori.
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Il Museo Michelangelo è stato inaugurato il 24 maggio del 2004. 
L’operazione fu possibile grazie al supporto istituzionale della BAPSAE  
nelle persone della dott.sa Giovanna Petrenga e della dott.ssa Maria 
Rosaria Iacono. 

Il Museo è nato come museo topografico grazie alla collezione di stru-
menti di misura datati dal 1860 in poi. In particolare spiccano i sei strumenti 
di Spano: il grande teodolite, bussola e diottra (parti di una tavoletta 
pretoriana), il campione del metro e, probabilmente, il grafometro di 
Giuseppe e figlio; il livello ad acqua di Gaetano.

Alcuni strumenti del Museo sono in stazione e ciò ha consentito, sin 
dall’inizio, che il Museo fosse non solo conservativo, ma soprattutto 
didatticamente interattivo.  Gli oltre 400 modelli di architettura, costruzio-
ni, agraria etc. sono costantemente utilizzati anche nelle classi per le 
esercitazioni didattiche. Infatti, la finalità principale del Museo è educare i 
giovani alla conoscenza del patrimonio culturale, alla sua tutela e, soprat-
tutto, alla sua corretta fruizione.

Nel 2008 il Museo ha ottenuto il riconoscimento di interesse regionale 
grazie agli standard di apertura al pubblico ed organizzazione raggiunti.

Nel tempo, grazie all’impegno della funzione strumentale per la promo-
zione dei beni culturali prof. Antonio Rea e grazie alla speciale cultura 
dell’addetto al Museo dott. Pietro Di Lorenzo, il “Michelangelo” ha 
ampliato i percorsi di visita e l’offerta educativa.

In occasione della partecipazione alla Settimana della Cultura del 2008 fu 
inaugurata la sezione “Arte mensoria“ (storia della misura) che ospita, forse 
unica in Italia, riproduzioni moderne funzionanti di strumenti di misura del 
passato, di cui non si sono conservati gli originali.

Speciale la presenza della sezione di “Mineralogia”, inaugurata nel 2009, 
grazie alla donazione di 350 esemplari da parte dell’indimenticato cav.. 
Francesco Paolo (Franz) Desiderio.

Nel 2010 si è aperta la sezione di “storia del disegno” e nel 2011 (reperti 
storici dei laboratori di scienze, fisica e chimica) quella di “scienze pure”, 
seguita nel 2012 dal “Giardino delle macchine matematiche” e nel 2014 da 
quella di “Tecnologia, calcolo e multimedia”.

La partecipazione dell'Istituto alle Settimane della Cultura del MiBAC - 

Dal 2004, il Museo “Michelangelo” ha sviluppato un’incessante attività di pro-
mozione e di divulgazione dei beni esposti, soprattutto tra i giovani, grazie princi-
palmente agli studenti dell’Istituto “Buonarroti” di Caserta.

Infatti, con l’obiettivo di avvicinarli ai beni culturali, essi sono stati coinvolti in 
tutte le attività del Museo: ideazione e realizzazione degli spazi espositivi perma-
nenti e delle mostre temporanee; schedatura e catalogazione degli oggetti; promo-
zione, divulgazione, didattica, accoglienza e guida; documentazione. 

Anche grazie a loro, in pochi anni l’area della superficie degli spazi espositivi è 
passata da 128 mq iniziali ai quasi 750 mq attuali con 617 oggetti esposti (altri 714 
in deposito), aggiungendo all’originaria sezione di topografia altri interessanti per-
corsi educativi, rari nel panorama regionale.

Non c’è un percorso preferenziale di visita al Museo: le sezioni possono essere 
visitate in qualunque ordine, perché espongono oggetti pertinenti a campi di cono-
scenza diversi. Certamente sono strettamente connesse tra loro le sezioni “storia 
della misura” (”Arte mensoria”), “giardino delle macchine matematiche” e “topo-
grafia”: per una comprensione piena dell’evoluzione del settore, sarebbe opportu-
no visitarle in questo ordine.
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dal 2005 - e della scienza ha consentito al Museo di  essere protagonista con 
mostre di alto valore culturale e scientifico, tra cui quelle “Aforismi 
grafici” (2007, opere di A. Sparaco; oggi tre opere del Maestro sono 
esposte nel Museo); Vie di terra e vie d’acqua in Terra di Lavoro” (2009, 
documenti cartografici dell'Archivio di Stato di Caserta, da sempre vicino 
al Museo); “Cinquantenario. Rilievo dell'arte in Terra di Lavoro (2013; 
collettiva di protagonisti dell'arte contemporanea a Caserta dal 1960 ad 
oggi); “Scienza e tecnica nell'Italia della Prima Guerra Mondiale” (2014, 
interamente realizzata con prestiti di oggetti originali da collezioni 
private).

Il Museo “Michelangelo” è stato anche propugnatore e propulsore del 
Sistema Museale di Terra di Lavoro che riunisce i più importanti musei 
civici della Provincia di Caserta per fare “gioco di squadra”, lavorare in 
rete e valorizzare al meglio il patrimonio culturale esposto da ciascuno dei 
membri.

In qualità di direttore del Museo non posso non dichiararmi fiera della 
struttura museale; tuttavia l’aspetto a me più caro riguarda la conduzione 
delle visite guidate di cui sono protagonisti gli alunni dell’Istituto. Sin 
dall’inizio delle attività, un primo nucleo di giovani delle classi terminali 
dell’indirizzo geometra fu formato al ruolo di guide e negli anni le guide 
più anziane hanno insegnato il mestiere alle nuove leve sempre più nume-
rose e più giovani.

Il folto gruppo di giovani guide consente di gestire i numerosi visitatori 
dai piccoli delle scuole primarie agli adulti di tutte le età.

Nel 2014 il Museo è stato visitato da 3200 persone.
L’occasione della presente pubblicazione mi consente di ringraziare tutti 

coloro i quali assicurano la vivacità del Museo e augurare lunga vita al 
“Michelangelo”.

Il Direttore del Museo ‘Michelangelo’
Dirigente Scolastico

ITS “M. Buonarroti” di Caserta
prof.ssa Antonia Di Pippo

Origine, sviluppo e attività del Museo

9

L'esistenza del Museo “Miche-
langelo” all’interno dell'Istituto 
Tecnico “Buonarroti” è conse-
guenza di fortuite coincidenze, di 
comunanza di intenti di alcune per-
sone e della caparbia volontà di 
perseguire un progetto educativo, 
condivisa tra gli ideatori.

La fortuita coincidenza. Ad un 
mese esatto dalla conclusione di 
un assegno triennale di ricerca nel 
Dipartimento di Matematica della 
Seconda Università di Napoli, 
ebbi la convocazione per un mese 
di supplenza come tecnico del 
laboratorio di topografia e dise-
gno dell’ITG “Buonarroti”. 

In preda ad una tempesta di 
nostalgia, scelsi di ritornare da 
lavoratore nell’Istituto nel quale 
avevo avuto il privilegio di com-
piere il mio percorso di studi dal 
1980 al 1985. 

Avendo già raggiunto i risultati 
previsti nel programma di ricerca, 
grazie alla disponibilità del tutor, 
prof. G. Di Maio, e alla cortese 
solerzia dell’ufficio legale della 

SUN (responsabile E. Persico) mi 
fu possibile rinunciare all’ultimo 
mese di assegno di ricerca e di 
prendere servizio al “Buonarroti” 
dal primo di Ottobre del 2002. 

Nuovo all’incarico, chiesi le 
disposizioni di servizio: mi fu chie-
sto di attuare una verifica inventa-
riale degli strumenti del laborato-
rio di topografia. 

Gli ambienti del laboratorio 
erano sostanzialmente immutati 
da quando li avevo lasciati da stu-
dente: l’aula era stata parzialmen-
te ridimensionata per ricavare 
altre due laboratori di disegno al 
calcolatore. I luoghi mi erano fami-
liari e mi sentivo "tornato” a casa. 

Inoltre, ricordavo abbastanza 
bene gli strumenti tante volte 
impiegati nelle esercitazioni di 
topografia sotto la vigile e bonaria 
attenzione del prof. ing. Sergio 
Noce e del geom. A. De Crescen-
zo. La ricognizione degli stru-
menti in dotazione, inventario alla 
mano, mi serbò una memorabile 
sorpresa.
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quel giorno trovò l'accoglienza 
immediata ed entusiasta della pre-
side Di Pippo, che mi invitò a scri-
vere subito un progetto didattico 
finalizzato ad una più vasta rico-
gnizione degli oggetti “vecchi” 
dell’Istituto. 

Sin da subito ritenemmo indi-
spensabile coinvolgere nell’ope-
razione alcuni studenti per affian-
carmi nel lavoro. Altrettanto chia-
ro fu l’obiettivo cui tendere: recu-
perare la memoria storica  che que-
gli strumenti testimoniavano, 
divulgarla ai concittadini e valo-
rizzare il piccolo tesoro ritrovato 
mediante l’allestimento di un 
museo. 

Per i contatti che avevo instau-
rato già da tempo, proposi di coin-
volgere nel progetto del museo il 
Servizio Educativo della Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici 
e per il Paesaggio, per il Patrimo-
nio Storico Artistico e Demoetno-
antropologico per le province di 
Caserta e Benevento, in particola-
re di chiedere la collaborazione 
della responsabile, Maria Rosaria 
Iacono. L’invito, accolto con entu-
siasmo, si concretizzò tra l'altro 
nel catalogo del 2004, finanziato 
proprio dalla Soprintendenza. 

L’Archivio di Stato di Caserta 

Infatti, avevo notato alcuni stru-
menti di aspetto antico, ricoperti 
da uno spesso strato di polvere e 
sporco, accantonati in disordine 
nei vecchi armadi in legno del 
deposito del laboratorio di topo-
grafia. Mi sembrava di sognare ad 
occhi aperti! 

Da inguaribile appassionato di 
storia locale (irrimediabilmente 
"contagiato" dal ciclo di conferen-
ze sulla storia di Caserta organiz-
zate nel 1989 dal prof. F. Corve-
se), non poteva capitarmi una occa-
sione migliore. Guardavo e 
riguardavo, incredulo, quegli stru-
menti di metallo brunito, bellissi-
mi, insoliti, sconosciuti (e chi li 
aveva mai visti da studente!), stro-
finando con le dita la polvere accu-
mulata. Date e firme mi conferma-
rono che risalivano alla seconda 
metà dell’Ottocento, come poi 
ebbi modo di documentare grazie 
alle carte dell’Archivio di Stato di 
Caserta (documenti pubblicati nel 
catalogo del Museo nel 2004).

Corsi giù dalla preside Di Pippo, 
anch'ella appena rientrata al Buo-
narroti ma da dirigente scolastico 
dopo esservi stata docente di 
scienze negli anni '80. 

La comunanza di intenti. La mia 
personale passione per la storia 
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fu coinvolto perché conserva le 
fonti documentarie utili per reperi-
re le notizie sull’origine degli stru-
menti più antichi. Ebbi l'intuizione 
osservando, nei libri più antichi 
della biblioteca del Buonarroti, 
alcuni timbri dall'Istituto Agrario 
Provinciale. Da frequentatore 
dell'Archivio, ricordai che poteva-
no esserci documenti della allora 
Deputazione Provinciale di Terra 
di Lavoro, cui l'Istituto Agrario 
apparteneva. 

Ne ebbi certezza grazie all’aiuto 
del direttore I. Ascione e dei fun-
zionari E. de Gennaro, A. Santa-

maria e D. N. Migliore.
La condivisione del progetto 

educativo. Forte dell’esperienza 
di avvicinamento al patrimonio 
culturale svolta con abnegazione e 
passione dal Servizio Educativo 
della Soprintendenza, ideatori, 
ricercatori, progettisti e tecnici 
puntammo a realizzare un museo 
che offrisse occasioni di cono-
scenza e di divulgazione basate su 
esperienze operative, anche 
manuali e fattive, pensando prin-
cipalmente ai giovani. 

Per questo fu deciso un allesti-
mento con armadi apribili con faci-

Cerimonia di inaugurazione del Museo, Caserta, Istituto "Buonarroti", Aula 
Magna, 24 maggio 2004, tavolo delle Autorità.
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quel giorno trovò l'accoglienza 
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L’Archivio di Stato di Caserta 
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rono che risalivano alla seconda 
metà dell’Ottocento, come poi 
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alle carte dell’Archivio di Stato di 
Caserta (documenti pubblicati nel 
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narroti ma da dirigente scolastico 
dopo esservi stata docente di 
scienze negli anni '80. 

La comunanza di intenti. La mia 
personale passione per la storia 
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lità (per prelevare alcuni strumen-
ti e dimostrarne l’uso) e con alcuni 
strumenti topografici posti in sta-
zione. In poco più di 18 mesi si 
giunse all’apertura del Museo, il  
24 maggio 2004. 

In questi primi, pochi, anni, il 
Museo è stato accudito ed accre-
sciuto con amorevole cura grazie 
alla collaborazione di tanti stu-
denti, di molti docenti (in servizio 
e a riposo) e di esperti esterni (uno 
per tutti: il gen. R. Di Vito, artefice 
principale della realizzazione 
materiale degli strumenti della 
sezione di storia della misura). 

Ed è cresciuto negli spazi e nei 
percorsi, forse con spontaneismo 
e irrazionalità ma con l’obiettivo 
di migliorare l’offerta educativa.

Ma nulla sarebbe stato possibile 
senza la passione della preside Di 
Pippo che, con tenacia ed abilità, è 
sempre riuscita a reperire risorse 
umane (amministrativi, tecnici e 
collaboratori) ed economiche per 
la vita e lo sviluppo del Museo. E 
per questo le sono sinceramente 
grato.

A coronamento di quanto fatto 
nei primi anni di gestazione, quelli 
cruciali per la costruzione di un 
progetto efficace ed efficiente di 
vita di un Museo, dal dicembre 
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2008 (BURC n° 55 / 2008), esso 
gode del riconoscimento di inte-
resse regionale ai sensi della 
Legge Regionale 12/2005, perché 
rispetta gli standard per giorni ed 
orari di apertura, professionalità 
del personale, ottemperanza alle 
disposizioni di sicurezza, qualità 
del piano di gestione, profondità 
delle azioni educative e divulgati-
ve.

Proprio in questo, il Museo "Mi-
chelangelo" ha sperimentato nella 
pratica quotidiana una piccola 
buona pratica. Sin dalla fondazio-
ne, i giovani studenti sono stati 
coinvolti in ogni azione: la pro-
gettazione e la realizzazione ese-
cutiva dell'allestimento perma-
nente e delle mostre, la pianifica-
zione e l'attuazione del servizio 
educativo (in cui gli studenti, 
opportunamente formati, sono 
impegnati).

Dal 2009 il Museo è parte del 
Sistema Museale di Terra di Lavo-
ro di cui è stato promotore e fon-
datore. 

Un grazie particolare al prof. 
Antonio Rea, vicino al Museo per 
tutte le iniziative didattiche ed edu-
cative, e a tutti gli studenti del “Bu-
onarroti’’ che hanno generosa-
mente collaborato col Museo.

13

Storia delle collezioni del Museo

Il Museo raccoglie strumenti, 
apparecchi e modelli didattici per 
la gran parte provenienti dai labo-
ratori scientifici del “Buonarroti”. 
Alcuni risalgono anche alla metà 
dell’Ottocento. Ma l’Istituto Tec-
nico Statale per Geometri “Miche-
langelo Buonarroti” è nato il 
01/10/1963. E allora, come e quan-
do i beni più antichi e preziosi del 
Museo sono stati acquisiti?

Mi è stato possibile ricostruire le 
vicende di formazione della colle-
zione (recuperando la memoria 
anche della parte più antica della 
biblioteca che contiene testi rari di 
inizio Ottocento di argomento 
botanico, zoologico, agrario) gra-
zie ai documenti conservati nel 
fondo Amministrazione Provin-
ciale dell’Archivio di Stato di 
Caserta. 

Il “Buonarroti” ha da sempre 
offerto esempi di buone pratiche 
per la qualità della didattica e per 
la competenza e la coesione del 
corpo docente. Ma soprattutto per-
ché, grazie all’impulso e alla pas-

sione del preside Scaravilli (dal 
1963 al 1990) il “Buonarroti” si è 
dotato ed ha mantenuto attivi, 
moderni e funzionali negli anni la 
grande palestra (indispensabile 
per l’attività sportiva agonistica di 
molte società sportive casertane 
negli ultimi 30 anni), la biblioteca 
(valido ausilio anche per gli studi 
universitari di molti degli ex stu-
denti) e, soprattutto, i numerosi 
laboratori (fisica, chimica, lingui-
stico, agraria, topografia, costru-
zioni, tecnologia, scienze, infor-
matica). Proprio dai laboratori pro-
viene la gran parte degli oggetti 
oggi esposti nel Museo. 

Ripercorriamo in breve le tappe 
cruciali della vicenda storica di 
formazione delle collezioni.

Il “Buonarroti” divenne autono-
mo nel 1963 per distacco 
dall’Istituto Tecnico Commer-
ciale e per Geometri “Terra di 
Lavoro”, fondato nel 1914.

 Questo nel 1938 aveva eredita-
to i beni mobili del Regio Istituto 
“Garibaldi”, denominazione ulti-
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ma dell’Istituto Agrario Provin-
ciale (il cui nome cambiò più volte 
nei decenni successivi all’isti-
tuzione) di cui nel seguito riassu-

 mo le vicende.
Attuando un’idea di Gaetano 

Filangieri, nel 1810 Gioacchino 
Murat creò in ogni provincia del 
Regno di Napoli le Società di Agri-
coltura o Camere Agrarie; nel 
1812 mutarono il nome in Società 
Economiche. 

Istituita anche a Caserta dopo 
che la nostra città divenne capolu-
ogo della Provincia, la Società 
Economica di Terra di Lavoro ben 
presto primeggiò sulle altre per 
attività scientifica e culturale. 

La Società fu priva di una sede 
propria e di un orto sperimentale 
fino al 1853, quando re Ferdinan-
do II di Borbone le assegnò il 
vasto fondo prospiciente l’Appia, 
nei pressi dell’attuale Ospedale 

Disegno (progetto?) dell'Istituto Agrario, ASCE, Amm. Prov. b.234 fasc 2285.
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Militare; l’inaugurazione della 
nuova sede fu nel gennaio 1855. 

Forse proprio per l’eccellenza 
dell’istituzione casertana, già nel 
1851 Ferdinando II aveva proget-
tato di far nascere anche un Istitu-
to Agrario destinato alla forma-
zione dei giovani, ma l’Istituto 
restò sulla carta, fino al 24 maggio 
1860, quando la R. Società Eco-
nomica approvò il progetto di 

regolamento. Gli sconvolgimenti 
politici ed amministrativi seguenti 
l’impresa di Garibaldi e l’anne-
ssione al Regno d’Italia bloccaro-
no la realizzazione concreta. 

L’Istituto Agrario iniziò effetti-
vamente l’attività didattica il 1 
novembre 1864 grazie all’inter-
vento della Deputazione Provin-
ciale di Terra di Lavoro, che si 
fece carico di avviare il progetto 

Classe II Geometri del “Garibaldi”, Caserta, 16 Maggio 1635 (su cortesia del dott. 
Orlando Piombino). Si notino gli strumenti di fisica orgogliosamente mostrati.
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Classe II Geometri del “Garibaldi”, Caserta, 16 Maggio 1935 (su cortesia del dott. 
Orlando Piombino). Si notino gli strumenti di fisica orgogliosamente mostrati.



nella sede donata da Ferdinando 
II, ultimata proprio nel 1864. 

Teoria e pratica di laboratorio 
costituirono l’asse portante della 
didattica nell’Istituto Agrario poi 
Regio Istituto Tecnico “Garibal-
di”. 

Sin dalla fondazione nel 1863, 
grandi furono l’apertura alle 
scienze naturali e la volontà di 
aggiornare e migliore le dotazioni 
dei laboratori, acquistando anche 
collezioni antiche napoletane 
quali quelle dei Barnabiti e del Col-
legio Medico Cerusico. 

Purtroppo, la perdita dei registri 
di inventario più antichi del Terra 
di Lavoro non consente di rico-
struire analiticamente il dettaglio 
delle provenienze. D’altra parte, 
spesso, nei registri di inventario 
generale il nome del bene è ripor-
tato sommariamente e solo un regi-
stro particolare di ogni laboratorio 
potrebbe essere davvero d’aiuto.

Quindi, per quanto ricostruito 
sopra il patrimonio ottocentesco 
del Museo “Michelangelo” pro-
viene dal “Garibaldi” (con tutte le 
sue denominazioni storiche). 

Per molti degli strumenti e dei 
modelli didattici datati tra il 1914 
e il 1938 l’origine resta dubbia 
(dal “Garibaldi” o dal neonato 
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“Terra di Lavoro”).
Dal 1938 al 1963 certamente i 

beni acquisiti al Museo furono 
acquistati dal “Terra di Lavoro”.

Quelli posteriori al 1963 sono 
tutti acquisti del “Buonarroti”.

Ad eccezione di quelli (circa 
500) giunti per donazione dopo il 
2004: Aulicino, Desiderio, Scar-
nati, Modarelli, Crocco, Comune, 
Di Pippo, Dell’Aversano, Di Lo-
renzo.

Bibliografia di approfondimento
P. Di Lorenzo, Il Museo Michelange-
lo: gli strumenti e i modelli per la 
topografia: tradizione, innovazione, 
didattica. Catalogo del Museo, a cura 
di P. Di Lorenzo - M. R. Iacono, 
Caserta, 2004, pp. 35 - 47 e documen-
ti alle pp. 119 - 133.
P. Di Lorenzo, Il Museo “Michelan-
gelo”, in Scientia Magistra Vitae – 
catalogo dei Musei, degli approfon-
dimenti e delle mostre, a cura di P. Di 
Lorenzo e A. Rea, pp. 34-52, Mela-
grana, San Felice a Cancello (CE), 
2011.
P. Di Lorenzo, Origini, nascita e cin-
quantanni di vita dell'Istituto “M. 
Buonarroti”, in Cinquantenario. 
Rilievo dell'arte in Terra di Lavoro. 
Catalogo della mostra, a cura di P. Di 
Lorenzo – A. Rea, San Felice a Can-
cello, Melagrana, 2013,  p. 100 - 104.
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L’inaugurazione della sezione 
di scienze pure (scienze naturali, 
fisica, chimica, geologia, mate-
matica) del Museo “Michelange-

1
lo” è avvenuta nel 2011 .

La sezione punta a raccontare la 
sperimentazione scientifica svi-
luppata, dalla seconda metà 
dell’Ottocento (strumenti prove-
nienti dai Gabinetti di fisica, 
scienze, chimica etc. dell’Istituto 
“Garibaldi”, vedi pp. 13 - 16) agli 

2
anni 1970 .

Anche in questo caso, massima 
attenzione è stata posta nel realiz-

zare un allestimento che consente, 
laddove possibile, l’interazione 
dell’educatore del Museo e dei 
visitatori con gli apparati o con 
loro riproduzioni moderne.

Nell’Antichità lo studio del 
mondo naturale era separato in 
due distinti campi: la Philosophia 
naturalis, corrispondente alle 
ricerche della Fisica attuale, e la 
Historia Naturalis. 

Questa si occupava delle disci-
pline oggi costituenti le scienze 
naturali (botanica, zoologia, pale-
ontologia, mineralogia, geologia 
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etc.) e, in modo sorprendente per 
la mentalità scientifica moderna, 
si interessava anche di numismati-
ca, gemme preziose, etnologia, 
archeologia e, in genere, di tutto 
ciò che appariva raro, mirabile e 
curioso.

La “Storia Naturale” si limitò 
alla descrizione del mondo secon-
do uno spirito enciclopedico che 
puntava a raccogliere il catalogo 
di tutti gli oggetti naturali del gran-
de libro della natura in un libro 
scritto ed illustrato. 

Esito di tale concezione fu, già 
nel Medioevo, la nascita di wun-
derkammer  (stanze delle meravi-
glie), come collezioni personali 
degli imperatori, dei papi, o tesoro 
delle basiliche più importanti 

3
della cristianità .

Più che luoghi della scienza 
erano lontane antenate dei musei 
attuali perché esponevano schele-
tri, fossili, conchiglie, minerali e 
pietre preziose, animali impaglia-
ti, fossili e “stranezze” credute 
resti di animali favolosi (basili-
schi, draghi, unicorni); il tutto pre-
sentato senza alcun criterio scien-
tifico ed in piccoli spazi riservati, 
al collezionista e alla sua cerchia.

Una celebre raccolta fu messa 
insieme a Napoli da Ferrante Impe-

18

rato (1530  - 1631), seguita a Bolo-
gna da quelle del medico Ulisse 
Aldrovandi (1522 - 1605), dal geu-
suita Athanasius Kircher al Colle-
gio Romano (1601/2 - 1680). 

Il Gabinetto di Fisica e Storia 
Naturale, realizzato da Felice Fon-
tana (1730 - 1805) ed aperto al 
pubblico in Firenze nel 1775, può 
essere considerato il primo museo 
di storia naturale di concezione 
scientifica e moderna.

La divisione del mondo naturale 
nei tre regni (inanimato, vegetale, 
animale) seguiva la concezione 
aristotelelica della presenza o 
dell’assenza di principio vitale, 
legato a qualità diverse di anima. 

Nel Medioevo le scienze natu-
rali avevano accumulato princi-
palmente descrizioni botaniche e 
zoologiche, raddoppiando il 
numero di esemplari noti nei cata-
loghi trasmessi dall’Antichità.

Teofrasto e Dioscoride cono-
scevano circa 500 piante; Aristo-
tele e Plinio citavano quasi 500 
animali. 

Ancora nel Rinascimento que-
ste conoscenze erano frammiste a 
concezioni magiche ed alchemi-
che, come dimostrano gli studi di 
Bernardino Telesio, Tommaso 
Campanella, Girolamo Cardano, 
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Il “Museo” naturale di Imperato in Napoli (ancora strutturato come una 
wunderkammer), da F. Imperato, Dell'Historia Naturale, Napoli, 1599

Giordano Bruno e Giovan Battista 
4della Porta  .

Il Liber ruralium commodorum 
di Pietro de Crescenzi (scritto 
intorno al 1306), sostanzialmente 
ancora un trattato di agricoltura, 
ebbe un successo ed una diffusio-
ne vaste e durature. 

Fu l’antenato diretto degli erba-
ri, in origine libri manoscritti (ce-

lebre il Liber de simplicibus, del 
medico veneziano Benedetto 
Rinio, splendidamente miniato), 
poi a stampa (il primo fu l’Her-
barium di Gio. Filippo de Ligna-
mine, Roma, 1479); servirono 
comunque a tramandare le cono-
scenze botaniche consolidate nel 

5
Medioevo . 

Castore Durante (1529 - 1590) 
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pubblicò l’Herbario nuovo (1636) 
un catalogo completo di molte 
piante americane ed asiatiche. 

Tra i più antichi erbari di piante 
essiccate e “agglutinate” tra fogli 
di carta fu quello di Aldrovandi 
(conservato a Bologna, in 16 volu-
mi), con esemplari direttamente 
raccolti nelle sue esplorazioni.  

Contributi innovativi per la 
nascita della classificazione siste-
matica moderna delle piante furo-
no pubblicati nel 1603 da Andrea 
Cisalpino (1519 – 1603).

Gli studi fondamentali del bota-
nico svedese Carl von Linné 
(Råshult, 1707 – Uppsala, 1778) 
introdussero la nomenclatura bino-
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miale moderna (un sostantivo ed 
un aggettivo latini per indicare, 
rispettivamente, la specie ed il 
genere) e sono ancora oggi alla 
base della tassonomica delle pian-
te e degli animali. 

Le ipotesi evoluzionistiche 
delle specie, successivamente svi-
luppate da Charles Darwin (1809 
-1882), furono proposte per la 
prima volta nella monumentale 
opera di G. L. Leclerc di Buffon 
(Histoire naturelle, 1746-1762). 

L’erbario didattico* esposto 
(Vallardi, 1940-60, circa) contie-
ne 100 esemplari essiccati di 
foglie e fiori (spesso con semi) di 
piante di ogni genere.

Scienze pure
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Già Avicenna (980 - 1037), 
Alberto Magno (1206 - 1280) e 
Leonardo da Vinci (1452 – 1519) 
avevano ipotizzato che i fossili 
fossero i resti di organismi vissuti 
molto tempo addietro e rimasti 
intrappolati nelle rocce, contro 
l’ipotesi comune che li riteneva 
frutto di magiche e misteriose 
influenze astrali. 

Ma solo col De Glossopetris dis-
sertatio (1616) del napoletano 
Fabio Colonna (1567 – 1640) la 
teoria cominciò a prendere piede. 

I lavori di Niel Steensen detto 
Stenone (1638 – 1686) introdus-
sero la ricerca dei rapporti crono-
logici, funzionali, anatomici e 
genetici tra le specie viventi che 
aprì la strada al concetto di evolu-
zione delle specie, culminata nel 
lavoro di Darwin (On the origin of 
the species, 1859).

La cassetta didattica con colle-
zione di fossili esposta (Paravia, 
1950-60 circa) raccoglie 50 fossili 
di diverse ere geologiche (dal Pale-
ozoico al Neozoico), di origine 
italiana, europea e americana. 

Simile per concezione è la cas-
setta con la collezione di minera-
li, rocce e metalli, "con speciale 
riguardo all'agricoltura" (Vallardi, 
1940-50).

 Leonardo da Vinci, grazie al suo 
straordinario interesse per 
l’anatomia umana e animale, fu il 
primo a sezionare falene, mosche 
etc. 

Opere fondamentali furono quel-
le del principe Federico Cesi 
(1585 - 1630), amico di Galileo 
Galilei e fondatore dell’Acca-
demia dei Lincei, di F. Colonna e 
di U. Aldrovandi.

Erbario didattico in 2 parti
Vallardi
1940 - 1960

La casa editrice Vallardi 
risale alla seconda metà del 
1600, quando Francesco Cesare 
Vallardi iniziò a stampare libri a 
Milano. Nei secoli successivi, la 
Vallari recitò un ruolo importan-
te nella vita culturale milanese e 
poi italiana. Nel XX secolo 
produsse anche modelli e 
sussidi didattici.

Oggi, acquisita dal Gruppo 
Editoriale Mauri Spagnol, è 
leader nella produzione di 
dizionari e manuali di linguisti-
ca per italiani e stranieri, con 
testi in oltre 50 lingue, dedicate 
sia alla scuola (università e 
scuola secondaria superiore) e al 
turismo. 
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Le sette cassette entomologi-
che*  inserite nel percorso  (Para-
via, 1950 circa) illustrano alcuni 
i n s e t t i  d a n n o s i  o  u t i l i  
all'agricoltura, con i loro cicli evo-
lutivi e i loro eventuali prodotti 
(ape, formicaleone, cavolaia, gril-
lotalpa, antonomo del melo): di 
particolare interesse quella che 
mostra la metamorfosi del baco da 
seta).

Ciclo e prodotti del baco da seta (Paravia, 1950 circa)

L’entomologia è un ramo 
della zoologia dedicato allo 
studio degli insetti (Esapodi) e, 
nello specifico agrario, delle 
interazioni dirette o indirette 
degli insetti con le piante agrarie 
e i prodotti agroalimentari, delle 
tecniche per contrastarne gli 
effetti negativi e potenziarne gli 
aspetti positivi. 
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La cassetta di Caucciù e Gut-
taperca** (Pirelli, Milano, 1902) 
è un prezioso esemplare di prodot-

ti chimici-industriali innovativi.
I campioni contenuti nella cas-

setta sono composti di caucciù e di 

Cassetta di caucciù e guttaperca (Pirelli, 1902)
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guttaperca, lavorate e grezze. 
La guttaperca è una macromole-

cola di origine vegetale molto 
simile, per chimica e per origine, 
alla gomma naturale o caucciù (la 
gomma per antonomasia), da cui 
differisce per molte proprietà, prin-
cipalmente l'elasticità.

Guttaperca e caucciù furono i 
primi materiali impiegati per rive-
stire cavi telegrafici e telefonici a 

partire dalla metà del 1800. 
Nel corso del XX secolo furono 

sostituite da resine sintetiche e 
materie plastiche. 

Anche in questo, l’Italia fu 
all’avanguardia: nel 1963 Giulio 
Natta (nobel per la chimica) sco-
prì il polipropilene poi prodotto e 
commercializzato dalla Monteca-
tini (poi Montedison).

I cinque solidi platonici (tetraedro, cubo, ottaedro, dodecaedro, icosaedro) e i loro 
duali (solidi trasparenti che li contengono)

Scienze pure
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Si definisce solido geometrico una parte (limitata) dello spazio 
tridimensionale. 

A seconda della tipologia geometrica delle facce, i solidi si distinguono 
in: solidi a facce curve (sfera, cono, cilindro, toro, etc.);  solidi a facce 
piane o poliedri.

I poliedri possono essere regolari  o non regolari (con gradi diversi di 
regolarità). Un solido è regolare se sono completamente scambiabili (per 
simmetria) facce, vertici e spigoli.

Un solido si dice platonico se è regolare e le sue facce sono poligoni 
regolari. 

I solidi platonici sono solo 5: tetraedro (4 facce uguali), cubo o esaedro 
(6 facce), ottaedro (8 facce), dodecaedro (12 facce), icosaedro (20 facce).  
Solo i tre poligoni regolari più semplici generano solidi platonici: 
triangolo equilatero (per tetraedro, ottaedro e icosaedro), quadrato (per il 
cubo), pentagono (per il dodecaedro). 

E’ possibile dimostrare che affinché si ottenga un diedro (cioè un 
insieme di superfici concorrenti formanti un angolo solido), la somma 
degli angoli dei tre o più poligoni concorrenti nel vertice deve essere 
inferiore a 360° (che è un angolo giro: il che impone ai poligoni 
concorrenti di essere complanari).

Si definisce duale di un solido il solido che ha per vertici il baricentro 
delle facce del solido generatore. 

Si può facilmente vedere che il tetraedro è duale con sé stesso; cubo ed 
ottaedro sono duali l’uno dell’altro; la dualità collega anche il dodecaedro 
all'icosaedro (vedi immagine alla pagina a fianco).

Utilizzando poligoni non regolari, si ottengono molti altri solidi 
convessi. Alcuni di essi sono dotati di proprietà di simmetria. 

Nel piano più basso delle due 
vetrine subito a fianco dell’arma-
dio finora descritto sono esposti i 
24 modelli in legno di solidi geo-
metrici scomponibili pertinenti 

ad una “collezione” didattica (Val-
lardi, 1963), di interesse per lo 
studio della matematica.
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 La restante parte delle vetrine 
ospita 15 modelli** di reticoli 
cristallini di minerali (sistema 
monoclino, triclino, monome-
trico,  etc.) in vetro e metallo, 

6databili agli anni 1920-30 .

Di costruttore ignoto, sono 
grande interesse per la rarità dei 
materiali, lo stato di conservazio-
ne e la rilevanza storica; sono tra i 
pochi strumenti e modelli prove-
nienti dall’Istituto  “Garibaldi”.

di 
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 Infatti, a differenza della colle-
zione di strumenti topografici, 
giunta praticamente integra, 
pochissimo resta degli strumenti 
degli altri attrezzatissimi gabinetti 
scientifici e tecnici dell’Istituto 
Provinciale Agrario (così come 
documentata nelle carte d’archi-
vio (note di spese, elenchi di stru-

7 menti funzionanti o da  riparare ). 
Tra gli strumenti dell’osserva-

torio di meteorologia non si sono 
conservati i più antichi realizzati 
da  Arditi, Bandieri, Gargiulo e 
della Tecnomasio (celebri costrut-
tori napoletani ed italiani 
dell'epoca), riportati nei docu-
menti del 1872 e del 1873.

Sopravvive solo un barometro 
di Fortin**, firmato e datato  “E. 
Zanchi, Roma, 1928 «A.[nno] VI 
(era fascista)». Il costruttore è ad 
oggi sconosciuto alle ricerche e 
agli studi pubblicati. E’ esposto 
sulla parete prossima alle vetrine 
dei solidi.

I barometri servono per misura-
re la pressione dei fluidi. Lo stru-
mento esposto è concepito per la 
misurazione della pressione atmo-
sferica ed ha la struttura ideata dal 
francese Jean Fortin (Mouchy-la-
ville, Oise, 1750 - Paris, 1831) 
come modifica dello strumento 

Barometro di Fortin
(Zanchi, Roma, 1928)

Modelli di reticoli cristallini di minerali (anonimo, 1920-30)
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Barometro di Fortin
(Zanchi, Roma, 1928)

Modelli di reticoli cristallini di minerali (anonimo, 1920-30)



28

Scienze pure

derivato dalle esperienze di Torri-
celli (1644). 

Per la sua sensibilità e facilità di 
trasporto, esso fu tra i più utilizzati 
fino a '900 inoltrato.

Nell’armadio contiguo e sul vici-
no piano di appoggio sono conser-
vati strumenti ed apparati didattici 
per la fisica datati agli anni 1960-
1970 (meccanica dei fluidi, acu-
stica, fisica atomica). 

Del laboratorio di agraria rima-
ne poco, e per diverse ragioni. 
Infatti, per la gran parte compren-
deva oggetti di consumo (reagen-
ti, provette, etc.), attrezzi in tutto o 
in gran parte fatti di vetro (e quin-
di estremamente fragili).

Soprattutto, il Gabinetto conte-
neva oggetti appetibili al collezio-
nismo: si pensi agli animali 
imbalsamati o conservati immersi 
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in soluzioni, ai minerali, alle rac-
colte di piante e fiori essiccati. 

Notevole, quindi, è la sopravvi-
venza della collezione di terre, 
concimi, insetticidi e antiparas-
sitari in flaconi*  di vetro, databi-
le 1920-1930, realizzati da “Ter-

8  
ni”, “Caffaro” e altri (foto a lato). 

Straordinaria testimonianza di 
tecnologia e, nello stesso tempo, 
del gusto estetico dell'epoca, è la 
cassetta dell’Analizzatore rapi-
do di terreni - Microlaboratorio 
(Sudsbury, USA, 1950), acquista-
ta quando il “Buonarroti” era 
parte del “Terra di Lavoro”.

Collezione di terre, concimi, insetticidi e antiparassitari (Terni, Caffaro e altri, 
1920-1930)

Analizzatore rapido di terreni (Sudbury, 1950)
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Anche del laboratorio di chimi-
ca quasi nulla è sopravvissuto (a 
confronto coi documenti relativi 
ai primi anni di attività), anche per 
la fragilità degli apparati (quasi 
tutti in vetro).

Cruciale in tutte le analisi e gli 
esperimenti (anche didattici) di 
chimica sono le bilance, strumenti 
per la misurazione della massa 
(cioè della quantità di materia dei 
corpi). Una selezione di bilance 
tecniche (portata maggiore ma 
minore precisione) e di precisione 
è esposta sul lungo banco a pia-
strelle (proveniente anch’esso dal 
laboratorio di chimica). 

La bilancia di precisione più 
antica conservata sembra degli 
anni '40 del XX secolo ed è priva 
di cassa. Quelle contigue sono due 
rilevanti esempi degli anni 1960 e 
1970 (quella della Galileo, con la 
cassa in metallo).

Le apparecchiature del gabinet-
to di fisica dell’Istuto “Garibaldi” 
nella seconda metà dell’Otto-
cento consentivano di sperimenta-
re molti dei fenomeni di base della 
meccanica, della calorimetria, 
dell’acustica, della fluidodinami-
ca, di ottica. 

Le più interessanti ed attraenti 
erano quelle di elettrostatica ed 

elettricità, all’avanguardia per  la 
modernità delle scoperte (ancora 
negli anni 1870-1880 costituiva-
no un campo di ricerca di punta) e 
per la sorprendente originalità dei 

9  
fenomeni .

Le cariche elettriche positive 
(negative) sono per definizione 
quelle prodotte dallo strofinio, 
rispettivamente, di una bac-
chetta di vetro (bacchetta di  
ebanite) su un panno di seta (la-
na). Gli esemplari esposti posso-
no risalire agli anni '30 del XX 
secolo.

Le cariche elettriche negative 
elementari (elettroni) in moto in 
circuiti elettrici (conduttori col-
legati a formare un percorso 
chiuso) generano la corrente elet-
trica.

L a  b o t t i g l i a  d i  L e i d a  
(l'esemplare conservato è databile 
nella prima metà del XX sec.) è la 
forma più antica di condensatore; 
ha una capacità elettrica piuttosto 
elevata, che la rende ideale come 
condensatore ad alta tensione. 
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L’invenzione è attribuita al fisi-
co olandese Pieter van Musschen-
broek (Leyden,1692 - ivi, 1761), 
nel 1746, che le diede il nome 
della propria città natale, Leyden, 
sede dell’università presso la 
quale era professore. Tuttavia, 
Ewald J. G. von Kleist (1700 ca – 
1748), già studente della stessa 
università, indipendentemente 
aveva costruito la bottiglia l’anno 

precedente. 
Interessante l'esemplare di pila 

di Volta (forse 1930-1950, anoni-
mo).

 Senza dubbio, l’esemplare più 
prezioso della collezione, per anti-
chità (1864) e costruttore (Filippo 

10
de Palma ) è il galvanometro 
astatico di Nobili**, conservato 
privo del cilindro protettivo in 
vetro, in origine presente. 

Galvanometro astatico di Nobili
Filippo De Palma
Napoli, 1864
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Di Filippo De Palma (1813 - 
dopo il 1873), uno dei principali 
costruttori dell’Ottocento, cono-
sciamo pochissimo. 

Fu attivo a Napoli e nel 
Meridione come costruttore di 
strumenti scientifici (principal-
mente per la fisica) e di macchine 
elettriche. 

Espose a Parigi nel 1867 e a 
Vienna nel 1873, ebbe riconosci-
menti nelle Esposizioni naziona-
li (Firenze, 1861), collaborò con 
il pittore Salvatore Fergola per la 
realizzazione delle illustrazioni 
dei paesi lucani e calabresi 
sconvolti dai terremoti del 1851.
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L’altro è un spettroscopio a pri-
sma di Bunsen-Kirchhoff**, 
anonimo, datato alla 1880 - 1900, 
per comparazione con strumenti 

11 
analoghi .

Il galvanometro astatico di Nobili misura l'intensità di corrente 
elettrica, anche per piccoli valori. 

L'invenzione, del 1820, è attribuita allo scienziato tedesco Johann 
Salomo Christoph Schweigger (Erlangen, 1779 - Halle, 1857) che lo 
dedicò allo scienziato italiano Luigi Galvani (Bologna, 1737 - ivi, 1798), 
precursore delle scoperte dell'elettricità negli animali. 

Lo strumento si basa sulla deviazione che un ago magnetico subisce 
sotto l'influenza del campo generato dalla corrente che si vuole misurare. 
Il modello introdotto nel 1825 da Leopoldo Nobili (Trassilico, 1784 - 
Firenze, 1835) è del tipo astatico perché (sul modello del sistema degli 
aghi astatici di Ampére) consente di eliminare gli errori sistematici 
introdotti nella misura dal campo magnetico terrestre. L'innovazione di 
Nobili fu molto popolare sino ai primi decenni del '900 e costituì una 
tappa fondamentale nello sviluppo dell'elettrologia.

Galvanometro astatico di Nobili
firma e data di De Palma
(Napoli, 1864)

Spettroscopio di 
Bunsen - Kirchoff, 

1880 - 1900

Lo spettroscopio serve a 
comparare lo spettro di una sostanza 
(da cui si ottiene  una fiamma quindi 
una luce) con quello di una sorgente 
(nota). Lo spettro è la distribuzione 
delle frequenze della luce cioè la sua 
composizione in colori). 

Il fascio di luce incidente è 
scomposto mediante un prima. Il 
modello di Bunsen - Kirchhoff fu 
introdotto nel 1860. 
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L’Istituto “Garibaldi” non 
mancò di dotarsi di un telegrafo, 
probabilmente acquistato per 
scopi pratici di telecomunicazione 
e di gestione amministrativa piut-
tosto che come apparato di labora-
torio.

Le due coppie di  esemplari di 
telegrafo ** conservati sono del 
modello detto di Hipp (adottato 
dall’amministrazione dei telegrafi 
italiani), databile agli ultimi due 
decenni dell’Ottocento. 

Una delle coppie fu realizzata 
dalle “Officine Meccaniche Pio 
Pion, Milano”, poi specializzatesi 
nella produzione di proiettori per 

12 
cinematografi .

Il telegrafo è un sistema di 
comunicazione a distanza basato 
su codici convenzionali per 
trasmettere lettere, numeri e 
segni di punteggiatura. 

Fu Samuel Morse (1791-1872) 
ad inventare nel 1837 un sistema 
telegrafico elettrico impiegante 
un unico filo e il suo speciale 
alfabeto (codice Morse) che 
consentiva di codificare le lettere 
in sequenze di impulsi elettrici di 
diversa durata (punti e linee). 

I
trasmissione erano stati ideati e 
sviluppati da C. F. Gauss e W. 
Weber (1833) e da Schilling, 
(1835) e usavano galvanometri 
ad ago e cavi di collegamento.

Il segnale in uscita proviene da 
un trasmettitore (un pulsante) la 
cui parte principale è una leva 
che, abbassandosi, chiude il 
circuito e fa partire l’impulso.

Mediante i cavi della linea di 
trasmissione il segnale giunge 
ad un ricevitore, in cui è una 
bobina di elettromagnete: 
quando percorsa da corrente, la 
bobina si magnetizza e attira 
un’asta di ferro cui è legata una 
penna che scrive su una striscia 
di carta fatta scorrere a mano. 

In Italia, la prima introduzione 
del sistema telegrafico avvenne 

13
nel 1847 (linea Pisa - Livorno) .

 Nel Regno delle Due Sicilie il 
primo telegrafo fu utilizzato nel 
1852 (linea Napoli - Caserta - 

14Capua) .
L’introduzione del sistema 

telegrafico fece nascere una 
classe di operatori specializzati, 
i telegrafisti, capaci di digitare e 
leggere il codice Morse fino ad 
una velocità di 80-100 caratteri 
al minuto.

 precedenti apparati simili di 

Coppia di telegrafi
(ricevitori/trasmettitori), 1880 - 1900

(una siglata “Officine Meccaniche 
Pio Pion, Milano”)
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Di interesse anche alcune parti 
di telefoni* (forse resti superstiti 
di 2 o più apparecchi diversi, data-
bili agli anni 1880 - 1900): due 
ricevitori a cilindro, due trasmetti-
tori a campana ed il segnalatore 
acustico a campanello 

1 L’inaugurazione fu parte del pro-
gramma del progetto di divulgazione 
scientifica “Scientia Magistra Vitae”, 
realizzato con il contributo del MIUR 
(L.6/2000) in collaborazione con Isti-
tuti periferici del MiBAC (Soprinten-
denza BAPSAE CE-BN, Archivio di 
Stato di Benevento, Archivio di Stato 
di Caserta), Musei, Istituti scolastici e 
Associazioni Culturali (www.scien-
tiamagistra.altervista.org).
2 I dettagli sulla storia dei gabinetti 
scientifici dell'Istituto Agrario e sugli 
strumenti conservati sono stati pub-
blicati in P. Di Lorenzo, I gabinetti 
scientifici dell’Istituto Agrario, in 
«Rivista di Terra di Lavoro», Bolletti-
no on-line dell’Archivio di Stato di 
Caserta, Anno II, n° 1, Gennaio 2007, 
pp. 26 – 47.

6 Solidi, molto simili a quelli del 
Museo “Michelangelo”, erano in ven-
dita nel 2007 alla casa d’aste “GoA-
ntiques” (Ohio, USA), riferimento 
5 4 0 6 ,  c f r .  w w w. g o a n t i q u e-

3 
di meraviglie del tardo Rinascimento, 
Sansoni, Firenze, 1974.
4 F. Di Trocchio, Le scienze biologi-
che in Italia tra Cinquecento e Sette-
cento, in La storia delle scienze. Sto-
ria sociale e culturale d'Italia, vol. V, 
Bramante, Busto Arsizio, 1989.
5 cfr. Gli erbari medievali tra scienza 
simbolo magia: testi del VII Collo-
quio Medievale -  Palermo, 5 - 6 mag-
gio 1988, Palermo, 1990.

J. von Schlosser, Raccolte d'arte e 

Il telefono è l’apparato per le 
telecomunicazioni pensato per 
la trasmissione a distanza della 
voce umana via cavo ed, oggi, 
anche direttamente mediante 
o n d e  e l e t t r o m a g n e t i c h e  
nell'aria. 

Il segnale sonoro è portato da 
una corrente elettrica variabile 
generata da un apparato di 
trasformazione (trasduzione) 
dell'onda di pressione sonora in 
corrente elettrica mediante un 
condensatore. 

L'invenzione, a lungo attri-
buita ad Alexander G. Bell, è 
stata definitivamente ricono-
sciuta ad Antonio Meucci 
(Firenze, 1808 - New York, 
1889) che la registrò nel 1871. 
In Italia la prima comunicazione 
telefonica ebbe luogo a Milano 
il 30 dicembre 1877; il servizio 
telefonico pubblico iniziò nel 
1881 a Roma.

s.com/detail, geometrical-solid, 
229543.html. Risultavano datati agli 
anni 1920, senza indicazione del 
costruttore. 
7 Tutti documenti contabili trasmessi 
dall’Istituto alla Amministrazione 
Provinciale di Terra di Lavoro e giun-
ti, grazie al versamento previsto per 
legge, nell’Archivio di Stato di 
Caserta, cfr. P. Di Lorenzo, I gabinet-
ti ..., cit.
8 La “Terni - Società per l’Industria e 
l’Elettricità” fu il nome assunto nel 
1922 quando la Terni (Società degli 
Alti Forni e Fonderie di Terni, erede 
di esperienze siderurgiche iniziate nel 
1873 con la ditta Lucowich) incor-
porò la Società Italiana per il Carburo 
di Calcio (fondata nel 1896, sempre 
con impianti nella valle del Nera - 
Velino ma con interessi industriali 
nella chimica e nell’idroelettrico). 
Nel 1933 la Terni confluì nell’IRI; 
quando nel 1962 dall’IRI fu scorpora-
to il ramo elettrico anche la chimica 
passò nell’Enel. Per dettagli, cfr. F. 
Bonelli, Lo sviluppo di una grande 
impresa in Italia. La Terni dal 1884 al 
1962, Einaudi, Torino 1975. La “So-
cietà Elettrica ed Elettrochimica del 
Caffaro” nacque a Brescia nel 1906 
per lo sfruttamento a fini di produzio-
ne di energia idroelettrica del fiume 
omonimo, energia poi impiegata per 
la sintesi chimica. Nel tempo, crebbe 
inglobando altre ditte e creando nuovi 
impianti ma gli interessi produttivi 

Coppia di telefoni
(ricevitori e trasmettitori
1880 - 1900)
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Di interesse anche alcune parti 
di telefoni* (forse resti superstiti 
di 2 o più apparecchi diversi, data-
bili agli anni 1880 - 1900): due 
ricevitori a cilindro, due trasmetti-
tori a campana ed il segnalatore 
acustico a campanello 

1 L’inaugurazione fu parte del pro-
gramma del progetto di divulgazione 
scientifica “Scientia Magistra Vitae”, 
realizzato con il contributo del MIUR 
(L.6/2000) in collaborazione con Isti-
tuti periferici del MiBAC (Soprinten-
denza BAPSAE CE-BN, Archivio di 
Stato di Benevento, Archivio di Stato 
di Caserta), Musei, Istituti scolastici e 
Associazioni Culturali (www.scien-
tiamagistra.altervista.org).
2 I dettagli sulla storia dei gabinetti 
scientifici dell'Istituto Agrario e sugli 
strumenti conservati sono stati pub-
blicati in P. Di Lorenzo, I gabinetti 
scientifici dell’Istituto Agrario, in 
«Rivista di Terra di Lavoro», Bolletti-
no on-line dell’Archivio di Stato di 
Caserta, Anno II, n° 1, Gennaio 2007, 
pp. 26 – 47.

6 Solidi, molto simili a quelli del 
Museo “Michelangelo”, erano in ven-
dita nel 2007 alla casa d’aste “GoA-
ntiques” (Ohio, USA), riferimento 
5 4 0 6 ,  c f r .  w w w. g o a n t i q u e-

3 
di meraviglie del tardo Rinascimento, 
Sansoni, Firenze, 1974.
4 F. Di Trocchio, Le scienze biologi-
che in Italia tra Cinquecento e Sette-
cento, in La storia delle scienze. Sto-
ria sociale e culturale d'Italia, vol. V, 
Bramante, Busto Arsizio, 1989.
5 cfr. Gli erbari medievali tra scienza 
simbolo magia: testi del VII Collo-
quio Medievale -  Palermo, 5 - 6 mag-
gio 1988, Palermo, 1990.

J. von Schlosser, Raccolte d'arte e 
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rimasero inalterati fino al 1990, quan-
do fu chiuso il ramo elettrochimico. Il 
gruppo è attivo ancor oggi sempre nel 
settore chimico, cfr. G. De Luca, 
Società Elettrica ed Elettrochimica 
del Caffaro, in Lombardia beni cultu-
rali, sezione ditte, www.lombardia-
beniculturali.it/.
9 A. Braccesi, Una storia della fisica 
classica, Bologna, 1992; G. L’E. Tur-
ner, Elettricità e magnetismo, in Sto-
ria delle scienze. Gli strumenti, a cura 
di G. L’E. Turner, Torino, 1991. 
10 Un galvanometro, simile ma del 
1871, è nella collezione del Museo 
degli strumenti scientifici dell’Uni-
versità degli Studi di Urbino “Carlo 
Bo” e un altro al Museo “Mercalli” del 
Liceo “Vittorio Emanuele II” di Napo-
li, nel cui catalogo sono altre informa-
zioni biografiche:

museo didattico degli 
strumenti di fisica del Liceo Ginnasio 
del Seminario in Potenza (macchina 
pneumatica del 1855); nell’Istituto e 
Museo di Storia della Scienza in 
Firenze (reostato di Weatsone), nel cui 
catalogo è una scheda biografica: 
http://brunelleschi.imss.fi.it/museum, 
ottobre 2007; nel Liceo “Sylos” in 

 Il Museo del Gabi-
netto di Fisica e Chimica ''Leopoldo 
Ciccone'' del Liceo Ginnasio ''Vittorio 
Emanuele II'' di Napoli. Catalogo 
1861-1900. Inventario 1861-1960, a 
cura di G. Molisso; Introduzione di F. 
Di Vaio. Napoli, 2008. Altri strumenti, 
non citati nei cataloghi dei suddetti 
musei, sono: nel 

Bitonto (macchina di Atwood, 1854; 
pirometro di Muschenbroeck, 1852; 2 
bilance di precisione, 1852); nel 
Museo del Liceo “Cagnazzi” di Alta-
mura (reostato). Non è ad oggi chiari-
to il rapporto di parentela con Dome-
nico de Palma, costruttore napoletano 
coevo, di cui sono noti 5 strumenti al 
“Sylos” in Bitonto ed un orologio al 
“Della Porta” di Napoli. 
11 Cfr. R. Pareto - G. Sacheri, Enci-
clopedia delle Arti e delle Industrie, 6 
voll., Torino, 1885; tomo VI, pp. 453.
R. Bunsen, Poggendorff , Annalen 
109, 148, 1860; R. Bunsen - G. 
Kirchhoff, Poggendorff Annalen 
110, 161, 1860; 113, 337, 1861;  G. 
R. Kirchhoff, Untersuchungen uber 
das Sonnenspectrum und die Spec-
tren der chemischen elemente, Ber-
lin, 1861.
12 Per una storia della Officine Mecca-
niche Pio Pion si veda P. Michetti,  
Le officine Officine Meccaniche Pio 
Pion artigianato e innovazione, in La 
materia dei sogni: l’impresa cinema-
tografica in Italia, a cura di V. Buc-
cheri - L. Malvasi, Roma, 2005.
13 F. Petricone, Società e politica 
della comunicazione, Milano,  2009, 
p. 22.
14 F. Durelli, Cenno storico di Ferdi-
nando II  re del Regno delle Due Sici-
lie, Napoli, 1859, p. 53.
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La sezione di storia della misura 
(o “Arte Mensoria”) nacque 
marzo 2008, da una idea di chi scri-
ve, come naturale completamento 
storico del percorso già delineato 
dal primo nucleo del Museo “Mi-
chelangelo”, inaugurato nel 2004 
e dedicato alla topografia.

Infatti, le macchine esposte rico-
struiscono la storia della misura 
del terreno, delle distanze e degli 
angoli, altrimenti nota solo per 
manoscritti e libri a stampa, non 
essendo sopravvissuti originali. 

Nell'anno scolastico 2007/2008 
studenti del "Buonarroti" realiz-
zarono le copie moderne di tali 
strumenti, usati dall’Antichità al 
1600: nove strumenti in una prima 
fase; altri tre nella seconda. 

Di solito, sono qui esposti anche 
tre apparati 

camera oscura, 
griglia di Durer e prospettografo 
di Lanci) ed i relativi pannelli 
esplicativi; essendo in legno, non 
possono restare alle intemperie. 

nel 

che sono parte del per-
corso del “Giardino delle macchi-
ne matematiche” (

Le fonti per ricostruire gli stru-
menti furono celebri trattati di ar-
chitettura e matematica dell’An-
tichità (De Architettura di Vitru-
vio), Liber abaci e 
Flos di Fibonacci), 

De re aedificatoria di 
Alberti ed altri) e del Seicento.

Utili approfondimenti per com-
prendere il funzionamento degli 
strumenti e il loro esatto utilizzo 
furono rintracciati in pubblicazio-

1ni scientifiche moderne sul tema . 
La prof.ssa M. R. Scarnati (dise-

gno e allestimento) e il gen. R. Di 
Vito (esperto esterno) guidarono il 
gruppo di lavoro nella realizzazio-
ne delle copie degli strumenti. 

Le ricostruzioni,  in legno, furo-
no concepite e realizzate per esse-
re utilizzate dai visitatori, allo 
scopo di illustrare fattivamente le 
tecniche di misura utilizzate 
prima del sec. XVIII.

Infatti, solo a partire dai primi 
del XVIII secolo si ebbe una rivo-
luzione nella filosofia costruttiva, 
nella struttura e nella tecnologia 

del Medioevo (
del Rinasci-

mento (



Giardino macchine matematiche

degli strumenti di misura topogra-
fica, grazie all’introduzione del 
cannocchiale (per migliorare la 
collimazione) e dei microscopi 
(per potenziare la lettura delle gra-
duazioni angolari dei cerchi). 

In pratica, fu solo dal 1700 che 
nacque la topografia moderna. 

 Salvo modifiche e perfeziona-
menti non sostanziali, essa restò 
immutata fino agli anni ’70 del 
XX secolo, con i suoi strumenti 
basati sull’ottica e sulla meccani-
ca. 

A fondamento teorico e pratico 
della nuova scienza di misura del 
terreno furono due branche della 
matematica: la trigonometria e i 
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logaritmi (vedi approfondimenti 
a pag. 118). 

Per contro, fino al XVII secolo 
la topografia utilizzò esclusiva-
mente algebra e geometria eucli-
dea piana ed, in particolare, la 
similitudine tra i triangoli e i teo-
remi di Pitagora e Talete. 

Proprio per la lunga persistenza 
di procedure e tecniche, in molti 
casi gli strumenti rimasero immu-
tati, costruiti e utilizzati con conti-
nuità dall’Antichità al Barocco, 

L’archipendolo* (foto di lato), 
in latino libella, fu talmente diffu-
so nella pratica da essere spesso 
raffigurato sulle stele funerarie di 
carpentieri e capomastri dell’età 
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romana (Capua, Museo Provin-
ciale Campano). 

Restò per secoli, fino all’Otto-
cento, il simbolo per eccellenza 
dell’equilibrio e dello spianamen-
to, (specie di quello dovuto alla 
morte, si veda il celebre mosaico 
ritrovato a Pompei, triclinio della 
bottega nella Regio I, insula 5,2, I 

2 sec. d.C.) . 
Infatti, fu utilizzato come livello 

per verificare l’orizzontalità di un 
piano. Al vertice dell’angolo retto 
di un triangolo rettangolo isoscele 
è posizionato un filo a piombo. 
Lungo l’ipotenusa è riportata la 
graduazione. La posizione del filo 
a piombo precisamente al centro 
dell’ipotenusa indica l’esatta oriz-
zontalità del piano di appoggio. 

Scostamenti crescenti dal centro 
misurano inclinazioni crescenti 
del piano di appoggio, misurabili 
grazie alla graduazione.

Nell’Antichità, la squadra (zop-
pa) era uno degli attrezzi propri 
dei “geometri”, cioè di coloro che 
utilizzavano la geometria. 

Spesso raffigurata sui rilievi 
funerari di età romana insieme ad 
altri strumenti, fu descritta e uti-
lizza per secoli. 

E’ ancor oggi usata sui cantieri, 
in forme e tipologie sostanzial-
mente immutate. Il più antico 
esemplare è quello in bronzo ritro-
vato nell’area vesuviana (I sec. 

3 
d.C.) .

Il compasso (in latino circinus) 
fu utilizzato soprattutto per ripor-
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tare misure tra oggetti e rispetto al 
terreno e viceversa, oltre che per 
disegnare circonferenze ed archi. 

E’ composto da due branche, 
spesso a sezione rettangolare, in-
cernierate e divaricabili a piacere. 

Il più antico esemplare, in bron-
zo, è quello del I sec. d. C. ritrova-

4to a Pompei , ma numerose sono le 
raffigurazioni coeve o appena suc-
ces

on sorprendente precisio-
ne, come dimostrato in un recente 

5
lavoro .

La tecnica è basata sulla più pic-
cola terna pitagorica (3, 4, 5). 
Usando le maglie (tutte uguali) 
della catena si costruisca un trian-
golo con i lati di lunghezza pari a 
3, 4 e 5 (o loro multipli interi). 

Il triangolo così costruito sarà 
rettangolo nell’angolo compreso 
tra i due lati minori.

Il fondamento matematico della 
tecnica è nel teorema di Pitagora, 
formulato nel VI sec. a. C. (la sco-
perta è per tradizione attribuita al 
grande filosofo greco) ma noto 

sive su lapidi e stele funerarie 
di muratori e carpentieri.

Un particolare uso della catena 
agrimensoria (esemplari della 
prima metà del 1900 sono esposti 
nella sezione di topografia, vedi p. 
124) consentiva di tracciare ango-
li retti c

42

nella sua applicazione alla più pic-
cola terna pitagorica da almeno un 
millennio nel Vicino Oriente.

La groma** (sotto), dal latino 
grùma, è comunemente ritenuto 
lo strumento principale degli agri-
mensori romani utile per tracciare 
sul terreno allineamenti semplici 
e ortogonali, necessari per la 
costruzione di città, strade, templi 
e, soprattutto, per la delimitazione 
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della centuriazione (la tecnica di 
suddivisione regolare dei terreni 
conquistati al nemico in appezza-
menti rettangolari, spesso asse-
gnati per la coltivazione ai vetera-
ni di guerra). 

L’allineamento era ottenuto tra-
guardando una méta (palina) dal 
punto di stazione e posizionando 
le altre paline necessarie lungo 
l’asse di mira. 

ollimando 
con gli altri due bracci della stel-
letta (ortogonali per costruzione). 

Del più antico strumento ritro-
vato a Pompei (I sec. d.C., oggi al 
Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli) sopravvive la sola stellet-
ta (la parte superiore), perché rea-
lizzata in  bronzo. 

La prima descrizione approfon-
dita della groma fu data da Sesto 
Giulio Frontino, governatore 
della Britannia del I secolo d.C., 
nel trattato De agrimensura, per-
venuto solo in frammenti. 

Erone d’Alessandria attribuì 
allo strumento un valore solamen-
te rituale e simbolico (che, a suo 
dire, i Romani avevano ereditato 
dagli Etruschi) a causa della sua 
scarsa precisione, intrinseca alla 
tipologia costruttiva e alle proce-

L’allineamento perpendicolare 
al primo si realizzava c

Squadra e modello di catena agrimensoria

dure di misura, come è possibile 
verificare immediatamente nel-
l’uso diretto. 

Ciò spiega anche perché lo stru-
mento non fu più usato nelle epo-

6
che successive e scomparve .

I l  chorobate ,  dal  greco 
χωρabatew (col significato di 
“percorrere un paese”) fu usato 
già dagli antichi Greci 

 ritenuto un livello di 
soddisfacente precisione. 

Era formato da un regolo a dop-
pio piano sulla cui faccia superio-
re era un canaletto con un cilindro 
di vetro pieno d’acqua tranne un 
piccolo volume di aria (bolla). 

Agli estremi dell’asta, due brac-
ci ortogonali configuravano una 
sorta di panca, alla quale erano 
sospesi due fili a piombo per par-
te, utilizzati come traguardi. 

Questi servivano a rendere ver-
ticali i fianchi dell’asta e quindi 
orizzontale la canaletta. 

Le prime descrizioni dello stru-
mento sono nel celebre trattato di 
Vitruvio (De Architettura) che, 
però, fu tramandato privo di imma-
gini . 

La sua più antica, ipotetica, rico-
struzione è nell’edizione francese 
a stampa di Vitruvio del 1547, con 

7 le illustrazioni di Jean Goujon .

per la livel-
lazione e fu

nei manoscritti medievali

Groma
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della centuriazione (la tecnica di 
suddivisione regolare dei terreni 
conquistati al nemico in appezza-
menti rettangolari, spesso asse-
gnati per la coltivazione ai vetera-
ni di guerra). 
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punto di stazione e posizionando 
le altre paline necessarie lungo 
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ollimando 
con gli altri due bracci della stel-
letta (ortogonali per costruzione). 
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dita della groma fu data da Sesto 
Giulio Frontino, governatore 
della Britannia del I secolo d.C., 
nel trattato De agrimensura, per-
venuto solo in frammenti. 

Erone d’Alessandria attribuì 
allo strumento un valore solamen-
te rituale e simbolico (che, a suo 
dire, i Romani avevano ereditato 
dagli Etruschi) a causa della sua 
scarsa precisione, intrinseca alla 
tipologia costruttiva e alle proce-

L’allineamento perpendicolare 
al primo si realizzava c

Squadra e modello di catena agrimensoria

dure di misura, come è possibile 
verificare immediatamente nel-
l’uso diretto. 

Ciò spiega anche perché lo stru-
mento non fu più usato nelle epo-

6
che successive e scomparve .

I l  chorobate ,  dal  greco 
χωρabatew (col significato di 
“percorrere un paese”) fu usato 
già dagli antichi Greci 

 ritenuto un livello di 
soddisfacente precisione. 

Era formato da un regolo a dop-
pio piano sulla cui faccia superio-
re era un canaletto con un cilindro 
di vetro pieno d’acqua tranne un 
piccolo volume di aria (bolla). 

Agli estremi dell’asta, due brac-
ci ortogonali configuravano una 
sorta di panca, alla quale erano 
sospesi due fili a piombo per par-
te, utilizzati come traguardi. 

Questi servivano a rendere ver-
ticali i fianchi dell’asta e quindi 
orizzontale la canaletta. 

Le prime descrizioni dello stru-
mento sono nel celebre trattato di 
Vitruvio (De Architettura) che, 
però, fu tramandato privo di imma-
gini . 

La sua più antica, ipotetica, rico-
struzione è nell’edizione francese 
a stampa di Vitruvio del 1547, con 

7 le illustrazioni di Jean Goujon .

per la livel-
lazione e fu

nei manoscritti medievali

Groma
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La lychnia*  (da l  greco  
lichnos, lampada), così definita 
per la forma, offriva il vantaggio 
di avere dimensioni limitate. Fu 
utilizzata dai Romani per la livel-
lazione del terreno, per realizzare 
fabbricati, acquedotti e gallerie; 

era meno precisa per 
delle altezze.  

Le prime notizie storiche sono 
nei testi di Erone di Alessandria (I 
secolo a. C.). 

Si presentava come una riga 
montata su un bastone munito di 
puntale (per essere conficcato nel 
terreno) e di filo a piombo (per 
posizionarla orizzontalmente).

 Alla riga erano applicati due 
mirini ciascuno scorrevole su un 
montante, graduato. 

Il principio matematico di misu-
ra si basa sulla similitudine dei 
due triangoli rettangoli formati tra 

8i traguardi e gli oggetti collimati .
Il baculo** (foto alla pagina a 

lato) dal latino baculum, cioè 
bastone, già utilizzato dagli agri-
mensori arabi e indiani, fu descrit-
to per la prima volta dal matemati-
co ebreo Levi ben Gerson (1342) 
che ne fece risalire l’origine al 
bastone del patriarca d’Israele, 
Giacobbe. 

Fu anche citato da Leon Battista 
Alberti (De familiae, 1437-41) e 
successivamente da Gemma Fri-
sius (De radio astronomico, 
1545) e Cosimo Bartoli (Del 
modo di misurare le distantie... 

91564) . 
Il baculo fu tra gli strumenti più 

la misura utilizzati nel XVI secolo per rile-
vare planimetrie urbane. Serviva 
per la misura indiretta di distanze, 
anche di luoghi non accessibili. 

Il bastone, graduato, è dotato di 
una sbarra mobile di lunghezza 
nota, che funge da traguardo mobi-
le e consente la collimazione. 

Il calcolo della distanza si basa 

sulla similitudine tra i triangoli 
formati osservando col baculo la 
distanza incognita da due punti di 
stazione posti a distanza nota, 
disposti lungo la retta perpendico-
lare al segmento da misurare. 

Il procedi-
mento operativo di misura, esatto 
in teoria, non è di facile attuazione 
e quindi restituisce stime piuttosto 
imprecise. Nell’uo marinaro è 
noto come 

L’astrolabio fu uno dei successi 
scientifici e tecnologici della cul-
tura araba, strumento principe 
dell’astronomia e della geodesia 
medievali per la misura di angoli. 
Fu costruito sulla base delle sco-
perte di Tolomeo (II sec. d. C. ) e 
descritto fin dal VII sec. d. C. (Gio-
vanni Filopono). 

La riduzione dell’astrolabio ad 
un solo quarto di cerchio diede ori-
gine al quadrante (quadrans), 
documentato dal X sec. (ms. 255 
di Ripoll), trasformato ai primi del 
sec. XIII e infine modificato defi-
nitivamente da Jacob ben Machir 
ibn Tibbon detto Don Profiat alla 
fine del 1200 (ms. 1054, Paris, 

10 Bibl. Nat.) . 

E’ indispensabile verificare di 
restare sull’asse del segmento con-
giungente i punti di cui si vuole 
conoscere la distanza. 

balestriglia.

Lychnia

Baculo
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Il quadrato geometrico** 
(foto sotto) nacque come ulteriore 
evoluzione e semplificazione 
dell’astrolabio (probabilmente 
per opera di Giorgio di Peurbach 

11nel 1450) . 
Fu utilizzato nel Rinascimento 

per ottenere la misura indiretta di 
distanze, di altezze di edifici e per 
molte altre operazioni di rilevo 

12
topografico . E’ un quadrato (con 
opportune graduazioni su due dei 

lati) munito di una alidada (cioè 
un’asta che funge da mira) incer-
nierata e ruotante in un vertice. 

La misura si basa sulla propor-
zionalità dei triangoli rettangoli 
simili. La stima si ottiene dividen-
do la misura al quadrato del lato 
del quadrato per il valore letto 
sulla graduazione verticale.

La squadra* (foto in basso) era 
uno strumento utilizzato dal tardo 
Medioevo per la misura indiretta 

47

della distanza fra due punti anche 
non accessibili. 

La prima descrizione è in Oron-
13 zio Fineo  e apparve in traduzio-

ne italiana a cura di Bartoli 
14 (1587); lo stesso Bartoli nel 1564

ne aveva già dato un’approfondita 
trattazione. 

E’ costituita da una coppia di 
aste ortogonali fra loro (il che spie-
ga l’origine del nome) incerniera-
te, mediante il vertice dell’angolo, 

ad un’ulteriore asta, verticale. 
Sulla prima asta sono posizio-

nati due piccoli fori di mira che, 
per-

mettono di osservare il punto pre-
scelto. 

Sfruttando il secondo teorema 
di Euclide si ricava la misura indi-
retta della distanza fra il punto di 
stazione ed il punto collimato con 
la semplice formula del medio pro-
porzionale, conoscendo la misura 

con funzione di traguardo, 

Quadrato
geometrico Squadra
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del breve segmento di proiezione 
dell’asta più lunga sul terreno.

Il radio latino fu uno degli ulti-
mi ritrovati strumentali del tardo 
Rinascimento, epoca in cui anche 
i grandi matematici non disdegna-

15
vano di occuparsi di topografia .

Lo strumento è costituito da 
quattro bracci mobili, incernierati 
a coppie e scorrevoli lungo un 
bastone graduato. 

La procedura di misura (sempre 
basata sulle similitudini e sulle pro-
porzionalità) variava a seconda 

16del problema di rilevamento .

1 Su indicazione di chi scrive, ideatore 
del progetto, il punto di partenza della 
ricerca sono stati: E. R. Kiely, Surve-
ying instruments: their hystory and 
Classrom use, Washington D.C., 
1947; D. Stroffolino, La città misu-
rata, Roma, 1999. Per gli strumenti 
dell’Antichità: I. Moreno Gallo, 
Dioptra, in Nuevos Elementos de inge-
nierìa romana, III Congreso de las 
Obras Publicas Romanas, Astorga, 
2006, Junta de Castilla y Leon, 2006, 
pp. 379 – 389. Un recente lavoro ha 
proposto, per la prima volta, la stima 
della precisione di alcuni degli stru-
menti ricostruiti in questa sezione (ter-
na pitagorica con la catena agrimen-
soria, squadra, archipendolo): P. Di 
Lorenzo, Una via alla Fisica 
mediante la storia della misura, in 
Schede per un laboratorio scientifico, 
a cura di A. Di Chiacchio, Melagrana, 
San Felice a Cancello (CE), 2014, 
ISBN 978-88-6335-107-1, pp. 91 – 
114.
2 oggi in Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale, inv. 109982, cfr. Homo 
faber - Natura, scienza e tecnica 
nell’antica Pompei, a cura di M. R. 
Borriello et al., Milano, 1999.
3 oggi in Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale, inv. 76689, cfr. Homo 
faber, cit.
4ora in Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale, inv. 76679, cfr. Homo 
Faber, cit.
5 Di Lorenzo, Una via alla fisica, cit. 
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10 cfr. Vagnetti, cit. L’esemplare è 
ricostruito da E. Danti, Dell’uso e 
della fabbrica dell’astrolabio, 
Firenze, 1569.
11 cfr. Vagnetti, cit. L’esemplare del 
Museo è ricostruito da Bartoli, Del 
modo di misurare..., cit.
12 La ricostruzione è basata su S. Belli, 
Del misurar con la vista, Venezia, 
1570.
13 O. Finé, Protomathesis, Paris, 
1532.
14 Bartoli, Del modo di misurare le 
distanze…, cit.
15 Si veda la vasta produzione del 
celebre matematico Nicola Tartaglia 
sulle applicazioni pratiche della 
geometria ed in particolare N. 
Tartaglia, General trattato di numeri 
e misure, Venezia, 1556 e G. F. 
Peverone, Due brevi e facili trattati il 
primo d’arithmetica l’altro di 
geometria, Lione, 1553. Tecniche di 
misura, rilievo e di divisione dei 
terreni sono in: G. Cataneo, 
Dell’arte del misurare, Brescia, 
1582; G. Pomodoro, Geometria 
Prattica, Roma, 1603. Nuovi 
strumenti sono in A. Foullon, 
Descrizione ed uso dell’olometro, 
Ve n e z i a ,  1 5 8 4 ;  F.  P i f f e r i ,  
Monicometro istrumento per misu-
rare con la vista, Siena, 1595. 
16 E. Danti, Trattato del radio 
latino…inventato dall’Ill.mo ... 
Latino Orsini, Roma, 1583.

6 E. Boccaleri, L’uso della groma in 
età romana, «Esperienze e progetti 
125», Anno XXVI n° 1, Gennaio – 
Febbraio 1999, p. 26-29.
7 Architecture, ou Art de bien bastir de 
Marc Vitruve Pollion,... mis de latin 
en françoys par Jan Martin…, Paris, 
1547. Per la ricostruzione si è partiti 
dall’esemplare proposto in E. Gon-
zalez-Tennant, Brief history of 
ancient surveying pratices in Using 
ArcGIS to create ‘living documents’ 
with archaeological data: a case 
study from Svalbard, Norway, Michi-
gan Technological University, tesi di 
laurea, 2005, p. 189 – 193.
8 Per la ricostruzione: I. Moreno Gal-
lo, Elementos de ingenierìa romana, 
in Proceedings of the European Con-
gress “Las obras pùblicas romanas”, 
p. 25-68, Tarragona, 3-6 November, 
2004.
9 G. Frisius, De radio astronomicoa 
et geometrico liber, 1544; C. Bartoli, 
Del modo di misurare le distantie, le 
superficie, i corpi, le piante, le 
provincie, le prospettive, 1564. Su 
Bartoli si veda:  L. Vagnetti, Cosimo 
Bartoli e la teoria mensoria nel 
secolo XVI. Appunti per la storia del 
rilevamento, «Quaderno dell’Istituto 
di Elementi di Architettura e Rilievo 
dei Monumenti di Genova», n.4, 
1970, p. 111 – 164. Per la 
ricostruzione dello strumento si è 
utilizzato C. Bartoli, Opere  di 
Orontio Fineo, Venezia, 1587.
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La sezione di “Tecnologia, cal-
colo e multimedia” è stata inaugu-
rata in occasione del decennale di 
apertura del Museo "Michelange-
lo (24 maggio 2014). 

Propone un possibile racconto 
dell'evoluzione delle macchine da 
ufficio (per la scrittura e per il cal-
colo amministrativo-commer-
ciale e scientifico) e degli appa-
recchi per la ripresa e la riprodu-
zione di audio, immagini, video, 
tra gli anni 1950 e 1990. 

La sfida continua per avere mac-
chine sempre più veloci, portatili e 
flessibili all’interazione umana è 
la chiave di lettura del percorso. 

li oggetti espo-
sti erano già in carico all'Istituto 
Tecnico Commerciale e per Geo-
metri “Terra di Lavoro” (dal quale 
si staccò il “Buonarroti” nel 
1963); qualche esemplare è stato 
recentemente acquisito per dona-
zione (Aulicino, Di Pippo, Di 
Lorenzo, Modarelli), ma per la 
maggior parte si tratta di acquisti 
del preside Michele Scaravilli dal 

In piccola parte, g

1964, serviti come ausili per la 
didattica, per migliorare sempre 
più la qualità dell’insegnamento. 

Il percorso delinea anche la para-
bola dell'industria manifatturiera 
italiana del settore, oggi del tutto 
scomparsa dal mercato, ed offre lo 
spunto per una riflessione sulla 
trasformazione del design indu-

1
striale e sui consumi di massa .

 L'esposizione propone una sele-
zione di oggetti per ciascuna cate-
goria, con alcuni “gioielli”. 

Come per tutte le altre sezioni, 
gli studenti hanno recitato un 
ruolo cruciale nella scelta delle 
soluzioni progettuali e di allesti-
mento ed hanno partecipato atti-
vamente alla schedatura a livello 
inventariale degli oggetti, sotto il 
coordinamento di chi scrive. 

Con il termine calcolo si inten-
dono i processi che, manipolando 
numeri, presi come dati iniziali, 
ottengono uno o più numeri come 
risultati. Dell'Evo Antico restano 
l'abaco (ben noto e perpetuato 
nell'uso didattico infantile ancora 
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oggi) e la cosiddetta macchina di 
Anticitera, una sorta di astrolabio.

L’invenzione dei logaritmi 
(vedi scheda a p. 118) portò in 
breve tempo all’invenzione del 
regolo calcolatore* (esemplari 
sono esposti nella sezione di dise-
gno e in quella di topografia), il 
geniale dispositivo che ha domi-
nato il calcolo fino agli anni 1970.  

Sembrano semplici righelli per 
il disegno. In effetti, grazie alle 
graduazioni (quella centrale scor-
revole) e ad un indice, sono poten-
ti e veloci (per l’epoca!) calcolato-
ri meccanici (funzioni trigonome-
triche e potenze incluse). Sfrutta-
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no le scale logaritmiche per ridur-
re i calcoli a somme algebriche.

Gli esemplari del Museo furo-
no realizzati dalla S.I.P.I di Mila-
no e da Dennert & Pape di Ham-

 
burg, prima del 1964.

Già dal XVII secolo Blaise 
Pascal e Wilhelm Schickard spe-
rimentarono e realizzarono 
dispositivi di calcolo automatico 
meccanico che rimasero prototi-
pi, pezzi unici cui non seguì una 
produzione a larga scala e non 
entrarono mai nell'uso comune. 

All'esperienza tecnologica di 
Jean-Marie Jacquard si deve la 
prima introduzione della tecnica 
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delle schede perforate, metodo 
principale di inserimento dei dati 
numerici e di programmazione 
matematica fino agli anni 1980. 

Nel 1943 gli americani J. 
Mauchly e J. Eckert, per ragioni 
belliche, costruirono a Filadelfia l’ 
ENIAC (Electronic Numerical 
Integrator and Calculator), il 
primo apparato basato solo su cir-
cuiti elettronici senza parti mecca-
niche in movimento. 

Nel 1964 Pier Giorgio Perotto, 
con la collaborazione di Giovanni 
De Sandre e Gastone Garziera, 
progettò e realizzò l'Olivetti Pro-
gramma 101** (esposto nella 

Regolo calcolatore da scrivania Aristo (Dennert & Pape di Hamburg, 1959); 
dono ing. G. Dell’Aversano (è esposto nella sezione di topografia)

L’Olivetti fu fondata ad Ivrea 
(TO) nel 1908 da Camillo 
Olivetti per produrre macchine 
da scrivere; l’attività si svolse 
senza innovazioni di rilievo. La 
svolta si ebbe con Adriano, figlio 
di Camillo, direttore dal ‘32 e 
presidente dal ‘40. 

Adriano, figura culturale di 
spicco, portò l'Olivetti a com-
missionare anche importanti 
operazioni in architettura e 
urbanistica (punti di vendita 
progettati da celebri architetti in 
molte città straniere), design in-

dustriale e  grafica pubblicitaria.
La grande innovazione fu il 

primo modello di macchina elet-
tromeccanica per la somma, la 
Summa Mc4, del 1940. 

Nel 1959, Mario Tchou 
realizzò Elea 9003, uno dei primi 
computer a transistor, non molto 
innovativo perché ancora di 
dimensioni notevoli.

 Nel 1960, alla morte di 
Adriano, il figlio Roberto lanciò 
l'Olivetti su scala mondiale, 
grazie ad acquisizioni societarie 
e ad innovazioni di prodotto non 
sempre riuscite. 

Nel 1964 (anno del successo 
internazionale del Programma 
101), entrarono come soci 
finanzieri e industriali italiani,  
riducendo il peso della famiglia 
Olivetti. Ciò indusse a margina-
lizzare la produzione elettronica, 
condividendo le iniziative con 
partner statu-nitensi. 

Ancora negli anni '80, i com-
puter Olivetti riscossero un buon 
successo. Nel 1990 l'Olivetti 
entrò nella telefonia (via cavo) e, 
dal 1999, nella telefonia mobile. 
Diversi passaggi di mano hanno 
condotto l'Olivetti nella Telecom 
Italia, con interessi lontani dalle 
produzioni storiche.
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sezione di topografia, vedi p. 
120). Fu il primo personal compu-
ter al mondo, prodotto dal 1965 al 
1971  e fu clamoroso successo per 
lla ditta italiana.

Nel 1971 la Sharp commer-
cializzò la calcolatrice portatile 
EL-8 (nota come Facit 1111, peso 
circa mezzo kg e batterie ricarica-
bili), seguita nel 1972 dalla prima 
calcolatrice portatile scientifica, 
la HP-35 della Hewlett-Packard e 
nel 1974 dalla prima calcolatrice 
programmabile, la HP-65. 
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La calcolatrice programmabile 
portatile Sharp PC 1500 * (1981, 
distribuita in Europa del 1982) 
documenta il passaggio verso i 
computer portatili.

Nel 1983 la Epson mise in ven-
dita l’HX 20** (esposto nella 
vetrina, in basso a sinistra, foto 
qui sotto), ritenuto il primo com-
puter portatile al mondo, comple-
to di stampante.

Il calcolo (aritmetico)è  crucia-
le anche nelle operazioni ammi-
nistrative e contabili. 
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Epson HX 20 (1983)

La Serio – Everest fu fondata 
nel 1929 a Crema (LO) da operai 
già lavoratori della SAID di 
Milano (Società Anonima 
Italiana di Dattilografia).

Produsse macchine da ufficio 
per la scrittura e il calcolo. 

Nel 1967, nella spinta espansi-
va a scala globale, l’Olivetti 
incorporò anche questa piccola 
eccellenza produttiva italiana.

Sommatrice da tavolo 
Everest (1950-1960)

Esempio significativo della mac-
chine di calcolo per ufficio prima 
della rivoluzione Olivetti è il 
modello della macchina somma-
trice Everest* (1950-1960), capa-
ce di operare solo con le addizioni, 
sottrazioni e moltiplicazioni, e 
con un design poco accattivante.

Ma già nel 1945, Natale Capel-
laro aveva ideato la Olivetti Divi-
summa 14, la prima al mondo a 
compiere le quattro operazioni 
aritmetiche. 
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Dal 1956 fu prodotta la Olivetti 
Divisumma 24**, erede del 
modello precedente. 

Essa sospinse verso l'automa-
zione di massa gli uffici in Italia e 
nel mondo, costituendo un suc-
cesso straordinario e portando 
grandi profitti alla società.

Nonostante l’avanzata della 
digitalizzazione, le macchine di 
calcolo da ufficio sopravvivono 
nell’uso ancor oggi in modelli 
sempre più piccoli e leggeri.

La storia industriale italiana 
deve molto a uomini intrapren-
denti che, messa in piedi l’attività 
in modo più o meno artigianale 
nei primi decenni del XX secolo, 
contribuirono con i loro successi 
agli anni del cosiddetto “miraco-
lo economico italiano” (fine anni 
‘50 - fine anni ‘60). Oggi 
ne sopravvivono .

La collezione di macchine da 
scrivere testimonia l’evoluzione 
della scrittura meccanica dagli 

a stento 
i nomi
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Olivetti Divisumma 24
post 1956

Per secoli, la redazione degli scritti richiese regolarità, ordine ed 
uniformità nei segni alfabetici e nella loro organizzazione  grafica. 

Ragioni di prestigio sociale, simbolismo religioso e culturale, 
portavano a manufatti unici, libri rari, preziosi, diversi da ogni altro, 
quindi manoscritti e decorati con miniature, realizzati con sfoggio di 
materie preziose (pergamena, oro etc.).

Intorno al 1444 Johan Gutemberg rivoluzionò la storia millenaria della 
scrittura introducendo il procedimento meccanico di composizione dei 
testi (stampa a caratteri mobili), ottenendo regolarità e ripetitività.

Storia parallela (iniziata già con gli esemplari arabi del X sec.) è quella 
degli automi meccanici (il più celebre è lo “scrivano” antropomorfo 
realizzato nel 1768-74 da Jaquet Droz, oggi a Neuchatel). 

Nonostante alcune anticipazioni (1823, Pietro Conti presentò il 
“tachigrafo”), solo nel 1855 col cembalo scrivano (ideato da Giuseppe 
Ravizza) si ebbero tasti che ricordavano quelli degli strumenti musicali 
(fortepiano e clavicembalo) e furono anticipate soluzioni risultate poi 
cruciali nelle future macchine per scrivere. Ma questa come altre 
restarono prototipi mai entrati in produzione industriale.

La prima vera macchina da scrivere (writing machine) può essere 
considerata quella costruita nel 1867 dall'americano Christopher Latham 
Sholes e messa in produzione dalla Remington dal 1873.

I decenni successivi condussero alla disposizione standard delle lettere 
(tastiere qwerty) e migliorie che lasciarono però invariato l'apparato 
meccanico di base. 

Negli anni 1960 fu introdotta l'alimentazione elettrica nei movimenti 
meccanici della macchina. Negli anni 1970 l'elettronica offrì soluzioni 
efficienti (prima mai risolti) per cancellare lettere, memorizzare sequenze 
di lettere, aumentare l'inseme di caratteri  etc.. 

Fu il disperato tentativo di emulare la neonata videoscrittura al PC; ma 
calcolatore e stampante erano molto più versatili, veloci e capaci di 
riprodurre numerose copie altrimenti impossibili anche con l’uso delle 
carte copiative (o carbone) che al più potevano restituire (e lentamente) 
poche copie. Per questo, dalla metà degli anni '80 del XX secolo, le 
macchine da scrivere divennero apparecchi totalmente obsoleti.
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anni 1950 (Remington*, 1955-
1960, allestita su una scrivania 
coeva) ai numerosi esemplari del-
la Olivetti, fino alle ultime produ-
zioni della fine degli anni 1980.

La ripresa e la riproduzione mec-
canica delle immagini ferme 
(come fenomeno sociale e non 
come attività sperimentale) iniziò 
con le prime esperienze ottocente-
sche per fissare le immagini.

Però, solo dagli anni 1920, gli 
apparati ebbero dimensioni, pro-
cedure e costi accessibili a parti 
consistenti della popolazione.

Ancora più preziosa è la testi-
monianza superstite dell’im-
pianto televisivo a circuito chiuso 
realizzato nel 1971 al “Buonarro-
ti” (allora nella sede di via Cecca-
no, che dal 1981 ospita il “Terra 
di Lavoro”): si vedano il televiso-
re Dumont, il televisore Philips 
e la cinecamera televisiva Phi-
lips* col treppiede a carello.

La didattica audiovisiva del 
“Buonarroti” risale, però, già alla 
fine degli anni 1960. 

Lo attestano i proiettori (tre 
esemplari sopravvissuti) tra i 
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Macchina per scrivere (Remington, 1955 - 1960)

quali si è selezionato il modello 
Micron 27J* Bolex 411 (Micro-
tecnica, 1966), proiettore cinema-
tografico sonoro a 16 mm con il 
quale sono state negli anni più 
volte visionate le collezioni di 
celebri filmati scientifici Esso (cir-
ca 100 “pizze” di pellicole conser-
vate in deposito).

Il videoregistratore (o Video 
Cassette Recorder, in acronimo 
VCR) N1500 Philips (1973) fu il 
primo sistema domestico di vide-
oregistrazione basato su nastro 
magnetico inserito in astucci in 
plastica (le cassette, appunto). Fu 
prodotto per circa 5 anni a partire 
dal 1972.

Nell’attuale civiltà digitale, sor-
prende scoprire che la riproduzio-
ne su schermo di immagini stam-

Proiettore 16 mm
Micron 27J

Microtecnica,
1966

La Microtecnica fu fondata 
nel 1929 dall'ingegner De Rossi 
a Torino e si dedicò alle lavora-
zioni meccaniche di precisione. 

Durante la Seconda Guerra 
Mondiale la produzione fu 
concentrata nella realizzazione 
di commesse militari (bussole, 
piloti automatici per aerei, 
apparati guida per siluri, micro-
metri, ecc.). 

Le lavorazioni non belliche 
furono minoritarie e riservate ad 
apparecchiature per l'industria 
cinematografica (proiettori, lenti 
meccaniche, strumenti per mon-
taggi, ecc). 

Dopo i pesanti danni subiti per 
i bombardamenti del 1943, nel 
Dopoguerra l'impresa riprese la 
produzione sia nel settore 
meccanico sia in quello per la 
proiezione (quest'ultimo conti-
nuato fin verso gli anni '80).

Oggi è ancora in vita per le sole 
lavorazioni meccaniche.
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La ditta Malinverno sorse nel 
1929 a Milano per iniziativa di 
Pasquale Malinverno. 

Si specializzò nella costruzio-
ne di apparecchi di proiezione 
divenendo presto rinomata per la 
qualità della produzione, nono-
stante la concorrenza di ditte stra-
niere di più lunga tradizione nel 
settore. 

Nel 1933, Malinverno brevettò 
uno tra i primi dispositivi italiani 
a cellula fotoelettrica. 

I bombardamenti alleati del 
1943 su Milano distrussero la 
sede dell'azienda; così Malinver-
no decise di ricostruire lo stabili-
mento a Malnate, sua città nata-
le, ampliando la produzione al 
settore dei proiettori per diaposi-
tive per fotografia. Nel 1959, alla 
morte del fondatore, la moglie 
Irene Jezzi ne continuò l'attività, 
sostituita dalla figlia, fino al 
1990. L'impresa terminò negli 
anni 2000. 

La fortuna della Malinverno 
toccò l'apice negli anni 1960, 
con l'affermarsi nel mondo della 
scuola della necessità di aggior-
nare e potenziare la didattica con 
le tecnologie delle immagini e 
del sonoro di nuova concezione.

pate era possibile già prima dei 
PC e dei proiettori per PC, senza 
l’uso di  diapositive fotografiche.

Per questo al “Buonarroti” 
c’era un Epidiascopio o Episco-
pio Neo Solex 750* (Malinverno, 
1964). 

E’ un dispositivo che può pro-
iettare l’immagine stampata (la 
pagina di un libro o una fotogra-
fia) mediante potenti lampade e 
un sistema di specchi e di lenti.  

Epidiascopio Solex 750
(Malinverno, 1964)

60

La tecnica fu brevettata nel 
1905 (P. H. Winne) ed oggi è com-
pletamente obsoleta.

Due i modelli di fotocamere 
esposti nella vetrina.

 La Diana F* è un celebre appa-
recchio fotografico interamente in 
plastica, ottiche e flash inclusi 
(Great Wall Plastic Factory of 
Kowloon, Hong Kong, dal 1962).

Fu venduta a prezzi davvero eco-
nomici così da divenire molto dif-
fusa e celebre a tal punto da avere 

oltre due decine di imitazioni in 
quegli stessi anni (oggi è oggetto 
di culto, riprodotto persino in ver-
sione moderna).

Altrettanto famosa, ma ben più 
tecnologica, fu la Polaroid 
Colorpack 80* (prodotta dal 
1971), modello erede della prima 
fotocamera che sfruttava i proces-
si di sviluppo istantaneo (già sco-
perti nel 1929), messa in produ-
zione dal 1949 (

.
foto alla pagina 

seguente)

Fotocamera Diana F (Great Wall Plastic Factory of Kowloon, 1962), dono 
Di Lorenzo
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La fotografia dal greco luce 

(φ? ς, phôs) e disegno (γραφή, 
grap

Le scoperte della chimica e 
dell’ottica tra fine 1700 e i primi 
del 1800 condussero al brevetto 

hè) è una tecnica di ripresa 
di immagini. Ha come elemento 
indispensabile la camera 
oscura (vedi scheda a p. 134) già 
nota al mondo arabo. 

di “dagherrotipo” di L. Daguerre 
presentato nel 1839 dal fisico F. 
Arago all'Accademia delle 
Scienze. 

L’evoluzione nei supporti fu 
incessante: nel 1889 l’americano 
G. Eastman iniziò la produzione 
di pellicole fotografiche a rullo 
in celluloide; nel 1913 il tedesco 
O. Barnack costruì il prototipo di 
fotocamera con pellicola a 35 
mm; nel 1928 la Franke & 
Heidecke Rolleiflex propose il 
sistema reflex a lente singola che 
permette di riflettere un’imma-
gine su una lastra smerigliata tra-
mite un obiettivo e uno specchio 
inclinato di 45° verso l'alto. 

Nel 1948 la Polaroid immise 
sul mercato la Polaroid Model 
95,  la  prima fotocamera 
istantanea. 

Nel 1969 W. S. Boyle e G.  E. 
Smith inventarono il sensore 
CCD (Charge-Coupled Device), 
scoperta per la quale furono 
insigniti del Premio Nobel per la 
Fisica nel 2009; la scoperta è 
oggi alla base della fotografia 
digitale.

Nel 1975 S. Sasson, ingegnere 
della Kodak, ideò la prima 
fotocamera digitale (100 x 100 
pixels).

Fotocamera Colorpack 80
1971)(Polaroid 

La realizzazione sonora della musica scritta (come per danza e teatro ) è 
condizionata da elementi di casualità: ogni esecuzione è diversa dalle altre 
per l'impossibilità umana di replicare gli stessi gesti in ogni dettaglio. La 
riproduzione sonora meccanica, per eliminare l'esecutore umano nella 
musica, fu un obiettivo lungamente desiderato, sin dall'Antichità.

Gli automi dell’inventore arabo Al Jazari (sec. XI) basati su meccanismi 
a carillon erano capaci di produrre sempre la stessa musica, 
preventivamente registrata con chiodi infissi in un rullo ruotante grazie ad 
un sistema di leve, molle ed ingranaggi.

Tra XVIII e XIX sec. rari e costosi organi e pianoforti a rullo (stesso 
principio del carillon) furono i primi esempi di riproduzione musicale.

Nel 1877 T. A. Edison inventò il fonografo, la prima "macchina 
parlante" capace di registrare e riprodurre i suoni. La registrazione sfruttò 
l'incisione, mediante una punta, di un foglio di carta stagnola posto su un 
cilindro di ottone filettato. 

Nel 1887, E. Berliner brevettò il “gramophone”: per la prima volta fu un 
disco il supporto per conservare la registrazione musicale (dal 1947 fu 
introdotto il vinile in PVC).

 Nel 1893 N. Tesla presentò la prima applicazione di trasmissione 
radiofonica di segnali acustici. Seguì una causa giudiziaria contro 
Marconi per la primogenitura della scoperta. Nel 1920 la stazione 
Marconi in Gran Bretagna avviò i programmi radio per il pubblico. Il 1924 
segnò l’inizio delle trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana (poi 
EIAR e infine RAI).

Nel 1934 fu la volta dei primi supporti a nastri magnetici per il sonoro, 
ideati da W. Gaus per la tedesca Basf. Dal 1963 la Philips produsse le 
prime musicassette (nastri) e lanciò i relativi riproduttori / registratori 
portatili (“mangiacassette”) per la registrazione in presa diretta. Iniziò la 
duplicazione ad uso domestico.

Nel 1956 la Columbia introdusse per perima la tecnologia stereofonica 
per i dischi in vinile a 33 giri.

Dal 1981, dando seguito ai primi prodotti Pioneer (simili ma 
ingombranti e costosi), Philips e Sony commercializzarono i primi CD-
Audio (Compact Disc Audio) ed i relativi lettori. Iniziò l'era digitale.
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L’esposizione termina con gli 
apparecchi di ripresa e registra-
zione del suono, grazie ai quali la 
musica perse definitivamente la 
secolare dimensione esecutiva arti-
gianale che la caratterizzava.

Dal basso, è possibile osservare 

, 
seppur ancora alimentati da rete 
elettrica e non da batterie. 

i più antichi dispositivi sonori tra-
sportabili messi in commercio

La Lesa nacque nel 1929 in 
Milano (Meoni) e fino al 1972, 
anno del fallimento, produsse 
giradischi, cambiadischi e man-
giadischi e, verso la fine degli 
anni '60 ampliò la produzione ai 
riproduttori sonori a nastro. 

Nel massimo sviluppo ebbe 
sedi in Germania, Svizzera, 
Francia e Stati Uniti. Dopo il fal-
limento entrò nel gruppo Sei-
mart e il marchio scomparve del 
tutto nel 1984.

Sono anche eccellenti testimo-
nianze del design industriale 
dell’Italia del “boom”  economi-
co degli anni ‘60 del XX secolo.

Il modello Lesa Renas* (in pro-
duzione almeno dal 1961) è un 
riproduttore / registratore  a 
nastro magnetico, inserito in una 
cassa a forma di valigia e comple-
to di microfoni. 

La  Fonovaligia Lesaphon LC 
50 “Giada” (forse dal 1965) è un 
altro esempio di riproduttore, a 
disco di 45 giri però, anch’esso 
alimentato a rete elettrica.

Registratore / riproduttore a nastro 
Renas e microfono con astuccio

(Lesa, 1961- 1964)
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Modello davvero completa-
mente portabile (perché alimenta-
to a batterie) fu il mangiadischi 
Lesa Mady 2*, distribuito alme-
no dal 1968 (foto in basso). 

Il registratore a bobina Geloso 
e il radiofonografo Geloso G16-
20* del 1969 (foto a lato, in alto) 
esposto nella sezione di disegno) 
ricordano l’attività della ditta che 
riscosse maggior successo in Ita-
lia, tanto da entrare nell’immagi-
nario collettivo come sinonimo di 
riproduttori sonori degli anni ‘60.

Nei successivi anni 1970, la 
corsa verso la miniaturizzazione 

La Geloso fu fondata a Milano 
da John Geloso nel 1931, per imi-
tare i prodotti che egli aveva rea-
lizzato (da operaio della Pilot, 
negli Stati Uniti) utilizzando 
componenti elettrici costruiti in 
proprio, tranne le valvole. 

Il successo commerciale fu 
ottenuto grazie ai kit di montag-
gio di televisori, ricevitori radio 
e, soprattutto, riproduttori per la 
voce e la musica.

 Nel 1969, morto il fondatore, 
la Geloso fu travolta dalla gravo-
sa situazione debitoria verso le 
banche e chiuse nel 1972.

Mangiadischi Mady 2 (Lesa, 1968), donazione Di Lorenzo
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fu impetuosa ed inarrestabile. 
L’arrivo del digitale ha condotto 

ai dispositivi attuali, leggeri, di 
lunga autonomia e capaci di con-
tenere informazioni sonore in 
quantità e di qualità inimmagina-
bili fino a pochi anni fa. 

1 Per la natura dei materiali (ancora 
considerati oggetti di modernariato, 
in modo riduttivo), la ricerca neces-
saria alla datazione dei beni esposti, 
alla ricostruzione delle vicende stori-
che dei produttori e alla descrizione 
dell’evoluzione dei dispositivi è 
stata effettuata in modo esclusivo 
utilizzando il web.

Purtroppo, soprattutto per la 
descrizione dei singoli modelli, 
molto spesso le notizie sono pubbli-
cate su siti commerciali o privati, lar-
gamente carenti del punto di vista 
della scientificità (mancanza di 
bibliografia di riferimento). Per que-
sto spesso si è preferito riportare le 
datazioni di ingresso in inventario.

 



La sezione di mineralogia
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La sezione di mineralogia del 
museo “Michelangelo” è stata ina-
ugurata ed aperta al pubblico il 18 
aprile 2009, in occasione della XI 
Settimana della Cultura. 

L'idea di allestire una nuova 
sezione del Museo nacque per 
l'esigenza morale e civile di ren-
derefruibile la collezione di rocce 
donata da Francesco P. Desiderio.

La donazione è avvenuta in due 
fasi: nel 2005 giunsero i primi 24 
esemplari di rocce e minerali e nel 
2009 altri 350 esemplari con una 
cinquantina di frammenti di rocce. 

Per la parte ricevuta in dono, la 
collezione comprende tutti i tipi di 
rocce ed è arricchita anche da cam-
pioni di minerali, estratti da rocce. 

All’atto della donazione, le 

Francesco Paolo Desiderio 
(Caserta, 1920 - ivi, 2012) fu stu-
dente nel Regio Istituto Tecnico 
“Garibaldi” dove si diplomò geo-
metra. Prestò  servizio negli Uffi-
ci Tecnici Erariali dello Stato 
con ruoli di responsabilità nel 
rilievo topografico-cartografico.

Fu nominato Cavaliere della 
Repubblica Italiana per meriti 
professionali. La passione per la 
geologia (in particolare la petro-
logia e la mineralogia e la pale-
ontologia) lo indusse a racco-
gliere personalmente molti esem-
plari durante i suoi viaggi di lavo-
ro e di piacere in Italia (dalle Alpi 

alla Sicilia, Sardegna e l’Isola 
d’Elba comprese) e, per comple-
tare la collezione, ad acquistare 
rocce provenienti da altre zone 
del mondo (Brasile, Iran, isole 
Canarie ecc.). 

In virtù del legame con l'Isti-
tuto (anche per il tramite del 
figlio, ing. Mauro, docente al 
“Buonarroti”), dopo l'apertura 
del Museo “Michelangelo” ma-
turò il pensiero di donare una 
parte della sua vasta collezione 
di minerali e rocce alla scuola, 
perché fosse a disposizione dei 
docenti di scienze per le espe-
rienze di laboratorio. 



Mineralogia

Nel 2015, si sono aggiunti 14 
esemplari di minerali, rocce e fos-
sili donati dal prof. Vincenzo 
Modarelli.

L’allestimento propone un viag-
gio alla scoperta delle rocce che 
inizia e termina con i minerali (i 
“mattoni” delle rocce) e illustra la 
tipologia di rocce ed i processi che 
le generano. 

Particolare attenzione è stata 
dedicata alle rocce legate al terri-
torio campano e ad una riflessione 
sull'impiego (millenario) delle 
rocce in architettura.

Sin dall'ideazione, il percorso 
museale è stato strutturato anche 

rocce erano già suddivise e catalo-
gate per tipologie e provenienza 
(luogo di campionamento) dal col-
lezionista stesso, Desiderio; una 
verifica scientifica, l'inventario, il 
riordino e la selezione dei campio-

1
ni  furono effettuati nel 2009 dalla 

2
prof.ssa Maddalena Natale . 

Il suo lavoro è stato fondamen-
3tale per stesura di questo testo . 

La schedatura secondo lo stan-
dard (normativa del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali e del 
Turismo, mediante la piattaforma 
SiGeC) è stata realizzata dalla 
dott.ssa Tania Quero nel 2014 per 

4100 degli esemplari esposti . 
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su azioni pratiche: toccare, soppe-
sare, guardare, odorare le rocce; 
far vivere l’emozione dell’osser-
vazione diretta dei cristalli visibili 
in sezioni sottili di rocce.

L’esposizione inizia con la 
vetrina A dedicata ai minerali.

Semplificando, i minerali sono 
i “mattoni” delle rocce. Ma, come 
accade in una casa, non sempre i 
mattoni sono visibili direttamen-
te. Nel caso dei minerali, spesso 
essi sono così piccoli da essere 
visibili solo al microscopio. 

Quindi, la loro struttura cri-
stallina, cioè la loro forma geo-
metrica regolare, di rado 

.
è eviden-

te direttamente ad occhio nudo

La geologia è la parte della scienza che si occupa di studiare la  morfolo-
gia, la costituzione chimico-fisica e l'evoluzione del pianeta Terra in tutto 
il suo arco temporale (passato, presente e futuro). 

Il geologo analizza la costituzione e le trasformazioni della crosta terre-
stre (che è la parte più superficiale del nostro pianeta, di spessore medio 
variabile tra i 5 km, crosta oceanica, e i 35 km circa, crosta continentale), 
ricostruendone (a piccola e grande scala) la successione degli eventi. 

Inoltre, il geologo sorveglia e guida le trasformazioni attuali del territo-
rio e dell'ambiente naturale indotte dall'uomo per garantire ed evitare che 
possano generarsi condizioni di rischio.

Quello del geologo è un lavoro strano: come un investigatore, cerca di 
svelare i segreti che si celano in ogni elemento individuato, cercando la 
traccia di processi e meccanismi di trasformazione della Terra e della sua 
superficie, a volte anche lentissimi a volte rapidissimi, a volte avvenuti nel 
passato a volte attuali.

La mineralogia è la parte della 
geologia che studia i minerali. I 
minerali sono sostanze solide, 
inorganiche, omogenee, caratte-
rizzate da una composizione chi-
mica definita e costante in tutte 
le sue parti. 

A volte lo stesso minerale (con-
tenente gli stessi elementi chimici 
e nelle stesse proporzioni) può 
manifestarsi con abiti differenti.

Si conoscono circa 3000 mine-
rali. Per riconoscere i minerali 
bisogna individuarne le proprietà 
chimiche e fisiche (durezza, colo-
re, trasparenza, sfaldatura, lucen-

Nei minerali atomi, ioni o molecole organizzano l'occupazione dello 
spazio secondo una disposizione geometrica ordinata e regolare detta 
struttura cristallina. I cristalli dei  minerali sono corpi poliedrici di 
forma più o meno regolare, con facce, piani e spigoli disposti lungo assi e 
angoli fissati. La disposizione e l'orientamento degli elementi determina 
il grado

o state raggruppate in 7 classi di simmetria. 
Si chiama abito la forma elementare o la combinazione di più forme 

semplici sotto cui si presentano i cristalli di un minerale. 
Abiti diversi dello stesso minerale sono indice delle diverse condizioni 

fisico-chimiche (pressione, temperatura, presenza di altri minerali etc.) 
proprie dell’ambiente di formazione.

 e il genere di simmetria del cristallo stesso. 
I 15 modelli cristallini antichi esposti nella sezione di scienze (vedi p. 

26) chiariscono sono una piccola selezione delle possibili geometrie natu-
rali che son
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Modarelli.

L’allestimento propone un viag-
gio alla scoperta delle rocce che 
inizia e termina con i minerali (i 
“mattoni” delle rocce) e illustra la 
tipologia di rocce ed i processi che 
le generano. 
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rocce erano già suddivise e catalo-
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(luogo di campionamento) dal col-
lezionista stesso, Desiderio; una 
verifica scientifica, l'inventario, il 
riordino e la selezione dei campio-

1
ni  furono effettuati nel 2009 dalla 

2
prof.ssa Maddalena Natale . 

Il suo lavoro è stato fondamen-
3tale per stesura di questo testo . 

La schedatura secondo lo stan-
dard (normativa del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali e del 
Turismo, mediante la piattaforma 
SiGeC) è stata realizzata dalla 
dott.ssa Tania Quero nel 2014 per 

4100 degli esemplari esposti . 
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tezza, peso specifico, proprietà 
magnetiche ed elettriche). Il rico-
noscimento dei minerali è cruciale 
per classificare le rocce. 

Il minerale si dice semplice o 
nativo s

. 
Grazie agli aspetti cristallini e 

chimici, i minerali si classificano 
come segue (tra parentesi sono 
elencati a titolo di esempio uno o 
più minerali): solfuri (pirite), ossi-
di e idrossidi (ematite), carbonati 
(calcite, dolomite), alogenuri (sal-
gemma), solfati (gesso), fosfati 
(apatite), silicati (quarzo). 

e è composto da un solo 
l'elemento chimico
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I silicati sono composti essen-
zialmente da silicio e ossigeno 
disposti secondo una struttura a 
tetraedro: sono i minerali più 
abbondanti nelle rocce che costi-
tuiscono la crosta terrestre.

 Nella prima vetrina (A) sono 
esposti campioni di minerali. La 
calcite** (campionata a Caserta) 
minerale tipico delle rocce sedi-
mentarie calcaree, è presentata in 
tre abiti, tutti romboedrici, ma leg-
germente diversi.

La bauxite* (da Dragoni, CE) è 
un ossido di alluminio (è rossa 
come la ruggine, che è l'ossido del 
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ferro): si è formata all’interno di 
una roccia da cui è stata successi-
vamente estratta. 

La labradorite del Baltico 
mostra cristalli (sono plagiocla-
sio) con riflessi luminosi partico-
lari dovuti al titanio e al ferro con-
tenuti. 

Completano la rassegna gli 
esemplari di minerali con cristal-
li** molto evidenti: quarzo ameti-
sta (foto sopra, da Osilo, SS), piri-
te penta dodecaedrica, gesso.

Bauxite (Dragoni, CE)
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Le due vetrine successive sono 
intitolate “Il fuoco che diventa pie-
tra” perché espongono campioni 
di rocce ignee. Le rocce ignee deri-
vano dal consolidamento e dal raf-
freddamento del magma (materia-
le fluido caldo che, dalla parte 
intermedia della Terra detta man-
tello, risale verso la crosta). 

Se il consolidamento avviene 
lentamente i cristalli dei minerali 
che si formano sono molto regola-
ri (come nel caso del quarzo). 

Le rocce ignee si dividono in 
intrusive o plutoniche (il magma 
solidifica all’interno della crosta) 
ed effusive o vulcaniche (la risali-
ta del magma termina all'esterno 
della superficie terrestre). 

Le rocce intrusive (vetrina B) 
hanno una struttura petrografica 

con com-
ponenti tutti cristallizzati e cristal-
li evidenti, ben formati evicini.

I graniti sono le rocce ignee 

(priva di parti vetrose) 

Calcite (Caserta)

Quarzo ametista (Osilo, SS)

Le rocce sono materiali natu-
rali più o meno coerenti, ed omo-
genei dal punto di vista chimico 
e geologico, perché sono compo-
ste da minerali (raramente uno 
solo). Si presentano allo stato 
solido e costituiscono la crosta 
terrestre. La petrologia si occu-
pa di studiare, descrivere e clas-
sificare le rocce caratterizzando 
anche i processi di formazione e 
di evoluzione. 

Le rocce si distinguono in base 
al processo di formazione e per i 
minerali che contengono: si clas-
sificano in rocce ignee, rocce 
sedimentarie e rocce metamorfi-
che.
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intrusive più note: il colore è assai 
variabile come dimostrato qui. 

Notevole è l’esemplare di gra-
nito rosa** (proveniente dall’iso-
la de La Maddalena, OT). 

Il colore deriva dai suoi minerali 
più diffusi: il quarzo (trasparente), 
il feldspato (rosa), il plagioclasio 
(bianco) e la biotite (scura). 
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I minerali ortoclasio (lucente) e 
mica (opaco) sono ben visibili nel 
granito grigio* (proveniente da 
Baveno, VB).

Le rocce effusive sono caratte-
rizzate da varie tessiture cristalli-
ne più o meno grandi e compatte. 

Nella vetrina C sono esposte le 
rocce ignee effusive. 
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fa; dopo l’eruzione, i materiali, 
collassando, sprofondarono nel 
mare Tirreno dal quale, per feno-
meni tettonici, emersero circa 
15.000 anni fa, acquisendo il 
caratteristico colore. 

Le rocce sedimentarie sono il 
risultato del paziente lavoro nel 
tempo di azioni su rocce già esi-
stenti (roccia madre). 

I passi che conducono alla for-
mazione di una roccia sedimenta-
ria sono la degradazione (chimica 
e/o fisica) della roccia, l'erosione, 
il trasporto (dovuto alla gravità, al 
vento, all'acqua), la deposizione e 
la diagenesi (cioè la cementifica-
zione degli elementi grazie 

alla pressione,  etc.). 
Le rocce sedimentarie mostrano 

sempre una successione di strati, 
come mostrato negli esemplari 
dell

Gli strati dell’arenaria** (Ma-
rina di Camerota, SA) sono perfet-
tamente visibili ad occhio nudo e 
si differenziano per colore e com-
posizione come in un panino ric-
camente farcito. 

all'acqua che discioglie sali mine-
rali, 

a vetrina D.

Le eruzioni vulcaniche pos-
sono essere di diversi tipi. Da eru-
zioni fortemente esplosive si 
generano nubi ardenti (fluidi di 
materiale vulcanico solido e gas-
soso in sospensione nell'atmo-
sfera) che quando si raffreddano 
collassano e generano tufi. 

La lava è un magma viscoso, 
privo di gran parte della compo-
nente gassosa, che colando sulla 
crosta si solidifica. 

Granito grigio (Baveno, VB)

Tufo verde (Ischia, NA)

Granito rosa (La Maddalena, OT)

Tra esse c’è la limburgite, tipi-
ca del Somma-Vesuvio, caratte-
rizzata dall’assenza di quarzo ma 
con abbondanza di augite (cristal-
li tondeggianti neri). 

Il tufo verde** del Monte Epo-
meo (è il vulcano dell'isola di 
Ischia, NA) fu prodotto da una eru-
zione risalente a circa 55.000 anni 

L'esemplare di lava* (campio-
nato all’isola di Vulcano, ME) pre-
senta incrostazioni di cristalli sul-
furei (le piccole parti gialle).

Lava con solfuri (Vulcano, ME) Arenaria (Marina di Camerota, SA)
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A volte le rocce sedimentarie 
inglobano e catturano organismi 
animali e vegetali come dimo-
strano l'arenaria con bivalva 
(calco di una conchiglia poi scom-
parsa) e il calcare fossilifero** 
(da Pignataro Maggiore, CE). 

Lo spugnone* (da Massa 
Marittima, GR) è un tipico traver-
tino: i vuoti derivano dalla de-
composizione di organismi ani-
mali e vegetali che avevano 
incrostato il calcare. 

sistenti (ignee, sedimentarie e 
metamorfiche) che subiscono in-
tense variazioni di temperatura e 
pressione (anche in presenza di 
fluidi), di solito nelle zone di spro-
fondamento (subduzione) della 
crosta terrestre nel mantello. 

In queste condizioni, la struttura 
cristallina dei minerali è costretta 
a compattarsi: per questo le rocce 
metamorfiche hanno un peso spe-
cifico molto alto. 

La trasformazione causa una 
modifica della tessitura della roc-
cia madre. 

Per esempio, lo scisto** (da 
Milazzo, ME) mostra i minerali 
disposti su piani paralleli a causa 
della forte pressione e della tem-
peratura piuttosto bassa al 
momento della formazione. 

Una roccia nata in condizioni di 
bassa pressione e alta temperatura 
è il marmo (S.Vito Lo Capo, TP). 

Il campione di gneiss* (Val Peli-
ce, TO) presenta una struttura 

detta lineazione: i cristalli pri-
smatici sono stati tutti disposti 
lungo la stessa direzione e, visti di 
taglio, sembrano punte di aghetti. 

tipi-
ca 

Lo spugnone* (campionato a 
San Felice a Cancello, CE) mostra 
le tracce (in calco) di fusti di pic-
cole piante.

La “forza della temperatura e 
della pressione” produce le rocce 
metamorfiche (vetrina E).

Esse nascono per la trasforma-
zione mineralogica di rocce pree-

 Le vetrine F e G illustrano 
rocce tipiche della Campania che 
ha un assetto geologico-struttu-
rale complesso caratterizzato da 
un settore montuoso e collinare 
all'interno (catena appenninica) e 
da una fascia costiera di piane allu-
vionali (che hanno colmato de-
pressioni strutturali tettoniche). 

La Piana Campana (grossomo-
do coincide con la parte pianeg-
giante delle attuali province di 
Napoli e Caserta) è  delimitata dai 
rilievi montuosi carbonatici ad 
andamento antiappenninico (mon-
te Massico e monti Lattari). 

Spugnone (S. Felice a Cancello, CE)

Calcare fossilifero  (Pignataro M., CE)

Spugnone (Massa Marittima, GR) Scisto (Milazzo, ME)

Gneiss, Val Pelice, TO)
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ca 
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Nella vetrina F sono: la dolo-
mia** (da Pratella, CE) che docu-
menta bene la struttura dell'Ap-
penino nella zona del massiccio 
del monte Matese; le marne che 
sono testimonianza delle copertu-
re sedimentarie; l’alabastro (da 
Gesualdo, AV).

storia come prezioso materiale 
per creare utensili da taglio). 

Chiude l’esposizione la vetrina 
H dedicata alle rocce che fanno 
parte della nostra vita quotidiana 
perché, oltre tre millenni, costitu-
iscono la materia di pavimenta-
zioni, rivestimenti e decorazioni 
delle architetture per gli esterni 
(arredo urbano e facciate degli 
edifici) e per gli ambienti interni 
(case, scuole etc.). 

Infatti, sin dalla nascita dei 
primi insediamenti umani perma-
nenti, le rocce hanno conosciuto 
grande fortuna per l'uso edilizio: 
insieme al legno sono state il prin-
cipale materiale naturale da 
costruzione. 

La grande disponibilità di tufi e 
calcari nella provincia di Caserta 
ha caratterizzato fortemente le 
tipologie edilizie e le realizzazio-
ni artistiche, ed ha conosciuto 
destinazioni funzionali e stili as-
sai diversi. 

In particolare, il tufo campano 
(grigio o giallo) è stato fino a 
poco tempo fa il materiale più dif-
fuso in tutti i centri della Campa-
nia pianeggiante. 

Ciò perché il tufo offre una 
buona resistenza a compressione, 
a fronte di una densità non molto 

Le rocce vulcaniche (vetrina 
G) sono assai differenti per aspet-
to, struttura, tessitura. Si segnala-
no la tefrite leucitica, tipica del 
Somma-Vesuvio; la pomice** 
(dal Vesuvio, NA), completamen-
te piena di buchi tanto da galleg-
giare sull'acqua; l'ossidiana* 
(dall'isola di Stromboli, ME) dalla 
struttura amorfa, compatta, lucida 
e vetrosa (utilizzata sin dalla Prei-

Carta geologica della Piana Campana

Dolomia
(Pratella, CE)

I vulcani italiani sono allineati lungo un asse sostanzialmente parallelo 
agli Appennini: la loro presenza è spiegata dalla tettonica a placche.

La loro attività  è stata differente per origine del magma e per tipologia 
di eruzione (hawaiane, stromboliane, vulcaniane, pliniane, peleane, frea-
tiche e lineari) e si è sviluppata progressivamente da Nord (Toscana) verso 
Sud (Sicilia). D a Campania è sede di un’intensa attività 
vulcanica: Roccamonfina (400.000 anni fa l'eruzione più recente), Monte 
Epomeo (Ischia, ultima eruzione nel 1302), Campi Flegrei (zona di Poz-
zuoli, con l’eruzione del Monte Nuovo addirittura nel 1538), Somma-
Vesuvio (attivo ma che dal 1944 non ha più eruzioni). 

I Campi Flegrei costituiscono un campo vulcanico caratterizzato da più 
coni in una stessa caldera (struttura generata dal collasso di un grande edi-
ficio vulcanico originario, dopo una terribile eruzione esplosiva che ha pro-
dotto il tufo campano giallo).

Il Vesuvio è un esempio di strato-vulcano: l’edificio attuale si è formato 
per sovrapposizione di strati di lava solidificata, alternati a strati di mate-
riali piroclastici (eruzioni esplosive) depositati su un cono originario (il 
monte Somma), parzialmente distrutto.

a migliaia di anni l

Carta geologica della Campania con localizzazione dei complessi vulcanici
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elevata; inoltre, può essere anche 
facilmente scolpito a tutto tondo e 
tagliato ed inciso per ottenere ele-
menti decorativi. 

Per questo fu utilizzato sin 
dall’età antica: per la scultura 
devozionale, come per le Mater 
Matute capuane, (VI sec. a. C. – I 
d.C.), in tufo giallo napoletano 
dei Campi Flegrei; per le decora-
zioni parietali normanne e sveve 

(XI e XII sec.) con l’accop-
piamento di tufi gialli e grigi; per i 
caratteristici portali rinascimenta-
li (XV e XVI sec.) in tufo grigio di 
Roccamonfina; in un gioco sofi-
sticato di rimandi doppi, persino 
per simulare rocce naturali nel 
parco della Reggia di Caserta (fon-
tane tardo-barocche e giardino 
“all'inglese”).

1 Alcuni campioni documentano 
rocce identiche (dal punto di vista 
petrologico), prelevate nello stesso 
sito. 
2 Maddalena Natale (Caserta, 1969), 
diplomata geometra al “Buonarroti” 
nel 1988, laureata in geologia con il 
massimo dei voti e la lode all'Uni-
versità degli Studi di Napoli “Federi-
co II”, dottore di ricerca in geofisica e 
vulcanologia nel 2000 nella stessa 
università, ha lavorato come ricerca-
trice a contratto nel Dipartimento di 
Scienze Geologiche dell’Università 
“Federico II” di Napoli. Ha all’attivo 
23 pubblicazioni di ricerca scientifi-
ca. Oggi è docente di ruolo di scienze 
naturali e matematica nella Scuola 
Secondaria di Primo Grado dell'Isti-
tuto Comprensivo “Carpi 3” di Carpi 
(MO). In virtù dei vincoli di stima e di 
amicizia le chiesi di collaborare col 
Museo “Michelangelo” per studiare, 
classificare e riordinare la collezione 
suggerendo gli esemplari da esporre 
nella nuova sezione del Museo, in 
corso di ideazione. Le esprimo la mia 
più profonda gratitudine per la pro-
fessionalità, il rigore scientifico, la 
passione e la generosa disponibilità  
dimostrata nel condurre a termine 

(perfettamente e nei 
tempi assai brevi a disposizione), 
peraltro in modo totalmente gratuito. 
L'ideazione dell'allestimento e del 
percorso didattico che in esso è deli-
neato realizzato deve molto agli scam-

il 
lavoro richiesto 

bi di idee e alle discussioni avute in 
quei mesi tra gennaio (mese di arrivo 
della donazione) e aprile 2009. L'alle-
stimento fu progettato con Luca Dona-
dio (allora studente del “Buonarroti”, 
oggi laureando in architettura all'Uni-
versità di Firenze). Come di consueto, 
schedatura e realizzazione dell'al-
lestimento furono condotti in collabo-
razione con altri studenti del “Buo-
narroti”.
3 Cfr. M. Natale, La sezione di mine-
ralogia [del Museo Michelangelo], 
DVD di documentazione del progetto 
"Scientia Magistra Vitae", Melagra-
na, San Felice a Cancello, 2011, pp. 
61 – 78.
4 Tania Quero (Caserta, 1982), laurea-
ta in scienze preistoriche col massimo 
dei voti e la lode nell'Università di Fer-
rara nel 2013, specializzanda in 
archeologia nella Scuola Interateneo 
(Trieste, Udine e Venezia Cà Foscari) 
di Specializzazione  in Beni Archeo-
logici; ha all'attivo ricerche e pubbli-
cazioni nel campo della preistoria.
5 All'inaugurazione fu anche allestita 
una postazione informatica, collegata 
ad internet, e dotata di proiettore su 
schermo gigante, per consentire di 
“esplorare” le strutture geologiche 
“naturali” a diverse scale (grazie alle 
immagini da satellite), utilizzare sof-
tware didattici e scientifici on-line per 
l’approfondimento di alcuni concetti 
(dalla microscopia alla chimica inor-
ganica). Il pubblico prevalente del 
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Museo non sembrava particolarmen-
te coinvolto nella fruizione di questi 
approfondimenti, giocati su una inte-
razione mediata dal digitale. Per que-
sto, nell'economia degli spazi (limita-
ti) a disposizione, nel 2011 si decise 
di modificare l'allestimento esponen-
do un banco con 4 modelli didattici 
(anonimi, probabilmente realizzati 
negli anni 1970) che funge da deposi-
to della bella cassetta (Toffoli, 1965) 
contenente un collezione di 16 rocce 
di utilizzo nell'edilizia (tutte di volu-
me approssimativamente uguale) uti-

lissima all'organizzazione di espe-
rienze tattili e  sensoriali. Atteso il 
gradimento riscontrato in queste atti-
vità pratiche, e in occasione delle 
esperienze laboratoriali ideate e rea-
lizzate nel corso nel 2015 si è scelto di 
raddoppiare la postazione di micro-
scopia e di ampliare il banco centrale 
per renderlo disponibile anche agli 
“esperimenti” descritti sinteticamen-
te in coda alla guida.
6  Sono tutti esemplari della collezio-
ne donata dal prof. Modarelli.
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Il Museo “Michelangelo” pos-
siede una vasta collezione di 
modelli didattico-scientifici, ine-
renti i più svariati campi del sape-
re tecnico legati al percorso for-
mativo di un geometra “moder-

no”: dall’architettura alle sistema-
zioni agrarie (sistemi di irrigazio-
ne, canalizzazione delle acque 
etc.), alle lavorazioni industriali 
dei prodotti viti-vinicoli, lattiero-
caseari, oleari etc., alla coltivazio-
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ne delle piante, alla costruzione 
degli edifici (dalla organizzazione 
degli stabilimenti produttivi ai par-
ticolari costruttivi e tecnologici di 
ogni struttura edilizia) alle realiz-
zazioni per i progetti stradali 
(muri di sostegno, ponti, sistema-
zione delle strade etc.).

Tale fortuita circostanza fa sì 
che Caserta possegga e offra alla 
fruizione dei visitatori un corpus 
di modelli, opere d’alto artigiana-
to, che copre con continuità un 
vasto periodo dalla metà del ‘700 
agli anni ’70 del ‘900. Infatti, nelle 
vastissime collezioni del Palazzo 
Reale di Caserta sono conservati 
una trentina di bellissimi modelli. 
Tra essi i più notevoli sono quelli 
relativi al progetto originario del 
palazzo sviluppato da Vanvitelli 
(realizzati da Antonio Rosz, 1751-
59), di molti particolari degli 
interni come nel caso delle sale di 
Astrea e Marte (1814), delle siste-
mazioni decorative (sala del tro-
no, sedia volante, metà del 1800), 
di altri siti reali (Carditello, forse 
sempre Rosz, ultimo quarto sec. 
XVIII), e di curiosissime giostre e 
giochi meccanici (ruota volante, 
altalene multiple ed altre bizzar-
rie, forse costruiti da Paolo Ardito, 
primo quarto del sec. XIX) pro-
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gettati e realizzati nel 1823 per il 
parco della villa Favorita di Porti-
ci (Napoli) per volontà di Leopol-
do di Borbone, ultimo figlio di re 

1 
Ferdinando IV (poi I) .

I modelli del Museo Michelan-
gelo per la maggior parte sono pre-
gevoli realizzazioni di due ditte: la 

2 
Paravia di Torino e la Toffoli di 

3 Calalzo di Cadore (BL) . 
I 37 modelli Paravia**, tutti in 

buono stato di conservazione no-
nostante il lungo uso didattico, 
sono del 1920-30.

Descrivono elementi propri 
dell’architettura. Tra essi, spicca-
no le cinque grandi colonne raffi-
guranti, dal basamento al capitel-
lo, i cinque ordini architettonici 
classici: dorico, ionico, corinzio, 
tuscanico, composito. 

Completano la collezione una 
vastissima scelta di decorazioni 
(con tutte le modanature principa-
li: toro, gola rovescia, listello, sco-
zia, etc.), portali, finestre, transen-
ne, rosoni, finestre di età latina, 
bizantina, romanica, gotica, rina-
scimentale, manieristica e baroc-
ca. 

Il motivo di interesse (precisio-
ne ed accuratezza a parte) è nella 
funzione di  documentazione di 
come un secolo fa era “vista” ed 

Modello di
Portale gotico

Paravia
1920-1930

La Paravia nacque per volontà di Giovanni Battista Paravia quando, nel 
1802, rilevò la tipografia Avendo (di cui era stato amministratore). 
L’attività originaria spaziò dall’editoria (scolastica e religiosa) alla vendi-
ta di libri e alla stampa tipografica. 

Nel 1850, alla morte di Giorgio Paravia, figlio di Giovanni Battista, la 
conduzione fu assunta dal cugino della moglie, Innocenzo Vigliardi, già 
da tempo nell’azienda. 

Dopo l’Unità d’Italia, la Paravia aprì punti vendita nelle principali città 
(Milano, Firenze e Roma, poi Napoli e Palermo). Nel 1873, Innocenzo 
estese la produzione per fornire materiali didattici alle scuole (modelli 
scientifici, suppellettili, etc.) attività in cui Paravia ancora oggi è protago-
nista indiscussa. 

Nel 1920 la ditta, diretta da Tancredi Vigliardi Paravia, si trasformò in 
“Società Anonima G.B. Paravia & C.”. I bombardamenti inglesi su Torino 
nel novembre 1942 distrussero totalmente la sede ma Tancredi ed il figlio 
Carlo riuscirono in pochi anni a far rinascere l’attività, oggi fusa con la 

4
Bruno Mondadori nella PBM Editori s.p.a . 
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Modello di
Portale gotico

Paravia
1920-1930
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4
Bruno Mondadori nella PBM Editori s.p.a . 
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interpretata l’arte del passato.
L’ingente patrimonio di modelli 

didattico - scientifici “V. Toffoli 
e figli” * (379, senza contare la 
trentina di frammenti o parti erra-
tiche) è in gran parte depositato 
negli armadi di legno coevi ed è, 
comunque fruibile.

gli occhi dei visita-
tori più piccoli i modelli sembrano 
giocattoli, in virtù del loro aspetto 
familiare. Ma furono costruiti con 
rigore scientifico e con uno sguar-
do attento alle innovazioni del 
momento nei diversi campi.

Nella sezione dei modelli sono 
esposti anche 2 modelli dei Ponti 
della Valle, realizzati da studenti 
del "Buonarroti", sotto la guida 
del prof. Angelo Marciano (Acca-
demia di Belle Arti di Napoli) nel 
2007, nell’ambito del progetto 

5
“Monumento per amico” .

La difficoltà del visitatore nel 
riconoscere la funzione di un 
modello è dovuta alla sua obsole-
scenza rispetto al contesto cono-

Soprattutto a

85

scitivo attuale.
Oggi, per capire la struttura e  il 

funzionamento di un sistema di 
canalizzazione o la disposizione 
degli ambienti di un edificio pro-
duttivo gli studenti hanno a dispo-
sizione, immediatamente e senza 

Armatura e centinatura per volta a 
crociera (V. Toffoli e figli, 1965)

La ditta “V. Toffoli & Figli” fu fondata nel 1898 da Vincenzo Toffoli: 
fino al 1972 (anno di chiusura dell’attività) fu l’azienda di maggior suc-
cesso nel settore dei modelli scientifici destinati alla didattica scolastica. 

Sorta per produrre giocattoli in legno, l’attività fu estesa quasi subito 
verso altri settori, privilegiando quello degli arredi e dei sussidi destinati 
alle scuole. L’attività industriale, dal 1915 riconvertita per ragioni belli-
che, fu interrotta dopo la disfatta di Caporetto (1917). 

Dopo la guerra, Vincenzo riaprì l’attività e costruì il secondo stabilimen-
to nel quale trovarono lavoro i suoi figli e molti operai. In questa fase, 
entrarono nel catalogo i primi modelli didattici. 

Per sostenere le esigenze belliche durante la Seconda Guerra Mondiale 
la ditta subì una seconda riconversione a scopi militai fino al 1945, quan-
do, Vincenzo fu costretto a chiudere ed a vendere lo stabilimento. 

Nel 1947, i tre figli minori di Vincenzo realizzarono la nuova fabbrica 
conservando la produzione modellistica grazie alla maestria del padre, 
vecchio ma tenacemente attaccato al lavoro. Con l’apporto anche dei nipo-
ti di Vincenzo, la ditta “Toffoli & Figli” dominò per gli anni successivi il 
mercato dei modelli didattici, con un catalogo di circa tremila voci, 
costantemente aggiornato, e capace di soddisfare le esigenze delle scuole. 

La fine iniziò con le contestazioni studentesche del 1968: le occupazioni 
di scuole e università causarono danni alle suppellettili e ai sussidi didatti-
ci. Dall’anno scolastico 1969/70, prudenzialmente, il Ministero della Pub-
blica Istruzione deliberò di sospendere del tutto i finanziamenti per 
l’acquisto di arredi, attrezzature e sussidi didattici.

Mancando gli ordinativi da parte dei committenti principali (le scuole 
pubbliche), l’attività si trascinò fino alla chiusura intervenuta nel 1972.

 Si dispersero così professionalità ed esperienze che, comunque, sareb-
bero state inesorabilmente spazzate via dalla civiltà digitale in arrivo.

Targa identificativa della 
Toffoli, apposta sui modelli

Modelli didattico-scientifici

Modello dei "Ponti della Valla", progetto Monumento per amico, 2007
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difficoltà alcuna, informazioni 
rilevanti per quantità e per qualità 
(se si è capaci di discernere l’affi-
dabilità della fonte). 

Infatti, basta connettersi alla 
enorme banca dati di internet, o 
visionare un video (su DVD o in 
rete) o un software di simulazio-
ne; oppure, guardare tutto ciò su 
canali televisivi tematici. 

Inoltre, come accade spesso, per 
uno studente moderno è possibile 
visitare di persona i luoghi per sta-
ge, sopralluoghi, uscite didatti-
che, anche più volte in un anno.

L’insostituibile ruolo recitato 
dai modelli è comprensibile a 
pieno solo se si pensa che: la tele-
visione con canali tematici ha 
circa 10 anni di vita; i DVD video 
sono diffusi dal 1995; internet risa-
le al 1991 (definizione del proto-
collo http); i manuali scolastici 
ancora nella prima metà degli anni 
1980 avevano solo fotografie in 
bianco/nero e che, tornando indie-
tro agli anni 1960, la presenza stes-
sa di foto nei libri era una rarità.

Senza contare che le uscite dalla 
scuola per viaggi di istruzione e 
visite didattiche erano, quando 
possibili, una sola per ciascun 
anno scolastico (salvo rarissime 
eccezioni).
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86

1 Caserta e la sua reggia. Il Museo 
dell’opera e del Territorio, Napoli, 
1995.
2 P. Di Lorenzo, I modelli di architet-
tura nelle collezioni del museo “Mi-
chelangelo”, «L’Hobby della Scienza 
e della Tecnica», Anno I, n° 3, agosto 
2006, pp. 29-31.
3 P. Di Lorenzo, La ditta “V. Toffoli & 
Figli”, in Il Museo Michelangelo: gli 
strumenti e i modelli per la topo-
grafia: tradizione, innovazione, di-
dattica, a cura di P. Di Lorenzo - M. R. 
Iacono, Caserta, 2004, pp. 103-105.
4 cfr.  Di Lorenzo, I modelli..., cit.; 
per ulteriori approfondimenti: G. 
Chiosso, Paravia, Giovan Battista e 
Giorgio, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, vol. 81, 2014, alla voce, 
edizione on-line http://www.trec-
cani.it/biografico/.
5 Un monumento per amico, DVD 
multimediale per Provincia di Caserta 
e ISISS “Buonarroti” di Caserta, 
progetto Regione Campania, a cura di 
O. Della Peruta - P. Di Lorenzo - P. 
Panno - V. Picozzi, DVD multi-
mediale per Provincia di Caserta e 
ISISS “Buonarroti” di Caserta, 
progetto Regione Campania, Caserta, 
2007.
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Sezione di storia del disegno

La sezione di storia del disegno 
(tecnico)  del museo Michelange-
lo è stata inaugurata il 26 settem-
bre 2009 in occasione delle Gior-
nate Europee del Patrimonio. 

Gl i  e l ement i  cos t i tu t iv i  

1 
dell’esposizione  sono due: il per-
corso storico nella storia del dise-
gno (con riproduzioni in copia di 
celebri esempi del passato) a par-
tire dal Medioevo fino all’avvento 
del CAD (Computer Aided 
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Design) e la presentazione delle 
tecniche e degli strumenti del dise-
gno mediante la ricostruzione 
dello studio tecnico professionale 
di un geometra  intorno alla metà 
del secolo scorso.

La ricerca condotta è stata foca-
lizzata soprattutto sulla storia del 
disegno architettonico, per lo spe-
cifico compito didattico “storico” 
del Buonarroti, nato come Istituto 

2 per Geometri .
Perché si è disegnato in passato? 

La riflessione parte dalle differen-
ti funzioni, alcune condivise con il 
disegno di ornato e pittorico, tutte 
raccontate nel percorso.

 Prima della disponibilità a prez-
zi contenuti di apparecchi di ripre-
sa fotografica (da anni inseriti 
anche nei telefoni mobili) per 
almeno due millenni e mezzo il 
disegno è servito per rappresenta-
re edifici e contesti urbani già 
costruiti. E’ questa la funzione del 
disegno di rilievo, anche quando 
è realizzato senza che gli elementi 
rappresentati siano esito di opera-
zioni di misura.

Da almeno da 900 anni, il dise-
gno serve anche per riprodurre  
forme e dimensioni (in “scala” 
cioè ridotti in opportuna propor-
zione) di edifici e strutture da 

costruire e realizzare: accade 
quando l’elaborato recita il ruolo 
di disegno di progetto.

E, nonostante la potenza della 
tecnologia digitale largamente 
disponibile oggi, il disegno di 
schizzo è ancora l’unico strumen-
to per materializzare velocemente 
un’idea creativa, originale, (prima 
che sfugga dalla mente), e non 
solo architettonica, di un giardino 
o di una città. 

Funzione tipica del disegno 
architettonico, urbanistico e del 
disegno industriale è quella 
dell’analisi compositiva, cioè 
l’individuazione del rapporto pro-
porzionale e numerico delle parti 
tra loro e in relazione al tutto. 

Inatti, per analizzare un’opera è 
imprescindibile avere a disposi-
zione un disegno dell’oggetto da 
studiare al fine di individuare (per 
prove e tentativi) le parti da mette-
re in relazione e le forme ricorren-
ti, costruirne le relazioni propor-
zionali così da delineare lo sche-
ma strutturale.

E, infine, il disegno (soprattutto 
in archeologia e in architettura) 
serve a ricostruire (restaurare vir-
tualmente) manufatti solo parzial-
mente conservati, immaginando 
lo stato originario dell’opera.

15

 Il percorso nella storia del dise-
3gno inizia dal Medioevo : si pre-

sentano le riproduzioni dei celebri 
disegni gotici del taccuino di Vil-
lard de Honnecourt, del campanile 
della cattedrale di Siena (già rite-

nuto del campanile di Giotto in 
Firenze ed oggi riferito al campa-
nile della cattedrale di Siena) e del 
Palazzo Sansedoni**, primi 
esempi di elaborato progettuale 

4
(1338-1340) .

Progetto del prospetto di Palazzo Sansedoni, Archivio Storico del Monte dei 
Paschi di Siena, (fotografia di Sensini)
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In particolare, la pergamena di 
palazzo Sansedoni è, forse, il docu-
mento noto più antico di progetto 
metrico di un edificio: gli elemen-
ti riportano le quote, cioè le 
dimensioni delle parti. 

Il disegno rappresenta la faccia-
ta del palazzo (esistente ancor 
oggi e nelle forme riportate nel 
disegno) secondo regole simboli-
che ancora legate alla visione natu-
rale, cioè in prospettiva.

La più antica testimonianza di 
disegno di un manufatto architet-
tonico del nostro territorio è il dise-
gno per l’Arco di Alfonso d’Ara-
gona in Castel Nuovo a Napoli, 
attribuito al celebre Pisanello  
(Pisa ?, 1395 circa – Napoli ?, 

51455 circa) e datato al 1449-51 . 
L’idea di Pisanello fu modifica-

ta e rielaborata nella realizzazione 
(dovuta all’intervento di tanti altri 
artefici, lungo oltre 15 anni: Pie-
tro da Milano, Luciano Laurana, 
Domenico Gagini, Isaia da Pisa 
etc.) come testimonia il confronto 
tra il disegno e la fotografia 
dell’opera come appare oggi.

L’arco di Alfonso fu l’ emblema 
pubblico del suo trionfo nella con-
quista del Regno di Napoli. Fu 
esemplato su un’altro celebre edi-
ficio (oggi perduto), la cosiddetta 
“porta di Capua” posta tra le torri 
poligonali del castello del ponte 
sul Volturno dell’Appia in Capua, 
voluta nel 1234 (terminata nel 
1239-40) dall’imperatore Federi-
co II Hohenstaufen come orgo-

10
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glioso simbolo di autonomia 
verso il papato, ai cui territori 
l’Appia guidava uscendo dalla 
città verso Nord.

La porta fu chiaramente ispirata 
agli archi di trionfo degli impera-

6
tori romani . 

 Il disegno - schizzo (conservato 
agli Uffizi di Firenze) della porta 
federiciana di Capua realizzato 
intorno al 1495 da Francesco di 

Giorgio Martini (Siena, 1439 – ivi, 
7 

1501) (particolari qui sotto) è t
le prime testimonianze di disegno 
di rilievo e documentazione di un 
edificio della nostra zona, peraltro 
con intento archeologico. 

 Pera l t ro ,  lo  sch izzo  è  
un’importante e precisa testimo-
nianza di come era la porta. 

Infatti, questa fu distrutta nel 
1557 ed oggi restano soltanto la 
base delle torri ed i pochi fram-
menti scultorei del Museo Cam-
pano; costituisce anche un prezio-
so testimone dell’evoluzione della 
concezione della rappresentazio-
ne grafica dell'architettura.

Il disegno applica sempre rigo-
rose regole formali e simboliche. 
Quando le sue regole non sono 
conosciute e padroneggiate con 
consapevole chiarezza il risultato 

ra 
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federiciana di Capua realizzato 
intorno al 1495 da Francesco di 

Giorgio Martini (Siena, 1439 – ivi, 
7 

1501) (particolari qui sotto) è t
le prime testimonianze di disegno 
di rilievo e documentazione di un 
edificio della nostra zona, peraltro 
con intento archeologico. 

 Pera l t ro ,  lo  sch izzo  è  
un’importante e precisa testimo-
nianza di come era la porta. 

Infatti, questa fu distrutta nel 
1557 ed oggi restano soltanto la 
base delle torri ed i pochi fram-
menti scultorei del Museo Cam-
pano; costituisce anche un prezio-
so testimone dell’evoluzione della 
concezione della rappresentazio-
ne grafica dell'architettura.

Il disegno applica sempre rigo-
rose regole formali e simboliche. 
Quando le sue regole non sono 
conosciute e padroneggiate con 
consapevole chiarezza il risultato 

ra 
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è di scadente qualità estetica e di 
scarsa o irrilevante funzione. 

Lo dimostra in modo eloquente 
l’elaborato di Fabio Vecchioni 
(uno storico, un letterato, non 
certo un tecnico del disegno) che 
riproduce, un secolo dopo la 
distruzione (1655), lo stato della 

8porta quando era ancora integra .
Interessantissima testimonianza 

(tra le più antiche) di analisi com-
positiva di un edificio del passato 

9è il disegno di Cesariano** .

Realizzato in pieno Rinasci-
mento esso testimonia un singola-
re interesse per l’architettura goti-
ca, allora  ritenuta barbara rispetto 
a quella dell’età classica antica. 

Oggetto dell’analisi è lo studio 
dei rapporti proporzionali tra le 
altezze e le larghezze delle cinque 
navate del Duomo di Milano, 
significativo esempio di tardogo-
tico internazionale.

A metà tra il disegno di rilievo e 
il disegno di ricostruzione (ideale) 

sono le rappresentazioni (d
de interesse documentario) che 
dimostrano l’attenzione degli 
architetti dalla metà del secolo 
XVI per il patrimonio architetto-
nico romano lungo l’Appia, 

10 superstite nel nostro territorio .
Ne sono chiari esempi le tavole 

raffiguranti due famosi mausolei 
funerari romani costruiti (I - II sec. 
d. C.) lungo l’Appia alle porte di 
Capua antica: la cosiddetta “Co-
nocchia” e le “Carceri Vecchie”. 

I disegni furono realizzati da 
Bramantino (Milano, 1465 – ivi, 

111530 , Giuliano da Sangallo il 
Giovane (Firenze, 1484 – Terni, 

12
1546) , Pirro Ligorio* (Napoli, 

13 1513 – Ferrara, 1583) (immagi-
ne sotto) e Giovan Battista Monta-
no (Milano, 1534 – Roma, 

141621) .
A titolo di esempio, si osservino 

prospettiva e pianta delle “Carceri 
vecchie” (nelle immagini qui a 
lato), ricostruite da Ligorio con 
qualche fantasia rispetto ai resti 
visibili allora e oggigiorno.

Per rendere più evidente gli ine-
vitabili compromessi convenzio-
nali legati alla rappresentazione 
architettonica e alla ricostruzione 
ideale dei monumenti, il visitatore 
può costantemente confrontare gli 

i gran- elaborati con le fotografie attuali 
degli edifici, disponibili sulle sche-
de mobili plastificate.

L’analisi compositiva dell’alzato del 
Duomo di Milano, da Cesariano.

La “porta di Capua” come appariva 
prima del 1557, da Vecchioni.

La rappresentazione prospettica e in 
pianta del mausoleo romano “Carceri 
vecchie”, da Ligorio.
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Nella gran parte dei casi, dise-
gnare significa trovare una solu-
zione efficiente ed efficace al pro-
blema di rappresentare in due 
dimensioni (sul foglio) oggetti a 
tre dimensioni. 

Le soluzioni tecniche escogitate 
nel corso della storia sono state 
molteplici. 

Questi disegni rinascimentali 
rendono possibile un utile con-
fronto stilistico tra le tecniche di 
rappresentazione dello spazio (so-
prattutto in tre dimensioni) rispet-
to al mutare del gusto, dal Rinasci-

15
mento al Barocco . 

In particolare, in questi elabora-
ti del ‘500 si coglie la nascita della 
rappresentazione mediante le pro-
iezioni ortogonali, ancor oggi uti-
lizzata nel disegno tecnico.

 Com’è noto agli addetti ai lavo-
ri, una rappresentazione es-
senziale (ma non esaustiva) di un 
oggetto architettonico è basata 
sulla pianta (una per ogni livello 
di calpestio), sui prospetti (visioni 
laterali e frontali delle facciate 
dell’edificio) e sulle sezioni (una 
o più, secondo la necessità).

Testimonianza nel nostro terri-
torio del segno grafico degli ela-
borati quando concepiti per uso 
pratico sono le due mappe di rilie-

Si chiama proiezione ortogo-
nale la tecnica di rappresenta-
zione grafica bidimensionale  di 
un oggetto tridimensionale che 
consiste nel disegnare come 
l’oggetto apparirebbe osservan-
dolo da un punto di vista molto 
lontano (“all’infinito”). 

Il punto di vista lontano garan-
tisce che i fasci di luce sarebbero 
paralleli; quindi, nella costru-
zione di una proiezione ortogo-
nale bisogna proiettare i punti 
essenziali dell’oggetto su piani 
ortogonali alla direzione del 
punto di vista. 

vo catastale del 1638* relative al 
territorio di Caserta e del limitrofo 

16
comune di Castel Morrone (CE) . 

Lo sconosciuto “tavolario” 
(cioè l’agrimensore / geometra 
dell’epoca nel Regno di Napoli) 
Scipione Paterno, napoletano, 
sembra non ritenere efficiente 
(per scopi legali) una rappresenta-
zione simbolica, tecnica. 

Per questo disegna edifici e ter-
ritorio quasi in modo pittorico e 
naif, anche se in un contesto 
metrico (la scala di rappresenta-
zione è riportata alla base del com-
passo di proporzione).

La ricostruzione dello studio 
del geometra** 

interrompe volutamen-
te la narrazione della storia del 
disegno data con le riproduzioni.

Come si è avuto modo di riscon-
trare in questi anni, lo “studio rico-
struito” costituisce il momento 
più forte del percorso allestito, 
capace di catturare l’attenzione 
anche dei visitatori più piccoli e 
distratti.

L’obiettivo è dare al visitatore 
l’occasione di toccare con mano 
gli strumenti ed i mezzi del dise-
gno tecnico così come era realiz-
zato prima della rivoluzione digi-
tale (primi anni 1990).

(foto alla pagina 
seguente) 

Lo spazio dello “studio” ripro-
duce, con oggetti originali 
dell’epoca, l’ambiente di lavoro 
di un disegnatore così come pote-

17va apparire negli anni 1960-70 .
Infatti, grazie al patrimonio gelo-

samente custodito negli anni 
dall’Istituto ed a quello ricevuto in 
dono (Scarnati, Di Lorenzo, Croc-
co, Desiderio, Comune), è possi-
bile fare un viaggio fra le tecniche 
e gli strumenti del tempo: tavoli da 
disegno, matite e gomme, rapido-
graf e pennini a china, fogli da 
disegno e lucidi, modelli, livelli 

Proiezioni ortogonali di una casa, da 
/http://lnx.sinapsi.org

Territorio di Castelmorrone, pianta 
del Tavolario Scipione Paterno,1638, 
Archivio di Stato di Caserta, Castel-
Morrone, Usi Civici, b. 84, fs 4.1.
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da cantiere ottico – meccanico 
(uno è posto in stazione sul suo 
treppiede) ed altri strumenti ed 
attrezzi di rilievo, macchine da 
scrivere e per il calcolo (il dise-
gnatore realizzava anche la conta-
bilità del cantiere, il computo 
metrico, la relazione tecnica etc.).

La tipologia degli oggetti e la 
descrizione della procedura (dise-
gno a matita su cartoncino, ripas-
so a inchiostro su carta lucida) 

Il breve itinerario nella memoria 
del disegno tecnico è stato voluta-
mente compattato in spazi propri 
della vita quotidiana, piuttosto 
che consoni alla fruizione musea-
le per ragioni suggestive. 

chiarisce la lentezza del processo 
di produzione del disegno. 

Come è stata esperienza vissuta 
da chiunque abbia disegnato (pro-
fessionalmente o solo per compi-
to scolastico), la musica è spesso 
la sola compagna delle lunghe ore 
di lavoro (diurno e notturno). 
Ecco perché è parte dell’alle-
stimeno un radiofonografo Gelo-
so G 16-20 (1969).

Due dei mobili/libreria, i libri di 
ingegneria e i bellissimi disegni 
incorniciati posti ad arredo delle 
pareti dello studio sono parte 
della collezione Scarnati. 

Gli oggetti appartennero al-
18

l’ing. Mario Scarnati  e sono stati 

donati nel 2011 dalla figlia Maria 
Rosaria, già docente del “Buonar-
roti” e “amica” del Museo.

na selezione 
delle 44 tavole**.

Furono realizzate durante il 
corso di studi universitari in inge-
gneria di M. Scarnati, tra  il 1924 e 
il 1929, e poco dopo. 

Altre tavole sono esposte nella 
sezione dei modelli e in quella di 
topografia; altre sono in deposito.

A tenere il filo rosso cronologi-
co del discorso nella storia del 
disegno contribuiscono le incisio-
ni dell’Anfiteatro Campano di 

19
Capua di Francesco de Grado  (at-
tivo negli anni iniziali del 1700), 
disposte come quadretti di arredo 
nello studio tecnico ricostruito. 

Le rappresentazioni costituisco-
no un preludio al segno grafico, 
tipico del neoclassicismo archeo-
logico di Piranesi.

In questi esempi, il rilievo della 
rovina archeologica esistente, la 
ricostruzione dei volumi originari 
e lo studio dei rapporti proporzio-
nali (della città) sono sviluppati 
distintamente, con consapevole 

20
padronanza delle tecniche .

Per testimoniare gusto grafico e 
tecniche di rappresentazione ora-
mai lontane nel tempo e scompar-
se è qui esposta u

Ancor più efficace testimonian-
za offrono i celebri schizzi di Van-
vitelli che rendono evidente 
l’accurata analisi delle scelte pro-
gettuali del grande architetto nel 
confronto con i disegni poi pub-
blicati nella Dichiarazione.

Punto rilevante della ricostru-
zione della storia del disegno sono 
le riproduzioni dei disegni della 
Reggia di Caserta*: si presenta-
no a confronto il progetto elabora-
to da Mario Gioffredo (Napoli, 
1718 – ivi, 1785), pressoché sco-

M. Scarnati,  Proporzioni degli ordi-
ni architettonici classici, 1924
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nosciuti ai più, e quello ben più 
famoso di Luigi Vanvitelli (Napo-

21 li, 1700 – Caserta, 1773) . 
In essi il segno grafico, le tecni-

che della rappresentazione e gli 
scopi dei disegni (in funzione pro-
gettuale) segnano la conquista di 
schemi divenuti standard negli ela-
borati tecnici (planimetrie in scala 
a diverse quote, prospetti, sezioni, 
assonometria). 

L’esposizione sintetica della sto-
ria del disegno architettonico si 
chiude con disegni di progetto di 

22
edifici casertani dell’Ottocento .

Il percorso termina con un pan-
nello e una postazione informatica 
che consentono al visitatore di 
avvicinarsi ai nuovi segni grafici 
progettuali tipici del disegno assi-
stito al calcolatore mediante sof-
tware dedicati, il più diffuso dei 

23 quali è il CAD .

Napoli, «Annali di architettura», n° 
20, Vicenza 2008, p. 13- 31.
6 cfr. il lemma a firma di M. 
D’Onofrio, Capua, porta di, in Fre-
dericiana, vol. I, Treccani, Roma, 
2005.
7 Gabinetto dei Disegni e delle Stam-
pe, Uffizi, Firenze, che ha gentilmen-
te concesso la riproduzione; cfr. G. 
Scaglia, La “porta delle torri” di 
Federico II a Capua in un disegno di 
Francesco di Giorgio Martini, «Na-
poli Nobilissima», XX (set.-dic 1981, 
fasc. V-VI), pp. 203-221; XXI, (mag.-
ago. 1982), fasc.III-IV, pp. 123-134.
8 F. Vecchioni, manoscritto del 1655, 
Roma, Deutsches Historisches Insti-
tut di Roma, ms. 46, riportato in 
D’Onofrio, cit.
9 C. Cesariano, Di Lucio Vitruvio Pol-
lione de architectura libri dece tra-
ducti de latino in vulgare affigurati: 
commentati et con mirando ordine 
insigniti..., Como, 1521. 
10 A. De Franciscis - R. Pane, Mauso-
lei romani in Campania, Napoli, 
1967.
11 Le rovine di Roma al principio del 
secolo 16. / studi del Bramantino 
(Bartolomeo Suardi) da un mano-
scritto dell’Ambrosiana di 80 tavole 
fotocromolitografate da A. Della Cro-
ce; con prefazione e note di G. Mon-
geri, Milano, 1875. Per la riproduzio-
ne delle immagini da questo volume e 
dei citati alle due note seguenti si rin-
grazia la Biblioteca Nazionale di 

1 L’allestimento è stato ideato e pro-
gettato da Luca Donadio (all’epoca 
studente del “Buonarroti”) e da chi 
scrive, e realizzato dagli autori con la 
collaborazione di altri studenti. Una 
prima descrizione della sezione è in 
P. Di Lorenzo - L. Donadio,  Storia 
del disegno, in DVD di documenta-
zione del progetto "Scientia Magi-
stra Vitae", Melagrana, San Felice a 
Cancello, 2011, pp. 67 - 74.
2 L’allestimento del percorso 
mediante la riproduzione in copia di 
elaborati antichi di disegno (alcuni 
molto noti e studiati, altri inediti) è 
stato possibile grazie alla disponibi-
lità di numerosi Enti ed Istituzioni 
culturali, di cui nelle note seguenti è 
la citazione analitica.
3 Non mancano testimonianze di dise-
gno tecnico (cioè di rappresentazio-
ne simbolica e schematica) dell’età 
romana. Si pensi alla celebre forma 
urbis severiana, la grande tavola mar-
morea (in origine  nel tempio della 
Pace in Roma), oggi in frammenti 
che riproduceva la planimetria di 
Roma (203 - 211 d. C. circa).
4 Si ringrazia per la concessione della 
riproduzione l’Archivio Storico del 
Monte dei Paschi di Siena, fotografia 
di Sensini, Siena. Cfr. M. Borgheri-
ni, Disegno e progetto nel cantiere 
medievale. Esempi toscani del 14mo 
secolo, Venezia, 2001.
5 cfr. C. L. Frommel, Alberti e la 
porta trionfale di Castel Nuovo a 

Napoli “Vittorio Emanuele III”.
12 G. da Sangallo, Tavole, Torino, 
1910, 2 voll., che riproducono dise-
gni forse realizzati  nel 1465.
13 P. Ligorio, Libro XLVIII di Pyrrho 
Ligorio nel quale si tratta de’ diversi 
costumi delle genti usati in sepellire i 
morti, Napoli, Biblioteca Nazionale, 
Ms. XIII. B10, 1540 circa, in cui è 
anche un curioso disegno, incentro 
tra il rilievo e la ricostruzione in pro-
spettiva, della “Conocchia, l’altro 
celebre mausoleo romano di Capua 
antica sull’Appia .
14 G. B. Montano, Libro primo. Sciel-
ta di varii tempietti antichi. Con le 
piante et alzatte, desegnati in pro-
spettiva,  Roma, 1638, per la conces-
sione della riproduzione del quale si 
ringrazia la Biblioteca dell’Accade-
mia di Belle Arti di Venezia.
15 M. Furnari, Atlante del Rinasci-
mento. Il disegno dell’architettura da 
Brunelleschi a Palladio, Napoli, 
1993.
16 Borghi della città di Caserta (Tredi-
ci, Falciano, S. Benedetto) col trac-
ciato delle strade per Maddaloni e 
Capua, 1638, Archivio di Stato di 
Caserta (nel seguito indicato come 
ASCE), Castelmorrone, Usi Civici, 
b. 84 fasc 4.2; Pianta del Tavolario 
Scipione Paterno,1638, ASCE, 
CastelMorrone, Usi Civici, b. 84, fs 
4.1. Si ringrazia l’ASCE per la con-
cessione.
17  Come ausilio alla visita, per non 
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nosciuti ai più, e quello ben più 
famoso di Luigi Vanvitelli (Napo-

21 li, 1700 – Caserta, 1773) . 
In essi il segno grafico, le tecni-

che della rappresentazione e gli 
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22
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23 quali è il CAD .

Napoli, «Annali di architettura», n° 
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dericiana, vol. I, Treccani, Roma, 
2005.
7 Gabinetto dei Disegni e delle Stam-
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“disturbare” e vanificare l’esito evo-
cativo dell’allestimento con frequenti 
cartelli illustrativi sono stati aggiunti 
due pannelli murali esplicativi sulla 
storia dei supporti grafici e degli stru-
menti di disegno. Le informazioni 
sono disponibili anche su più schede 
mobili plastificate.
18 Mario Scarnati L'ingegnere Mario 
Scarnati (Spezzano della Sila (CS), 
1903 – Caserta, 2010), dopo gli studi 
al Liceo Classico “B. Telesio” di 
Cosenza, a 24 anni conseguì, presso il 
Politecnico di Napoli, la laurea in 
ingegneria civile e, poi, l'abilitazione 
al Politecnico di Milano. Giovanissi-
mo si trasferì a Capua, come tenente 
di complemento per lavorare con fun-
zioni direttive al Pirotecnico 
dell’Esercito Italiano, fino al 1946. 
Dopo il congedo iniziò la libera pro-
fessione come progettista di opere 
pubbliche (scuole, macello, rete idri-
ca e fognaria di Caiazzo, di cui stese 
anche il “Programma di fabbricazio-
ne”) e private (edifici per civile abita-

zione in Caserta, Spezzano della Sila, 
Cosenza) e come direttore e collau-
datore di opere per conto del Ministe-
ro dei Lavori Pubblici.
19 Le incisioni sono in A. S. Mazo-
chii, In mutilum Campani amphithe-
atri ....., Napoli, 1727, riprodotto su 
cortesia della Biblioteca Comunale 
“G. Tescione” di Caserta.
20 M. Piscitelli, Il disegno dell’archi-
tettura. Tecniche della rappresenta-
zione, Napoli, 2008.
21 C. Marinelli, Verso la Reggia, in 
Caserta e la sua reggia. Il Museo 
dell’opera e del territorio, Napoli, 
1985.
22 ASCE, Pianta dei signori Rossi e 
Spirito in via s. Elena a Caserta, 
1815, perizie, 1430; ASCE, Pianta 
della chiesetta dell’Immacolata Con-
cezione in via San Carlo, 1888, peri-
zie, atti diversi 855.
23 Il calcolatore e il software docu-
mentano lo stato dell’arte al 1998. 
Sono stati donati da V. Comune, nel 
2010.
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La sezione di Topografia

19

Conserva gli oggetti più antichi 
e, sicuramente, più importanti del 
Museo: raccoglie strumenti topo-
grafici, macchine per il calcolo 
numerico e modelli didattico – 
scientifici per la topografia che è 
la disciplina caratterizzante la pro-

1fessione del geometra .

La topografia è la parte della 
scienza che studia gli strumenti 
di misura ed i metodi utili a 
trovare la forma e le dimensioni 
di una zona limitata della 
superficie terrestre nel raggio 
massimo di 25 kilometri dal 
punto di osservazione. 



Ttopografia

Il teodolite fu pagato in anticipo 
dall'Istituto Agrario ben 1000 lire 
dell’epoca; ma fu concluso con 
molto ritardo rispetto ai tempi sta-
biliti dal contratto e la sua ritarda-
ta consegna fu la causa per una 
lunga vertenza con l’Istituto. 

Nonostante questo incidente, i 

Gli strumenti di 
questa sezione e dell’intero 
Museo sono legati al nome di Giu-
seppe Spano e di suo figlio Gae-
tano. 

più importanti 

102

Giuseppe Spano (Napoli, 
2

1806 – ivi, 1873) , attivo in 
proprio dal 1827 e dal 1836 
come macchinista del Real 
Officio Topografico del Regno 
di Napoli, fu un noto artigiano 
specializzato nella costruzione 
di strumenti scientifici (specie 
per la topografia) e anche 
inventore di numerosi brevetti. 

Fu uno spirito irrequieto ed 
indipendente: presente sulle 
barricate repubblicane della 
rivoluzione del 1848, incarcera-
to fino al 1850 (con la  possibilità 
di continuare  a svolgere il suo 
lavoro in carcere), fu sorvegliato 
speciale fino al 1856. 

Forse al suo carattere un po’ 
contestatore e rivoluzionario può 
attribuirsi la complicata vicenda 
della commissione (1867) e della 
realizzazione del grande teodoli-
te** (foto pagina a lato).

E' firmato e datato “Giuseppe 
Spano e figlio, Napoli, 1869”. 

Il teodolite (anche detto 
universale geodetico) è lo 
strumento per la misurazione di 
precisione delle proiezioni 
orizzontali e verticali degli 
angoli, grazie all’ausilio di uno 
o più cannocchiali e da cerchi 
verticali ed orizzontali. 

Il teodolite altazimutale fu in-
ventato indipendentemente da 
Martin Waldssemuller (1512) e 
da Leonard Digges (1517), che 
disposero un arco graduato 
verticale ortogonalmente al 
cerchio graduato orizzontale. 

Nel 1725, Jonathan Sisson 
sostituì i traguardi semplici con 
un telescopio; Jesse Ramsden 
(1780) perfezionò la divisione 
dei cerchi. Dopo il 1840 la 
graduazione verticale fu ripor-
tata sull’intero cerchio, realiz-
zando la disposizione “unive-
rsale”.
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rapporti tra l’Istituto Agrario e la 
ditta Spano proseguirono anche se 
l’unico altro documento ritrovato 
è la fattura di un planimetro non 
sopravvissuto e non presente nelle 
collezioni del Museo. 

Tra i lavori di Spano quello che 
ebbe grandi riconoscimenti nel 

mondo scientifico fu la copia della 
tesa di Ertel (realizzata nel 1865 
su incarico della Commissione 
Internazionale per la misura dei 
gradi in Europa) usata ancora nel 
1895 per la misura dell’ultima 
base della triangolazione del 
Regno d’Italia, a Piombino. 

Teodolite di Giuseppe Spano e figlio, Napoli, 1868. E' privo del cannocchiale 
principale, posto lateralmente all'alidada, dalla parte opposta al cerchio verticale
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Sono di due differenti tipologie: 
uno reca il cannocchiale in asse 
col centro dello strumento, l’altro 
lo posiziona asimmetrico rispetto 
al centro.

Sono strumenti completamente 
in ottone, molto solidi e robusti, 
databili alla metà del XIX secolo, 
per comparazione stilistica e tec-
nica con strumenti coevi. Infatti, 
uno strumento Brunner simile ai 

6 nostri fu usato nel 1860 per le 
misure topografiche di precisione 
(triangolazione) a Lyon (France). 

Teodoliti Brunner, Paris, 1860-70: 
modello n° 32 (in alto), n° 2 (in 
basso)

7 
Johann Josef Brunner (Bal-
sthal, Switzerland, 1804 - Paris, 
1862), inizialmente attivo come 
fabbro, a 22 anni si trasferì a 
Wien per studiare al Politecnico 
con Starke e poi nel 1828 a Paris 
per lavorare con i costruttori Hut-
zinger e Chevalier. 

Negli anni ’30 aprì una propria 
officina, specializzatasi nella 
costruzione di strumenti geode-
tici ed astronomici e di micro-
scopi, noti per l’alta qualità e la 
precisione, partecipando anche 
alle Esposizioni Universali. 

Col nome “Brunner frères” 
l’attività continuò fino al 1895.

La tesa campione** o campio-
ne del metro, (foto sopra) realiz-
zata nel 1869 dagli Spano, serve a 
fissare la lunghezza esatta di un 
metro lineare. 

Lo strumento, oggi a prima vista 
di incomprensibile utilità, svolse 
in passato un ruolo cruciale. Infat-
ti, il sistema metrico decimale (de-
finito nel 1799 in Francia ed entra-
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to in vigore nel 1800 sotto il con-
3 solato di Napoleone ), fu adottato 

nel Regno di Sardegna (per primo 
4 tra gli Stati italiani) nel 1844  e 

nei territori del Meridione solo 
5 

dopo l'Unità d’Italia nel 1861 .
Ad oggi non è possibile rico-

struire le vicende di acquisto dei 
due teodoliti Brunner** posse-
duti dal Museo “Michelangelo”.

Topografia

Firma di Giuseppe Spano e del figlio Gaetano, Napoli, 1868, ASCE, Amm. Prov. 
b.234 fasc 2285 (sopra); tesa campione di Giuseppe Spano e figlio, 1869 (sotto) 
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Firma di Giuseppe Spano e del figlio Gaetano, Napoli, 1868, ASCE, Amm. Prov. 
b.234 fasc 2285 (sopra); tesa campione di Giuseppe Spano e figlio, 1869 (sotto) 



La "Officine Galileo" è stata tra le più importanti e longeve ditte italiane 
di strumenti scientifici e didattici (la produzione terminò negli anni 1980). 

Le origini dell’attività risalgono al 1831 quando Giovan Battista Amici 
fondò un’officina meccanica, collegata alla Specola di Firenze, in cui 
chiamò a lavorare ottici e meccanici di prestigio, già attivi a Modena. 
Giovan Battista Donati continuò l'attività di Amici fondando la Società 
Tecnomatica Italiana (1862) poi “Officina Galileo” (dal 1864). 

Dal 1881, la produzione prevalentemente civile (strumenti ottici e 
meccanici, telegrafia, orologeria, apparati elettrici) fu affiancata da 
sempre più consistenti commesse per usi militari. Dal 1907, sotto la guida 
dell’ing. Giulio Martinez, che restò protagonista nella “Galileo” fino alla 
morte (1950), la Galileo iniziò la produzione di strumenti didattici. 

Con alti e bassi finanziari tra le due guerre mondiali (e la forzata 
riconversione produttiva a fini bellici) la “Galileo” acquisì tra le altre la 
Koristra di Milano (1929), la Società Officine di Battaglia di Padova 
(1934), l’Ente Italiano Rilievi Aerofotogrammetrici di E. Santoni (1936). 

Il travaglio economico degli anni 1970 portò alla cessione di molti rami 
della società ed alla frammentazione della produzione già da tempo non 
più concentrata sulla topografia. Attualmente, una delle società eredi del 
marchio, con sede a Campi Bisenzio (FI), produce e distribuisce 
apparecchiature per vuoto, per l’ottica e l’optoelettronica.

E' esposta anche un'altra diottra 
per tavoletta pretoriana fabbri-
cata dalle “Officine Galileo” (Fi-
renze, 1900-1924), unica supersti-
te dello strumento che prevedeva 
una bussola e un piano ligneo ret-
tangolare di appoggio (per le ope-
razioni di disegno) sostenuto da 
un treppiede.
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Diottra della tavoletta pretoriana, Officine Galileo, 1900-1924

107

Topografia

Di Giuseppe Spano il Museo 
espone un grafometro, uno squa-
dro (vedi oltre) e due parti super-
stiti (bussola e diottra) di una tavo-
letta pretoriana, datata al 1868.

La tavoletta pretoriana servi-
va per ottenere una rappresenta-
zione diretta del terreno conte-
stualmente alle operazioni di rile-
vo: le misure degli angoli e delle 
distanze erano immediatamente 
riportate sulla carta, in opportu-
na scala.

Originata dall’astrolabio, 
prese il nome dal matematico e 
astronomo tedesco Praetorius 
(Johannes Richter) che la rea-
lizzò nel 1578; la diottra a can-
nocchiale e la bussola furono 
introdotte solo nel XVIII secolo. 

Bussola (in alto) e particolare della 
diottra (in basso) di una tavoletta  
pretoriana di Spano, Napoli, 1868
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La tavoletta Monticolo (Offici-
ne Galileo, Firenze, 1960-62) è  
esposta nell’armadio sulla parete 
immediatamente prossima alla 
vetrina dei teodoliti. 

Per le funzioni, è simile alla tavo-
letta pretoriana, di maggiore 
maneggevolezza, di facile tra-
sporto ma di minore precisione. 

E’ formata da un distanziometro 
a prismi (per la misura indiretta 
delle distanze), un eclimetro a pen-
dolo (misura delle pendenze), una 
mira a fessura (misura delle dire-
zioni) e una livella sferica. 

8
Fu inventata prima del 1902  da 

Attilio Monticolo (nato ad Agordo 
nel 1865 ed attivo come ingegnere 

9
minerario) . 

Il tacheometro “cleps” model-
lo piccolo** fu realizzato dalla 
Salmoiraghi probabilmente negli 
ultimi due decenni del XIX seco-
lo. La soluzione "cleps" (già intro-
dotta nel 1854) fu perfezionata nel 

10
1869  da Ignazio Porro. 

L’innovazione rivoluzionò teo-
doliti e tacheometri, introducendo 
uno schema strutturale e costrutti-
vo rimasto sostanzialmente immu-
tati sino agli anni 1980, quando gli 
strumenti ottico-meccanici inizia-
rono ad essere soppiantati da quel-
li elettronici (a laser).

Il tacheometro, detto anche 
“universale topografico”, è lo 
strumento utile a rilevare le coor-
dinate di punti nello spazio con 
maggiore rapidità ma con mino-
re precisione rispetto al teodoli-
te soprattutto nella misura degli 
angoli orizzontali e verticali. 

Il cannocchiale di cui è dotato 
è costruito in modo da effettuare 
misure indirette di distanze 
mediante la lettura alla stadia 
dei valori in corrispondenza dei 
fili del reticolo visibile nell'ocu-
lare (questa innovazione fu in-

11trodotta da W. Green nel 1778) .

Tacheometro 
clep, 

Salmoiraghi, 
1880 - 1900
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Infatti, con l’invenzione del 
modello cleps (in greco cleps 
significa nascondere), i cerchi gra-
duati orizzontali e verticali, prima 
realizzati in metallo e direttamen-
te visibili perché esterni, furono 
realizzati in cristallo, “nascosti” e 
protetti nel corpo dello strumento 

(Paolo) Ignazio (Pietro) Porro 
(Pinerolo, 1801 – Milano, 1875). 
Ufficiale del Genio nell’esercito 
piemontese fino al 1842, si oc-
cupò di importanti rilievi topo-
grafici; svolse in seguito, prima a 
Torino poi a Paris, un’intensa at-
tività di costruttore di strumenti 
di misura; tornato in Italia nel 
1861, insegnò celerimensura a 
Firenze, poi a Milano, dove 
fondò (1865) la Società Filo-
tecnica. 

Tra i molti dispositivi ottici e 
topografici da lui ideati e costrui-
ti, sono il tacheometro (già idea-

12
to intorno al 1823  con le prime 
lezioni di celerimensura), il can-
nocchiale distanziometrico anal-
lattico (1850), il dispositivo in-
vertitore a prismi per il raddriz-
zamento delle immagini nel can-
nocchiale astro-nomico, il cleps, 
la “macchina a dividere” circo-
lare per incidere graduazioni su 
cerchi per strumenti.

La Salmoiraghi nacque per 
volontà di Porro. Dopo gli studi 
di ottica a Paris, già noto per le 
numerose innovazioni introdotte 
negli strumenti per l’astronomia 
(sistema anallatico), nella foto-

grafia (mirino a specchi) e nella 
topografia (i cerchi nascosti), 
egli si trasferì a Milano, per inse-
gnare nel Politecnico. 

Nel 1864 fondò la “Società 
Filotecnica” per la costruzione di 
attrezzature scientifiche ma, nel 
1871, l’ingegnere Angelo Sal-
moiraghi (1848 – 1939), giovane 
allievo di Porro al Politecnico, 
già fondatore nel 1873 della “Sal-
moiraghi – Rizzi e C.” (sciolta 
nel 1877), divenne socio della 
Filotecnica; alla morte di Porro, 
acquistò la manifattura, modifi-
candone il nome in “Filotecnica 
Salmoiraghi”. 

La Salmoiraghi esiste ancora 
oggi, ma dalla metà degli anni 
‘70 del ‘900 ha cessato la produ-
zione di strumenti topografici, 
mantenendo solo la rete di distri-
buzione commerciale.
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così da guadagnare in precisione, 
nella qualità e nella quantità delle 
suddivisioni graduate e in conser-
vazione delle stesse. 

Vasta è la rassegna di tacheome-
tri  esposti nel Museo. 

Oltre al “cleps”, i tacheometri 
più antichi del Museo sono il 
tacheometro “Soldati” (forse Sal-
moiraghi, 1900-1930), esposto in 
basso nella vetrina degli squadri e 
dei livelli, e il tacheometro (Sal-
moiraghi, 1900 - 1940).

Alcuni strumenti (i più recenti e 
semplici) sono posti in stazione 
per consentire ai visitatori di sod-

disfare la curiosità guardando 
nell’oculare del cannocchiale del-
lo strumento.  

Si scopre, così, che i cannoc-
chiali della topografia sono del 
tipo cosiddetto “astronomico” 
cioè offrono l’immagine ingran-
dita ma capovolta dell’oggetto 
mirato. Ciò perché i cannocchiali 
astronomici hanno un sistema otti-
co più semplice rispetto ai can-
nocchiali terrestri (che restitui-
scono una immagine diritta): ciò 
consente di ridurre le aberrazioni 
cromatiche della visione.

Uno dei compiti propri del-

Tacheometro “Soldati”
Salmoiraghi (attr.)
1900 -1930

Tacheometro, Salmoiraghi
1900 - 1940
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l’agrimensore antico (oggi del 
moderno geometra) è la materia-
lizzazione sul terreno di forme 
geometriche per scopi di misura, 
di divisione (anche ereditaria) dei 
terreni etc. Ciò era possibile 
mediante l’uso dello squadro.

 Nel Museo sono rappresentate 
tutte le molteplici tipologie adot-
tate per gli squadri: cilindrico, a 
prisma, sferico, con e senza bus-
sola, con e senza graduazione. 

Forse lo strumento più antico 
del Museo (probabilmente risa-
lente agli anni 1840-1850) è 
l’esemplare di squadro cilindri-
co* (non firmato) di evidenti linee 
neoclassicheggianti.

Un altro modello di squadro è a 
geometria ottagonale (anonimo, 
1900-1925). 

Uno strumento con le stesse fun-
zioni dello squadro graduato  

Lo squadro è l’attrezzo indi-
spensabile per materializzare di-
rezioni ortogonali tra loro e per 
realizzare semplici rilievi ed ope-
razioni agrimensorie.

Strumento dalla struttura es-
senziale ma preciso, è il discen-
dente diretto della groma latina 
(vedi p. 42).

Consente anche di individuare 
la distribuzione planimetrica di 
punti del terreno utilizzando alli-
neamenti ortogonali e a 45°. 

Lo squadro era un complemen-
to indispensabile della catena da 
agrimensore (vedi p. 124).

Era sorretto mediante un 
bastone ligneo. 

Squadro cilindrico
1840 - 1850

Squadro ottagonale
1900 - 1925
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misura di angoli orizzontali) ma 
di maggiore utilità in caso di terre-
ni in pendenza è il grafometro ** 
(firmato Giuseppe Spano e figlio, 
Napoli, forse 1865-1870).

La forma è completamente 
diversa dallo squadro: ha due diot-
tre a traguardi reciproci, mobili 
rispetto al settore graduato, fisso. 

I livelli sono strumenti dedicati 
a misurare la differenza (relativa) 
di quota tra due punti della super-
ficie terrestre. Gli esemplari espo-

sti sono antichi e di ogni tipologia.
Il livello ad acqua** (immagi-

ne alla pagina a fianco) fu realiz-
zato da Gaetano Spano verso il 
1880; conserva un cartiglio all’in-
terno della custodia con i ricono-
scimenti nazionali attribuiti alla 
prestigiosa ditta napoletana. 

Il livello ad acqua sfrutta il prin-
cipio dei vasi comunicanti e l’as-
sioma geometrico secondo il 
quale per due punti passa una ed 
una sola retta. Nel livello ad acqua 
la linea di mira è materializzata 
dalla linea di collimazione realiz-
zata dal pelo libero dell'acqua pre-
sente nelle due boccole di vetro 
collegate al tubo cavo metallico. 
Lo strumento era sostenuto da un  
treppiede, non conservato.

 La tipologia dello strumento, 
nota sin dall’età romana, è docu-
mentata in uso da Luigi Vanvitelli 
per le misurazioni dell’Acque-
dotto Carolino, come attesa la 
Dichiarazione dei disegni del 
Real Palazzo di Caserta (1756). 

La raffigurazione, pubblicata 
prima che l’opera fosse completa-
ta (nel 1769), fu concepita per ren-
dere con precisione l’idea, già per-
fettamente compiuta in Vanvitelli, 
della necessità del rilievo topo-
grafico per realizzare la progetta-

27

Livello ad acqua con custodia, Gaetano Spano Napoli, circa 1880

Vanvitelli e collaboratori usano un  livello ad acqua per il rilievo del tracciato 
dell'Acquedotto Carolino, il cui ponte principale, diacronicamente, appare già 
completato sullo sfondo (dalla Dichiarazione dei disegni,..., Napoli, 1756)

Giuseppe 
Spano e figlio
 Napoli
1865-1870
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zione e la realizzazione di 
un’opera territoriale come il gran-
de ponte a tre livelli dell’Acque-
dotto Carolino, emulo dei celebri 
ponti ad archi di età romana. 

L’immagine chiarisce bene 
anche il metodo di misura utiliz-
zata (“livellazione dal mezzo”): 
con lo strumento in stazione su un 
treppiede, un assistente mantiene 

un bastone graduato alla cui som-
mità è la mira, scorrevole; un'altro 
assistente ha appena spostato 
l'altra asta di mira mentre il misu-
ratore completa la misura.

 Il Museo presenta diverse tipo-
logie di livelli (a cannocchiale) 
usate nell'Ottocento: “Lenoir”, 
“Chezy”, Gravat". Divennero tut-
te obsolete con l’innovazione del 

Livello Chezy
La Filotecnica / Salamoiraghi

1900-1924 

Livello Gravat
La Filotecnica (attribuito)
1900 circa 
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cannocchiale centralmente anal-
lattico introdotta da Porro. 

Il livello Chezy* è siglato da 
“La Filotecnica / ing. A. Salmoira-
ghi” (primo quarto XX sec.); è pur-
troppo mutilo perché manca il can-
nocchiale (foto pagina a lato).

Il modello più singolare è il Gra-
vatt* (attribuito a “La Filotecni-
ca”, 1900 circa) che prende il 
nome dal suo inventore. E' caratte-
rizzato dall’originale basamento a 
quattro viti di elevazione, strano 
perché di solito i basamenti hanno 
sole tre viti di elevazione. 

Infatti, come noto sin dalla geo-
metria euclidea (III a. C.) per tre 
punti passa uno ed un solo piano.

In topografia, la “messa in sta-
zione” consiste nel rendere verti-
cale l'asse principale dello stru-
mento, asse che per costruzione è 
perpendicolare al basamento.

 Quindi, per rendere perpendi-
colare l'asse principale è necessa-
rio rendere orizzontale il basa-
mento sorretto dalle viti. 

Pertanto, è sufficiente (ed 
anche più efficiente) rendere oriz-
zontale un piano mediante tre 
sole viti piuttosto che quattro, 
come nel livello “Gravat”. 

Variante specializzata dei livel-
li sono i clisimetri, strumenti tara-
ti in modo da restituire diretta-
mente le pendenze del terreno. 
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Nel Museo sono esposti due 
esemplari di clisimetri della “ing. 
A. Salmoiraghi Milano”, databili 
all’inizio Novecento.

Appena al di sotto dei clisimetri 
è esposta una bussola topografi-
ca* (ultimo quarto sec. XIX), stru-
mento che misura gli angoli di 

117

declinazione magnetica (rispetto 
al Nord magnetico) e quindi utile a 
stabilire l'orientamento azimutale 
assoluto. 

Grazie alla presenza del cerchio 
zenitale, questa bussola è topogra-

fica perché funge anche da gonio-
metro per gli angoli verticali.

La sezione di topografia è anche 
occasione per conservare la memo-
ria di procedure e conoscenze.

Infatti, la topografia è basata sul 

L’invenzione della bussola, tradizionalmente attribuita all’amalfitano 
Melchiorre Gioia (sec. XII), è più correttamente da riferirsi alla civiltà 
islamica (sec. XI) che, forse, ne conobbe l’uso dai Cinesi. 

La modifica a fini topografici fu opera di Nicola Tartaglia (1520-1560) 
che introdusse l’alidada ed una traversa, per misurare gli angoli. 

Maissat (1817) propose il modello che prevede l’inserimento dello 
strumento in una scatola quadrata in legno contenente anche le livelle.

Clisigonimetro a traguardi
Ing. A. Salmoiraghi & C

primi 1900

Bussola topografica
1875 - 1899
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rilevo strumentale del territorio e 
sul calcolo effettuato sulle misure 
per ottenere le coordinate dei 
punti da riportare sul foglio.

Quindi, la matematica è stata 
indispensabile al calcolo topogra-
fico fino all'introduzione delle tec-
nologie digitali (primi anni 1980). 

Servivano geometria euclidea, 
algebra, trigonometria e logarit-
mi, quest'ultimi applicati median-
te l'ausilio di tavole di calcolo e, 
talvolta, di macchine di calcolo.
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Alcune di queste, ingegnose e 
semplici, furono impiegate in 
topografia e in ogni altro ramo 
della scienza, pura ed applicata, 
fino all'introduzione diffusa dei 
calcolatori elettronici digitali.

Il circolo logaritmico (Officina 
13

Filotecnica, 1875-1899) , nella 
vetrina dei teodoliti (foto a lato),  
serve ad eseguire il prodotto di 
due numeri a e b grazie alla nota 
proprietà dei logaritmi: il logarit-
mo del prodotto di due numeri è 

pari alla somma dei logaritmi dei 
numeri. Con operazioni simili, si 
possono calcolare anche divisioni 

14e proporzioni . 
Lo strumento è costituito da due 

Il logaritmo è una funzione 
matematica introdotta indipen-
dentemente da John Neper nel 
1614 (con modifiche di Briggs 
nel 1620) e da Jobst Burgi 
(1620). Fu utile a semplificare il 
calcolo nella trigonometria. 

Nel 1628 Briggs e Wlacq 
realizzarono tavole di logaritmi 
decimali per facilitare le 
operazioni di calcolo. 

Le tavole trigonometriche e 
logaritmiche sono state alla base 
del calcolo astronomico, geo-
detico e topografico per secoli, 
fino all’invenzione dei calcola-
tori elettronici ed, in particolare, 
delle calcolatrici scientifiche 
tascabili (anni 1980). 

Il termine trigonometria, vo-
ce dotta, dal latino scientifico, fu 
coniato dal matematico B. Pi-
tiscus nel 1595. E' composto dal 
greco “trigvnon” (triangolo) e 
da un derivato di “metron” (mi-
sura).

Indica la parte della geometria 
che, servendosi delle relazioni 
tra i lati e gli angoli, si propone di 
calcolare i valori di tutti gli ele-
menti di un triangolo quando ne 
siano noti tre, di cui almeno un 
lato. 

Si distingue in trigonometria 
piana e solida. Sconosciuta ai 
matematici classici, è la più 
pregevole invenzione della ma-
tematica araba (sec. X).

anelli di rame argentato graduati, 
concentrici e scorrevoli. La custo-
dia (degna di un collier di diaman-
ti!) è una preziosa testimonianza 
del gusto estetico dell’epoca. 

Circolo logaritmico (Officina Filotecnica, 1875 - 1899)
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 Straordinario cimelio di arche-
ologia industriale e di design ita-
liano (dell’Italia oramai al termi-
ne dell’entusiasmante processo 
storico e civile noto come “boom 
economico”) è il Calcolatore Pro-
gramma 101** della Olivetti, 
acquistato nel 1966.

Fu il primo modello di calcola-
tore elettronico da tavolo. Presen-
tato in prima mondiale al conve-
gno del BEMA (Businnes Equip-
ment Manifactures, New York, 
1965),  fu prodotto industrial-
mente (circa 40.000 esemplari, 
venduti a circa 6.000.000 di lire 
l’uno). 

Fu un clamoroso successo del-
l’industria italiana perché intera-
mente progettato e prodotto in Ita-
lia dal gruppo di ricerca dell’ing. 
P. G. Perotto (design dell'arch. M. 
Bellini) nei laboratori Olivetti di 
Pregnana, Ivrea (la scheda 
sull'Olivetti è a p. 53).

 Il Programma 101 è l’antenato 
diretto dei nostri personal compu-
ter, anche se la consolle anteriore 
ha solo una piccola tastiera (dai 
comandi oscuri e limitatissimi, 
che non ricorda affatto le moderne 
tastiere alfanumeriche), e manca 
di monitor, mouse e CD-rom; 
l’unico dispositivo di uscita (out-

put) è la piccola stampante a 
16

nastro . 
Input ed output sono affidati a 

schede magnetiche che trasferi-
scono istruzioni, dati e procedure 
di controllo con una filosofia di 
programmazione e di gestione dei 
dati simile a quella del linguaggio 
Assembler.

Diversi e di dimensione e preci-
sione variabile sono i regoli cal-
colatori*, elementi distintivi del 
geometra e dell’ingegnere fino 
alla fine degli anni 1970, prima 
dell’avvento delle calcolatrici elet-
troniche tascabili (vedi descrizio-
ne a pag. 52).

Un’altra macchina di calcolo, 
oggi del tutto oscura nell’uso e 
nella filosofia, è il planimetro. E' 
destinato alla misurazione delle 
aree sulle restituzioni grafiche (di-
segni) di rilievo o di progetto; 
forse fu inventato da J.M. Herman 
nel 1814 e costruito nel 1817 (nel 
modello ortogonale). 

Il planimetro polare, più preci-
so ed affidabile del modello prece-
dente, fu inventato nel 1854 dal 
tedesco Amsler anche se la confi-
gurazione più diffusa fu quella per-
fezionata da Miller e Starke.

L'esemplare esposto (armadio 
di fronte alla vetrina dei teodoliti) 
fu costruito dalla Filotecnica (Mi-
lano prima del 1955. 

Il planimetro a rullo* (nella 
vetrina dei teodoliti) fu inventato 
dal costruttore svizzero Coradi nel 
1881; l’esemplare del Museo fu 
realizzato proprio dall’in-ventore 
(fine del XIX - inizi del XX seco-

15lo) . 
Il planimetro a rullo serve per 

misurare le aree delle superfici 
aventi forma molto allungata, 
quali quelle dei rilievi e dei pro-
getti di strade, canali, etc.

Nell'angolo a destra di fronte 
all'ingresso una coppia di stru-
menti documenta le tecniche di 
fotogrammetria terrestre ed aerea. 

Planimetro a rullo
Coradi
fine XIX secolo

Programma 101 (Olivetti, 1965)



120

TopografiaTopografia

 Straordinario cimelio di arche-
ologia industriale e di design ita-
liano (dell’Italia oramai al termi-
ne dell’entusiasmante processo 
storico e civile noto come “boom 
economico”) è il Calcolatore Pro-
gramma 101** della Olivetti, 
acquistato nel 1966.

Fu il primo modello di calcola-
tore elettronico da tavolo. Presen-
tato in prima mondiale al conve-
gno del BEMA (Businnes Equip-
ment Manifactures, New York, 
1965),  fu prodotto industrial-
mente (circa 40.000 esemplari, 
venduti a circa 6.000.000 di lire 
l’uno). 

Fu un clamoroso successo del-
l’industria italiana perché intera-
mente progettato e prodotto in Ita-
lia dal gruppo di ricerca dell’ing. 
P. G. Perotto (design dell'arch. M. 
Bellini) nei laboratori Olivetti di 
Pregnana, Ivrea (la scheda 
sull'Olivetti è a p. 53).

 Il Programma 101 è l’antenato 
diretto dei nostri personal compu-
ter, anche se la consolle anteriore 
ha solo una piccola tastiera (dai 
comandi oscuri e limitatissimi, 
che non ricorda affatto le moderne 
tastiere alfanumeriche), e manca 
di monitor, mouse e CD-rom; 
l’unico dispositivo di uscita (out-

put) è la piccola stampante a 
16

nastro . 
Input ed output sono affidati a 

schede magnetiche che trasferi-
scono istruzioni, dati e procedure 
di controllo con una filosofia di 
programmazione e di gestione dei 
dati simile a quella del linguaggio 
Assembler.

Diversi e di dimensione e preci-
sione variabile sono i regoli cal-
colatori*, elementi distintivi del 
geometra e dell’ingegnere fino 
alla fine degli anni 1970, prima 
dell’avvento delle calcolatrici elet-
troniche tascabili (vedi descrizio-
ne a pag. 52).

Un’altra macchina di calcolo, 
oggi del tutto oscura nell’uso e 
nella filosofia, è il planimetro. E' 
destinato alla misurazione delle 
aree sulle restituzioni grafiche (di-
segni) di rilievo o di progetto; 
forse fu inventato da J.M. Herman 
nel 1814 e costruito nel 1817 (nel 
modello ortogonale). 

Il planimetro polare, più preci-
so ed affidabile del modello prece-
dente, fu inventato nel 1854 dal 
tedesco Amsler anche se la confi-
gurazione più diffusa fu quella per-
fezionata da Miller e Starke.

L'esemplare esposto (armadio 
di fronte alla vetrina dei teodoliti) 
fu costruito dalla Filotecnica (Mi-
lano prima del 1955. 

Il planimetro a rullo* (nella 
vetrina dei teodoliti) fu inventato 
dal costruttore svizzero Coradi nel 
1881; l’esemplare del Museo fu 
realizzato proprio dall’in-ventore 
(fine del XIX - inizi del XX seco-

15lo) . 
Il planimetro a rullo serve per 

misurare le aree delle superfici 
aventi forma molto allungata, 
quali quelle dei rilievi e dei pro-
getti di strade, canali, etc.

Nell'angolo a destra di fronte 
all'ingresso una coppia di stru-
menti documenta le tecniche di 
fotogrammetria terrestre ed aerea. 

Planimetro a rullo
Coradi
fine XIX secolo

Programma 101 (Olivetti, 1965)



TopografiaTopografia

122 123

Il teodolite TG1b della Galileo 
(1962-1964), completo di camera  
fotogrammetrica (Officine Gali-
leo, 1955-1965) e di custodia por-
ta-lastre, è un esempio di strumen-
to attrezzato per il rilievo foto-
grammetrico. E' posto in stazione 
così da essere disponibile per la 
simulazione della misura con let-
tura alla stadia**. 

A fianco è lo stereomicrometro 
cartografico Santoni SMG4 
(Officine Galileo, 1962-1969), 
esempio della terza generazione 
dei restitutori (i primi datano al 
1958, realizzati da Helava), adatto 
per procedimenti speditivi. 

L’apparato 

razie 
all’osservazione stereoscopica (bi-
noculare) di due aerofotografie di 
una stessa zona.

Il percorso espositivo continua 
dalla parte opposta della sala dove 
è posto l'armadio (il più vicino alle 
finestre), dedicato ancora ai livelli. 

Si no

consente di tracciare 
la cartografia plano-altimetrica del 
terreno a piccole scale g

tino il livello centesimale 
fisso mod. 518, della Filotecnica 
Salmoiraghi (Milano, 1950-1955), 
dalla caratteristica custodia a cas-
setta di legno e, soprattutto, il livel-
lo a cannocchiale Lg2* (Officine 
Galileo, 1960 – 1963) completo di 

custodia in metallo, treppiede in 
legno e sacca in cuoio per il trep-
piede di sostegno.

E' un esemplare significativo 
soprattutto per il design industria-
le, tipico degli anni immediata-
mente precedenti il trionfo delle 
materie plastiche.

di mag-
giore interesse tecnico sono i 
livelli basati su principi di funzio-
namento diversi da quelli ottocen-
teschi (a cannocchiale) in vetrina.

Si segnalano: il livello a pendo-
lo di Goulier (ing. A. Salmoiraghi 
- Milano, 1940 - 1951) e  l'altime-
tro tascabile* (WL, 1955-63). 

Nell'armadio successivo, al cen-
tro, sono esposti altri esempi di 
squadri  la cui tecnologia sfrutta 

Nello stesso armadio 

principi fisici differenti dalla 
visione diretta attraverso mire e 
diottre.

Nello squadro a riflessione, 
introdotto alla metà del secolo 
XVIII da Adam, l'immagine del 
traguardo da collimare è riflessa 
grazie ad uno specchio. 

Lo  squadro a specchio Paga-
ni (Filotecnica Milano, 1941-
1951) è graduato e con bussola; 
ha una raffinata custodia in cuoio 
e velluto.

Gli squadri a rifrazione sfrut-
tano le proprietà dell’ottica geo-
metrica (con prismi di diversa for-
ma) per realizzare gli allineamen-
ti e sono rappresentati da tre 
modelli differenti.

Lo squadro a prisma triango-
lare semplice* (BIMA, Milano, 
1946-1951) è uno strumento pic-
colo e raffinato, quasi un oggetto 

da salotto, basato su è un prisma 
ottico triangolare isoscele, utile 
per traguardi a 90° rispetto alla 
direzione frontale dell'osserva-
tore.

Lo squadro a prisma triango-
lare doppio* (Officine Galileo, 
Firenze, 1900 - 1949), dall'aspetto 
spartano ed essenziale, è costitui-
to da una coppia di prismi com-
plessi che si comportano come un 
doppio prisma triangolare isosce-
le capace di ottenere rifrazioni per 
realizzare allineamenti a 180°, a 
90° e a 270°. 

Il percorso espositivo nella topo-
grafia termina con gli strumenti 

Altimetro (WL, 1955 - 1963)

Squadro a prisma 
BIMA

1946-51

Squadro a prisma
(Officine Galileo,  1900 - 1949)
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Altimetro (WL, 1955 - 1963)

Squadro a prisma 
BIMA

1946-51

Squadro a prisma
(Officine Galileo,  1900 - 1949)
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per la misura diretta della distanza 
(armadio vicino la porta piccola).

Il triplometro* (o canna me-
trica) è un'asta di legno lunga 3 
metri, di solito divisa in 2 parti 
avvitabili. Ci sono due modelli: a 
sezione cilindrica e a sezione qua-
drata con livelle toriche. 

Con l'ausilio del filo a piombo 
posizionato all'estremità, il triplo-
metro serviva anche per la livella-
zione per coltellazione. 

La tecnica fu utilizzata (forse da 
Francesco Collecini, collaborato-
re di Vanvitelli) per misurare il 
dislivello tra il piede del Palazzo 
Reale di Caserta e il monte di Bria-
no da cui nasce la cascata del 
parco (le misure sono illustrate nel 
vicino pannello a parete).

La catena agrimensoria** f
inventata da E. Gunter (1620). E' 
costituita da cinquanta maglie 
metalliche rettilinee (lunghezza 
20 cm), raccordate tra loro me-
diante anelli. A ciascuna delle 
estremità è una maniglia. 

La catena serve per la misurazio-
ne delle distanze con una precisio-
ne al decimetro. La misura si effet-
tua tenendo tesa la catena per le 
maniglie e contando il numero di 
maglie usate. L'esemplare è della 
prima metà sec. XX. 

Nella loro semplicità le paline 
(in legno ed in metallo) ed i pic-
chetti hanno un ruolo importante 
in ogni rilievo come segnali tem-
poranei di posizione, come mate-
rializzazione di punti sul terreno.

u I modelli didattico-scientifici 
esposti sono tutti pertinenti la ditta 
V. Toffoli e figli (si veda p.84). 

Quelli sul banco verso la parete 
della sala riguardano costruzioni 
stradali (strade a mezza costa, in 
rilievo, in trincea, curve), muri di 
sostegno (diversi tipi) e sistema-
zioni di pendii e corsi d'acqua.

Quelli sul banco vicino alle fine-
stre illustrano la storia dei ponti. 

Il ponte in legno a travate è 
simile al famoso ponte Sublicio, il 
più antico ponte di Roma sul 
fiume Tevere, poco a valle del-
l'Isola Tiberina, la cui costruzione 
è attribuita al re Anco 
Marzio (642 - 617 a.C.).

Tra i ponti ad arco in muratu-
ra il più antico nel Mediterraneo è 
considerato il ponte miceneo di 

da Tito Livio 

Kazarma (1300 a. C.) ancora inte-
gro; in Italia si ritiene che il più 
antico sia l'arco-viadotto di porta 
Rosa ad Elea-Velia (IV sec. a.C.).

Tra i  ponti ad arco in metallo* 
il più antico (in ghisa) fu costruito 
sul Severn a Coalbrookdale in 
Inghilterra (Darby, 1779). Il ferro 
apparve la prima volta in un ponte 
ferroviario sul Menay, Galles 
(Stephenson, 1845). 

Il celebre ponte “Ferdinando” 
sul Garigliano, progettato da Luigi 
Giura nel 1826 e realizzato nel '32, 
fu il primo ponte sospeso italiano a 
catenaria in ferro (il primo al 
mondo fu nel 1824, in Inghilterra).

Il primo ponte sospeso italiano 
interamente in metallo fu quello di 
Paderno d'Adda (tra Milano e Ber-
gamo) del 1887.

In alto: particolare della catena agrimensoria (anonimo, 1900 - 1949).
In basso: particolare del triplometro (anonimo1960-1963)

Modelli di ponti di V. Toffoli e figli (1960 - 1965).
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I ponti ad arco in calcestruz-
zo**, già sperimentati in Europa 
(Germania, Francia, etc.) negli 
anni tra il 1890 e il 1900, ebbero la 
prima realizzazione italiana con il 
ponte “Risorgimento” sul Tevere, 
in Roma (Hennebique, 1910).

 Il modello mostra un disegno 
assai simile a quello dei ponti 
dell'Autostrada Salerno - Reggio 
di Calabria, realizzati negli anni 
1970, ed oggi quasi tutti distrutti.  

Di grande bellezza e di notevole 
maestria è il modello della grande 
centina per la costruzione di un 
ponte ad arco** a soletta in cal-
cestruzzo armato (1965).

Il ponte Bailey, in legno, pren-
de il nome dal suo ideatore (il bri-
tannico Donald Bailey); fu realiz-

zato durante la Seconda Guerra 
Mondiale per sostituire tempora-
neamente i ponti distrutti. 

La rassegna dei ponti si conclu-
de con il ponte in calcestruzzo a 
casseforme, il più all'avanguardia 
quando, ai primi degli anni 1970 
la Toffoli terminò la produzione.

Le riproduzioni su carta di dise-
gni e progetti di ponti (1870 - 
1900), conservati nella documen-
tazione dell'Archivio di Stato di 
Caserta, consentono il confronto 
con le realizzazioni locali.
Completa l'allestimento una sele-
zione di disegni di topografia, 
costruzioni stradali e di progetti 
architettonici della collezione 
Scarnati (vedi pp. 96-97), posti 
sulla parete vicina all'uscita.

1

menti e sui costruttori si vedano P. Di 
Lorenzo, Gli strumenti, in 

pp. 43-84. 
2 Per la ricostruzione delle vicende 
cfr. A. Coppola, L’Opificio Meccani-
co Spano in Napoli, in 

pp. 25-27. 
3 Il Decreto del 4 novembre del 1800 
adottò solo legalmente il sistema 
metrico, lasciando però la facoltà di 
conservare i vecchi nomi delle unità 
pre-metriche.
4 Ministero per gli affari di Sarde-
gna, Atlante dei pesi e delle misure 
metriche decimali secondo il sistema 
introdotto nel Regno di Sardegna col 
Regio Editto del 1° Luglio 1844, Tori-
no, 1844.
5 Legge sui pesi e sulle misure, 28 
luglio 1861, n. 132 e R.D. che appro-
va il Regolamento pel servizio dei 
pesi e delle misure, 28 luglio 1861, n. 
163. A testimonianza delle resistenze 
all’adozione del nuovo sistema si con-
sideri quanto scrisse il grande geodeta 
meridionale dell’800 Ferdinando 
Visconti in F. Visconti, Del sistema 
metrico uniforme che meglio convie-
ne ai domini al di quà del Faro del 
Regno delle Due Sicilie, Napoli 1829, 
cfr. Ferdinando Visconti / Carteggio / 
(1818-1847) a cura di V. Valerio, 
Firenze, 1995.
6 Datato al 1864, cfr. Géomusée, 
Musée des Géomètres, catalogo on-
line, http://www.geo-anse.com, alla 

Per approfondimenti sui singoli stru-

Il Museo 
Michelangelo, cit., 

Il Museo 
Michelangelo, cit., 

scheda 055 del "theodolite Brunner" 
conservato a Lyon (sito consultato nel 
2010).
7 P. Di Lorenzo, I costruttori, in Il 
Museo Michelangelo, cit., pp. 97-
102, da cui sono tratte le altre infor-
mazioni storiche sui costruttori degli 
strumenti topografici.
8 La prima notizia della “Tabella di 
campagna ossia strumento a mano 
per rilievo o riporto topografico” è in 
Annuario scientifico ed industriale, 
Fratelli Treves, Milano, 1902, p. 394. 
La prima pubblicazione è A. Monti-
colo, Istruzione per l’uso della tavo-
letta di Campagna, Vicenza, Fabris, 
1907.
9 cfr. Le scienze della terra nel Veneto 
dell’Ottocento: atti del quinto Semi-
nario di storia delle scienze e delle 
tecniche nell’Ottocento Veneto, Vene-
zia, 20 e 21 ottobre 1995,  a cura di E. 
Vaccari, 1998, p. 227.
10 cfr. Prelezione ad un corso di lezio-
ni di celerimensura lette dal prof. 
Giambattista D.r Novello il 22 giu-
gno 1867 in Venezia, in Giornale 
dell’Ingegnere-Architetto ed Agrono-

 mo, Anno XV, Milano, 1867, p.446; 
I. Porro, Memoria circa il progres-
so…Descrizione di uno strumento 
chiamato cleps, «Il Politecnico», 
serie IV, parte tecnica, volume IV, 
Milano, 1867, p. 530 – 552. 
11 R. Pareto - G. Sacheri, Enciclope-
dia delle Arti e Industrie, Torino, 
1885, alla voce.

Centina per ponte ad arco in c.a. 
V. Toffoli e figli 

1965
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12 La notizia è riportata in I. Porro, 
Corso di celerimensura, anno 4° - 
Prelezione il giorno di Domenica 13 
genna io  1867 ,  i n  Giorna le  
dell’Ingegnere-Architetto ed Agro-
nomo, Anno XV, Milano, 1867, p.27.
13 L'esemplare del Museo Storico 
dell’IGM in Firenze, simile al nostro, 
fu acquistato nel 1886.
14 Cfr. Catalogo del Museo degli Stru-
menti dell’Istituto Geografico Mili-
tare di Firenze, Strumenti geotopo-
grafici dal XVIII sec. al 1950, 
http://www.igmi.org/museo/, alla 
voce “circolo logaritmico con astuc-
cio e lente”.
15 La società “G. Coradi Zurich” fu 
fondata a Zurigo nel 1880 e si dedicò 
principalmente alla costruzione di 
planimetri, in particolare introducen-
do alcune innovazioni tipologiche e 

costruttive. 
dell’attività nei primi anni ’70 del XX 
secolo ha causato la perdita degli 
archivi delle ditte. Le datazioni, in 
questi casi simili, sono fondate su i 
pochi materiali pubblicitari ed illu-
strativi dei prodotti industriali e sui 
cataloghi di strumenti sopravvissuti 
che, però, difficilmente recano la data 
di stampa e, quindi, impediscono la 
ricostruzione analitica dell’attività 
produttiva della ditta.
16 cfr. Olivetti Programma 101 Gene-
ral Reference Manual, 1966; P. G. 
Perotto, Programma 101, Milano, 
1995.
17 cfr. Atti della R. Accademia delle 
scienze di Torino, vol. 27, p. 209, 
Reale Accademia delle scienze di 
Torino, 1892.

Purtroppo la chiusura 
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L'allestimento del “Giardino 
delle macchine matematiche” è 
stato inaugurato il 21 Aprile 2012. 
E' stato concepito da chi scrive 
come conclusione del percorso 
iniziato nel 2008 con "Arte Men-
soria" (gli strumenti in copia allo-
ra realizzati sono oggi nella sezio-
ne di storia della misura, vedi p. 
39).

 Infatti, il tema di “misurare con 
la vista” è qui completato con mac-
chine per ottenere stime di distan-
ze, di altezze di oggetti distanti e 
di tempo, e soprattutto con dispo-
sitivi per realizzare disegni o 
immagini verosimili. 

Si tratta di applicazioni di sem-
plici principi di geometria piana, a 
volte note dall'Antichità o dal 
Medioevo, studiate e insegnate 
fino alla metà del XX secolo negli 
Istituti per Geometri e poi com-
pletamente dimenticate.

Come nel 2008, anche in questo 
caso sono stati la prof.ssa Maria 
Rosaria Scarnati e il marito gen. 
Renato Di Vito a realizzare le mac-

chine lignee per la restituzione di 
immagini (camera oscura, griglia 
di Durer, prospettografo di Lanci). 
Alla progettazione dell'alle-
stimento e alla sua concreta realiz-
zazione hanno collaborato alcuni 
studenti già impegnati come ope-
ratori dei servizi educativi del 
Museo. 

Lo gnonome*, dal greco 
gnomon (che significa “che cono-
sce”), è un oggetto allungato posto 
verticalmente che getta ombra su 
un piano. Come riportato ancora 
dal grande astronomo Claudio 
Tolomeo (100 d.C. - 170 d.C) 
nella sua Cosmografia (trasmessa 
dagli Arabi al medioevo cristiano 
come Almagesto) era già noto 
nelle civiltà egizia e babilonese: 
originariamente individuava l'asta 
della meridiana nei calendari e 
negli orologi solari. 

Infatti, sin dall'Antichità la spie-
gazione fisica delle ombre aveva 
attirato l'attenzione degli studiosi 
ed, in particolare, se ne era tratta 
utilità per la misura del tempo. 
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La propagazione rettilinea della 
luce, indispensabile a spiegare la  
formazione delle ombre, apre il 
trattato sull’Ottica di Euclide (Ge-
la, 323 a.C. - Alessandria d'Egitto 
?, 285 a.C.). 

Ma il più antico riferimento 
matematico per una applicazione 
alla misura indiretta dell'altezza di 
una piramide risale addirittura a 
Talete di Mileto (640/625 a.C. - 
circa 547 a.C.). 

Nel Medioevo l'astronomo e 
matematico arabo Abu Yusuf 
Ya'qub ibn Ishaq al-Kindi noto in 
Occidente come Alchindus (801 
ca - 866 o 873), spiegò la forma-
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zione delle ombre come interru-
zione dei fasci di luce diffusi da un 
oggetto nel suo trattato noto nella 
traduzione latina De aspectibus. 
Inoltre, fissò la similitudine tra il 
triangolo d'ombra e quello visuale 
dell’oggetto. 

Biagio Pelacani (Costamezza-
na, Parma, metà sec. XIV - Par-
ma, 1416) nel suo popolare tratta-
to Questiones super perspectivam 
ricondusse la formazione delle 
ombre ai principi di stereoscopia 
(quindi di proiezione) già enun-
ciati da Tolomeo; inoltre, propose 
e risolse problemi astronomici e 
altimetrici.
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La meridiana è il più antico e 
preciso dispositivo di misura del 
tempo nell’intervallo diurno cioè 
in presenza della luce del Sole. Si 
basa sulla rilevazione della lun-
ghezza e della direzione del-
l’ombra proiettata dal Sole sul qua-
drante (l'elemento piano del 
dispositivo, spesso segnato da 
linee di riferimento) da un ele-
mento da esso emergente (non 
necessariamente ortogonale). La 
variabilità del moto apparente del 
Sole (in altezza e orientamento), 
nel corso del dì e dell’anno, fa sì 
che l’ombra abbia lunghezza ed 
inclinazione differenti. 

Ma, ogni giorno, al mezzogior-
no locale (cioè quando il Sole rag-
giunge la massima altezza 
sull’orizzonte) l’ombra ha lun-
ghezza minima e la sua direzione 
si dispone sulla direttrice Nord-
Sud. E, infatti, meridianus in lati-
no significava mezzogiorno. La 
strana curva chiusa, a forma di 
otto allungato, che l’ombra dise-
gna sul quadrante alla stessa ora di 
ogni giorno si chiama analemma 
(che in greco significa “base della 
meridiana”). 

I calendari solari (il più celebre, 
Stonhenge, 2300 a. C.) risalgono 
alla tarda età del Bronzo, ma biso-

gna attendere il Nuovo Regno in 
Egitto per ritrovare le prime meri-
diane (quella conservata allo Sta-
etliche Museum di Berlino è data-
ta al 1300 a. C.). 

Testimonianze archeologiche 
(tavolette di Mul-Apini, 800 a. C. 
ca) attestano in area babilonese 
l’uso di meridiane; al periodo 
immediatamente successivo risa-
le una delle fonti letterarie più anti-
che, il miracolo del Sole di Isaia 
nella Bibbia (Secondo libro dei 
Re, 20, 8-11), databile al IX sec. 
a.C. Erodoto (Alicarnasso, 484 
a.C. - Thurii, 425 a.C.), il grande 
storiografo greco, la riteneva già 
nota nelle civiltà egizia e babilo-
nese, riconoscendo ad Anassi-
mandro di Mileto (VI sec. a. C.) 
l'introduzione nel mondo greco. 

Secondo Plinio il Vecchio (Na-
turalis historia, scritta tra il 23 e il 
79 d.C.) la meridiana nell'agorà di 
Sparta (mai ritrovata) fu costruita 
nel 560 a. C. da Anassimene, 
discepolo di Anassimandro. 
L'introduzione della meridiana 
nel mondo latino avvenne per il 
tramite del console L. Papirius 
Cursor, quando una meridiana 
presa ai Sanniti (293 a. C) fu posta 
nei pressi del tempo di Quirino a 
Roma. 

Uso dello gnomone da Belli (1570)
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zione delle ombre come interru-
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La meridiana latina più famosa 
fu quella dell'Horologium Augu-
sti, anticamente posizionato a 
Roma nel Campo Marzio, traspor-
tato a Roma da Eliopoli, dove era 
l'obelisco del faraone Psammetico 
II (oggi è a piazza Montecitorio). 

A Pompei ed Ercolano furono 
trovate meridiane portatili. 

Note anche tra le popolazioni 
germaniche dell'Alto Medioevo 
(salterio di Tiberio al British Muse-
um e meridiana del VIII sec. a 
Escomb, Durham e a Daglin-
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gworth), le meridiane conobbero 
un nuovo grande momento di 
splendore nel Rinascimento, 
soprattutto in funzione di control-
lo dell'occorrenza dei solstizi 
dopo la riforma del calendario pro-
mossa nel 1582 da papa Gregorio 
XIII. 

Il progetto scientifico della meri-
diana realizzata è del prof. Luigi 
A. Smaldone (Università degli 
Studi di Napoli "Federico II", 
Dipartimento di Fisica; Planetario 
di Caserta).

Giardino delle macchine matematiche

La meridiana all’inaugurazione
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La tecnica del dardo* (sinoni-
mo di freccia) è proposta nel 
primo problema affrontato da 
Leon Battista Alberti nei Ludi 
rerum mathematicarum (1435). 

Si tratta di misurare con la “sola 
vista” l'altezza di una torre ponen-
dosi in un qualunque punto della 
piazza ove sia situata la torre stes-
sa e conoscendo l'altezza dal suolo 
di un elemento di tale torre.

L'osservatore deve conficcare 
«un dardo in terra», prospiciente 
la torre, allontanarsi da questo di 
circa «sei o otto piedi» e traguar-
dare su di esso la cima della torre, 
la base della stessa e un punto di 
altezza nota dal suolo, indicando 
con «un poco di cera per segno» 
sull'asta i punti nei quali erano 

Misura dell’altezza di una torre col dardo, 
conoscendo le dimensioni 
di alcuni sui elementi da
Belli (1570)

stati traguardati, rispettivamente, i 
tre succitati punti della torre. 

L'osservatore doveva effettuare 
tutte queste operazioni senza muo-
versi dalla sua posizione iniziale, 
senza cioè modificarla rispetto al 
dardo e senza modificare il pro-
prio piano di visualizzazione, cioè 
rimanere, come raccomanda 
Alberti, «con l'occhio al primo sta-
to», non variando «le vedute». 

Alberti produce la dimostrazio-
ne geometrica della validità del 
metodo applicando opportuna-
mente il Teorema di Talete al 
fascio delle rette parallele. 
L’individuazione dei triangoli 
simili consente di impostare la 
semplice proporzione che restitui-
sce l’altezza voluta.
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La camera oscura** è un appa-
rato ottico che produce su uno 
schermo l’immagine di oggetti o 
scene nell’ambiente circostante 
“viste” dal foro praticato in un 
volume chiuso e buio. 

Il primo ad occuparsene fu il 
medico e matematico Ibn al-
Haytham noto come Alhazen (Bas-
sora, 965 - Il Cairo, 1038). 

Nel 1292 Guglielmo di Saint-

Cloud (monaco francese del XIII 
secolo) per le sue osservazioni 
astronomiche la utilizzò per otte-
nere l’immagine del Sole. 

Leonardo (Vinci, 1452 - Amboi-
se, 1519) intuì che l’occhio umano 
funziona come una camera oscura 
(che chiamò oculus artificialis, 
cod. Atlantico). 

Giovanni Battista Della Porta 
(Vico Equense, 1535 - Napoli, 

1615) coniò il termine “camera 
oscura”. Girolamo Cardano (Pa-
via, 1501 - Roma, 1576) utilizzò 
una lente per migliorare la nitidez-
za dell’immagine (De subtilitate, 
1550). 

Daniele Barbaro (Venezia, 1514 
- ivi, 1570) ne suggerì l’uso per lo 
studio della prospettiva (Pratica 
della prospettiva, 1568). Da allora 
fu usata come strumento di ausilio 
per la pittura poiché consentiva di 
copiare fedelmente paesaggi pro-
iettati (anche se capovolti). 

La camera oscura sfrutta il prin-
cipio della propagazione rettilinea 
della luce. I fasci di luce che pro-
vengono dall’oggetto sono sele-
zionati dal foro così che solo alcu-
ni di essi raggiungono la superfi-
c i e  d e l l o  s c h e r m o  d o v e  
l’immagine è raccolta.

L’immagine risultante è ottenu-
ta da tutti i raggi di luce che, rifles-
si dall’oggetto, riescono a passare 
attraverso il foro. Le fotocamere 
moderne utilizzano di base gli stes-
si principi della camera oscura.
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Uso della camera oscura per l’osservare l’eclissi di sole del 1544, da Frisius 

La rappresentazione bidimensionale dello spazio tridimensionale (na-
turale o costruito) fu un problema di grande interesse per l'arte (specie per 
la pittura) risolto in ogni civiltà figurativa dell'Antichità con soluzioni 
empiriche.

 La lunga rielaborazione medievale delle conoscenze del mondo classi-
co consentì, ai primi del Quattrocento, la formulazione scientifica del pro-
blema e la sua risoluzione matematica da parte di grandi artistici del Rina-
scimento italiano: Paolo Uccello, Filippo Brunelleschi, Leon Battista 
Alberti e Piero della Francesca. 

La maestria e l'ingegno degli artisti / matematici del Rinascimento e del 
Barocco italiano fu occasione anche per escogitare “inganni” visivi pitto-
rici, scultorei e volumetrici (veri e propri “trompe l'oil”), utili a corregge-
re, normalizzare, regolarizzare contesti architettonici e urbanistici: celebri 
gli esempi realizzati da Donato Bramante (Urbino, 1446 - Roma, 1521) in 
Santa Maria sopra san Satiro a Milano, da Andrea Mantegna (Padova, 
1441 - Mantova, 1509) in Palazzo Ducale a Mantova, da Andrea Palladio 
(Vicenza, 1534 - Venezia, 1589) nel Teatro Olimpico in Vicenza, da Fran-
cesco Borromini (Milano, 1597 - Roma, 1654) in Palazzo Spada a Roma. 
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La griglia di Durer* serve per 
facilitare il disegno in prospettiva. 
Il dispositivo era già usato empiri-
camente dai pittori ai primi del 
Quattrocento (il più antico esem-
pio documentato è quello della 
Trinità di Masaccio, 1423).

 I principi geometrici furono 
enunciati per primo da L.B. 
Alberti nel De Pictura (il mano-
scritto, redatto nel 1435, fu pub-
blicato solo nel 1540). 

Successivamente, la utilizzaro-
no Leonardo da Vinci e, soprattut-
to, Albrecht Durer (Nurnberg, 
1471 - ivi, 1528) che ne diffuse 
l’uso in virtù dei grandi vantaggi 
pratici (Underweysung der Mes-
sung…, seconda edizione, 1538). 

La griglia consente la scompo-
sizione in parti della scena o 
dell'oggetto così da riportarne con 
semplicità l'immagine sul foglio.

 Il principio di funzionamento è 
basato sulla cosiddetta “piramide 
ottica”, cioè quella formata 
dall'occhio e dagli estremi 
dell'immagine da raffigurare. 

L'intersezione dei fasci di luce 
provenienti dall'oggetto con la gri-
glia materializza una immagine 
“virtuale” in proporzione con quel-
la naturale. Il disegnatore deve 
riportare ogni porzione del-

l'immagine “virtuale”, vista da un 
oculare regolabile, sul suo foglio 
opportunamente munito di griglia.

Il modello successivo fu inven-
tato dal celebre teorico del-
l’architettura e architetto Jacopo 
Barozzi detto il Vignola (Vignola, 
Modena - 1507 Roma, 1573) e fu 
largamente diffuso grazie al suc-
cesso del trattato Le due regole di 

1prospettiva pratica . 
Nel trattato è descritto e discus-

so, tra gli altri prospettografi, 
anche quello (già citato nella Pra-
tica della Perspectiva di D. Bar-
baro, Venezia, 1568) di Baldassar-
re Lanci (Urbino 1505 ca - Firen-
ze, 1571), architetto attivo soprat-
tutto in campo militare.

Il prospettografo di Lanci, che 
può funzionare anche da strumen-

to topografico (bussola topografi-
ca e quadrato geometrico), con-
sente di riportare la scena naturale 
su una superficie cilindrica. 

A parte l’utilità pratica per i pit-
tori (in caso di realizzazione di pro-
spettive su superfici cilindriche 
quali quelle di un’abside), l’ap-
parato consente di ottenere una 
rappresentazione in  proiezione 
cilindrica che gode della proprietà 
di conservare gli angoli, come la 
proiezione cartografica di Merca-
tore (sviluppata anch’essa nel 
1569 ma divulgata solo dal 1599 
con la pubblicazione del suo cele-
bre Atlante).

Mirando agli elementi signifi-
cativi dell’oggetto da rappresen-
tare con il dispositivo girevole TE 
(parallelo per costruzione al brac-

Uso della griglia da Durer (1538).

I prospettografi sono disposi-
tivi meccanici di ausilio alla rea-
lizzazione di disegni e rilievi in 
prospettiva, inventati a partire 
dalla seconda metà del 1500 con 
il progressivo consolidarsi delle 
scoperte visive ottenute nel ‘400 
dai teorici della prospettiva.

Facilitano la costruzione geo-
metricamente esatta della rap-
presentazione utilizzando proce-
dimenti più semplici e meccanici 
rispetto al tirare le linee di fuga. 

Nel corso del 1500 crebbe la 
consapevolezza della necessità 
di una rappresentazione simboli-
ca utile alla progettazione e al 
rilievo di manufatti architettoni-
ci e tecnici. 

Via via si giunse alla definizio-
ne delle proiezioni sui piani orto-
gonali (pianta, prospetto, sezio-
ne) che ancora oggi sono alla 
base della rappresentazione bidi-
mensionale le di oggetti a tre 
dimensione.

In quanto visioni realizzate da 
uno spettatore posto lontanissi-
mo dagli oggetti rappresentati, le 
proiezioni ortogonali sono, 
ancor oggi, di difficile interpre-
tazione per chi non possiede le 
“competenze” grafico-mate-
matiche.
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l'immagine “virtuale”, vista da un 
oculare regolabile, sul suo foglio 
opportunamente munito di griglia.
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largamente diffuso grazie al suc-
cesso del trattato Le due regole di 

1prospettiva pratica . 
Nel trattato è descritto e discus-

so, tra gli altri prospettografi, 
anche quello (già citato nella Pra-
tica della Perspectiva di D. Bar-
baro, Venezia, 1568) di Baldassar-
re Lanci (Urbino 1505 ca - Firen-
ze, 1571), architetto attivo soprat-
tutto in campo militare.

Il prospettografo di Lanci, che 
può funzionare anche da strumen-

to topografico (bussola topografi-
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sente di riportare la scena naturale 
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spettive su superfici cilindriche 
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cilindrica che gode della proprietà 
di conservare gli angoli, come la 
proiezione cartografica di Merca-
tore (sviluppata anch’essa nel 
1569 ma divulgata solo dal 1599 
con la pubblicazione del suo cele-
bre Atlante).

Mirando agli elementi signifi-
cativi dell’oggetto da rappresen-
tare con il dispositivo girevole TE 
(parallelo per costruzione al brac-

Uso della griglia da Durer (1538).

I prospettografi sono disposi-
tivi meccanici di ausilio alla rea-
lizzazione di disegni e rilievi in 
prospettiva, inventati a partire 
dalla seconda metà del 1500 con 
il progressivo consolidarsi delle 
scoperte visive ottenute nel ‘400 
dai teorici della prospettiva.

Facilitano la costruzione geo-
metricamente esatta della rap-
presentazione utilizzando proce-
dimenti più semplici e meccanici 
rispetto al tirare le linee di fuga. 

Nel corso del 1500 crebbe la 
consapevolezza della necessità 
di una rappresentazione simboli-
ca utile alla progettazione e al 
rilievo di manufatti architettoni-
ci e tecnici. 

Via via si giunse alla definizio-
ne delle proiezioni sui piani orto-
gonali (pianta, prospetto, sezio-
ne) che ancora oggi sono alla 
base della rappresentazione bidi-
mensionale le di oggetti a tre 
dimensione.

In quanto visioni realizzate da 
uno spettatore posto lontanissi-
mo dagli oggetti rappresentati, le 
proiezioni ortogonali sono, 
ancor oggi, di difficile interpre-
tazione per chi non possiede le 
“competenze” grafico-mate-
matiche.
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cio FD), se ne riportano i punti vir-
tuali sul foglio da disegno svolto 
lungo la superficie cilindrica 

mediante il punteruolo coassiale 
con FD.

Completa il percorso l'insta-
llazione per la misura indiretta di 
distanza mediante la parallasse.

Sulla parallasse è basata una 
ingegnosa tecnica di misura indi-

retta della distanza. Il principio si 
fonda sulla similitudine tra il 
triangolo di osservazione dell’og-
getto da due posizioni a distanza 
nota e il triangolo formato dalle 

Già gli astronomi dell’Antichità 
conoscevano il concetto di paral-
lasse. 

La parallasse è il cambiamen-
to apparente, rispetto ad uno o 
più oggetti presi come riferimen-
to,  della posizione di un oggetto 
osservato da postazioni diverse 
dell’osservatore. Deriva dal 
greco in cui era sinonimo di  
“scambiato, trasposto”. 

Dimostrazione dell’uso del prospettografo di Lanci all’inaugurazione (2012)

Dimostrazione della tecnica della parallasse da Pomodoro (1603).

posizioni apparenti dell’oggetto 
mirato e dal traguardo.

Alberti (Ludi matematici) pro-
pose tale tecnica per misurare 
distanze molto grandi. 

I trattati di geometria pratica 
della fine del Rinascimento la sug-
gerirono per misurare in modo 
indiretto distanze non accessibili 
quali la larghezza del corso di un 
fiume o le dimensioni di un edifi-
cio non raggiungibile (Bartoli, Bel-
li, Pomodoro). 
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Proprio l’assenza di parallasse 
annua nelle posizioni delle stelle 
indusse ad affermare che esse fos-
sero fisse e lontanissime.

Edmond Halley (London, 1656 
– Greenwich, 1742) per primo 
intuì la possibilità di misurare la 
distanza tra la Terra e gli oggetti 
celesti più vicini sfruttando 
l’intera orbita della Terra attorno 
al Sole. 

Seguendo l’indicazione di Hal-
ley, Struve (1837) e Bessel 
(1838), indipendentemente, effet-
tuarono la prima misura di distan-
za stellare.

1 Il trattato, iniziato verso il 1530, ulti-
mato nel 1545, restò inedito; fu pub-
blicato solo nel 1583 a cura del cele-
bre matematico, cartografo, astrono-
mo, vescovo Ignazio Danti (Perugia, 
1536 - Alatri, 1586) che lo integrò di 
commenti ed illustrazioni.

Le referenze bibliografiche analiti-
che dei trattati citati sono nelle note 
dell’articolo sulla sezione di storia 
della misura, p. 49.
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Un museo scientifico e tecnologico deve ideare e proporre modalità di visita inte-
rattive per catturare l’attenzione del visitatore, ancor più quando il patrimonio espo-
sto è storico e, pertanto, legato a pratiche dimenticate. Infatti, mentre i beni artistici 
e archeologici comunicano direttamente significati ed emozioni 

, i beni storico-scientifici e tecnologici non “parla-
no” di per sé al fruitore. 

Ciò capita anche se il visitatore è un “addetto ai lavori”. Ed è ancor più vero se il 
percorso copre aspetti della conoscenza umana assai ampi, come nel caso del 
Museo “Michelangelo”.

La lettura del patrimonio storico-scientifico è ardua sia perché si tratta di stru-
menti oramai obsoleti e scomparsi dall’uso da decine se non da centinaia di anni; 
sia perché la tecnologia ha completamente trasformato anche l’aspetto esteriore 
degli apparati. Per questo sin dall’inaugurazione si è voluto garantire ad ogni visi-
tatore una guida "viva", interattiva, e che parlasse la lingua dei giovani. 

Ideatori, ricercatori, progettisti e tecnici (diversi nelle diverse sezioni via via 
aggiunte al percorso) hanno tutti puntato ad offrire occasioni di conoscenza e di 
divulgazione basate su esperienze operative, anche manuali, pensando di coinvol-
gere così i visitatori, specie i più piccoli. Gli allestimenti, dunque, sono stati pensati 
per garantire l’uso e il contatto diretto con gli oggetti, anche aprendo le vetrine! 

L'organizzazione del servizio educativo è stata improntata a questi principi. Per 
ragioni di filosofia del lavoro e di disponibilità di personale (il Museo ha sede in un 
Istituto Tecnico) si è scelto di impegnare gli studenti che, a titolo volontario, aves-
sero manifestato interesse e disponibilità a seguire uno percorso formativo ad hoc.

E' stata una scelta fondata  sulle esperienze di educazione al patrimonio realizza-
te con successo (rispettivamente come capofila locale dei progetti “Sulle orme 
di....”, MIUR, 2007 - 2009, e capofila nazionale dei “I Longobardi. Gemellaggi for-
mativi e itinerari di turismo scolastico”, 2008 - 2011).

Inoltre, si è scelto di puntare su giovani perché si è capito che le scolaresche pote-
vano essere il pubblico più interessato al Museo. 

In questo caso, l’interazione quasi alla pari (per linguaggio, esperienze ed emoti-
vità) tra l’educatore/guida e il visitatore (coetanei o di età poco differenti) garanti-

all’osservatore 
sempre “eterni” o attualizzabili



Visite interattive: esperienze

sce la massima efficacia nella fruizione del percorso e del patrimonio presentato. 
E con spirito ancor più pionieristico si è scelto di lasciare che, almeno nella prima 

fase del percorso formativo, fossero gli stessi educatori esperti del servizio a for-
mare i nuovi candidati educatori, per riservare ad una seconda fase i momenti di 
approfondimento e di verifica, curati direttamente dall’esperto scientifico e dal 
responsabile dei servizi educativi.

Una guida cartacea come questa si offre come strumento alternativo alla visita 
guidata, per affiancare i pannelli e le indicazioni specifiche per ciascun oggetto e 
approfondire i contenuti delle audioguide (anche di quelle multimediali, in corso di 
realizzazione con la piattaforma izi.travel).

Per tener fede all’obiettivo di garantire a tutti i visitatori un approccio operativo 
durante la visita, nel seguito sono elencate  le esperienze interattive possibili, 
sezione per sezione.

E’ evidente che cambia da visitatore a visitatore il grado di partecipazione alla 
visita e di comprensione profonda della rilevanza storico/scientifica dell’oggetto, 
dell’importanza del suo costruttore (quando noto) e della procedura di misura.

L'elenco delle esperienze interattive e di possibili in ciascuna sezione documenta 
il lavoro svolto (sempre con la partecipazione fattiva e creativa di colleghi docenti 
e di giovani educatori) e offre spunti di riflessione, ma certamente queste poche 
righe non possono in alcun modo sostituirsi all’esperienza condotta con la guida 
interattiva di un educatore umano.

Alcune di queste azioni interattive e laboratoriali sono state ideate e predisposte 
contestualmente alla selezione degli oggetti ed all’allestimento da realizzare. 

E’ questo il caso del teodolite, posto in stazione sin dal 2004 nella sezione di topo-
grafia per sperimentare le letture alla stadia. Nel caso della sezione di storia della 
misura ("Arte mensoria") tutti i dispositivi realizzati in copia sono utilizzabili in 
modo interattivo e forniscono stime numeriche (affidabili scientificamente).

Altre esperienze proposte sono il risultato della specifica azione creativa e for-
mativa realizzata nel progetto 2015 del Museo “Michelangelo”.

Le azioni laboratoriali interattive ideate sono state validate nella loro efficacia 
grazie durante le visite guidate realizzate nel 2015.

Va da sé che l’interazione diretta con lo strumento storico non è sempre possibile 
per ragioni di conservazione, di sicurezza e di comprensione del fenomeno fisico e 
della procedura coinvolta.

Per ovviare a ciò, nel Museo sono approntati apparati e strumenti di supporto al 
percorso educativo, idonei ad introdurre il visitatore alla sperimentazione diretta (a 
volte anche quantitativa) del processo di misura.
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Scienze pure
La massa e lo strumento per misurarla: le bilance storiche a due piatti; differenza tra 
massa e peso; peso su diversi corpi del Sistema Solare. L’organizzazione geometri-
ca dello spazio tridimensionale. Cosa sono le dimensioni, quante e quali figure 
piane (che siano poligoni regolari) sono necessarie e sufficienti per chiudere una 
parte di spazio. Generazione di cariche elettriche e di scarica nell’aria tramite effet-
to punta, circolazione delle cariche elettriche e conduttività. Percorso rettilineo 
della luce (banco ottico), sintesi sottrattiva e additiva (ruota di Newton) della luce, 
spettro continuo e discreto (spettroscopio di Bunsen-Kirchhoff), dualismo onda 
elettromagnetica - particella (fotone) nella luce (radiometro di Crookes). 

Storia della misura ( “Arte Mensoria”)
Catena agrimensoria e terna pitagorica (costruzione angolo retto).
Uso della groma, dell’astro-labio, dell’archipendolo, del baculo, della squadra, del 
quadrato geometrico, delle canne metriche (per livellazione con la tecnica della 
“coltellazione”). Tutte le operazioni di misura e di calcolo (per giungere alla stima) 
possono essere effettuate dai visitatori seguendo le indicazioni dell’educatore.

Tecnologia, calcolo e multimedia
Uso del regolo calcolatore per operazioni aritmetiche con numeri a più cifre.

Mineralogia
Densità e peso specifico delle rocce; visione al microscopio (sezioni sottili rocce); 
creazione di materia per precipitazione e dissoluzione di rocce per azione chimica.

Disegno
Azioni di disegno tradizionale a matita e a china (uso del tecnigrafo, cancellazione 
della china sul lucido mediante azione abrasiva della lametta); dimostrazione della 
progettazione col CAD e differenza con i software di disegno non metrico.

Topografia
Uso semplificato di un teodolite in stazione; equilibrio, posizione del centro di mas-
sa, spinte (statica di ponti); principio dei vasi comunicanti (livello ad acqua).

Giardino macchine matematiche
Camera oscura, uso dello gnomone per trovare la direzione Sud - Nord senza bus-
sola per stimare l’altezza di un oggetto; uso della meridiana.
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ISBN 978-88-6335-120-0

Guida al Museo “Michelangelo” di Caserta
percorsi di visita
nella storia della scienza, della tecnologia e della didattica

D l Museo “Michelangelo” conserva ed espone strumenti ed oggetti 
legati al mondo naturale, alla scienza e alla tecnologia in massima parte 
provenienti da laboratori didattici di scuole attive a Caserta dal 1863 ad oggi.

Diverse le sezioni: scienze pure (fisica, chimica, scienze naturali dal 1864 al 
1970), storia della misura (riproduzioni funzionanti di strumenti per misura 
diretta ed indiretta usati dall’Antichità al 1600), tecnologia, calcolo e 
multimedia (macchine per scrittura e per calcolo scientifico e da ufficio, ripresa 
e riproduzione immagini, audio, video, 1950 – 1990), mineralogia (rocce e 
minerali), modelli didattico – scientifici (1920 – 1970), storia del disegno (1920 
– 1980, con una vasta sezione documentaria), topografia (strumenti ed attrezzi, 
1850 - 1970), giardino macchine matematiche (misura indiretta di distanze, 
angoli e tempo), arte contemporanea (3 sculture di Andrea Sparaco, 1987-1996, 
in deposito temporaneo).

La proprietà del Museo “Michelangelo” è dell’Istituto Tecnico Statale “M. 
Buonarroti”. La presenza del Museo in una scuola, attiva ed aperta alle sfide 
della modernità, offre una straordinaria occasione. Infatti, grazie alla loro 
passione, giovani studenti dell’Istituto “Buonarroti” (opportunamente formati) 
svolgono le funzioni di accoglienza e di guida, collaborano agli allestimenti di 
mostre e alla schedatura. Ciò consente di sviluppare un’incessante attività di 
incremento delle collezioni, degli spazi espositivi e, soprattutto, di promozione 
e di divulgazione dei beni culturali esposti, principalmente tra i più giovani.

Il Museo  è riconosciuto d’interesse regionale dal 2008 (L.R. 12/2005). 

al 2004 i

Istituto Tecnico Statale “M. Buonarroti” Caserta
Museo “Michelangelo”

pubblicazione realizzata con il contributo di
Regione Campania
Direzione Generale 12 - Unità Operativa Dirigenziale 04 
“Promozione e valorizzazione Musei e Biblioteche” 
L. 12/2005 annualità 2015




