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→ arte dell’utile: prevalgono l’architettura e l’urbanistica 

Machina. Tecnologia dell'Antica Roma, Roma 2009  
[Una mostra nel Museo della Civiltà Romana ripropone i marchingegni che contribuirono a far 
grande la città. Innovazioni che nascono spesso dalla necessità di raggiungere un bene comune] 
 
Altro che archi-star di oggi. Sono stati gli antichi Romani i veri geni dell'architettura, tra spirito innovativo e 
maniacale razionalità. Il loro segreto? Sta tutto in alcuni elementi molto tecnici: l'invenzione della "malta 
cementizia" e della "piattabanda armata" e l'introduzione dell'arco a tutto sesto. Di qui, con l'utilizzo di 
carrucole, gru, marchingegni sofisticati, tutto è stato possibile, dal ponte al teatro a edifici sempre più 
avveniristici.  
Ma è solo un esempio delle portentose invenzioni tecnico-scientifiche su cui si è sviluppato l'Impero 
romano. Basti citare le immagini cartografiche, le macchine per lo sfruttamento delle risorse ambientali tra 
energia idraulica, eolica, animale, dall'acquedotto alle fognature, e ancora l'alfabeto luminoso per 
comunicare con segnali di fuoco tra le torri, l'ospedale da campo, l'aratro a rotelle, la piattaforma girevole, 
persino il sistema ante litteram di "project financing", cioè del finanziamento di opere pubbliche attraverso 
partner privati in cambio di rendite.  
Un patrimonio tecnologico di invenzioni e scoperte che viene raccontato per la prima volta da una grande 
mostra "Machina. Tecnologia dell'Antica Roma", ospitata dal Museo della Civiltà Romana. In scena, un 
repertorio eccezionale di un centinaio di esempi di macchine tecnologiche, suddivisi in undici sezioni 
tematiche, dove sfilano strutture e meccanismi in scala perfettamente ricostruiti ex-novo sulla base di studi 
di reperti e testimonianze, affiancati da ricostruzioni virtuali.  
L'indagine sulla tecnologia romana non è operazione semplice perché nessun elemento delle macchine è 
sopravvissuto ai secoli e solo uno studio meticoloso delle fonti letterarie diventa il punto di partenza per 
questo viaggio tra i segreti che hanno reso grande e "globalizzatrice" Roma.  
L'esposizione racconta principi tecnologici dalla misurazione del tempo e dello spazio alle costruzioni, 
dall'idraulica alla tecnologia militare, dalle comunicazioni e trasporti alla medicina, dalle tecniche nella 
metallurgia e nella falegnameria alla lavorazione del vetro e dell'argilla, fino all'agricoltura, all'arte, agli 
strumenti musicali, al tempo libero.  
"Vi è nelle conquiste tecnologiche degli antichi - sottolinea la curatrice Rita Correnti Percivalli - una radice 
d'attualità sociologica: sono avvenute per invenzione e per innovazione e miravano a una più razionale 
gestione quotidiana della vita, avente come principio base la concezione del benessere generale. Dopo la 
conquista e l'accatastamento di un territorio, attraverso un sistema di comunicazione e d'organizzazione 
dei trasporti (la moderna logistica), il principio sociale di benessere e appartenenza veniva esportato in 
tutti i territori conquistati. Ritroviamo attraverso le vestigia romane dell'aerea del Mediterraneo una stessa 
identica natura di mediazione e convivenza. L'elemento tecnologico che potrebbe riassumere in una parola 
questa visione è il ponte. L'antica Roma ha riempito l'Impero di ponti".  
Tra modelli di legno, corde, ferro (che sono esattamente i materiali che utilizzavano all'epoca i romani) ecco 
sfilare ricostruiti esemplari come la "gru vitruviana" inventata nel I secolo d. C., mulini ad acqua, l'aratro a 
rotelle che è alla base della fortuna agricola (oltre alla ricchezza idrica) della Pianura Padana e di tutti i 
territori centuriati, ma anche torri d'assalto, podometri navali per misurare le distanze percorse in mare. 
Ancora, nel campo della medicina e delle tecniche chirurgiche, gli antichi Romani hanno prodotto una 
invenzione fondamentale per lo sviluppo dell'umanità: l'ospedale da campo, il valetudinarium che diventa 
un presidio stabile e in muratura. Altro argomento che può presentare degli aspetti sconosciuti è la 
tecnologia nell'organizzazione degli spazi per il divertimento. "Dall'architettura teatrale, anfiteatrale e 
circense alle scenografie nel teatro e nell'anfiteatro - avverte la curatrice - Straordinario è l'esempio 
dell'ascensore per fiere nel Colosseo. O il funzionamento del velum (la copertura dei teatri) e dell'auleum (il 
sipario). Infine i vasi di risonanza vitruviani inventati per far arrivare bene la voce agli spettatori".  
 
 



S. VALESINI,  Dall'antica Roma la formula segreta per un cemento "ecologico" (2014) 

Particolari reazioni chimiche tra i componenti della malta utilizzata dagli antichi romani donavano al 
calcestruzzo una resistenza paragonabile a quella di molti materiali moderni. Lo conferma un nuovo studio 
condotto da una ricercatrice dell'Università di Berkeley in California. 
Per quasi due millenni i Mercati di Traiano (2° sec. d.C.), come tanti monumenti di epoca romana, hanno 
resistito sopravvivendo a guerre, tempeste e terremoti.  
Ora un nuovo studio fornisce nuovi elementi che spiegano l'incredibile resistenza del calcestruzzo 
dell'antica Roma. La ricerca, realizzata da un team di scienziati americani, cinesi e italiani, ha analizzato 
infatti la composizione chimica della malta utilizzata nelle opere in muratura dell'antica Roma, scoprendo 
che particolari reazioni chimiche tra i suoi componenti fornivano al materiale una resistenza paragonabile a 
quella di molti cementi odierni. Un antico segreto, che secondo i ricercatori oggi potrebbe indicare la strada 
per produrre nuovi materiali da costruzione, resistenti ed eco-friendly.  
La formula della malta in questione è una ricetta perfezionata dai costruttori romani intorno al primo 
secolo a.C., e rimasta in uso per oltre 500 anni. Gli ingredienti principali del composto sono la pozzolana (un 
miscuglio di ceneri vulcaniche e limo estratto all'epoca nei Campi Flegrei di Pozzuoli e nel Lazio) e la calce, 
in cui venivano inseriti frammenti di tufo, mattoni e cocci per formare il cosiddetto cementizio, uno dei 
primi esempi di calcestruzzo della storia.  
Per scoprire il segreto di questo materiale, i ricercatori hanno riprodotto l'esatta mistura utilizzata nelle 
costruzioni romane e l'hanno lasciata indurire per 180 giorni, osservando i cambiamenti mineralogici che 
avvenivano al suo interno e confrontando i risultati con i campioni prelevati dai muri dei Mercati di Traiano. 
Hanno così scoperto che quando la malta romana si indurisce al suo interno si creano dei cristalli che 
rendono il materiale estremamente duraturo e resistente alle sollecitazioni meccaniche e sismiche, anche 
per gli standard attuali.  
Secondo i ricercatori, oltre a testimoniare la grande capacità dei costruttori dell'antica Roma la scoperta 
potrebbe rivelarsi preziosa anche per sviluppare nuovi cementi poco inquinanti.  
La produzione di cementi moderni è responsabile infatti di circa il 7% della Co2 immessa ogni anno 
nell'atmosfera. Il calcestruzzo utilizzato dai romani contiene invece il 45-55% di frammenti di tufo e 
mattoni, e viene creato a temperature molto minori di quelli attuali. Per questo, spiegano i ricercatori, il 
suo utilizzo determinerebbe una forte diminuzione delle emissioni di anidride carbonica. "Se riuscissimo 
anche noi a incorporare un volume consistente di pietre vulcaniche nella produzione di cementi potremmo 
ridurre sensibilmente le emissioni di anidride carbonica", spiega Marie Jackson, ricercatrice dell'Università 
della California di Berkeley che ha coordinato lo studio, "aumentando inoltre la durabilità del materiale, e la 
sua resistenza a sollecitazioni meccaniche". 
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URBANISTICA 

« Mentre i Greci consideravano di aver raggiunto la perfezione con la fondazione di città, preoccupandosi 
della loro bellezza, della sicurezza, dei porti e delle risorse naturali del paese, i Romani pensarono 
soprattutto a quello che i Greci avevano trascurato: il pavimentare le strade, l'incanalare le acque, il 
costruire fogne che potessero evacuare nel Tevere tutti i rifiuti della città. Selciarono le vie che 
percorrevano tutti i territori conquistati, tagliando colline e colmando cavità, in modo che i carri potessero 
raccogliere le mercanzie provenienti dalle imbarcazioni. Tanta è poi l'acqua che gli acquedotti portano, da 
far scorrere interi fiumi attraverso la città ed i condotti sotterranei, tanto che ogni casa ha cisterne e 
fontane abbondanti… » (STRABONE, Geografia, V, 3,8.) 
Oltre che per la loro posizione geografica, le città di fondazione romana si riconoscono immediatamente 

per il loro impianto grosso modo quadrangolare, derivato dagli accampamenti legionari (castra) che in più 

casi ne costituiscono il primo nucleo urbano. Si ha quindi una città caratterizzata da vie dritte che si 

intersecano regolarmente, in modo ortogonale, attorno all'intersezione cruciforme di due grandi strade: 

una nord-sud (cardo maximus) e una est-ovest (decumanus maximus); all’incrocio si apre il foro. Lo stesso 

schema era presente nella cosiddetta pianta ippodamea. Ippodamo di Mileto (498 a.C. – 408 a.C.) era un 

architetto e urbanista greco, il primo ad utilizzare e teorizzare schemi planimetrici regolari nella 

pianificazione delle città. A lui viene attribuito lo schema ortogonale, detto appunto schema ippodameo, 

che caratterizza alcune città di nuova fondazione (colonie) del mondo greco tra V e IV secolo a.C.. Nella 

Politica Aristotele gli dedica una lunga sezione. Pur sottolineandone la vanità e l’eccentricità, Aristotele gli 

riconosce la dignità di un pensatore politico, prima ancora che l’abilità di un architetto. Alla pianificazione 

della città corrisponde infatti la razionalizzazione delle relazioni tra i cittadini, e la geometria degli spazi 

risponde alla ricerca di un equilibrio politicamente ordinato e regolato. Per gli antichi non esiste 

architettura della città senza un pensiero politico a cui corrisponda la traduzione in spazi: città – civitas 

(l’insieme dei suoi cives, col riconoscimento dello statuto giuridico dell’essere cittadino) – civiltà. 
 

FLORENTIA (colonia romana fondata nel 59 a.C. sotto Cesare) 

       

     

Nelle immagini di 

Firenze dall’alto è ben 

visibile la pianta a 

scacchiera romana. Il 

foro, all’incrocio tra 

cardo e decumano, 

coincideva con 

l’attuale piazza della 

Repubblica. 

G.Vasari, Fondazione di Florentia, Salone dei Cinquecento, 
1555; G.Villani, Cronaca, 1348 
Nel corso del Medioevo si avvalora l’ipotesi che il Battistero 
fiorentino sia la trasformazione in edificio cristiano 
dell’originario tempio romano dedicato a Marte, del quale 
sarebbe rimasta una statua equestre riprodotta dal Villani, 
distrutta durante l’alluvione del 1333. Questa leggenda 
medievale sancisce la “vocazione romana” di Firenze, 
sfociata nella stagione del Rinascimento. 



    

                                                   

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Gli scavi tardo ottocenteschi in piazza 
San Giovanni 
 
L’architetto Corinto Corinti (1843-
1930) autore dei disegni degli scavi e 
di una serie di cartoline con ipotesi 
ricostruttive dei monumenti della 
Florentia romana 

←L’Anfiteatro di 

Florentia nell’ipotesi 

ricostruttiva del 

Corinti e la zona oggi 

(S.Croce)→ 

 in un’immagine 

dall’alto 

 

       Statua  Barberini, fine I sec. a.C. Ritratti di ignoto, epoca repubblicana Lisippo, Ritratto di Alessandro Magno 

Il ritratto è il genere artistico che meglio rispecchia la mentalità romana. I greci arrivano al ritratto in età ellenistica, destinandolo 

ai personaggi famosi e privilegiando una rappresentazione impersonale ed idealizzata; i romani, partendo dal realismo etrusco, 

esaltano la rassomiglianza. Importante è il culto latino degli antenati (i Lari e i Penati), per cui era riconosciuto lo ius imaginum 

ovvero il diritto della gens ad esporne nella domus il ritratto. Dalla maschera funebre, che veniva ricavata in cera sul volto del 

defunto, deriva la tipologia del busto. 
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