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Il planetario di Archimede e il calcolatore astronomico di Antikythera 

Le più complete informazioni su una delle realizzazioni tecniche più ammirate nell’antichità si deve a Cicerone, che nel suo Tusculanae disputationes, descrive il Planetario di 
Archimede, il precursore dei moderni strumenti di calcolo: un congegno meccanico che riproduceva la volta del cielo su una sfera e prediceva il moto apparente del sole, della 
luna e dei pianeti.  
 

In realtà, quando Archimede racchiuse in una sfera i movimenti della luna, del sole e dei cinque pianeti, fece lo stesso che colui che nel Timeo edificò l'universo, il dio di 
Platone, e cioè che un'unica rivoluzione regolasse movimenti molto diversi per lentezza e velocità. E se questo non può avvenire nel nostro universo senza la divinità, 
neanche nella sfera Archimede avrebbe potuto imitare i medesimi movimenti senza un'intelligenza divina. 
(Cicerone, Tusculanae disputationes I, 63) 

 
Esso fu portato a Roma dal console Marco Claudio Marcello nel 212 a.C. quando Siracusa fu saccheggiata dalle truppe romane e Gaio Sulpicio Gallo aveva potuto osservare 
lo straordinario funzionamento. Da Pappo sappiamo inoltre che Archimede aveva descritto la costruzione del planetario nell'opera perduta Sulla costruzione delle Sfere. 

Il primo calcolatore meccanico della storia, parzialmente arrivato ai giorni nostri, è il Calcolatore di Antikythera: uno strumento astronomico rinvenuto in frammenti nel 1902 fra i 
relitti di una nave sommersa nei fondali dell’isola greca da cui prende il nome. 
 
 
 

Sembra molto probabile che un frammento di una ruota dentata ritrovata durante scavi effettuati a Olbia nel 2006 appartenga al mitico Planetario di 
Archimede. Il profilo curvato dei denti mostra conoscenze della meccanica che si pensava apprese solo due millenni dopo. Anche la lega in ottone è 
assolutamente inattesa. 

Frammento, foto ai raggi X,  
ricostruzione 2D e 3D del meccanismo, modello 

L’abaco (dal latino abacus, dal greco ἄβαξ, dall’ebraico חשבונייה, polvere, in quanto i primi erano ricoperti di sabbia per segnare i calcoli) è il più antico strumento di calcolo conosciuto, 
utilizzato in Cina fin dal 2000 a.C. e successivamente da Egizi, Greci e Romani. Non dispone di meccanismi, ma riesce a realizzare in modo molto più veloce le operazioni fondamentali. 
Nelle illustrazioni abachi di diversi periodi: di Salamina (uno dei più antichi conosciuti),  romano, cinese, inca, giapponese, russo. 
 

L’abaco 

Il compasso proporzionale, che Galilei costruiva fin dal 1597, destò l’ammirazione di tutti e fu molto ricercato da potenti e scienziati di tutta Europa ai quali 
Galileo lo forniva con relazioni sul modo d’usarlo. Il compasso geometrico militare, come lo chiamò Galilei, permetteva di compiere in modo più rapido e 
semplice complesse operazioni matematiche e geometriche per usi civili e militari. Col suo compasso si misuravano distanze, altezze, profondità e pendenze; 
si calcolava la balistica dei tiri d'artiglieria; si poteva ridisegnare una mappa con una scala diversa; si calcolavano cambi di monete e interessi. 
 

Compasso di Galilei, regoli calcolatori e nomogrammi 

Il regolo calcolatore logaritmico è un calcolatore analogico in quanto opera su grandezze non discrete, che variano con continuità. Costruito dapprima in legno, avorio, bambù e, in seguito, in materiale plastico e in 
metallo, realizzato in varie dimensioni, con forme lineari, circolari (anello matematico), cilindriche, il regolo calcolatore logaritmico fu impiegato in ogni campo della scienza e della tecnica grazie alle varie versioni 
adattate alle diverse discipline ingegneristiche. 

 
Oltre che per il calcolo delle più disparate funzioni matematiche (dalle radici agli esponenziali, dai logaritmi alle funzioni trigonometriche), molti se ne realizzarono per risolvere calcoli specifici nei settori 
dell’aeronautica, della chimica, del cemento armato (da cantiere e da tavolo), del commercio, dell’elettrotecnica, dell’impiantistica, della meccanica, della topografia. 
 

Nel 1623 Edmund Gunter, professore di astronomia al Gresham College di Londra, sviluppa una scala logaritmica sulla quale, con l'aiuto di un compasso, si possono 
eseguire graficamente moltiplicazioni e divisioni. 
Nel 1630 Edmund Wingate utilizza due scale di Gunter una di fronte all'altra per eseguire direttamente moltiplicazioni e divisioni, senza dover usare il compasso e nel 
1632 William Oughtred, indipendentemente da Wingate, traccia due scale di Gunter su cerchi concentrici; è il primo regolo circolare. 

I nomogrammi sono dispositivi per il calcolo grafico, ancora largamente utilizzati in molti settori scientifici. Nella sua forma più 
comune il nomogramma non ha parti mobili, ma è un diagramma bidimensionale che permette il calcolo grafico approssimato di 
una funzione basandosi su una rappresentazione dei dati in un opportuno sistema di coordinate non cartesiane. 

Regolo pitagorico (brevetto di Antonio Salmeri, ottobre 1961) 
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