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di Leonardo
diventano
materia di studio
I progettidelCodiceAtlantico
ricostruitidaundocente
di educazionetecnica
in dieciannidi lavoro
coni suoistudenti
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TRIESTE.Le macchine di Leo-
nardo come strumento didat-
tico. Èdaquesto concetto che
nascela mostra “Tra Natura e
Scienza. Le macchine di Leo-
nardo”, in corsofino al 5mag-
gio a Trieste, nei suggestivi
ambienti della Centrale Idro-
dinamica di Porto Vecchio.

L’OMAGGIO

Così come altre città italiane
ed europee, anche Trieste ri-
corda, quindi, la figura di Leo-
nardo da Vinci nel cinquecen-
tenario della morte, acco-
gliendo il progetto dell’Asso-
ciazione Avanguardiacafe
con l’esposizione di alcune
“macchine leonardesche”

realizzate – in più di dieci an-
ni – da Girolamo Covolan e
dai suoi alunni. Covolan, in-
fatti, insegnante di educazio-
ne tecnica, ha da tempo indi-
viduato nella costruzione dei
modelli leonardeschi uno
strumento di didattica chia-

strumento di didattica chia-
ro, di non complessa realizza-
zione, funzionale anche
all’apprendimento scolastico
e al valorizzare la manualità
nell’apprendimento.

DAL DISEGNO

Le oltre trenta macchine
esposte sono state realizzate
su progetti del “Codice Atlan-
tico”, che contiene i più spet-
tacolari disegni di progetti
tecnologici, di armi efortifica-
zioni, di congegni idraulici,
macchine volanti e imbarca-
zioni che Leonardo abbia mai
eseguito. Progetti che, oltre
all’indubbia modernità, sono
di grande valore didattico,
tanto chei visitatori della mo-
stra triestina non sono sempli-

ci spettatori, ma hanno l’op-
portunità di diventare parte
attiva, toccando emanovran-
do le riproduzioni dei macchi-
nari e verificare con grande
semplicità comei progetti cin-
quecenteschi siano stati fon-
te di ispirazione per innume-
revoli invenzioni tecniche
dei giorni nostri. Previste an-
che visite guidate con i giova-

ni di Italia Nostra Trieste, che
illustrano sia la mostra, sia la
storia e la funzione dell’edifi-
cio. (triestecultura.it). —
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