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Akragas

l’estrazione dei materiali

the quarry

la cava

extracting materials

Se si era fortunati, i luoghi da dove si estraevano i materiali da costruzione erano nei pressi del tempio che si doveva costruire, come nel caso
dell’antica Akragas, dove i monumenti principali furono realizzati con
pietra locale, una calcarenite molto tenera e facilmente lavorabile, che
proveniva da cave situate all’interno del circuito murario o poste nelle
immediate vicinanze della città.
I banchi di pietra venivano intaccati tramite piccoli utensili metallici (scalpelli e mazzette, scalpelline, piccozze, asce …) per formare un taglio
che, solitamente, seguiva i piani di stratificazione della massa rocciosa.
Successivamente si inserivano nei solchi così creati dei cunei che venivano battuti fino al distacco del blocco. Per materiali molto teneri, come la
pietra agrigentina, potevano essere utilizzati anche dei cunei lignei che,
abbondantemente bagnati, rigonfiavano frammentando i letti lapidei.
Per le colonne, il metodo di lavorazione prevedeva di scavare una trincea
attorno al perimetro del tamburo da cavare e successivamente si procedeva al distacco dal banco roccioso. Questa tecnica, molto simile nelle
diverse aree geografiche del Mediterraneo, chiamata “a trincea” è già
documentata in Egitto a partire dall’Antico Regno e non ha subito sostanziali mutamenti fino all’epoca romana.
Poiché era alquanto difficile controllare con precisione il piano di frattura
del bancone, i blocchi e i tamburi estratti, di norma, venivano cavati di
dimensioni leggermente più grandi rispetto a quelle richieste in cantiere,
ciò per evitare che irregolarità nel distacco rendessero inservibile l’elemento. Tale strato di sacrificio (detto àpergon) serviva inoltre a prevenire
potenziali danneggiamenti durante il trasporto. Sui tamburi semilavorati
delle colonne si lasciavano degli elementi sporgenti (detti tenòni) ai quali
agganciare le corde delle gru, così come nei blocchi squadrati si praticavano delle profonde incisioni ad “U” dove far passare le funi per il loro
sollevamento.
Gli elementi da costruzione estratti dalle cave, geometricamente delineati e sbozzati nelle finiture, erano pronti per il viaggio verso il cantiere del
tempio che avveniva tramite slitte, carri o, per elementi di grandi dimensioni, con apposite macchine costruite per l’occasione.

If architects were fortunate, the sites for their temples lay near quarries,
as was the case for ancient Akragas. Natural deposits of soft calcarenite
fell within or just outside the city walls, providing easy access for masons.
Workers used small metal tools such as chisels, hammers, and axes to
chisel notches into the rock face. Through inserting wedges into these notches and beating them with hammers, they were able to extract
large, even blocks. For particularly soft stone of the sort found in Agrigento, they would soak their wedges in water, which caused the wood
to swell and further break up the rock. For the columns the processing
method consisted in trenching all around the perimeter of the drum to
take it out and then proceeding to detach it from the rock. This technique was called “trench” and was used in numerous areas around the
Mediterranean, dating back to the Egyptian Old Kingdom and remaining
relatively unchanged until the Roman Age.
Since precisely measuring the blocks before they had been chiselled free
from their quarries proved difficult, workers erred on the safe side when
extracting blocks and drums, cutting them larger than was strictly necessary on-site to provide a margin of error. This excess stone (àpergon) helped to ensure that irregularities in the blocks caused either by extraction
or damage during transport would not render them unusable. Workers
left protrusions (tenòni) on the surface of the semi-finished drums of the,
where the ropes of the cranes might be fastened, and they carved deep
“U” engravings in the square blocks so as to pass the ropes needed to
uplift them.
Once extracted from their quarries, the rough-hewn blocks were loaded
into sleds, carts, and other special machines, finally ready for their journey to the temple site.
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Fasi di lavoro eseguite in cava per l’estrazione dei blocchi.
Work phases carried out in the quarry for the extraction of blocks.

Utensili e strumenti della cava

Tools and instruments of the quarry

1. SCALPELLO
2. MARTELLO
3. CUNEI
4. SCALPELLINA
5. PICCONE

1. CHISEL
2. HAMMER
3. WEDGES
4. CHISEL
5. PICK

6. ARCHIPENDOLO
7. MAZZA
8. SQUADRA
9. LEVE
10. SLITTA

6. PLUMB-RULE
7. SLEDGEHAMMER
8. SQUARE
9. LEVER
10. SLED

il trasporto

transport

la slitta

the sled

Un altro strumento fondamentale adoperato per il trasporto del materiale da costruzione dalla cava al cantiere era la slitta. Questo mezzo,
utilizzato in sede di cantiere sin dalle civiltà egizie e mesopotamiche, era
estremamente funzionale e si distingueva per la sua versatilità in quanto
si prestava al trasporto sia di blocchi di dimensioni ridotte sia di blocchi
di dimensioni più considerevoli.
La slitta risultava generalmente composta da assi di legno connessi tra
loro ad incastro; le estremità della struttura erano rivolte all’insù per agevolarne il movimento ed erano collegate tra loro mediante traverse di
legno. Era un mezzo estremamente leggero, appositamente progettato
per essere smontato e trasportato ciclicamente mediante carri dal cantiere alla cava, dove veniva rimontata e riutilizzata per i trasporti successivi. Le cave usualmente sorgevano in prossimità degli edifici da erigere
e il tracciato tra la cava e il cantiere era pressoché rettilineo. Le slitte,
una volta caricate del materiale da costruzione da trasportare, venivano
trainate da buoi; per favorirne lo scivolamento venivano posti sotto di
esse dei rulli o delle assi di legno, a seconda del tipo di carico. Dunque,
al momento di iniziare il traino, se il peso era leggero venivano collocati
sotto la slitta dei rulli di legno, ma se il peso risultava considerevole venivano adoperate le assi di legno, poiché i rulli rischiavano di rompersi
sotto il peso trasportato e il movimento ne risultava più governabile. In
casi estremamente rari la slitta si muoveva su ruote.
L’utilizzo della slitta era privilegiato rispetto a quello del carro poiché i
blocchi adagiati sul carro poggiavano su tutta la superficie, scaricando
tutto il peso a terra su più punti di contatto, rendendo così difficile la governabilità del mezzo. Il trasporto su rulli, invece, rendeva la manovra più
fluida poiché avveniva attraverso due soli punti di contatto, quello del
carico sul rullo e quello del rullo sul terreno. Per aumentare ulteriormente la governabilità nel movimento la slitta era imbrigliata con delle funi
collegate generalmente ad argani che ne regolavano la velocità o a dei
perni di legno incastrati ai lati della strada su cui si avvolgevano le funi
che frenavano lo scivolamento della slitta e ne aumentavano la stabilità
durante il movimento.

Another fundamental tool used to transport the building material from
the quarry to the construction site was the sled. This means of transport,
used since the Egyptian and Mesopotamian civilizations, was extremely
functional and excelled in versatility in that it lent itself for the transport
of both small blocks and larger ones. The sled was generally composed
of interlocking wooden boards; the ends of the structure were turned
upwards to facilitate movement and were connected to each other by
wooden crossbars. It was an extremely light vehicle, specially designed
to be disassembled and transported by carts from the construction site
to the quarry, where it was reassembled and used again for subsequent
transports. Quarries usually stood near the constructions to build and
the route between the quarry and the construction site was almost straight. Once loaded with the building material, the sledges were drawn by
oxen; in order to facilitate their sliding, wooden rollers or boards were
placed under them, depending on the type of load. If the weight was
light, wooden rollers were placed under the sledge, but if the weight
was considerable then wooden planks were used since the rollers risked
breaking and the movement was more manageable. In extremely rare
cases the sled moved on wheels. The use of sled was preferred to the use
of cart because the blocks placed on the latter rested on the whole surface discharging all the weight to the ground on several points of contact
making it difficult to manage the vehicle. The transport on rollers, on the
other hand, made the manoeuvre more fluid because it was performed
through only two points of contact, the load on the roller and the roller
on the ground. To further increase the management in the movement,
the sled was harnessed with ropes generally linked to either capstans
that regulated its speed or wooden pins fitted to the sides of the road on
which the ropes were wound to slow down the slide and to increase its
stability during the movement.
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ALLOGGIAMENTO PER FERMO / LOCK CASE
TRAVERSA / CROSS BEAM

ASSE / BEAM

INCASTRO / JOINT

TERMINALE CURVO / CURVED TERMINAL

Schema ricostruttivo di una slitta (in alto). Il viaggio di ritorno della slitta verso la cava avveniva smontando i singoli
pezzi del mezzo che poi venivano trasportati da animali da soma o su carri (immagine in basso).
Reconstruction scheme of a sled (above). The journey back to the quarry was carried out by dismantling the single
parts of the sled that were then transported by pack animals or carts (image below).

ASSE / BEAM

TRAVERSA
CROSS BEAM
Slitta per il trasporto di materiale da costruzione dalla cava al cantiere. In discesa veniva utilizzato un sistema di funi
e ancoraggi che regolava la velocità di scorrimento del mezzo.
Slitta per il trasporto di materiale da costruzione dalla cava al cantiere. In discesa veniva utilizzato un sistema di funi
e ancoraggi che regolava la velocità di scorrimento del mezzo.
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il trasporto

transport

il carro

the cart

Il carro è di gran lunga il mezzo di trasporto meccanico più
affermato nella civiltà greca,
anche in sede di cantiere per
la costruzione dei monumenti.
Era un mezzo estremamente
solido e funzionale che si prestava ai più disparati utilizzi, dal trasporto di merci al trasporto di elementi costruttivi di medie dimensioni. Nonostante la sua robustezza e
affidabilità presentava, però, delle limitazioni nel trasporto di elementi
estremamente massicci: inizialmente, il carro greco era infatti a due ruote, mentre quello a quattro ruote era senza avantreno mobile ed era
difficile da manovrare.
Inoltre, essendo necessaria la forza animale per il traino risultava difficilmente governabile soprattutto nei tratti scoscesi o in pendenza; veniva
quindi usato probabilmente solo per brevi tragitti. Questo perché un carro trainato da buoi doveva necessariamente transitare su percorsi quasi
del tutto pianeggianti, con pendenze massime del 3-4%, oltre le quali
bisognava avvalersi delle slitte che – sfruttando le pendenze del terreno
– riuscivano a scivolare su rulli o assi di legno, frenati da sistemi di funi e
argani. Ad ogni modo, il carro ha ricoperto un ruolo fondamentale per
il trasporto in epoca greca tanto da essere stato oggetto di diverse evoluzioni. Da semplice piattaforma lignea su ruote, difficilmente gestibile
con un carico pesante e ingovernabile nei tratti curvilinei, nelle evoluzioni
successive è stato dotato di diversi accorgimenti che lo hanno reso più
leggero e funzionale.
L’innovazione più importante è stata senz’altro l’introduzione dell’avantreno semovente che ha reso possibile l’utilizzo di questo mezzo anche
nei percorsi più impervi.
Il carro ricostruito è di quest’ultima tipologia e segue con alcune piccole
varianti il modello elaborato da M. Korres (Korres 1995).

The cart is by far the most established means of transport in the Greek
civilization even at the sites of monuments construction. It was a very
solid and functional vehicle that suited to the most diverse uses, including the transport of goods and the transport of medium-sized building
elements. Despite its solidity and reliability, it presented some limits in
the transport of extremely massive elements: initially the Greek cart was
in fact two-wheeled while the four-wheeled wagon was without mobile front axle and was difficult to handle. Moreover, since drawing it
required animal strength it was difficult to manage especially in steep or
sloping stretches of the route; it was probably used then only for short
journeys. This is because a cart pulled by oxen necessarily had to travel
on almost completely flat paths, with a maximum inclination of 3-4 per
cent. Beyond this inclination it was necessary to use sledges – that taking
advantage of the slopes of the ground – could slide on wooden rollers or
planks braked by ropes and capstans. In any case, the cart played such
a fundamental role in transport in the Greek age, that it was subject to
various evolutions. From a simple wooden platform on wheels, difficult
to manage with a heavy weight and ungovernable in winding paths, it
was afterwards equipped with various devices that made it lighter and
more functional. The most important innovation was undoubtedly the
introduction of the self-propelled front axle that made it possible to use
this vehicle also in the roughest routes. The cart here rebuilt is of the
latter type and follows with some small variations the model developed
by M. Korres (Korres 1995).
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Ipotesi ricostruttive di carri utilizzati per il trasporto del
materiale da costruzione: (A) carro ad avantreno fisso,
sul cui asse centrale venivano agganciati i blocchi tramite gli incavi a “U” presenti sulle facce
Reconstructive hypotheses of carts used to transport
construction material: (A) fixed- front cart on whose
central axis blocks were hooked by means of U-shaped
hollows
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il carro / the cart
un’evoluzione delle macchine di Metagene e
Chersifrone per il trasporto dei rocchi di colonna.

an evolution of Metagens’ and Chersiphron’s
machines to transport columns drums.

il trasporto

transport

la macchina di Metagene

Metagene’s machine

Per il trasporto dei grossi blocchi monolitici che costituivano la struttura
del tempio, venivano impiegate delle semplici ma ingegnose macchine.
La rete stradale non era sviluppata e le strade più agevoli, fatte con lastre
di pietra, erano brevi e limitate, le altre erano viottoli scomodi.
Il carro greco a quattro ruote inizialmente era senza avantreno mobile
e per questo motivo era difficile da manovrare. Nasce così l’esigenza
di sperimentare nuovi sistemi dedicati esclusivamente al trasporto degli
elementi più mastodontici. Il sistema sfruttato è quello della ruota e trova
applicazioni diverse a seconda dell’elemento da trasportare.

Simple but ingenious machines were used to transport the large monolithic blocks composing the temple. The road network was not developed
and the smoothest streets, made of stones slabs, were few and short,
the others were awkward lanes. The four-wheeled Greek wagon was
at first without mobile front axle and for this reason it was difficult to
handle. So the need arose to try out new systems devoted only to the
transport of mammoth elements. The system employed was that of the
wheel and was applied differently according to the element to transport.
The machine of Metagenes, son of Chersiphron, was essentially used to
transport huge parallelepiped elements such as architraves or large steps
.
The device consisted in a wheel into which they put the blocks that could
then roll while being drawn by men, animals or carts from the quarry to
the construction site. These apparently trivial devices represented real
innovations for the historical period in which they were conceived since
they made it possible to transform the very structural elements into elements useful for their own transport, so as to save time and manpower.
Metagenes’ machines, like the one of his father Chersiphron, were taken
up again and illustrated in various architectural treatises.
Their use made no effort to spread all over the Mediterranean, as a demonstration of how the shifting of large building elements constituted
a constant challenge for Greek mechanics and architects. The rotating
cylinder, besides the lever, is however the oldest machine conceived by
man.

La macchina di Metagene, figlio di Chersifone, veniva impiegata sostanzialmente per il trasporto di grossi elementi parallelepipedi come architravi o gradoni.
Il congegno consisteva nel fabbricare una ruota lignea dentro la quale
inserire i blocchi che potevano così rotolare trainati da uomini, animali o
carri dalla cava fino alla fabbrica. Questi congegni, all’apparenza banali,
rappresentavano, per il periodo storico in cui vennero concepiti, delle
vere e proprie innovazioni poiché permettevano di trasformare gli stessi
elementi strutturali in elementi fondamentali per il loro trasporto, così da
risparmiare tempo e forza lavoro. Le macchine di Metagene, così come
quella del padre Chersirfone, vennero riprese ed illustrate in diversi trattati di architettura. Il loro impiego non fece affatto fatica a diffondersi
per tutto il Mediterraneo, questo a testimonianza di come la movimentazione di grossi elementi da costruzione abbia costituito una sfida costante per meccanici e architetti greci. Del resto, il cilindro ruotante è la
più antica macchina, assieme alla leva, ideata dall’uomo.

Macchina di Metagene, schema di funzionamento (sin.)
ed elementi costitutivi (des.).
Metagenes’ machine, operating scheme (left) and constituent parts (right).
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il trasporto

transport

la macchina di Chersifrone

Chersifrone’s machine

Per il trasporto dei grossi blocchi monolitici che costituivano la struttura
del tempio, venivano impiegate delle semplici ma ingegnose macchine.
La rete stradale non era sviluppata e le strade più agevoli, fatte con lastre
di pietra, erano brevi e limitate, le altre erano viottoli scomodi.
Il carro greco a quattro ruote, inizialmente, era senza avantreno mobile e
per questo motivo era difficile da manovrare. Nasce così l’esigenza di
sperimentare nuovi sistemi dedicati esclusivamente al trasporto degli elementi più mastodontici. Il sistema sfruttato è quello della ruota e trovava
applicazioni diverse a seconda dell’elemento da trasportare.

Simple but ingenious machines were used to transport the large monolithic blocks used to build the temple. Making the journey was no mean
feat; The road networks were not yet developed and smooth streets,
made of stones slabs, were few and far between. Winding lanes were
the norm. The lack of a mobile front axle made carts the four-wheeled
Greek wagon awkward to handle, compounding the difficulty caused by
an absence of infrastructure. The need for a better system by which to
transport large blocks was clear, and Chersiphron’s machine developed
to fill it.

Per il trasporto dei rocchi cilindrici che andavano poi a comporre la colonna del tempio, veniva impiegata la macchina di Chersifone, questa veniva utilizzata per il trasporto dei rocchi di colonna dalla cava al luogo del
cantiere. Il sistema era tanto semplice quanto estremamente funzionale
e si basava sul rotolamento del fusto stesso, l’elemento veniva intelaiato
mediante travi di legno le quali erano connesse all’asse di rotazione del
tamburo da perni di legno introdotti in una cavità praticata nel centro
del tamburo e saldati con un bagno di piombo, questo sistema lasciava
ruotare indipendentemente il rocchio in pietra, in questo modo i fusti
rotolavano su stessi mentre venivano trainati da animali.

The machine treated vast columns themselves as wheels, eliminating the
need for a wagon. The columns were framed with wooden beams that
were joined to the rotation axis of the drum by means of wooden pins
that were introduced into a hole in the centre of the drum and welded
with a lead bath. This system made the stone drum roll independently.
The shafts rolled on themselves while being pulled by animals.

La macchina di Chersifrone utilizzata per il trasporto
dei rocchi di colonna, schema ricostruttivo (in alto) e
sistema di funzionamento.
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Chersiphron’s machine used to transport column
drums, reconstruction scheme (above) and operation system.

La realizzazione delle colonne
Building columns
Le porzioni cilindriche delle colonne (dette rocchi o tamburi) erano collocate sullo stilòbate (dal greco: stilos = colonna e batis = base), il piano su
cui poggiavano le colonne. Venivano poste in opera le une sulle altre ed
assicurate tramite perni lignei sistemati in speciali alloggiamenti situati
sull’asse verticale. Le scanalature che, di norma erano sedici o venti, ornavano la superficie esterna delle colonne, venivano eseguite una volta
che tutti gli elementi costituenti una colonna erano stati assemblati alla
perfezione. Al di sopra dei capitelli delle colonne veniva poggiato l’architrave, costituito da grandi blocchi parallelepipedi.
I perni di giunzione erano solitamente realizzati in legno o in piombo e
servivano per allineare le colonne ed evitare che i rocchi ruotassero sul
proprio asse.
The cylindrical portions of columns (called drums) were placed onto the stylobate (from the Greek: stilos = column
and batis = base), the plane where columns rested. They were placed on each
other and secured by means of wooden
pins arranged in special spindle housings on the vertical axis. The fluting,
usually consisting in sixteen or twenty
grooves, adorned the eternal surface of
columns and was performed after that
all their constituent elements had been
perfectly assembled. Above the column
capitals was the architrave, consisting
in large parallelepiped blocks. The joining pins were usually made of wood
or lead and used to align the columns
as well as to prevent the drums from
rotating on their own axis.
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La Policromia

Polycrhomy

Il fregio e il cornicione erano le parti maggiormente decorate della trabeazione. I
trìglifi venivano colorati di blu e alternati alle mètope dipinte di rosso. Al di sopra
dei triglifi, nel cornicione, venivano intagliati i mùtuli e le gocce, che venivano
dorate per evidenziarne la forma che ricordava gli antichi chiodi lignei.

Frieze and cornice were the more decorated parts of the entablature.
Triglyphs coloured blue alternated with metopes in red. Upon the triglyphs,
in the cornice, mutules and guttas were engraved and these were gilded
to highlight the shape surrounding the ancient wooden nails.
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