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Presentazione sintetica 

Il mio impegno nella storia della scienza e della tecnologia è iniziato con lo studio delle macchine e 

dei processi metallurgici descritti dall’ingegnere senese Vannoccio Biringuccio (1480-1539?) e da 

Leonardo da Vinci (1452-1519), successivamente è proseguita combinando ricerca documentaria, 

sperimentazione fisico-chimica. I risultati più interessanti sono stati la ricostruzione del processo di 

fusione ideato da Leonardo per fondere il monumento equestre a Francesco Sforza (una colata con 

circa 60 tonnellate di bronzo) e la simulazione numerica della colata. Ho sviluppato e portato avanti 

gli studi sulle arti chimico-metallurgiche nel “mondo del pressappoco” partecipando a workshop del 

Max Plank institut für Wissenschaftsgeschichte di Berlino (2010-2013), della Columbia University 

(2017) e della Università di Utrecht (2018). Nel 2015 ho tenuto l’annuale lettura vinciana presso la 

biblioteca Leonardiana di Vinci.  

Dal 2013 con il gruppo di studi “Artes Mechanicae” porto avanti ricerche di storia della tecnologia 

sperimentale seguendo due linee di ricerca: studio e ricostruzione delle macchine da cantiere 

dall’antichità al rinascimento (Vitruvio, Erone di Alessandria, Brunelleschi), e analisi ingegneristica 

dei sogni tecnologici concentrandosi sulle macchine volanti di Leonardo da Vinci. La maggior parte 

di questi studi hanno trovato una collocazione in alcune mostre organizzate durante le celebrazioni 

leonardiane del 2019 da istituzioni come gli Uffizi, il Museo Galileo e l’Accademia della Crusca a 

Firenze, l’università di Tour e il municipio di Romorantin in Francia, la città di Palmanova. 

Dal 2018 studio l’archivio della Commissione Vinciana per la pubblicazione delle opere di Leonardo 

da Vinci (istituita nel 1905) e ho seguito il restauro delle circa 6000 lastre fotografiche che lo 

compongono; i primi risultati di questa ricerca sono in corso di pubblicazione.  

Dal 2017 collabora con il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze per lo studio e la catalogazione 

degli strumenti del cantiere della cupola di Brunelleschi. 

Parte importante della mia attività di ricerca è dedicata anche allo studio e allo sviluppo di tecnologie 

informatiche: realtà aumentata, web semantico, simulazioni numeriche; database e interfaccia di 

consultazione web e i risultati più importanti sono stati presentati nella mostra Leonardo da Vinci e 

il moto perpetuo (Firenze, 2019). Dal 2017 Coordino il gruppo di lavoro facente capo al Museo 

Galileo che sta realizzando una piattaforma web per la consultazione dei manoscritti di Leonardo da 

Vinci e il loro apparato critico (Leonardoteck@). 

 

 

 

 



 

Formazione: 

 

2001: Laurea in Filosofia presso l’università di Firenze con votazione di 110/110 con Laude 

 

2003-2005: PhD in Storia della scienza presso l’Università di Firenze con una tesi intitolata: Il De la 

pirotechnia di Vannoccio Biringuccio e la (ri)nascita dell’ingegneria del fuoco 

 

2008-2010: Assegno di ricerca presso l’Università di Bergamo 

2010-2012: Assegno di ricerca presso l’Università di Bergamo 

2015-2018: Borsa di studio presso il Museo Galileo di Firenze 

2018-2021: Assegno di ricerca presso l’Università di Siena 

 

 

Esperienze professionali 

 

Dal 2006 collabora con l’istituto di Storia della Scienza di Firenze per lo studio e il restauro 

conservativo degli strumenti scientifici delle collezioni del Museo Galileo e per la progettazione e 

sviluppo di piattaforme informatiche per l’archiviazione e consultazione del corpus dei manoscritti 

di Leonardo da Vinci e del loro apparato critico. 

 

2009-2010: ideatore e coordinatore del Progetto di simulazione numerica sulle tecniche di fusione di 

Leonardo da Vinci (Il cavallo di Leonardo) in collaborazione con Museo Galileo, Opera laboratori 

fiorentini, e la  XC engineering, Cantù. 

 

Dal 2013: Fondatore e direttore (con Alexander Neuwahl) del Gruppo di ricerca Artes Mechanicae 

che si occupa di storia della scienza e tecnologia sperimentale  

 

 

Divulgazione e didattica 

2020 - 2021 Lezione sul tema Le fragranze odorose da Oriente a Occidente nel corso “formulazioni 

a base di fragranze” dipartimento di Chimica, Università di Firenze. 

2019 – corso di 5 ore sul Leonardo da Vinci engineer and scientist  alla Nanchino University 

Summer School in Florence.  

2017-2019 Lezioni di storia della scienza all’Università libera di Montevarchi 

 

2017-2020 Laboratori didattici sulle macchine di Filippo Brunelleschi presso il Museo dell’Opera del 

Duomo 

 

2018-2019 Progetto di scuola lavoro con il Liceo Benedetto Varchi di Montevarchi 

 

2017-2018 Progetto di storia della chimica con il Liceo Classico di Montevarchi 

 



 

Conferenze: 

 

2019, Tavola rotonda su Leonardo da Vinci e la filologia macchinale organizzata dall’Istituto 

Francese di cultura a Palazzo Farnese, Rome (30 Settembre). 

 

2019, Conferenza e tavola rotonda  sul tema  Leonardo da Vinci and the culture of Innovation, 

Ottawa, Canada Science and Technology Museum e Istituto italiano di Cultura (2 Maggio). 

 

2019, conferenza su, Esperienza, presso l’Accademia dei Lincei, Roma (14 Ottobre), nel ciclo 

Conferenze dedicate a Leonardo nell’ambito delle celebrazioni leonardiane dal 14 ottobre al 16 

gennaio) 

 

2019, conferenza,  Leonardoteck a new web resource to explore Leonardo da Vinci Manuscript, 

Max Planck Institute, Berlin (10 Aprile). 

 

2019, Conferenza, Leonardo ingegnere, 30 marzo, ITIS Buzzi di Prato 

 

2018, Conferenza, Leonardo ingegnere, San Casciano, Palazzo comunale (19 dicembre),  

 

2015, relazione intitolata "Comparative artillery foundry processes (Leonardo, Biringuccio, and Ms. 

Fr. 640)," in the workshop The making and knowing project mold making and metalworking in bnf 

ms. Fr. 640 (Working Group Meeting, Columbia University, New York,  2015 May 27 – May 30, 

2015) 

 

2015,  55th Lettura Vinciana: ‘Del colpo cagion del foco” (Codice Atlantico, f. 973v). Un dialogo tra 

filosofia naturale ed arti meccaniche nei manoscritti di Leonardo’, Vinci, Teatro della Misericordia 

(11-04-2015) 

 

2008, conferenza intitolata Leonardo e la fusione delle artiglierie, Biblioteca Leonardiana, Vinci, 

Florence (17/05/2008). 

 

2008, conferenza intitolata Leonardo e la fusione del monumento sforza, Rombas, Conference Centre, 

France (1-03-2008). 

 

2007, conferenza intitolata “Le macchine di Leonardo da Vinci”, presso il Liceo Benedetto Varchi, 

Montevarchi, Arezzo 

 

 

Partecipazione a workshop: 

 

2017 – 2018: From the body to the word: language analogies in the 15th-16th Centuries practical 

Knowledge, al workshop internazionale, "The Making of Technique in the Art" at Utrecht University, 

26 and 27 October 2017. 

 



7-03-2013: Laboratories of Art: between Art and Alchemy, Berlino, Max Planck Instute for the 

History of Science, con una relazione titled: Chemical technology and epistemological debate in the 

works of Leonardo da Vinci and Vannoccio Biringuccio 

 

24-06-2010: Lecture at international congress Scientific objects and their Materiality in the History 

of Chemistry, con una relazione intitolata The Concept of Metal in the 16th Century Scholars and 

Engineers’s Traditions, Berlin, Max Planck Instute for the History of Science 

 

31-10-2008: The biography of 10 Scientific Images An invisible seminar (second part), University of 

Pisa. 

 

10-03-2008: The biography of 10 Scientific Images An invisible seminar, Berlin, Max Planck 

Institute. 

 

03-05-2008: Venetian Renaissance Bronzes project: The Sculpture Studio, Darlington Hall, Totnes, 

Devon and The Wolfson Laboratories, university College London. 

 

 

 

Partecipazione a convegni 

 

 

2019, relazione su Numerical simulation of Francesco Sforza Monument casting process, at FLOW 

3D Annual meeting, Milano (5 Giugno) 

 

2019, relazione su Tecnologia e filosofia naturale nei progetti di Leonardo per ali di macchine 

volanti al Convegno Internazionale Leonardo e le Scienze dell'Ingegneria (Torino, Politecnico, 27-

28 giugno 2019) 

 

2019, relazione su History of mechanical philology: arts, engineering, information technology as 

tools for the analysis and interpretation of historical sources al  “62o Colloque international 

d’études humanistes du cesr: Léonard de Vinci, invention innovation”, Università di Tour 24-27 

giugno. 

 

2019, relazione su From the wooden to the virtual model The history of Mechanical Philology, 

Ravensbourne University Londra (12 Marzo). 

 

2019, relazione su La collezione di lastre per la stampa dei facsimili dei manoscritit di Leonardo da 

Vinci al congresso Decoding Leonardo’s Codices, Kunst institute and Museo Galileo, Firenze (10-

12 ottobre). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2017, relazione su Traces and Connection with Muslim Scientific Heritage in Leonardo Da Vinci 

Manuscripts at international congress, “Science and Engineering in the Islamic Heritage" (London,  

House of Lord, Westminster 03-17 - Al-Furqan foundation 03-18). 

 



2016, relazione su Pratica e teoria del fuoco negli scritti di Leonardo da Vinci e Vannoccio 

Biringuccio, al workshop "fervidus ignis" discorsi sul fuoco tra Cinque e Seicento, 16-17 giugno, 

Università La Sapienza, Roma. 

 

2016, relazione su Leonardo and Renaissance mechanics with some suggestion from Turkish world 

al simposio internazionale Al-Jazari, 13-14 Maggio 2016, University of Mardin, Turkey (14-05-

2016). 

 

2015, relazione su The “rota che si muove di moto circonvolubile ventilante” at The Renaissance 

Society of America Annual Meeting in Berlin (26-03-2015). 

 

2015, relazione su  Leonardo e lo studio dei quattro elementi: la fisica del fuoco e le sue applicazioni 

tecnologiche al Convegno Internazionale di Studi Leonardo da Vinci: Metodi e Tecniche per la 

Costruzione della Conoscenza. Dal Disegno, all’Arte, alla Scienza, Politecnico di Milano (13-14 

Maggio 2015). 

 

 

2013, relazione su La fusione delle artiglierie tra Medioevo e Rinascimento. “Cronaca” di un 

rinnovamento tecnologico attraverso i manoscritti di Leonardo in international congress Leonardo 

da Vinci. Arte della pace, arte della guerra Léonard de Vinci. Art de la paix, art de la guerre, 

Università di Firenze (05 Dicembre 2013). 

 

2012, relazione su Virtual models as a means of research in history of technique (with Davide Russo 

and Alexander Neuwahl), in the international congress Virtual Systems in the Information Society, 

Milano, Università Statale (2-5 settembre 2012). 

 

2011, relazione su Struttura della materia e arti chimiche in Leonardo da Vinci, in international 

congress Les vieux savoirs ébranlés Journée d’études organisée par Pascal Brioist & Concetta 

Pennuto, University of Tours (07 dicembre 2011) 

 

2010, relazione su Les techniques de fonderie léonardiennes et leur destinée française, in Leonard 

de Vinci Obliè , International congress at Musée de Sologne, Romorontin (04 giugno 2010). 

 

2010, relazione su  La  teoria leonardiana della materia, Bergamo in Il Codice Arundel di Leonardo 

da Vinci: ricerca e prospettive, international Congress at University of Bergamo (24 maggio 2010). 

 

2010, relazione su What did Leonardo da Vincis Chemical Laboratory look like? A preliminary 

Survay, al congresso internazionale della Scientific Instrument Commission, Firenze, Istituto e 

Museo di Storia della Scienza – Fondazione Scienza e Tecnica. 

 

 

2009, relazione su Gli elementi e la costituzione del mondo in Leonardo da Vinci in XIII Convegno 

di Storia e Fondamenti della Chimica, Roma, La sapienza (23 settembre 2009) 

 

 



2007, relazione su Le origini della metallurgia: la Pirotechnia di Vannoccio Biringuccio, nel corso 

di storia della scienza dell’Università di Cassino. 

 

2007, relazione su La “quaestio de alchimia” nel De la pirotechnia di Vannoccio Biringuccio al “XII 

convegno nazionale di storia e fondamenti di Chimica, Firenze (19-22 settembre, 2007).  

 

 

 

Organizzazione di conferenze: 

 

 

2019, Information technology for the studies of Leonardo’s machines drawings 

London, Ravensbourne University, 12 March 2019 

 

2010, Il codice Arundel di Leonardo da Vinci: prospettive e analisi, Università of Bergamo 24 

maggio 2010. 

 

 

 

Multimedia e Museologia 

 

2019 studio e ricostruzione di un modello di macchina a moto perpetuo per la mostra (Leonardo da 

Vinci e il moto perpetuo, Firenze, Museo Galileo, 12 ottobre 2019-11 gennaio 2020) 

 

2018 studio e ricostruzione in scala 1:1 di un mulino per il sollevamento dell’acqua (Codice Atlantico 

f. 26v) 

 

2017-2018 serie di 8 macchine volanti presentate in mostre in Francia e Dubai 

(www.artesmechanicae.it). 

 

2014-2018  serie di  10 macchine per lo scavo dei canali per il progetto “tirari e alzari” 

(www.artesmechanicae.it). 

 

2014 ricostruzione filologica del microscopio di Eustachio Divini conservato presso Museo di storia 

della scienza dell’Università di Padova. 

 

2009 curatore del modello e del video dedicato alle tecniche di fusione di Leonardo da Vinci per il 

Museo Leonardiano di Vinci. 

 

 

Curatela e realizzazione di mostre 

 

2019, Curatore con Alexander Neuwhal della Mostra Leonardo da Vinci e le arti Nuove, Palmanova, 

Polveriera Garzoni,  

 



2019 curatore insieme a Juliana Barone per la mostra Leonardo and the perpetual Motion, Pelts, 

Gallery, London (February - March, 2019) e Museo Galileo, (Ottobre 2019-Gennaio 2020).  

 

2018, Curatore della sezione dedicata alle tecniche di scavo dei canali nella mostra  L'acqua 

microscopio della natura : il Codice Leicester di Leonardo da Vinci (Uffizi Gallery, Florence, 2018-

2019) 

 

2016, curatore della mostra virtuale The Colossus of Leonardo da Vinci, The story of Leonardo’s 

monumental never-completed equestrian bronze, on Europeana website 

(http://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/the-colossus-of-leonardo-da-vinci#ve-anchor-

intro_2628-js) 

 

2013, curatore della mostra: Fusioni esplosioni e trasmutazioni: il monument a Francesco Sforza e le 

arti chimiche in Leonardo, Biblioteca Ambrosiana, Milano, 12-03-2013 al 11-06-2013. 

 

2010, curatore della sezione Leonardo and the bronze casting, nella mostra  Léonard de Vinci, 

"Romorantin, le projet oublié" from June 9th, 2010 to January 30th, 2011. 

 

2009, curatore della sezione Leonardo and the equestrian monument of Francesco Ist nella mostra 

Leonard de Vinci et la France, (Amboise, Clos Luce, from 24 June – to 31th jen 2010). 

 

2008, curatore della sezione La thechnique de fusion des pieces d’artillerie de Leonardo de Vinci 

nella mostra Les Reves Mecaniques de Léonard de Vinci, Rombas, Jannuary 2008 – April 2008. 

 

2007, curatore della sezione  The horse’s theme in Leonardo da Vinci e progettazione del modello 

del cavallo Sforza  (scale 1:1 realizzato in vetroresina) nella riedizione della mostra La mente di 

Leonardo (Az igazi Da Vinci), Debrecen, Hungary (16 Agosto-16 Novembre). 

 

2006, curatore della sezione Il processo di fusion del monumento equestre a Francesco Sforza nella 

mostra La mente di Leonardo, Firenze, Uffizi, (Marzo 2006 – Gennaio 2007). 

 

2003, curatore of della mostra Leonardo l’acqua e il Rinascimento, Milan, Castello Sforzesco, Marzo 

– Settembre 2003 (Terni 2004, Arezzo 2004, Trento 2005). 

  

 

 

Video e documentari 

 

2018, video di animazione 3d Leonardo e le tecniche di scavo dei canali, per la mostra Acqua come 

microscopio della natura. Leonardo da Vinci e il Codice Leicester Museo degli Uffizi, Firenze (26-

10-2018 – 26-02-2019) 

 

2014, La rivoluzione è nell’aria, documentario realizzato per INDIRE (Istituto nazionale di 

Documentazione e Innovazione e ricerca Educativa) 

 

http://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/the-colossus-of-leonardo-da-vinci#ve-anchor-intro_2628-js
http://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/the-colossus-of-leonardo-da-vinci#ve-anchor-intro_2628-js


2013, Le macchine semplici, documentario realizzato per INDIRE (Istituto nazionale di 

Documentazione e Innovazione e ricerca Educativa) 

 

2012, Tavole Chimiche, documentario per INDIRE (Istituto nazionale di Documentazione e 

Innovazione e ricerca Educativa) 

 

2008, La tecnica per la fusione delle artiglierie negli scritti di Leonardo, video di animazione 3D 

(durata 4,50 minuti) realizzato per la mostra Les rêves mécaniques de Léonard de Vinci, Rombas 

(Francia), Gennaio 2008 – Marzo 2008. 

 

2006, Il colosso di Leonardo. La sfida del monumento Sforza (durata 7,40 minuti)  video di 

animazione 3D realizzato per la “La mente di Leonardo”, Firenze, Uffizi, 2006. (Il film ha vinto il 

film festival “Vedere la Scienza” 2007, Milano e Londra) 

 


