
  



  

Leonardo da Vinci 
(1452–1519) 

era un polimath 
italiano.

greco: 

πολυμαθής, polymathēs, 
"aver imparato molto"; 

latino: homo universalis, 
"uomo universale"



  

Raffaello Sanzio - La Scuola di Atene
( - Musei vaticani)



  

Ne “la Scuola di 
Atene” di Raffaello

Leonardo impersona 

Platone 

in compagnia di Aristotele
(Bastiano da  Sangallo)
Bramante raffigurato come 
Euclide (o Archimede),
Baldassarre Castiglione 
come Zoroastro,
Michelangelo raffigurato 
come Eraclito,
Raffaello in autoritratto



  

Leonardo da 
Vinci 

Giuseppe 
Macpherson

 (Firenze 1726-
c. 1780) 

 1770-80 

Watercolour 
on ivory

 6.5 x 5.1 cm 

 

RCIN 421173 



  



  



  



  

Oggi la 
chiameremo

ANATOMIA

BIOMECCANICA



  



  



  



  

Uomo 
espressione 
della legge 

divina e 
naturale



  



  



  



  



  

Macchina per la 
stampa



  



  

La Dama con 
l'ermellino

 olio su tavola (54 ×40 cm) di 
Leonardo da Vinci, databile al 

1488-1490. La donna ritratta va 
quasi sicuramente identificata 

con Cecilia Gallerani



  



  



  



  



  



  



  



  



  

L'organismo 
umano

e i suoi sistemi:

Sistema
muscolo

scheletrico



  



  

Un cuore

La circolazione

Del sangue



  



  

L'accoppiamento 
nella riproduzione



  



  

ANATOMIA

COMPARATA

Uomo

Vs

cane



La respirazione – anche sott'acqua!



Attività subacquea – civile e militare



Quindi meritevole di studi approfonditi 
e anche segreti



Il  respiratore:

Lo studio porta
al disegno di un 
sistema con due 

tubi



Il  respiratore in azione ...



Il  respiratore in azione ...



Il  respiratore in azione ...



Il  respiratore in azione ...



Più avanti si trovano degli sudi di 
dettaglio





Con valvole 
a una via...





Altri studi
di valvole



  

Macchina
 a

 Imitazione

 Dell'

Uomo



  

L' automa del soldato - ROBOTICA



  

<

Il leone da guerra



  

MECCANICA delle MACCHINE



  



  



  



Un albero





  



  



  

Il fiore della vita



  

Botanica
Algoritimica



  



  

Geomorfologia

Geoidrologia



  



  

La prima versione della 

Vergine delle 
Rocce

un dipinto a olio su 
tavola trasportato su 

tela

 (199x122 cm)

 databile al 1483-1486 e 
conservato nel Musée 

du Louvre di Parigi,

la seconda versione è 
conservata alla National 
Gallery di Londra (foto).



  



  

IDRODINAMICA



  

Studio per “L'adorazione dei Magi”



  



  

La macchina per 
molare 

lenti e specchi 
convessi



  

Le macchine 
idrauliche di

Leonardo



  



  

Un 
arsenale

di

artiglieria



  

 Il carrarmato - testudo



  

Ribauldequin

La batteria
da fuoco

La macchina 
infernale

La pistola ad 
organo 



  

Il volo 
degli 
uccelli



  



  

LA VIOLA ORGANISTA



  



  



  

Museo della Scienza e della Tecnologia - Milano



  



  



  



  



  



  

Guanto palmato
per uomo-rana



  

Biblioteca Ambrosiana - Milano
Conserva gli oltre 1000 fogli del 

Codex Atlanticus
e una delle 3 preziose copie manoscritte del

De Divina Proportione



  

Modelli da progetti di Leonardo



  

Un paracadute



  

Il ponte del Corno d'Oro sul Bosforo



  

Ribauldequin
(pistola ad organo)



  

Un Volano



  



  



  



Un albero

cosa è
alla fine

per Leonardo



Un albero
cosa è:

una 
espressione 
della legge 
generatrice 
della Natura





  

Un temporale 
in montagna

cosa è
per Leonardo



  



  

A wind map 



  

In conclusione ...



  

Firma autografa di Leonardo Da Vinci 
depositata presso l'archivio di Stato Italiano
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