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I MISTERI DELLE PIRAMIDI EGIZIE:
Le piramidi egizie sono monumenti a base quadrata composte da quattro facciate lisce
che si congiungono alla sommità, dove è posto il pyramidion realizzate dalla civiltà egizia.
La loro costruzione inizia con la III dinastia ma l’apice della loro gloria si ha con la IV
dinastia, che ne fa uno dei periodi più famosi dell’antico Egitto. Come non ricordare tra le
grandi necropoli i nomi di Sakkara (la famosa piramide a gradoni), Meidum (la falsa
piramide con profilo a forma di una rozza torre dalle pareti inclinate), Dahshur (piramide
romboidale con facce ad inclinazione variabile) e Giza (il complesso che ospita quelle che
univocamente in tutto il mondo sono per definizione le piramidi, Cheope, Chefren e
Micerino).
Con l’evoluzione della costruzione, le dimensioni delle piramidi andarono con il tempo ad
aumentare sempre più fino a culminare con la Piramide di Cheope che è anche l’unica
delle sette meraviglie del mondo antico ad essere pervenuta a noi. Anche la forma si è
evoluta passando dalla configurazione a gradoni alla forma definitiva della piramidi del
complesso di Giza.
Dopo la realizzazione di Giza, la costruzione delle piramidi proseguì ancora per secoli,
anche se con dimensioni più ridotte. Le ultime piramidi erette furono quelle rinvenute nel
regno di Meroe attribuibili al I millennio a.C.
Si può affermare che, secondo le teorie maggiormente accettate tra gli studiosi, le piramidi
egizie furono erette come monumenti funerari al di sopra della tomba del sovrano. Lo
sviluppo di esse ebbe inizio con la III dinastia come evoluzione della tomba a mastaba.
L’elemento che ha sollecitato la curiosità e la voglia di sapere di egittologi di tutto il mondo
è la loro tecnica di costruzione in quanto è ancora oggi un mistero come possa una civiltà
sprovvista degli strumenti di edificazione ad oggi da noi conosciuti aver realizzato simili
maestose opere di ingegno “umano”.
Una cosa sembra certa e cioè che le piramidi egizie si sono sviluppate nel tempo fino ad
assumere la forma a noi nota. Tra i punti più dibattuti ci sono il come sono state costruite,
ed anche il da chi; infatti molti studiosi non credono che gli Egizi abbiano potuto erigere
queste monumentali costruzioni da soli e con gli strumenti della loro epoca.
Abbiamo cercato di riassumere nelle pagine seguenti tutte le teorie che sono state
formulate nel corso degli anni riguardo ai vari misteri che avvolgono ancor oggi le piramidi
entrando nel dettaglio delle argomentazioni a favore e di quelle che ne mettono in dubbio
la correttezza.
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TEORIA ARCHITETTI ALIENI:
Erich von Däniken è uno scrittore di origine svizzera famoso per aver scritto numerose
opere che spiegano la teoria degli “antichi astronauti” che vuole giustificare l’improvvisa
incremento di conoscenze e di capacità tecnologiche delle prime civiltà Egizie rispetto ai
loro predecessori. In pratica lo studioso afferma e cerca di dimostrare che le piramidi sono
state realizzate da alieni, creature non umane arrivate da un’altra dimensione.
A sostegno della propria tesi, von Däniken fa notare che la mitologia egizia cita e raffigura
spesso dei alati e congegni di volo che potrebbero rappresentare, nel linguaggio antico, i
viaggiatori dello spazio. Anche strane coincidenze nell’architettura, secondo von Däniken,
potrebbero indicare la presenza di antichi visitatori. Lo scrittore sostiene inoltre che gli
Egizi non avrebbero avuto alcun ruolo nella costruzione di questi edifici e che anzi
sarebbero apparsi dal nulla.
Come ci si può aspettare la teoria di von Daniken è creato parecchi dubbi e sgomento nel
mondo scientifico. In particolare, possiamo citare due insegnanti australiani dubbiosi delle
teorie dello svizzero che hanno chiesto a un gruppo di universitari di esaminare i libri di
Erich von Däniken e di mettere per iscritto le loro osservazioni e conclusioni. In sintesi,
questa ricerca arrivò a concludere che la cultura egizia non era apparsa all’improvviso
come sostiene lo scrittore ma si era bensì sviluppata in un arco di 6.000 anni, dal 9000 al
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3000 a.C., e che le tecniche e i materiali impiegati per la costruzione delle piramidi, come
chiatte, corde, legname e piani inclinati erano già in uso a quell’epoca tanto da essere
documentati sia nelle raffigurazioni all’interno delle piramidi sia dai reperti archeologici.
Questa non è altro che una dichiarazione di non correttezza della teoria dello studioso
svizzero.

GIUNTE DA ATLANTIDE:
René Schwaller fu un alchimista, esoterista ed egittologo francese, che osservò, circa
sessant’anni fa, una grande erosione sul corpo della sfinge di Giza. Egli sosteneva che
quest’erosione fu causata da acqua e non dal vento e dalla sabbia come avevano cercato
di dimostrare studi precedenti. In particolare, dato che l’Egitto non era soggetto a forti
piogge sin dai tempi dell’ultima glaciazione, da tale tesi ne conseguiva che la sfinge
doveva essere un monumento molto più antico e risalire quindi al 10000 a.C., ossia da
attribuirsi al popolo di Atlantide.
Negli anni ottanta numerosi egittologi e geologi, tra cui soprattutto K. Lal Gauri, Mark
Lehner e Z. Hassan, hanno studiato la condizione odierna di erosione della Sfinge. Il
risultato fu la scoperta che il deterioramento del corpo sia in parte causato dal fenomeno di
condensa notturna, assorbita per azione capillare, con evaporazione mattutina, che
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provoca la cristallizzazione dei sali nei pori della roccia e l'erosione in seguito
all'espansione dei cristalli. Questo fenomeno è ancora attivo e può avvenire anche sotto
strati di sabbia: per questo il degrado del monumento è continuata anche nei moltissimi
secoli in cui è stato ricoperto dalla sabbia.
D’altra parte sul corpo della Sfinge sono altresì presenti segni di erosione compatibili con
l'esposizione continua all'acqua piovana come sosteneva Schwaller, ipotesi accettata dalla
comunità scientifica nonostante l'egittologia ufficiale non sappia come spiegare questo
fatto, considerando che le ultime piogge in grado di sortire tali effetti nella regione di Giza
risalgono alla fine dell'ultima glaciazione.
Si è tentato anche di spiegarne la causa in maniera più plausibile rispetto alla teoria di
Rene con le esondazioni del Nilo, ma i segni d'erosione presenti, che sono più marcati in
alto e meno marcati in basso, sono incompatibili con quelli che causerebbe un'erosione
dovuta all'acqua del fiume, che sarebbero più evidenti alla base della statua
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FATTE A MANO:
La maggior parte degli studiosi afferma comunque che la costruzione delle piramidi è stata
opera unica e maestosa del popolo Egizio. Sono state infatti trovate numerose prove a
sostegno della grande capacità degli Egizi di costruire opere monumentali ed imponenti
senza l’aiuto dei mezzi attualmente a nostra disposizione. Tra le altre prove possiamo
citare ad esempio l’obelisco incompiuto di Assuan, la tomba di Jehutihotep o le
raffigurazioni di rampe di varie tipologie trovate all’interno di tombe.
L’obelisco incompiuto di Assuan ci dimostra come gli egizi fossero in grado di realizzare
e trasportare grandi opere in granito. Situato a circa 2 km a sud della città di Assuan, in
Egitto, si trova un gigante disteso nel suo letto di granito rosa. Parliamo dell’Obelisco
incompiuto di Assuan, abbandonato nel luogo di costruzione probabilmente per una
frattura che apparve in fase di lavorazione. Nel granito venivano realizzati dei fori in cui
venivano inseriti dei cunei di legno essiccati al sole. In seguito i cunei erano ripetutamente
immersi nell’acqua, che ne provocava l’aumento di dimensioni. L’espansione di questi
cunei causava una spaccatura nella roccia lungo la linea dei fori, separando così l’obelisco
dalla roccia sottostante. Delle palle di roccia diabase o dolerite venivano usate per rendere
più uniforme la superficie; essendo più dura del granito, la dolerite poteva essere usata
sull’obelisco senza che si rompesse. Gli obelischi venivano creati nelle cave poste lungo le
rive del Nilo, cosicché queste pesanti strutture potessero essere facilmente caricate e
trasportate su barche speciali, navigando il fiume verso le loro destinazioni finali.
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- Immagine del 1904 di Travelers in the Middle East Archive (TIMEA) Un’altra prova giunge a noi tramite la tomba di Jehutihotep, un governatore egiziano,
dove viene raffigurato il trasporto di un enorme statua di pietra e si vede una slitta di legno
su cui è posta la statua che viene trainata da cento settantadue uomini, mentre altri due
individui versano sotto di esso un liquido per favorirne lo scivolamento sul terreno.
Uno studio della Fom (Fondazione per la ricerca fondamentale sulla materia dell’Università di Amsterdam) ha dimostrato che gli egiziani ponevano i blocchi di pietra, e
le statue, su delle slitte che venivano trainate dagli schiavi. Degli schiavi dal davanti di
queste slitte inumidivano la sabbia appena prima del passaggio del peso versando
dell’acqua. L’esperimento della Fom prova che in questo modo gli egiziani avrebbero in
pratica dimezzato la forza richiesta per lo spostamento di un peso così greve. Quindi, né
troppa acqua, né troppo poca, sottolineano i fisici del Fom. Nel dipinto della tomba di
Djehutihotep: sul davanti della statua si vede un uomo che pare versare acqua sul
percorso a conferma della tesi degli studiosi olandesi.
Lo studio ha infatti dimostrato in modo sperimentale come l’attrito venga sostanzialmente
ridotto dall’aggiunta di un po’ di acqua. In pratica, l’interazione tra l’acqua e la sabbia
(capillarità) aumenta il modulo di scorrimento della sabbia e facilita lo scorrimento. La
sabbia asciutta, a fronte del traino dei pesi, non solo provocherebbe invece attrito, ma si
accumulerebbe davanti al mezzo. Una sabbia troppo bagnata risulterebbe, invece, con un
modulo di scorrimento troppo diminuito facendo così aumentare il coefficiente di frizione.
La ricerca, comunque, non ha applicazioni solo per la comprensione del lontano passato,
ma anche per gli sviluppi della scienza moderna, che ancora non è in grado di cogliere
pienamente il comportamento dei materiali granulari come la sabbia (e tra questi il
carbone, il cemento e l’asfalto): i risultati dello studio potrebbero, infatti, rivelarsi utili per
ottimizzare i trasporti e per la lavorazione di quei materiali. Attualmente un processo scrive il Fom - che consuma circa il 10% dell’energia a livello mondiale.
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Un’ultima prova è fornita dalle rampe di varia tipologia e forma, tramite le quali il trasporto
dei blocchi poteva essere accelerato e faciliato attraverso un notevole impiego di animali
da tiro: i buoi. Terminata la costruzione della piramide, tali rampe venivano rimosse.
Queste tracce sono invece visibili nella piramide di Sakkara che, rimasta incompleta,
mostra ancora oggi le tracce delle rampe servite alla costruzione.
Comunque sia, secondo studi e stime odierne, la costruzione di una piramide necessitava
della mano d’opera di trenta mila uomini: con tale numero di risorse si stima che il tempo
impiegato per la costruzione di una piramide possa essere di circa duemila anni. D’altra
parte gli Egizi non hanno lasciato poche tracce dei loro sistemi di costruzione e quindi le
teorie descritte sopra sono ancora oggi da dimostrare.
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TEORIA DELLE RAMPE INTERNE:
Nel 2006 l’architetto francese Jean-Pierre Haudin simula in 3D le modalità di costruzione
della piramide di Cheope a Giza. Haudin sostiene che una volta ultimata la costruzione
della base, sarebbe stata realizzata all’interno della piramide una seconda rampa, che
sarebbe servita per sollevare i blocchi sino in cima. Tale rampa interna avrebbe una
ampiezza di 1,8 metri ed una pendenza del 7%.
Utilizzando un sistema di contrappesi, posizionato nella grande galleria interna, gli egizi
sarebbero così riusciti a sollevare contemporaneamente fino a 5 blocchi di pietra pesanti
fino a 63 tonnellate.
D’altra parte questa teoria è stata contestata da alcuni egittologi poiché ritenuta troppo
complessa per quel tempo ed è tutt’ora in attesa di ulteriori conferme.
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LA RICOSTRUZIONE ITALIANA:
Marco Virgilio Fiorini fu un architetto italiano che, calandosi nei panni dell’architetto
Hemiun, cercò di dare una spiegazione alla costruzione della piramide di Cheope. Dopo
aver raccolto numerosa documentazione e studiato per anni il sito di Giza, nel 2012
pubblica « Nel cantiere della Grande Piramide – Gli architetti egizi svelati », libro nel quale
fornisce una soluzione convincente e concreta sul metodo usato per la costruzione delle
piramidi. Egli parte da un esperimento di laboratorio eseguito da alcuni fisici, fatto
utilizzando uno strato di sabbia asciutta spalmata su un piano perfetto. Un modellino di
slitta sormontato da un peso è stato trascinato, per mezzo di un cavetto d’acciaio, per
qualche decimetro (o metro). La slitta pur scivolando sulla sabbia, ne spostava una buona
parte. Bagnando invece la sabbia con una limitata quantità di acqua la slitta accumulava
molto meno sabbia, procedendo quindi con più facilità.
Quando Fiorini passò dall’esperimento di laboratorio alla realtà del cantiere si accorse
però che il test eseguito non era attendibile per le seguenti motivazioni:
 Il sito di Giza ha dei dislivelli enormi e quindi non può esistere un piano perfetto. Si
passa infatti da + 15 metri slm, dove si trova l'antico porto sul Nilo, a + 60 m slm,
l'altezza cui si trova la base della piramide di Cheope. I 45 metri di dislivello sono
equivalenti ad un edifico di 15 piani.
 Il fondo dell’ altipiano di Giza è costituito da sabbia, ma anche da pietrame in ghiaia
e roccia viva.
 Se centinaia di persone aiutate da buoi trascinavano il blocco dal davanti,
avanzando avrebbero con i piedi e gli zoccoli rovinato un ipotetico “piano perfetto”.
 Le piramidi venivano costruite nel deserto, un luogo dove risulta difficilissimo
procurarsi dell’acqua, soprattutto nell’antichità.

TROPPA PRECISIONE:
Una prova citata dagli studiosi a supporto della costruzione da parte di entità
sovrannaturali della piramidi è la loro assoluta precisione. Secondo essi infatti è
impossibile che una civiltà tanto antica fosse riuscita a costruire edifici con una tale
precisione. Sfortunatamente questa teoria parte da un errore di fondo, ossia le misure
relative alle piramidi, in particolare quella di Cheope, che mancando della sommità non
sono un elemento definito ma soggette ad ipotesi.

COINCIDENZE COSMICHE:
Nel 1994 Robert Bouval e Adrian Gilbert illustrano la loro teoria con la quale sostenevano
che la costruzione delle piramidi si ispirava alla volta celeste; questo perché notarono che
la disposizione delle tre piramidi di Giza assomigliava al posizionamento delle tre stelle
della Cintura del Gigante Orione.
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Anche se questa teoria può sembrare attendibile poiché gli Egizi furono tra i più antichi e
curiosi osservatori del cielo essa non regge in quanto non si applica a tutte le altre
piramidi.

LE STANZE SEGRETE:
All’interno della piramide di Cheope si trovavano le stanze del re e della regine dalle quali
partivano due canali che si pensava fossero per il ricambio dell’aria.
Questa teoria venne smontata da Virginia Trimble, un’astronoma americana che nel 1964
dimostrò come il canale sud della camera del re puntasse verso le stelle della cintura di
Orione mentre quello nord della Regina mirasse alla stella polare. La Trimble suppone un
legame tra la direzione delle camere e la vita dopo la morte del faraone e della regina: i
condotti non erano semplici canali di aerazione ma servivano a indicare la direzione da
seguire dopo la morte. Quindi non un semplice elemento funzionale ma un altro evidente
legame tra la morte e l’aldilà che va a conferma la funzione di monumento funerario per il
faraone.
I misteri non sono ancora finiti tanto che nel 1993 un ingegnere tedesco, Rudolph
Ganterbrink, riuscì a scoprire a circa 59 metri dal condotto sud della camera della regina
una porta con due maniglie di rame che soltanto nel 2002 con una piccola telecamera a
fibre ottiche fu possibile ispezionarne il contenuto trovando un muro oltre il quale ad oggi
non si è ancora potuti avanzare. Una porta identica è stata trovata anche nel condotto
nord.
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LE PILE DEGLI EGIZI:
Infine concludiamo con i misteri legati all’illuminazione.
Alcuni sostengono che per illuminare le stanze segrete, luoghi davvero bui, gli Egizi
utilizzassero lampadine a bulbo. Questa teoria è basata su un bassorilievo nel tempio
della dea Hathor a Dendera che mostra degli oggetti simile a grosse lampadine a bulbo.
La “lampada di Dendera” avrebbe una lunghezza di circa 2,5 metri ed un diametro tra 50
centimetri ed 1 metro. Se si trattasse di lampadina ad incandescenza al cui interno è fatto
il vuoto dovrebbe resistere a una fortissima pressione esterna e di conseguenza avere uno
spessore di 2/3 centimetri e quindi un peso di circa 7 od 8 quintali. Una minima crepa nel
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vetro le avrebbe fatte esplodere come un ordigno. Se invece fossero state delle lampade
alogene avrebbero avuto date le dimensioni una potenza di circa 10 milioni di watt.
In realtà, come si nota in diversi scritti, si tratta soltanto di una rappresentazione simbolica
della nascita del sole da un grande fiore di loto. Infatti il filamento che si vede all’interno
della lampada non è altro che il serpente solare, ossia l’incarnazione del dio Harsomtue, e
il bulbo rappresenta il fiore. Il sostegno a volte indicato come il generatore di corrente per
alimentare la lampada è un altro simbolo molto usato in letteratura egizia che rappresenta
la spina dorsale di Osiride.
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SITOLOGIA
Nell’elenco sottostante sono riportati i siti da cui abbiamo trovato le informazioni
necessarie alla nostra ricerca, oltre al video assegnato:
























Le Piramidi d'Egitto costruite dagli alieni? Teorie a confronto (blastingnews.com)
Teoria degli antichi astronauti - Wikipedia
René Adolphe Schwaller de Lubicz - Wikipedia
Il mistero della datazione della Sfinge: quando è stata costruita? (unoeditori.com)
TEORIE sulle PIRAMIDI :: Storia e Mito (webnode.it)
Le piramidi della piana di Giza: teoria della costruzione (totapulchra.news)
Il trucco per costruire le piramidi non convince gli esperti - Focus.it
Marco Virginio Fiorini (macrolibrarsi.it)
I raggi cosmici rivelano l’esistenza di due camere segrete nella Piramide di Cheope - Focus.it
http://matematica.unibocconi.it/articoli/archeoastronomia-la-scienza-delle-stelle-e-delle-pietre
https://www.focus.it/cultura/mistero/antico-egitto-piramide-di-cheope-camera-segreta-scopertacon-i-raggi-cosmici
https://www.focus.it/cultura/storia/il-trucco-per-costruire-le-piramidi-non-convince-gli-esperti
https://www.archiportale.com/pagina_non_trovata.asp?404;http://www.archiportale.com:80/new
s/2007/04/architettura/il-3d-svela-il-mistero-della-grande-piramide_9742_3.html
https://www.focus.it/tecnologia/architettura/il-corridoio-nascosto
https://www.youtube.com/watch?v=-UXwbd7OlVE
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Houdin
https://www.vanillamagazine.it/cosa-conosciamo-con-certezza-della-costruzione-delle-piramidiegizie/
https://it.wikipedia.org/wiki/Piramidi_egizie
https://it.wikipedia.org/wiki/René_Adolphe_Schwaller_de_Lubicz
https://it.blastingnews.com/tempo-libero/2018/04/archeologia-gli-alieni-visitarono-legitto-lultimaprova-002480583.html
https://www.viaggionelmistero.it/confini-conoscenza/antiche-civilta/erich-von-daniken-e-la-teoriadegli-antichi-astronauti
https://it.wikipedia.org/wiki/Erich_von_Däniken
https://www.youtube.com/watch?v=TcWvdRhAz1A

 Libro Antico Egitto (Maurizio Damiano ed. Electa)
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ALLEGATO: SINTESI DELLE PRINCIPALI FASI DEL CANTIERE DELLA GRANDE
PIRAMIDE di GIZA. Metodo costruttivo di Marco Virginio FIORINI – Architetto
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SINTESI DELLE PRINCIPALI FASI
DEL CANTIERE DELLA
GRANDE PIRAMIDE di GIZA
Metodo costruttivo di:
Marco Virginio FIORINI – Architetto

Tracciamento
orizzontale:
obiettivi

mavir.fiorini@gmail.com

Obiettivo 1: orientamento
preciso verso Nord
Obiettivo 2: quadrato perfetto

Obiettivo 3: angoli di base
complanari

Tracciamento orizzontale: metodo e fasi

Posa di 4 picchetti attorno al
picchetto del faraone

Scavo di una fossa quadrata

Questo diventa il punto zero di
tutte le misure.

Inserimento paletto per proiezione ombra solare.

Tracciamento lato Ovest.
1° obiettivo raggiunto …

Situazione difficile per arrivare a
obiettivo 2 (collina 15 m)

Inserimento di un blocco di
pietra di circa 1m cubo.

L’ombra del Sole permette di
trovare il Nord

Pali in legno con anello di rame per verifica del quadrato
con delle corde.

Bisogna mettere il blocco in
piano …. per nulla facile …

Ecco la soluzione per ottenere
una perfetta orizzontalità …

… e la si applica…

Tracciamento lato Nord e verifica con le ombre

Col sistema dei doppi cerchi si
tracciano gli angoli retti

Tracciamento lati Nord e Sud.

Verifica fatta (con una torre)
2° obiettivo raggiunto …

Situazione di partenza per
raggiungere obiettivo 3

L’acqua resta sempre in piano.. obiettivo 3 raggiunto.

Tracciamento volumetrico (considerato impossibile dagli egittologi)
E’ necessario precisare che
senza un tracciamento volumetrico è assolutamente impossibile erigere un qualsiasi
edificio (che in genere ha facciate verticali)
Ciò è ancora più vero per una
piramide che ha le facciate
inclinate.

Secondo gli egittologi il tracciamento verticale è impossibile (le loro ragioni sono facilmente comprensibili).

Obiettivo del tracciamento volumetrico è ottenere 4 spigoli:
- con la stessa inclinazione
- con la stessa lunghezza
- che si incontrino al vertice

Ma anche senza il tracciamento volumetrico è impossibile
costruire la piramide.

Finalmente dopo anni di studi
ed una felice intuizione, la soluzione arriva !

Ma allora come avranno fatto
gli Egizi a realizzarlo?

Basta fare una piramide più
piccola del 10 % di quella definitiva: una piramide interna.

Una volta finita la piramide
interna, sulla sua punta verrà
posata una struttura in legno
sulla quale si attaccheranno le
corde misuratrici.

Rappresentazione prospettica
del sistema detto della “piramide
interna”.

In questa semplice maniera il
tracciamento volumetrico diventa possibile !!

Cave e mezzi di trasporto blocchi

Ù

Esempio di slitta ritrovata negli
Identificazione e scelta della Sistema di cavatura dei blocchi Trasporto dei blocchi con slitte su
scavi.
traversine
(sistema
chiamato
(chiamato
dall’autore
a
“tavoletta
cava alta (detta 3° livello) per
dall’autore a “ferrovia rovescia”)
di cioccolato”)
minimizzare sforzi di trasporto.

Trasporto dei blocchi di granito (da Assuan) su barche
gemellate.

Imbarcazioni viste di lato

Spostamento dei blocchi in cantiere: le rampe

Distribuzione dei volumi in una
piramide, in rapporto alla sua
altezza (applicato a quella di
Cheope).

Analisi grandezza dei blocchi
necessari alla costruzione.

I tre diversi tipi di rampa utilizzati,
derivati dallo studio dei volumi
della piramide.
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Rampa di tipo A
(vista in sezione). Il tracciato é
in rosso.

Rampa di tipo B.
Scavata nel pieno della piramide interna (tipo mulattiera).

Rampa di tipo C.
Dal porto sul Nilo, alla cava del
3° livello (pendenza 3%)

Crescita piramide interna

Metodo di montaggio della piramide interna.
(dettaglio in sezione).

Fase 1
Posa dei blocchi sul perimetro
di ogni strato (corso).

Fase 2
Riempimento di ogni strato per
zone. Per ogni zona una squadra
di operai.

Fase 3
Completamento di uno strato
(corso). Si vede bene la formazione della rampa di tipo B.

Fase 4
Aspetto della piramide interna
appena finita. La rampa di tipo
B è terminata.

Posizionamento struttura per tracciamento

Dettaglio della punta della
struttura con anello in rame per
far passare le corde del tracStruttura in legno per fissaggio ciamento degli spigoli e degli
delle corde di tracciamento.
apotemi.

Aspetto della struttura, una
volta posata sulla vetta della
piramide interna.

Aspetto della stessa struttura
vista da un’altra angolazione.

Aspetto della piramide interna
con le corde per il tracciamento
volumetrico, una volta posate.

Montaggio piramide esterna e formazione del tunnel
Entrata
del
Tunnel

Metodo di montaggio della
piramide esterna.
(dettaglio in sezione).

La rampa a forma di mulattiera,
… viene coperta e si trasforma in
poco a poco …
tunnel.
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Ecco come avviene la copertura del pianerottolo d’angolo.

Percorso del tunnel tra piramide interna ed esterna

Spazio di lavoro tra la piramide interna e quella esterna.

Crescita piramide esterna

+ 40 m

+ 10 m

+ 80 m

+ 110 m

+ 138 m

Parte finale e montaggio pyramidion

Montaggio del primo ponteggio
Spaccato che mostra la came(+ 138m)
ra interna.

Manca solo più il pyramidion

Svuotamento del pyramidion

Imbragatura del pyramidion

Innalzamento del pyramidion

Piramide finita
Edizione italiana:
Nel cantiere della Grande Piramide – Gli architetti
egizi svelati.
Edizioni Ananke – Torino - Italia - 2012
English edition:
The Egyptian Architects Unveiled – On the site of the
Great Pyramid
Edition: Liber Faber – Monaco - Montecarlo - 2013
Posa terminata del pyramidion
Dopo 25 anni di lavoro, la piramide è finita.

La Grande Piramide a fine cantiere (ricostruzione).
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Aspetto dell’altipiano di Giza con
le tre piramidi (ricostruzione).

Edition Française
Les architectes égyptiens dévoilés – Sur le chantier
de la Grande Pyramide.
Edition: Liber Faber – Monaco - Montecarlo – 2013

