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XII

Il pozzo di servizio

Se tornassimo adesso al  quadrivio già descritto in precedenza,
potremmo occuparci di un’altra parte della piramide, anche que-
sta oggetto di numerose teorie contrastanti fra loro; si tratta in
particolare del pozzo di servizio: un cunicolo che scende secondo
un percorso tortuoso fino a congiungersi  sul lato ovest con la
parte terminale del corridoio discendente, qualche metro prima
del breve corridoio orizzontale che conduce alla camera sotterra-
nea.
Iniziamo il nostro percorso dal punto più in alto, esattamente dal-
la nicchia trapezoidale scavata nel marciapiede ovest fra la prima
e la seconda fossetta (quelle senza nicchie).
Questa cavità non è stata realizzata durante la costruzione, ma,
pur essendo lavorata con cura estrema (foto  G01), essa è stata
scavata a posteriori così come il resto del pozzo.
Questo fatto incoraggia coloro che sostengono l’alternarsi di più
architetti durante i lavori, nonché i vari mutamenti di strategia in
corso d’opera.
Vi ho già detto  che considero questa cosa una sciocchezza.  Il
pozzo era certamente stato previsto nel progetto iniziale,  salvo
venir realizzato a tempo debito.
Dal nostro punto di vista, se proprio ci dovesse servire un pozzo,
la soluzione più ovvia sarebbe quella di costruirgli attorno le pa-
reti man mano che tutto il resto della struttura circostante si in-
nalza, ma Hemiunu ha buoni motivi per non voler fare così.
Per ragioni che illustrerò altrove, è necessario che il pozzo parta
esattamente dalla posizione che vi ho descritto (con uno scarto di
soli pochi cm.). Difficile allora essere sicuri che il lavoro si con-
cluderà esattamente dove è stato stabilito, senza contare che ci
potrebbero essere i soliti temuti fenomeni di assestamento...
A noi continuerà a sembrare uno sproposito, ma sarà invece mol-
to più semplice, ragionevole e sicuro far scavare il pozzo quando
la piramide è già stata quasi ultimata.
Nel corso degli anni la struttura si sarà stabilizzata e il lavoro po-
trà procedere senza sorprese. Non ci dobbiamo nemmeno scan-
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dalizzare per l’uso disinvolto della mano d’opera che veniva pra-
ticato all’epoca: lavorando alacremente su turni di 24 ore, una
buona squadra di scalpellini era in grado di avanzare nel calcare
per almeno un metro al giorno. Il pozzo è lungo circa 50 metri:
che importanza potrà mai avere il lavoro di pochi disgraziati per
un paio di mesi, a fronte della certezza che tutto sarà realizzato
nel giusto modo senza intoppi tardivi?
Ragionando così, diventa impensabile costruire il pozzo fin da
subito, è evidente che il secondo sistema è quello più sicuro e
semplice da realizzare,  anche se ai tempi nostri  sarebbe molto
costoso e parrebbe quasi immorale.
Molto bene. Il pozzo verrà allora costruito col metodo descritto e
molto tardi, a piramide praticamente terminata.
Tornando al quadrivio: per comprendere la forma della nicchia a
mio parere non c’è descrizione che tenga. Farò tuttavia ancora un
tentativo mentre nel frattempo sto approntando un modello in le-
gno con l’aiuto del quale spero di riuscire a realizzare un discreto
numero di foto da allegare al testo.
Siccome però il modello avanza lentamente, comincio qui la de-
scrizione così mi porto in avanti col lavoro.
La nicchia si sviluppa sul fianco ovest del quadrivio “mangian-
dosi” il marciapiede laterale e affondando per 15 cm. (due palmi)
all’interno della parete. Essa ha un proprio pavimento che però
sta più in basso rispetto al piano del corridoio del quadrivio, anzi,
proprio partendo da questo livello,  sarà necessario scendere di
67,5 cm. (1c + 2p) per raggiungere il suo fondo.
Subito dopo essere scesi, scopriamo che il fondo della nicchia
avanza orizzontalmente verso ovest, ma solo per 1c (52,5 cm.),
poi prosegue ancora verso ovest ma in pendenza (anche se ades-
so il pavimento è molto rovinato) scendendo per un tratto lungo
altri 88 cm. fino a raggiungere l’imboccatura di un pozzo vertica-
le a sezione quadrata (lato 68 cm. > 1c + 2p) profondo 10c.
In un primo tempo non avevo dedicato molta importanza al tratto
in pendenza, ritenendo che le anomalie presenti fossero da impu-
tarsi ai lavori che il Caviglia certamente ha dovuto realizzare per
poter estrarre i blocchi di granito che gli sbarravano il percorso.
Solo recentemente (aggiungo questa parte ad agosto 2008), man-
candomi altri argomenti cui dedicarmi, mi sono incuriosito a pro-
posito  di questa cavità  e forse sono ancora riuscito  a scoprire
qualcosa.
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Il Perring, che è passato di qui per primo in epoca moderna, di-
chiara che proprio in corrispondenza dell’imbocco del pozzo ver-
ticale sono state scavate nel corpo vivo della piramide due nic-
chie laterali che da sud e da nord s’affacciano al pozzo stesso. Mi
immagino che queste due cavità avessero lo scopo di ospitare al-
cuni uomini che stando sui lati avrebbero dovuto indirizzare nel-
la corretta posizione i blocchi di granito destinati ad occluderne il
percorso (ovviamente dopo aver concluso i lavori all’interno del-
la piramide e prima della chiusura definitiva).
Mi sono interrogato sulle misure plausibili per questi blocchi e
sono arrivato alla conclusione che dovessero essere alti ciascuno
2c (105 cm.); in questo modo con cinque blocchi si sarebbe “sa-
turato” tutto il tratto verticale del pozzo che, ricordo, è profondo
esattamente 10 cubiti.
Per il lato disposto lungo l’asse nord-sud, invece, mi è parsa ra-
gionevole una lunghezza pari a 1c + 2p (67,5 cm.) tale da con-
sentirne il transito attraverso la nicchia (che è larga 68 cm.). Solo
l’ultima misura mi lasciava perplesso.
Volendo bloccare totalmente il pozzo, sarebbe logico aspettarsi
che anche la terza dimensione dovesse essere pari a 67,5 cm., ma
in questo caso la “bocca” della nicchia che si affaccia alla grande
galleria non avrebbe potuto consentirne il passaggio, né sarebbe
stato possibile far passare delle funi sui lati  del blocco stesso.
Aggiungiamo il fatto che uno di questi blocchi è stato rinvenuto
all’interno del “grotto” (trattasi  di  una cavità naturale  presente
poco più in basso) e, ancorché mutilato, reca una coppia di fori
passanti attraverso un lato avente uno spessore dichiarato di 50,8
cm.
Io ho dei dubbi sulla misura in questione (temo errori di conver-
sione da pollici a cm.) e penso invece che si tratti di 1c esatto.
Una pietra siffatta dovrebbe pesare circa una tonnellata e certa-
mente le due piccole nicchie realizzate lateralmente al pozzo non
possono ospitare tutti gli uomini necessari a mantenere il blocco
sospeso.
I due fori passanti spiegano invece l’arcano: all’interno delle due
nicchie contigue all’imbocco verticale del pozzo opereranno solo
pochi addetti che, aiutandosi con pali e funi, avranno il solo inca-
rico di indirizzare correttamente i blocchi, mentre il grosso dello
sforzo per trattenerli  verrà effettuato da un congruo numero di
operai che svolgeranno il loro lavoro stando nel quadrivio, reg-
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gendo le funi che passano appunto attraverso i due fori. Col mo-
dello di legno sono già a buon punto e ho potuto provare nei fatti
la mia ipotesi (sequenza foto G02...G08).
Ricordo che guardando la nicchia frontalmente, essa avanza ver-
so ovest per 67,5 cm., affondando per 15 cm. all’interno della pa-
rete dopo aver attraversato tutto lo spessore del marciapiede.
Questi 15 cm. in più sono indispensabili per permettere la corret-
ta rotazione dei blocchi che altrimenti non potrebbero passare.
Anche così tuttavia, un blocco di granito avente le caratteristiche
che vi ho descritto, potrà transitare con le sue funi inserite solo se
l’ultimo tratto del breve percorso verso ovest ha la giusta pen-
denza, per cui è lecito supporre che questa pendenza fosse pre-
sente già fin da subito, salvo subire altre ingiurie in epoca suc-
cessiva.
Ancora un dettaglio:  volendo controllare lo scivolamento della
pietra mediante le due funi, sarà necessario evitare  che queste
vengano schiacciate dalla pietra stessa e allora, visto che i due
fori hanno il loro centro a 15 cm. (2p) di distanza dagli spigoli, si
rende necessario che almeno a partire dalle condizioni di proget-
to, non solo gli ultimi 88 cm. del percorso fossero in pendenza,
ma avrebbero anche dovuto salvaguardare l’integrità delle funi
offrendo due spalle laterali larghe ciascuna 1p capaci in questo
modo di creare una gola sottostante adatta allo scopo.
In definitiva: ciò che appare come il lavoro di demolizione dei
visitatori, potrebbe invece essere stato molto meno “invasivo” di
quel che è dato credere, alterando di poco la realtà preesistente.
Il Caviglia, che ha lavorato all’interno del pozzo di servizio per
liberarlo  dall’alto,  ha  lasciato  scritto  nel  proprio  resoconto  di
aver dovuto sudare non poco dal momento che il passaggio era
bloccato dalla presenza di quattro grossi blocchi di granito inca-
strati  all’interno  del  tratto  in  alto  e  quindi  sopra il  livello  del
“grotto” che verrà descritto a breve.
Per estrarre questi blocchi è stato necessario impegnarsi con funi,
mazza e scalpello, per cui possiamo essere certi che mai nessuno
è potuto risalire fin qui a partire dal fondo del pozzo di servizio.
Il  dettaglio  è di  fondamentale  importanza  perché ci  garantisce
che fino al tempo di Al Mamun la piramide era vergine.
Al momento della chiusura definitiva, infatti, Hemiunu ha fatto
calare dall’alto i blocchi di granito che si sono incastrati nel pun-
to in cui il condotto, terminato il tratto verticale di dieci cubiti,
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cambia pendenza e qui sono rimasti a far buona guardia impe-
dendo a chiunque di risalire il tratto verticale partendo dal fondo
del corridoio discendente.
Siccome uno di questi blocchi è stato trovato spezzato all’interno
del “grotto”, dopo che qualcuno si è preso la briga di sfondare
una delle pareti del pozzo che lo attraversa e di trascinarlo fin
qui, mi è venuto in mente che le cose potrebbero essere andate in
questo modo: Al Mamun, penetrato inizialmente all’interno del
corridoio discendente (dopo aver incontrato altri problemi di cui
parlerò altrove), ha scoperto inevitabilmente il condotto a collo
d’oca che sale verso l’alto, ma non ha potuto oltrepassare la bar-
riera dei cinque blocchi di granito.
Di certo si è cimentato nell’impresa di scalzare dal basso l’ultimo
della serie, rischiando la vita dei suoi operai. Il blocco è stato in-
dotto a scendere con un pericoloso lavoro di allargamento del
tratto sottostante (Caviglia descrive questa parte come molto tor-
mentata, al punto da dubitare della forma della sua sezione origi-
nale), col solo risultato di far precipitare tutti gli altri blocchi in-
castrando nuovamente il  pozzo. Nemmeno sbarazzando il  pas-
saggio dai resti del primo blocco, alloggiandolo poi all’interno
del “grotto”, è stato però possibile salire da questa via, per cui Al
Mamun deve avere optato per la seconda strada scavando sotto il
blocco-tappo incastrato sul bivio fra il  corridoio discendente e
quello ascendente, realizzando il cunicolo che lo ha poi condotto
all’interno della Grande Piramide.
Che qualcuno abbia effettuato scavi a partire dal basso è ulterior-
mente documentato ancora dal Caviglia che, dopo aver sbloccato
il pozzo di servizio (ignorava probabilmente che lo avrebbe con-
dotto all’interno del corridoio discendente), racconta che scavan-
do nell’ultimo tratto (il collo d’oca) erano stati rinvenuti attrezzi
da scavo abbandonati insieme alle solite ceste che si usano per il
trasporto del terriccio, come se qualcuno avesse effettuato scavi
in salita.
Ho già detto che al momento della chiusura non tutto è stato rea-
lizzato come da progetto, tuttavia, secondo me, prima di occlude-
re il pozzo coi cinque blocchi di granito, esso è stato parzialmen-
te riempito utilizzando lo stesso materiale ottenuto inizialmente
dal suo scavo (…il “collo d’oca” era pieno di detriti...). Questo
materiale, probabilmente, in previsione di dover essere riutilizza-
to, non ha mai abbandonato l’interno della piramide rimanendo
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“posteggiato” sopra la parte finale nord del tavolato che, a metà
altezza, percorreva tutta la grande galleria.
Questo soppalco era di fatto un magazzino adatto a contenere gli
attrezzi necessari agli operai, ma nello specifico, costretto a sop-
portare un peso eccessivo (non previsto in condizioni normali),
ha dovuto essere rinforzato con un lavoro molto grossolano rea-
lizzato in extremis con mazza e scalpello onde permettere l’inse-
rimento di zeppe molto più robuste delle precedenti.
Questo adattamento realizzato in condizioni di emergenza è par-
ticolarmente visibile  nella  parte  bassa ma anche in  quella  alta
della grande galleria.
Per le “scalpellature” realizzate in alto sono convinto che esse
siano il frutto di un’altra esigenza particolare, ma conto di farve-
ne partecipi altrove.
Febbraio 2015: Davvero, non terminerò mai questo libro.
Sto attendendo che il mio amico Fio concluda la traduzione in in-
glese del testo ma nel frattempo sono forse riuscito ad ottenere
altre informazioni sulle misure del blocco di granito spezzato che
giace tutt’ora all’interno del “grotto”.
Ho trovato un disegno (N63) realizzato, credo, dagli Edgar, dove
il grotto e il blocco in questione sono stati rappresentati sul piano
orizzontale e poi, nuovamente, su di un piano verticale.
Il disegno non è quotato, ma sembra realizzato con cura, forse ri-
spettando le sue misure in scala.
Partendo da questa ipotesi, che potrebbe tuttavia non essere cor-
retta, il lato che nei fatti dovrebbe corrispondere a 67,5 cm. è ap-
pena inferiore alla larghezza del pozzo che sappiamo con certez-
za essere 68 cm. esatti, e questo è già un buon inizio.
Utilizzando questo lato come base per due proporzioni, otterrei
per il lato corto un valore di 52,5 cm. e quindi un cubito, esatta-
mente come avevo ipotizzato poc’anzi.
Il lato lungo, invece, è mutilato lungo l’asse dei due fori, ma la-
vorando con pazienza, immaginando di aggiungere due palmi di
granito sopra il centro dei fori e impostando un’altra proporzio-
ne, otterrei un totale di 131 cm. che corrispondono esattamente a
due cubiti e mezzo.
Trovo congrua questa misura, anche se questo mi costringe a ri-
vedere in parte le mie ipotesi a proposito di Al Mamun: un bloc-
co così lungo potrebbe ancora transitare attraverso la nicchia rea-
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lizzata nel quadrivio e sarebbe addirittura più idoneo come guar-
diano del pozzo.
Quattro blocchi come questo sarebbero adatti e sufficienti a “sa-
turare” tutto il tratto verticale che, ricordo, è lungo esattamente
dieci cubiti.
Se le cose stanno così, dobbiamo credere che Al Mamun abbia
iniziato a svuotare dai suoi detriti la parte bassa del pozzo, mai
più immaginando di incontrare più in alto i  quattro blocchi di
granito.
Avrà comunque tentato di far scendere quello collocato più in
basso, allargando allo scopo il tratto di pozzo scavato in diagona-
le, ma il blocco in questione deve essersi mostrato un ostacolo
insormontabile, costringendolo ad abbandonare l’impresa, maga-
ri dopo averlo trasportato all’interno del “grotto”.
Forse, però, sarà stato invece il Caviglia a posteggiare nel “grot-
to” il blocco mutilato al livello dei due fori, essendo impossibile
legarlo con funi per estrarlo dall’alto.
Tornando alla descrizione del pozzo: sotto il tratto verticale pro-
fondo 10 cubiti, inizia il percorso scavato in pendenza: se qual-
cuno si volesse prendere la briga, come ho fatto io, di sovrappor-
re un righello a questo tratto, si meraviglierebbe nel costatare che
già fin da subito esso puntava esattamente nel punto dove (nono-
stante i vari cambi di pendenza) di fatto è andato poi comunque a
sbucare.
Come sia possibile un simile lavoro di precisione nel puntamento
non so immaginare: un filo a piombo e una bussola? (dopo tutto
il  percorso giace proprio sull’asse nord-sud e i fenici  erano in
buoni rapporti con gli egizi...).
Non voglio azzardare soluzioni pericolose, sono già abbastanza
compromesso così e mi farò bastare le complicazioni attuali.
Tutto stava procedendo a meraviglia, il condotto scendeva tran-
quillamente, quando, all’improvviso… un guaio!
Lo scavo realizzato finora ha attraversato la parte “costruita” del-
la  piramide  ma,  raggiunto  il  substrato  roccioso sul  quale  essa
poggia (parte che non avrebbe dovuto porre problemi di sorta),
incontreremo invece, inglobato nella roccia, uno strato di ciottoli
sedimentati quando migliaia di anni prima un corso d’acqua per-
correva il sito.
Non sarà possibile  quindi proseguire con la pendenza iniziale:
troppo pericoloso.
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Si procede allora con lo scavo, ma tornando in posizione vertica-
le sperando che l’anomalia sia di breve entità.
Così è per fortuna: dopo poco più di due metri ritorna la roccia,
ma sarà necessario assicurare il tratto verticale a rischio “inguai-
nandolo” con un pozzo costruito ad arte salvaguardando le misu-
re interne per consentire agli uomini di proseguire col loro lavo-
ro.
Abbiamo appena attraversato la parte chiamata “il grotto”, visita-
bile ai giorni nostri solo con una debita attrezzatura, dal momen-
to che una delle pareti del pozzo è stata sfondata per liberare il
condotto dalla presenza del blocco di granito di cui già si è detto.
Terminato questo breve tratto verticale, lo scavo verso il basso
può riprendere, ma adesso la sua pendenza è cambiata: non pun-
terà più verso lo stesso punto iniziale, guarderà invece verso la
fine del corridoio, essendo diminuita la sua pendenza.
Questa nuova inclinazione pare contraddire la mia prima affer-
mazione che indicava l’intenzione di sbucare fin da subito nel
punto esatto dove di fatto si trova lo sbocco.
Ritengo tuttavia che Hemiunu voglia comunque impedire il tran-
sito di curiosi in salita, per cui ha in mente, almeno per il tratto
finale, una pendenza tale da scoraggiare chiunque. Se avesse ri-
preso lo scavo puntando ancora sullo stesso obiettivo, il nuovo
tratto  di corridoio avrebbe avuto una pendenza “più dolce” ri-
spetto a quella originaria.
Per non correre rischi verrà allora adottata una nuova pendenza,
più lieve, solo perché l’architetto ha in mente di realizzare l’ulti-
mo tratto con una pendenza molto, molto più ripida, quasi una
“caduta” verso lo sbocco inferiore, cosicché nessuno potrà salire
di qui senza dover sudare le classiche sette camice...
Posso  anche  immaginare  che  l’ultimo  tratto  dello  scavo  fosse
guidato dal rumore di una mazza battuta dal fondo del corridoio
discendente.
La saldatura fra i due percorsi è stata realizzata con un gomito a
“collo d’oca” per potersi collegare nel punto previsto al giusto
modo.
Hemiunu ha in animo di richiudere tutto il condotto a tempo de-
bito e vorrebbe occultare il suo ingresso inferiore con una ade-
guata pietra rettangolare, ben sagomata, tale da potersi confonde-
re con altre toppe simili realizzate nelle pareti del corridoio di-
scendente.



147
Ho già presentato delle foto datate (foto E04 e E05) dalle quali si
può intuire la forma geometrica che si voleva conferire all’im-
boccatura inferiore del condotto, ma poi le cose sono andate di-
versamente da come si aspettava l’architetto…
Ritengo improbabile che fosse previsto il transito in salita di uo-
mini e cose in condizioni così disagiate. L’unico scopo che mi
pare plausibile per questo cunicolo è quello di utilizzarlo per far
salire l’aria necessaria a tutti coloro che stavano lavorando all’in-
terno della piramide.
L’idea non è molto originale, mi pare di aver letto la stessa cosa
da qualche parte, anche se viene buttata lì come un’ipotesi e nul-
la di più.
Quando all’inizio ho descritto la tecnica per far salire i blocchi
all’interno della grande galleria, avevo stimato di dover utilizzare
almeno 170 uomini più un’altra trentina per le attività di contor-
no (bagnare le funi, spostare più a monte le carrucole appena ol-
trepassate, dare il cambio agli infortunati, accudire le lampade...).
200 uomini allora, quasi tutti sotto sforzo.
In queste condizioni un lavoratore può consumare anche più di
100 litri  di  aria  al  minuto,  e  siccome l’aria  totale  teorica  è di
1200 m3, si fa presto a capire la portata del problema…
Certamente anche Hemiunu sa queste cose, ma non ha ragione di
temere: pur rimanendo la necessità di far presto, a tempo debito
il problema dell’aria verrà risolto scavando il pozzo appena de-
scritto.
Dal momento che non sono riuscito a trovare testimonianze a fa-
vore della mia tesi, da questo punto in poi sarò costretto a lavora-
re di fantasia per cui mi comporterò come se fossi io a dover diri-
gere i lavori e farò allora funzionare il dispositivo a modo mio,
sperando che anche Hemiunu abbia avuto qualche idea simile.
Mi sto infatti preoccupando dal momento che, nonostante la pre-
senza del pozzo, la circolazione naturale dell’aria sarà veramente
esigua come è stato testimoniato da chi, come il Caviglia, ha do-
vuto compiere lavori all’interno utilizzando anche solo una deci-
na di uomini.
La particolare conformazione dei corridoi non si presta a far sali-
re l’aria fresca che tende invece a stazionare in basso, per cui il
ricambio spontaneo dell’aria viene ostacolato sia dalla planime-
tria che dal regime termico.
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Risolverò allora il problema in questo modo: penso di utilizzare
tutto  il  corridoio  discendente  come un gigantesco  cilindro  nel
quale farò scorrere in discesa uno stantuffo capace di comprime-
re l’aria attraverso il pozzo, facendola salire fino allo sbocco nel
quadrivio (ovviamente dopo aver provveduto ad escludere dalla
compressione la stanza sotterranea occludendo la parte finale del
corridoio discendente  in corrispondenza della  cornice quadrata
che lo completa).
Semplice e geniale, mi domando se…
Affinché il metodo possa funzionare, è necessario che lo stantuf-
fo sia costituito da una slitta di legno recante in posizione verti-
cale una o più valvole unidirezionali capaci di chiudersi quando
la slitta scende per aprirsi invece durante la corsa in salita (pos-
sono essere realizzate in cuoio, montate su di un telaio di legno e
governate a mano). Ovviamente il dispositivo deve essere quasi a
tenuta occupando così tutta la sezione del corridoio e siccome
sarà faticoso da movimentare, dovranno esserci degli uomini sia
dal lato a monte che da quello a valle.
Per il traino in salita non ci sono problemi: lo spazio per gli uo-
mini (pur se numerosi) non manca di sicuro.
Lavorando invece in discesa dovremo salvare uno spazio suffi-
ciente per almeno una dozzina di uomini. Proprio per questa ra-
gione, secondo me, la congiunzione fra i due corridoi sta un po’
più in alto (7 m. circa) rispetto alla fine della corsa.
Contemporaneamente, allo sbocco del pozzo nel quadrivio, sarà
necessario bloccare con una parete posticcia l’imbocco che nel
corridoio orizzontale conduce alla camera della regina e all’oc-
correnza anche il corridoio che dalla grande galleria scende fino
alla doppia intersezione.
Si  vuole  in  questo  modo costringere  il  flusso di  aria  fresca a
muoversi verso l’alto e quindi verso la camera del re e i suoi due
sfoghi  esterni  che a questo punto si  comporteranno come due
“camini” giustificando, anche se in modo inaspettato, il loro ap-
pellativo di “condotti di aereazione”...
È evidente infine come durante la salita dei blocchi all’interno
del corridoio ascendente non fosse necessaria la presenza di nes-
sun “tappo pneumatico”, dal momento che la presenza stessa dei
blocchi era sufficiente a garantire la tenuta del dispositivo.
Operando in questo modo, ad ogni corsa in discesa dello stantuf-
fo potremo contare su un volume di almeno 70-80 m3 di aria fre-
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sca che costringerà quella calda e viziata a salire verso la camera
del re, scaricando attraverso i due condotti  la modesta sovrap-
pressione che si viene così creando.
Sarà probabilmente la fiamma delle lampade leggermente piega-
ta verso l’alto a tranquillizzare gli uomini al lavoro.
Ho fatto una stima sui tempi necessari per ogni corsa completa
della slitta e 5 minuti mi paiono un tempo ragionevole (in realtà
si può fare anche meglio…). Potremo allora contare su di una
portata di aria fresca pari a circa 950 m3/ora, flusso che mi pare
adeguato, consentendo anche pause di riposo per tutti.
Come ho già detto, si tratta di un parto della mia fantasia, ma,
tanto per cambiare, funzionerebbe egregiamente bene, sfruttando
tutte le caratteristiche della struttura così come essa si presenta e
magari, sapendo cosa cercare, si potrebbero trovare graffi signifi-
cativi lungo le pareti del corridoio in discesa.


