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La forma PG disegnata con GeoGebra  

Decodifica del disegno di Claudio Rampini  (Versione 2.0, Ottobre 2017) 

 

Claudio Rampini ha pubblicato la forma PG disegnata con GeoGebra. A me personalmente ha permesso di 
capire come è fatta una forma, tagliarmi la PG per il mio primo tentativo di costruzione di un violino e, cosa 
da non trascurare, scoprire GeoGebra che non conoscevo. 

Ho trovato molto istruttivo disegnare una seconda forma direttamente sul legno: si minimizzano gli errori di 
trasposizione del disegno dalla carta e ci si diverte di più. 

Per far questo ho ‘decodificato’ in parte (nella parte di più immediata utilità) il lavoro di Claudio Rampini 
(che è prevenuto verso dotti, medici e sapienti, ma pure lui non scherza …). 

La mia decodifica fa riferimento diretto al disegno su GeoGebra di Claudio, e quindi i nomi di punti, rette e 
circonferenze sono gli stessi.  

Spero che questi appunti possano servire a qualcuno. 

Parte prima: punti sulla mezzeria. 
 

A: centro geometrico del 
violino. 
B: centro acustico del 
violino e posizione del 
ponticello (a 195 mm dal 
bordo superiore) 
C: punto di maggiore 
spessore del fondo e 
punto di minima 
distanza tra le due 
curve CC. 
D: posizione delle punte 
inferiori 
E: posizione delle punte 
superiori 
L: posizione del 
massimo della larghezza 
del polmone inferiore 
M: posizione del 
massimo della larghezza 
del polmone superiore. 
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1- Si traccia il quadrato I1-I2-H2-H1 di lato I1-I2 di  35.9 mm 

2- Il punto A è il punto medio sulla linea di mezzeria (35.9/2=17.95 mm) 

3- Il punto B si trova costruendo B1’, intersezione tra il cerchio di raggio (H1-H2)/2 e centro H1 e e la retta I-H1 e 

poi riportando B1’ sulla mezzeria. In modo analogo si trova C, riportando sulla mezzeria il punto C1’, 

intersezione tra la retta I1-H e il cerchio di raggio (H1-H2)/2 e centro I1. La distanza C-A e A-B vale 19 mm. Il 

punto C si trova nel punto di minimo della distanza tra le fasce CC. 

4- Il punto O1 (O2 è il simmetrico rispetto alla mezzeria) si costruisce intersecando la retta I1-H con la sua 

perpendicolare passante per A. La circonferenza di raggio B-O1 e centro B interseca superiormente la mezzeria 

nel punto E. In corrispondenza del punto E si trovano le punte superiori. 

5- Centrando su B con raggio B-C si trova G sulla mezzeria. In G comincia la curvatura sui blocchetti inferiori 

e in corrispondenza di G si lavora la forma per inserire i blocchetti.  

 
 
 
 

6- Con centro A e raggio A-O1 si traccia la circonferenza 

per ottenere sulla mezzeria superiore il punto F, che ha 

natura simile a G e nella parte inferiore il punto B2. 

7- Il punto D si calcola sottraendo a H-E (228.9 mm  ) la 

distanza E-C1 (8.8 mm). Il punto D è in corrispondenza 

delle punte inferiori. 

8- Tracciando il cerchio di centro B2 e raggio B2-G si 

individua sulla mezzeria L.  In corrispondenza di L si ha 

il massimo della larghezza del polmone inferiore. La 

larghezza è pari a V-Z (198.5 mm)  
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9- Tracciando la circonferenza con centro C e raggio C-C1 si individua R3 sulla retta I-H1. La circonferenza con 

raggio E-R3 e centro E individua sulla mezzeria il punto M. In M si ha la massima larghezza del polmone 

superiore. La larghezza è pari a T-U  (160.5 mm) 

10- La distanza P-Q si trova tracciando la circonferenza di centro C e raggio C-D e vale 104.1 mm. 

11- A questo punto si traccia la circonferenza con centro in A e diametro pari alla lunghezza desiderata (348 

mm). La circonferenza interseca la mezzeria nei punti W (estremità inferiore) e Y (estremità superiore della 

forma). 
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Aureo intermezzo 
 

Si evidenziano alcune misure utili e le sezioni auree nella tabella. 

 

Sacconi cita anche il rapporto DE / FG come aureo, ma se ne discosta un po’.   

* * * * 

Le misure del violino nascono da una sintesi mirabile tra esigenze acustiche e ricerca estetica,  e lascio a 
fonti più autorevoli sottolinearne gli aspetti e i ‘segreti’. 

Una considerazione che trovo suggestiva però la faccio: costruendo i tre rettangoli aurei suggeriti da 
Sacconi  (IF-TU, GH-VZ, DE-FG, vedi figura che segue) si nota come il violino sia costruito ‘dentro e attorno’ 
ai tre rettangoli.  E sommando le aree dei tre rettangoli si ottiene la conferma di questa sensazione: la 
superficie complessiva è di 523 cm2, decisamente vicina all’area tipica del violino che è di circa 528 cm2 
(Area della tavola. fonte: Quaderni di Liuteria n.13).  

Inoltre, la zona delle ff presenta qualche aspetto intrigante:  

- il rapporto tra la distanza tra il punto medio delle CC e la retta per i centri dei fori inferiori, il 

tutto riportato sulla mezzeria (51 mm tipicamente) e la distanza tra i fori inferiore e 

superiore (63 mm tipica) vale 0.809, decisamente vicina a φ/2. 

- Il rapporto tra il diapason (195 mm) e la distanza tra i centri dei fori inferiori (120 mm circa) 

è prossima a φ. 
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Parte seconda: il contorno. 
 

In questa seconda parte trovo le curve principali (archi di cerchio) che  permettono di disegnare il contorno 
della forma e anche di determinare le misure dei blocchetti. Considero solo la parte sinistra della forma per 
brevità. 

Profilo polmone superiore 
 Si trova prima il punto M1, intersezione 

tra la retta orizzontale passante per M e 

il cerchio di centro E e raggio C-F. Si 

traccia anche la retta passante per E e 

M1 che servirà per trovare il punto di 

raccordo (W1 ) tra i due cerchi. 

 Si traccia il primo arco di cerchio con 

centro M1 e raggio M1-T (tra i punti T e 

W1). 

 Si traccia il secondo arco di cerchio con 

centro M e raggio M-T (tra i punti T e F1) 

 Si traccia il raccordo superiore con un 

arco di cerchio di centro E e raggio E-W1 

(tra i punti W1 e il corrispondente a 

destra della mezzeria). 

Il raccordo è segnato in grassetto nero. 

 

 

 

Punta superiore 
 Si traccia una retta orizzontale che divida 

in parti uguali il segmento E-F 

 Si traccia un cerchio di centro F1 e raggio 

F-E 

 Si traccia un cerchio k2 con centro il 

punto di intersezione  U1  e raggio U1-F1 

(25.4 mm). La circonferenza, considerata 

tra i punti F1 e Z1, è ilprofilo della punta 

superiore. Il raggio di curvatura è di 25.4 

mm. 
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Profilo polmone inferiore 
 

Il polmone inferiore si traccia raccordando 
diversi archi di cerchio. 

 Il primo cerchio ha centro L1, punto di 

raccordo tra la retta orizzontale passante 

per L e la retta passante per F11 e E. Il 

raggio è pari a L1-V. Il raccordo ha come 

estremi i punti K1 e V.  

 Il secondo cerchio ha centro L e raggio L-V 

e il raccordo va da V a G1. 

 L’arco di cerchio tra K1 e W ha centro E e 

raggio E-K1 

Il raccordo è segnato in grassetto nero. 

 

 

 

 

Punta inferiore 
 Si traccia una retta orizzontale che divida in parti uguali D-G 

 Si traccia un cerchio di centro G1 e raggio D-G 

 Si traccia un cerchio s2 con centro il punto di intersezione  J2  e raggio J2-G1 (23.7 mm) 
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Costruzione CC 
 Si traccia una circonferenza di centro P e raggio F-Y che interseca l’orizzontale per C in R 

 Si traccia una circonferenza d3 con centro R e raggio R-P, che è in gran parte il profilo delle C. 

 Detto profilo vale nella regione delimitata dalle due rette passanti per R e E e per R e l’intersezione tra la 

circonferenza d3 e la retta orizzontale passante per B (punto F3). 
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Raccordo CC superiore 
 

 Detto U2 il punto in cui la retta R-E interseca la verticale per C1, si traccia la circonferenza con centro U2 e 

raggio U2-D3 

 Traccio la retta passante per F e U2. Chiamo W2 il punto di intersezione tra tale retta e  la circonferenza di cui 

al punto precedente 

 Segno il raccordo D3-W2 

 

 

 

 

 Si traccia il segmento Z1-W2 e 

se ne trova il punto medio Z2 

 Si traccia la perpendicolare al 

segmento intersecando la retta 

U2-F in E3. 

 Si traccia il cerchio con centro 

E3 e raggio E3-W2 di 14.5 mm 

(raccordo W2-Z1). 
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Raccordo CC inferiore 
 Si traccia il segmento F3-N2 e se ne trova il punto medio K3 

 Si traccia la perpendicolare al segmento intersecando la retta U2-F3 in M3. 

 Si traccia il cerchio con centro M3 e raggio M3-N2 (24.7 mm), ottenendo il raccordo tra N2 e F3. 
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Il contorno a pezzetti 
 

La figura riporta la lunghezza in cm dei vari archi che formano il contorno del violino.  Questa è 

un’informazione probabilmente del tutto inutile; ma proprio per questo servirà a disincentivare chiunque 

abbia l’intenzione di farsi calcoli simili. 
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Misure ideali e ‘reali’. 
Riporto per completezza le misure più importanti della forma PG 1689 di Stradivari confrontate con  i dati di 
riferimento presi direttamente dal disegno di Claudio; i dati sono in millimetri. Le misure e la foto della 
forma PG originale di Stradivari sono riprese dal Sacconi. Per completezza riporto anche le misure riportate  
dal Pollens. 

Misura PG ‘Rampini’ PG 1689 (Sacconi) PG 1689 (Pollens) 

Lunghezza 348.0 348 347.3 
Larghezza polmone 
superiore 

160.5 161 161 

Larghezza minima in C 104.1 103 102 
Larghezza polmone 
inferiore 

198.5 200 200 

Distanza tra punte 
superiori 

147.5 (larghezza in F) NA 148.5 

Distanza tra punte 
inferiori 

174.9 (larghezza in G) NA 177.3 

 

 

Figura 1: La forma PG di Antonio Stradivari 


