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Il disegno della forma PG con riga e 
compasso 

Rivisitazione di Claudio Rampini del metodo delle Sezioni Auree di Simone F. 

Sacconi applicato alla forma PG 1689 di Antonio Stradivari.  Tutorial a cura di 

Delano Amadio. 
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Nota introduttiva 
In questo ‘tutorial’ si descrive il procedimento di disegno della forma interna ‘PG’ di Antonio Stradivari 

come proposto da Claudio Rampini.  

Il riferimento obbligato è il disegno della forma interna descritto da Fernando Sacconi nel suo “I ‘Segreti’ di 

Stradivari”, in cui sono presenti alcuni errori che sono stati da noi corretti. 

Nel seguito si usa come definizione di rapporto aureo il numero  𝛗 =
√𝟓 −𝟏

𝟐
≅  𝟎. 𝟔𝟏𝟖𝟎𝟑𝟒….  

Il disegno è stato sviluppato con GeoGebra ed ha come parametro di base la lunghezza dl lato del quadrato; 

è quindi possibile, variando tale parametro, ottenere altre forme oltre alla PG qui considerata. 
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Il ‘Quadrato Magico’. 
 

Sul “Quadrato Magico” che troviamo sul libro di Sacconi e che a sua volta ha permesso anche a noi di 

elaborare un disegno della forma basato sulla sezione aurea, è interessante notare come questa semplice 

figura geometrica sia all’origine di moltissime attività dell’ingegno e dello spirito umano.  

Il primo pensiero va alle piramidi egiziane che furono erette su una base perfettamente equilatera, cioè a 

dire un quadrato che stupisce ancora oggi per la precisione con cui fu tracciato sul terreno. Inoltre, la base 

quadrata delle piramidi risulta essere anche perfettamente in piano, almeno pari se non superiore, a quello 

di un moderno campo di calcio. 

E su questa base quadrata gli antichi egizie eressero quattro facciate triangolari convergenti in un unico 

vertice, allo stesso modo nel metodo qui descritto si procede alla tracciatura di due triangoli che 

intersecandosi vanno ad individuare le proporzioni fondamentali della forma del violino. 

Innumerevoli sono state le applicazioni del “quadrato magico” nell’arte e nell’architettura, per amor di 

brevità citiamo un’opera che riteniamo fondamentale per la comprensione del metodo: “De Divina 

Proportione” di Luca Pacioli del 1497 corredato dalle illustrazioni di Leonardo da Vinci.  

Nel disegno che introduce all’opera di Pacioli, Leonardo mostra come il quadrato ed il triangolo siano una 

pura espressione delle proporzioni del corpo umano, e che tutto ciò da noi è pensato e prodotto è a misura 

d’uomo, così come espresso da Leonardo stesso anche nel suo disegno dell’uomo vitruviano. 
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Il quadrato e i punti A, B e C. 
 

Si disegna il quadrato di lato I1I2 di lunghezza L (L=359 mm per la forma PG). Si tracciano i segmenti IH1 e 

IH2 e gli archi di cerchio di raggio L/2 come in figura. I punti di intersezione tra le diagonali e gli archi di 

cerchio sono C1, C2, B1 e B2. I punti C e B si ottengono intersecando la mezzeria con i segmenti C1C2 e B1B2.  

C1C2 è la larghezza massima del polmone superiore. 

B1B2 è la larghezza massima del polmone inferiore. 

 

 

Tracciando il segmento IH1 si ottengono i due triangoli uguali I1IH1 e HH1I1 con cateti di lunghezza L e L /2. 

Il segmento H1C1 vale quindi ϕL , con ϕ uguale al rapporto aureo. Analogamente IB1 vale ϕL.  

Il rapporto tra la larghezza massima del polmone inferiore e di quella del polmone superiore vale 2ϕ  

I valori dei vari segmenti sono (nell’ipotesi L=359 mm): 

C1C2= L/(1+ 2ϕ)= IC = HB= 160.5 mm 
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B1B2= 2ϕ C1C2 = IB = HC=198.5 mm 

BC= 𝐵1𝐵2 − C1C2  =37.9 mm 

Dall’ultima equazione si nota, in particolare, come la distanza tra il punto B (corrispondente alla posizione 

del ponticello) e il centro acustico C sia pari alla differenza tra la larghezza massima dei polmoni inferiore e 

superiore. 

I punti F e G, E e D 
Per quanto riguarda i punti F e G, l’obiettivo è di disegnare i segmenti IF e HG tali che siano la sezione aurea 

della larghezza dei polmoni superiore e inferiore. 

IF = C1C2 ϕ 

HG = 𝐵1𝐵2 ϕ 

• per costruire F si interseca il cerchio con centro A e raggio ½ C1C2 con la mezzeria  

• Per costruire G si interseca il cerchio con centro B e raggio BC con la mezzeria  
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Per costruire il punto E si traccia il segmento HI1. Il triangolo I1 HH1 è uguale al triangolo I HH1. Si porta, con 

un arco di cerchio, HB sul segmento I1H individuando il punto O1. Il triangolo HBO1 è isoscele per 

costruzione e ha l’angolo compreso tra i due lati uguali pari a 𝛼 = arctan (
1

2
). Si ha sin α = 1/√5 e cos α = 

2/√5. 

 

 

 

Si ha:  

𝑂1𝐵 = √
2

5
 √𝐵1

′𝐵2
′ 2

− 𝐶1𝐶2
2= 73.8 𝑚𝑚 

Riportando col compasso O1B con centro in B, si individua il punto E sulla mezzeria. 

𝐴𝐸 = 54.8 𝑚𝑚 

𝐹𝐸 = 25.4 𝑚𝑚) 
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FE è la distanza tra le rette passanti per la punta superiore e per il punto di flesso del contorno.  

 

Considerazioni sui punti O1 e O2 
Il punto O1 e il suo speculare rispetto alla mezzeria O2 godono di interessanti proprietà. 

• O1O2 = 
2

5
 L  

• O1A = 
𝐶1𝐶2

2
 

Il punto D 
Il punto D è l’intersezione tra la mezzeria e la circonferenza di centro E e raggio EC1. 

𝐸𝐶1 = 𝐸𝐷 =  87.9 mm 

𝐺𝐷 = 𝐵𝐶 + 𝑂1𝐵 − 𝐸𝐷 =   23.7 mm 
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𝐴𝐷 = 𝐴𝐺 − 𝐺𝐷 = 33.1 mm 

GD è la distanza tra le rette passanti per la punta inferiore e per  il punto di flesso del contorno.  

I punti L e M 
 

Il punto L (da non confondersi con la lunghezza L del lato del quadrato principale) si trova aggiungendo a 

AB2 (pari a C1C2/2) il segmento B2G (dove AB2=AF=C1C2/2). In corrispondenza del punto L si ha la massima 

larghezza del polmone inferiore. 

 

Si ha:  

𝐴𝐿 = 𝐴𝐵2 + 𝐺𝐵2 = 𝐶1𝐶2 −
3

2
𝐵𝐶 = 103.7 𝑚𝑚 

Tracciando l’arco con centro I e raggio IF si individua R3 sulla retta I-H1. La circonferenza con raggio ER3 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). 

𝐸𝑀 =  57.1 mm 
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𝐹𝑀 =  31.6 mm 

Quindi, riferendo la distanza al centro A: 

 AM= EM+EA= 57.1 + 54.8 mm = 111.9 mm 

 

Larghezza nel punto C: i punti P e Q  
In corrispondenza del punto C si ha minima larghezza alle CC. 

Tracciare il segmento FR3 e il punto medio S7.  

Tracciare la circonferenza di centro S7 e raggio pari al segmento FR3. Tracciare la retta per i punti I e S7 che 

interseca la circonferenza di cui sopra in U7. 

Tracciare la circonferenza di centro C e raggio FU7 che interseca l’orizzontale per C nei punti P e Q. 

Si ha  

PQ=102 mm. 
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Punti Y e W 
 
A questo punto si può tracciare la circonferenza con centro in A e diametro pari alla lunghezza desiderata 

(348 mm per la forma PG). La circonferenza interseca la mezzeria nei punti W (estremità inferiore) e Y 

(estremità superiore della forma). E’ possibile usare la formula seguente che consente di parametrizzare 

YW alla lunghezza del quadrato L. 

YW= L/3 + O1O2 – 2 BC + C1C2  

In realtà questo passaggio (previsto dal Sacconi) è utile solo per visualizzare due punti di riferimento (Y e 

W) che non saranno gli effettivi estremi della forma e che non saranno più utilizzati qui nel seguito. 

Gli estremi effettivi saranno nominati Y’ e W’. La lunghezza della PG sarà di 348.3 mm. 
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Contorno 
Il contorno si compone di vari archi di cerchio. Consideriamo la costruzione della parte sinistra del 

contorno. 

Polmone superiore. 
Segnare   i punti T e U sulla retta orizzontale per M, con TU = C1C2. 

Si procede Individuando il punto M1 e lo speculare M2. 

M1 e M2 sono l’intersezione tra la retta orizzontale per M e la circonferenza di centro M e  di raggio GO3 . 

Si tracciano due semirette con origine il punto G7 , punto medio tra E e C, e passanti per M1 e M2. 

 

Si traccia il primo arco di cerchio con centro  M1 e raggio M1T tra i punti T e W1 (intersezione tra l’arco di 

cerchio e la semiretta per G7 e M1) .  

Si traccia il secondo arco di cerchio con centro M e raggio MT (tra i punti T e F1).  

Con centro in G7, si traccia l’arco di circonferenza di estremi W1 e W2.  

Nominare Y’ il punto di intersezione tra l’arco appena costruito e la mezzeria. 

 
 

 

Per i raccordo tra polmone superiore e punta: 
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si traccia una retta orizzontale che divida in parti uguali il segmento FE. 

Si traccia un cerchio di centro F1 e raggio FE. 

Si traccia un arco di cerchio con centro il punto di intersezione  U1  e raggio U1F1 = FE (25.4 mm) con 

estremi F1 e Z1 .  

Distanza tra le punte superiori 
 

𝐹1𝐹2 = 𝑍1𝑍2 = 2√𝑀𝐹1
2 − 𝐹𝑀2 = 147.6 mm 

 

Polmone inferiore 
 

Segnare   i punti V e Z sulla retta orizzontale per L, con VZ = B1’B2’. 

Si individuano per la retta orizzontale per il punto L due punti L1 e (lo speculare) L2. 

Detto M4 il punto di intersezione della verticale per B2’ con la base H1H2, tracciare il cerchio con centro M4 e 

raggio HD. Analogamente tracciare un cerchio di centro M3 e raggio HD. 

Si ha: 

𝐻𝐷 = 𝐻𝐺 + 𝐺𝐷 = 146.3 𝑚𝑚  

I due cerchi intersecano la base H1H2 nei punti FA e FB. 
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Tracciare a partire dal punto E due semirette passanti per FA e FB. 

 

Si traccia il primo arco di cerchio con centro  L1 e raggio L1V tra i punti V e K1 (punto di intersezione tra 

l’arco e la semiretta per E e FA). Analogamente si traccia l’arco con centro  L2 e raggio L2Z tra i punti Z e K2. 

Si traccia il secondo arco di cerchio con centro L e raggio LV (tra i punti V e N1). Analogamente si procede 

con un arco di cerchio con centro L e raggio LZ=LV tra i punti Z e N2 (archi di cerchio in blu). 

Con centro in E, si traccia l’arco di circonferenza con estremi K1 e K2 

 

Per il raccordo con le punte, si traccia una retta orizzontale che divida in parti uguali il segmento GD. 

Si traccia un cerchio di centro N1 e raggio GD. 

Si traccia un arco di cerchio con centro il punto di intersezione  J2  e raggio J2N1 = GD con estremi N1 e N3. 

Analoga operazione per tracciare l’arco di cerchio di centro J3 e raggio J3N2=GD . 

 

Distanza tra le punte inferiori 
 

Si ha: 

 

𝑁1𝑁2 = 𝑁3𝑁4 = 2√𝐿𝑁1
2 − 𝐿𝐺2 =  175.0 mm 
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Le CC 
 

 

Si traccia una circonferenza di centro P e raggio FY’ (93.8 mm) che interseca l’orizzontale per C in R. 

Si traccia una circonferenza con centro R e raggio RP=FY’ che interseca  la retta ER nel punto Q2 e la retta 

orizzontale per B nel punto S1.  

L’arco di cerchio tra i punti S1 e Q2 è la parte maggiore del profilo della C sinistra. Il raggio RS1, come già 

detto, è pari a FY’. 

Per tracciare il raccordo tra l’arco appena disegnato e la punta inferiore si disegna il segmento N3S1 e se ne 

trova il punto medio. Si traccia la retta perpendicolare al segmento N3S1 passante per il punto medio che 

interseca la retta RS1 nel punto P5. 

Il raccordo è l’arco di cerchio di centro P5 e raggio P5N3 (raggio = 24.9 mm) 

Il raccordo verso la punta superiore si fa con due archi di cerchio.  

Detto U2 il punto di intersezione tra la retta per R e E e la verticale per C1, tracciare il segmento U2F. 

Tracciare l’arco di cerchio di centro U2 e raggio U2Q2 (raggio = 27.4 mm) con estremi Q2 e W3. 
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Per il secondo arco di cerchio, in analogia con quanto visto per la punta inferiore, si traccia prima il 

segmento Z1W3, quindi la perpendicolare per il punto medio che interseca il segmento U2F in E3. 

Per concludere, si traccia l’arco di cerchio tra Z1 e W3, con centro E3 e raggio E3W3. 

 

Perimetro della forma 

 

La PG così costruita ha un semiperimetro (514 mm) uguale  circa alla diagonale del quadrato di partenza. 


