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Questo libro non avrebbe bisogno di presentazioni, sia per l’estrema 
chiarezza e concisione logica e filologica della sua scrittura, sia per l’evi-
denza comunicativa della sua collezione d’immagini. Fin dalle prime righe 
introduttive il [D]dotto autore delinea chiaramente il metodo che usa, lo 
stato dell’arte, le cornici concettuali, storiografiche e documentali del tema 
ch’egli poi sviluppa in modo davvero esaustivo, direi, ‘conclusivo’, almeno in 
attesa dell’affioro (credo improbabile) di qualche controesempio alla storia 
che ricostruisce.

Tuttavia, una lettrice o un lettore non avvertiti potrebbero credere di do-
ver leggere questo libro come si legge un catalogo antiquario o museologico, 
giacché ricostruisce, oggetto dopo oggetto, la storia degli strumenti materiali 
per il disegno e il calcolo proporzionale delle membrature degli ordini ar-
chitettonici lungo una vicenda che si limita al breve secolo e mezzo – tra 
XVII e XVIII – che in Francia si direbbe “periodo classico”. Il testo si spende 
anzitutto nel chiarimento del funzionamento e dell’evoluzione di alcuni di-
spositivi materialmente meccanici ed epistemicamente estetici e geometrici; 
ma sarebbe sbagliato non leggere in queste pagine una vera e propria [micro 
e macro] Storia perché vi si incrociano ben altre storie di più lunga durata: 
quelle della morfologia degli ordini e della commisurazione proporzionale 
in architettura. E queste storie di lunga durata si possono leggere solo tra le 
righe, in filigrana. 

Sarebbe anche inesatto ritenere che il tema degli “ordini architettonici 
classici” sia anch’esso – come quello degli strumenti del loro tracciamento 
grafico – una cosa d’antiquariato, o comunque una faccenda (oggi) desueta. 
Basta considerare il fatto che gli “ordini” non sono che dei “canoni morfolo-
gici”, ma sono i canoni per antonomasia in architettura: non sono altro che 
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le più note forme di figurazione codificata della struttura delle costruzioni 
sacrali in diverse culture. Gli ordini classici sono dunque “forme canoniche” 
tra tante altre proteiformi forme figurative, assai meno codificate o a noi 
poco note, ma che da sempre accompagnano l’intera storia dei manufatti 
edilizi sul nostro pianeta. 

Chi (anche solo in parte) accetta questo argomento [ordine=canone 
morfologico], allora può considerare un’ipotesi (molto più generale): che gli 
strumenti per disegnare in pratica le forme più utili per la fabbricazione di 
oggetti materiali implicano (in qualche modo e grado) delle specifiche teorie 
morfologiche. Allora si converrà con Foucault e seguito nel constatare che 
degli oggetti materiali – righe, compassi, corde, curvigrafi, pantografi, pro-
spettografi, ecc. – siano stati e siano ancora le espressioni concrete di “ogget-
ti ideali”: “retta”, “cerchio”, “curva”, “omotetia”, “affinità omologica”, “omo-
logia generale”, “omeomorfismo”, ecc. Da questo punto di vista un antico 
cinematismo meccanico a uno o due gradi di libertà usabile nel disegno non 
è “cosa” diversa da odierni algoritmi di modellazione digitale parametrica; la 
differenza più significativa tra lo strumento materiale e quello digitale è sem-
mai nelle possibilità che offrono all’utente di dominare il senso del loro uso.  

Dal punto di vista strettamente epistemologico uno strumento con i te-
sti delle sue istruzioni d’uso formano un oggetto che corrisponde a tutti gli 
effetti a una “teoria in atto”, una teoria che non ha bisogno di essere formal-
mente assiomatizzata per poter passare alla storia a fianco delle altre. Questi 
testi oggettuali appartengono alla storia dei fatti, e tra questi dovrebbe essere 
del tutto ovvio anche il fatto che oggetti sociali e ideali come il ‘teorema di 
Talete’ o quello ‘di Pitagora’, intrattengono (plurivocamente) nessi fattuali 
con degli oggetti materiali: disegni, strumenti, immagini fisiche o artefatti di 
vario tipo. 

Certo, siamo forse tutti d’accordo con Foucault e larghissimo seguito 
nel ritenere che tra “Le parole e le cose” c’è sempre tutto il nesso materiale 
che intercorre tra “sapere e potere”; ma oggi mi sembrano tanti quelli che 
studiano la storia delle “parole” quanto mi paiono davvero pochi quelli che 
studiano la storia delle “cose” con la stessa chiarezza che si trova nelle pagi-
ne di questo libro.

 Alle spalle di molti lavori di Edoardo Dotto vedo alleggiare l’illustre pro-
totipo de L’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert; quanto meno, senz’altro 
vi aleggia una tecnica molto vicina a quella degli Enciclopedisti illuministi 
nel comunicare esteticamente il sapere tecno-scientifico rendendo familiari 
strumenti materiali d’arti e di scienze, spiegandoli per via testuale e iconica, 
visualizzandoli concretamente e chiaramente con magnifiche planches. 

L’attualità di questo modo di affrontare gli studi sulla rappresentazio-
ne mi sembra ‘eroica’ e tale mi si è rivelata l’altro ieri mentre, scrivendo a 
un amico demografo parigino, gli esponevo la mia constatazione (oggettiva-
ta) che in un quarto di secolo d’insegnamento universitario del disegno ho 
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assistito a un progressivo peggioramento medio della motivazione e delle 
capacità di apprendere dei miei studenti. Aspettavo dal demografo d’oltral-
pe una risposta ironica, magari l’ipotesi che attribuisce a me un regresso di 
capacità di comunicare o di organizzare l’insegnamento, oppure una perdita 
di motivazione personale che poi io proietterei nella mia percezione degli 
esiti didattici. Temevo che l’amico mi diagnosticasse una sorta di distonia 
cognitiva generazionale del tipo: “tu misuri i valori delle nuove generazioni 
coi metri della tua”. 

Invece no. Per mostrarmi come gli esiti comparati di diverse classifiche 
internazionali mostrino oggi un ripiego medio delle conoscenze matema-
tiche e scientifiche della popolazione francese, mi ha inviato l’esito di un 
test svolto nel 2021 presso gli studenti d’oltralpe entranti in prima media 
[sixième]. Era un semplice test grafico che chiedeva loro di disporre la frazio-
ne “un mezzo” (1/2) lungo una linea graduata da 0 a 5: le risposte corrette 
furono solo il 22%. L’amico commentava dicendomi che buona parte del 
restante 78% di ragazze e ragazzi che sembra non abbiano un’idea concre-
ta di ‘frazione’ sarebbe probabilmente in grado di svolgere complicatissime 
operazioni con lo smartphone. 

È forse troppo lontana l’epoca illuminista degli Enciclopedisti in cui le 
frazioni erano cose che si toccavano ancora con le mani, epoca in cui tutte 
le persone colte potevano capire agevolmente tutti gli strumenti e tutte le 
macchine intorno a loro? Una cosa è certa: le genie di oggetti tecnici che 
oggi ci circondano da un lato evolvono verso una maggiore complessità – 
sono dispositivi sempre meno immaginabili in termini meccanici – e verso 
una sempre maggiore semplicità d’uso con interfacce sempre più naturali 
che ci esimono da istruzioni preliminari e da quello scire per causas che do-
vevano possedere i nostri antenati. Non proviamo alcuna angoscia nell’usare 
computer e smartphone senza sapere come funzionano; eppure, ancora oggi 
gli studi sul Disegno possono perseguire la medesima sfida tecno-estetica 
d’allora: adeguare l’immaginazione grafica alla realtà.
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1. Introduzione

In questo volume si propone lo studio di un gruppo di ingegnosi strumenti 
da disegno progettati con l’intenzione di rendere più semplice e confortevole 
il tracciamento grafico dei cinque ordini di architettura. Si tratta di strumenti 
spesso piuttosto originali e inconsueti, realizzati tra i primi decenni del Seicento 
e la seconda metà del Settecento, in Italia, Germania e, soprattutto, Inghilterra. 

Allo stato attuale, sono state individuate esclusivamente otto tipologie di 
questi strumenti. Di alcuni di essi è conosciuto un solo esemplare ed in totale, 
considerando tutti i modelli e tutti gli esemplari, ne sono noti non più di una 
quindicina. Si tratta quindi di strumenti estremamente rari e preziosi. Alcuni di 
essi hanno una foggia analoga a quella del compasso di proporzione – strumento 
di cui si dirà in seguito –, altri sono simili a dei semplici regoli graduati, altri 
ancora sono delle tavole metalliche incise, su cui sono applicati dei quadranti 
girevoli. Nonostante questi strumenti mostrino forme e modi di funzionamento 
piuttosto differenti tra loro, come si vedrà, la loro intrinseca struttura si fonda 
sugli stessi principi geometrici elementari. 

Il primo strumento preso in considerazione in questo studio – l’Archisesto, 
progettato dall’architetto italiano Ottavio Revesi Bruti negli anni Venti del 
XVII secolo –, benché ciò possa sembrare paradossale, è sostanzialmente 
identico a quello concepito in tempi più recenti – l’Architectonic Sector di 
Joshua Kirby costruito attorno al 1760 – e questo sembra suggerire come, nella 
progettazione e nella realizzazione di questi dispositivi, non vi sia stata una 
progressiva evoluzione delle forme e delle tecniche d’uso. Nel corso dei circa 
centoquaranta anni in cui questi strumenti sono stati immaginati, realizzati e – 
benché senza una grande diffusione – utilizzati, i modelli di riferimento per la 
loro costruzione sono rimasti i medesimi e le fogge che li caratterizzano sono 
ascrivibili a poche categorie.
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Peraltro, volendo prendere in considerazione la storia degli strumenti da 
disegno – anche limitandoci al periodo finora documentato con maggiore 
accuratezza, cioè dall’inizio del Cinquecento fino ad oggi – ciò che stupisce è il 
fatto che nel corso della fase circoscritta in cui si snoda questa vicenda, esteso 
non più di cinque o sei generazioni, in luoghi piuttosto distanti, a partire da 
vicende apparentemente non collegate tra loro, il tema del disegno degli ordini 
– oggetto già di un interesse puntuale, persino pervasivo, da parte di architetti, 
matematici, trattatisti e valenti artigiani – almeno in alcuni ambienti, sia stato 
affrontato immaginando e realizzando questi singolari strumenti da disegno, 
senza che in precedenza – e meno che mai in seguito – si fosse registrato 
un interesse di questo tipo. In questo secolo e mezzo, in un numero di casi 
ridotto ma tutt’altro che trascurabile, la necessità di disegnare con semplicità 
e precisione le forme degli ordini di architettura si è identificata con la volontà 
di rendere automatiche alcune procedure grafiche, di assicurare un accesso 
immediato alle numerose misure necessarie a definirne le forme nel dettaglio 
senza consultare volumi o tabelle, forse anche allo scopo di rendere un servizio 
a quanti intendevano disegnarli senza avere affrontato una formazione specifica 
che – per lo studio consapevole e meditato degli ordini e lo sviluppo di solide 
tecniche di disegno – richiedeva alcuni anni di assidua applicazione.

Il tema del disegno degli ordini di architettura è ampio e complesso e, come 
si può immaginare, in questo studio non potrà in alcun modo essere esaminato 
nel suo insieme. Per favorire la comprensione del funzionamento degli strumenti 
presi in esame è però indispensabile prendere in considerazione ‘i modi del 
disegno’ degli ordini, le tecniche grafiche con cui, a partire da astratti principi 
mensurali o proporzionali, se ne possono tracciare manualmente le forme sul 
foglio di carta. Ovviamente non è possibile essere certi che le modalità ipotizzate 
coincidano perfettamente con quelle messe in atto secoli or sono, riferibili ai 
tempi in cui venivano realizzati questi strumenti, ma alcune descrizioni desunte 
da trattati o manuali, la sostanziale costanza dei mezzi utilizzati e l’esame 
degli esiti grafici sembrano suggerire che le ipotesi formulate possano essere 
considerate sufficientemente prossime alla realtà.

Il periodo in cui si dipana la storia presa in considerazione in questa 
ricerca è quello in cui, dopo una riflessione minuziosa e profonda sulle forme 
dell’architettura antica operata nel corso del primo Rinascimento, anche 
sulla scorta della straordinaria fortuna riscossa dal ritrovamento del trattato di 
Vitruvio1, si consolida l’idea che gli ordini siano espressione di una armonia 
sottesa, la cui forma visibile si manifesta in una serie di rapporti numerici tra 
le misure che ne strutturano la composizione. Come è noto, nel corso del 
Rinascimento, sulla base delle indicazioni desunte dalla lettura e dall’esegesi 
del testo vitruviano – giunto a noi privo di qualsiasi supporto di immagini e 
talvolta caratterizzato da descrizioni piuttosto criptiche – le forme degli ordini, 
in seguito ad una profonda rielaborazione dei rilievi delle antichità romane cui 
molti studiosi si dedicavano, vennero in alcuni casi tradotte in complessi sistemi 
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di misure dalla solida base proporzionale, talvolta persino fondate sugli stessi 
rapporti numerici che ispiravano la struttura armonica della musica del tempo 
come anche l’interpretazione di altre classi di fenomeni molto diversi tra loro2. 
In questo periodo si definì in modo pressoché univoco la nomenclatura delle 
singole parti e dei singoli ‘membri’ degli ordini e si costruì un linguaggio grafico 
che trovò nella pubblicazione dei trattati a stampa un veicolo di diffusione 
inedito e straordinario3. 

Questa, come è noto, è infatti la stagione dei grandi trattati di architettura, 
opera di studiosi, solitamente architetti, i quali fissarono graficamente le forme 
degli ordini proponendo diversi metodi di disegno. Per quanto distanti dai modelli 
dell’antichità romana cui si ispiravano direttamente e di cui rappresentavano 
una sorta di trascrizione moderna, queste riletture consentirono una diffusione 
capillare delle forme degli ordini e una loro immediata riproducibilità. Molti 
degli autori furono autentici protagonisti dell’architettura rinascimentale e 
in parecchi casi con la pubblicazione di questi volumi poterono sviluppare e 
consolidare la loro influenza e la loro fama, assurgendo a riferimento ineludibile 
per lo sviluppo della cultura architettonica del tempo, ben oltre i limiti posti dai 
confini geografici o dalle inerzie della filiazione culturale. Nel giro di meno di un 
secolo, come è noto, su questi argomenti furono pubblicati i lavori fondamentali 
che ispirarono studi, riflessioni e applicazioni progettuali per i secoli a venire4. 
Anche solo per fissare alcuni riferimenti cronologici, occorre ricordare che dopo 
il trattato di Leon Battista Alberti, il De Re Aedificatoria del 1485, nel 1537 
fu pubblicato il IV libro di Sebastiano Serlio che contiene la trattazione degli 
ordini. Nel 1562 fu data alle stampe la Regola dei Cinque Ordini di Vignola, 
la cui influenza si protrarrà sino alla metà del XX secolo. Nel 1570 vennero 
pubblicati i Quattro Libri dell’Architettura di Palladio che costituiscono uno dei 
casi editoriali più rilevanti della storia (non solo dell’architettura) e che ebbero 
un’influenza talmente profonda ed estesa da ispirare e sostenere quel complesso 
e variegato fenomeno culturale che va sotto il nome di Palladianesimo5. Nel 
1615 fu dato alle stampe l’Idea di Architettura Universale di Vincenzo Scamozzi 
che, nel presentare l’architettura come una sorta sapere organizzato, sostenuto 
da conoscenze matematiche e strutturato in modo sistematico, avrà un’enorme 
peso nella vicenda che qui si descrive, in cui – come si è già accennato – alcuni 
strumenti progettati per rendere più agevole e spedita l’esecuzione di calcoli 
matematici sono stati profondamente modificati per sostenere il disegno degli 
ordini di architettura, fornendo con precisione misure e proporzioni.

L’interesse per gli strumenti presi in considerazione in questo lavoro 
ovviamente non è originale. Esistono, infatti, una serie di studi sulla storia degli 
strumenti da disegno che prendono in parziale considerazione anche i dispositivi 
per il disegno degli ordini di architettura. Ad alcuni di questi scritti – fra i quali 
si trovano contributi fondamentali per l’avanzamento della disciplina – si farà 
riferimento specifico nel corso della trattazione ma per dare un’idea dello stato 
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Fig.1 George Adams, Architectonic Sector realizzato sul progetto di Joshua Kirby, 1757 
circa. Royal Institute of British Architects, Londra. Lo strumento è costruito in argento 
e apparteneva a John Stuart, III Earl of Bute, raffinato collezionista e tutore di Giorgio 
III. La forma dello strumento discende dall’invenzione dell’architetto italiano Ottavio 
Revesi Bruti che nel 1627 progettò un dispositivo simile, l’Archisesto. Questo esemplare 
è probabilmente il più bello tra gli strumenti per il disegno degli ordini ad oggi conosciuti.
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attuale degli studi sull’argomento, non si possono adesso tacere i contributi 
fondamentali di Maya Hambly, di Howard Dawes e di Stephen Johnston che 
costituiscono i tre principali riferimenti di questo lavoro, tre volumi a stampa 
che si sono rivelati indispensabili per focalizzare il tema trattato in queste pagine. 

Il volume di Maya Hambly, architetto ed esperto della casa d’aste Sotheby’s, 
Drawing Instruments 1580-1980, pubblicato nel 1988, costituisce il primo tentativo 
sistematico di studiare gli strumenti da disegno sia a partire dalle fonti a stampa che 
dagli esemplari giunti fino a noi, conservati presso istituzioni pubbliche e collezioni 
private e di rendere conto, almeno per grosse linee, del loro funzionamento. 
Questo lavoro, inoltre, propone una chiara sistematizzazione degli strumenti, 
in base alla loro funzione, la cui divisione in categorie è tutt’altro che scontata 
o elementare. Benché sia stato pubblicato circa 35 anni fa il volume costituisce 
un riferimento imprescindibile sull’argomento e solo molto di rado gli studi più 
recenti hanno potuto smentire – e talvolta integrare – quanto annotato, anche in 
modo sintetico, dalla Hambly. In questo lavoro, un capitolo sui Sectors, i compassi 
di proporzione, accoglie un paragrafo dedicato agli Architectonic Sectors in cui si 
descrivono alcuni strumenti trattati in questo volume. Pur se in modo succinto, le 
descrizioni dalla Hambly rendono conto delle diverse vicende e riescono a dare 
un’idea del funzionamento dei vari strumenti, innescando più specifiche curiosità. 

Nel 2009 l’esperto collezionista inglese Howard Dowes pubblicò un volume, 
Instruments of the Imagination. A history of drawing instruments in Britain 1600-
1850, in cui si studiano una serie di strumenti scientifici e da disegno inquadrandoli 
dal punto di vista storico e illustrandone sinteticamente il funzionamento. In 
questa occasione l’autore condivise le immagini di alcuni strumenti della sua 
straordinaria collezione. Si tratta spesso di strumenti rarissimi, esposti molto di 
rado; talvolta si tratta letteralmente di pezzi unici, dei soli esemplari superstiti di 
alcune categorie di strumenti, senza i quali non potremmo conoscere in alcun 
modo la forma e il funzionamento di molti dispositivi. Nel volume di Dawes si 
trovano fotografie di entrambi gli strumenti inventati da Thomas Carwitham, il 
Sector e le Sliding Plates, i quadranti per il disegno degli ordini di architettura 
progettati da Halfpenny e uno straordinario Architectonic Sector realizzato da 
George Adams sulla scorta delle indicazioni di Joshua Kirby, tutti strumenti 
di cui si parlerà diffusamente in seguito. Le Sliding Plates di Carwitham e gli 
strumenti di Halfpenny sono strumenti unici che dalle descrizioni degli autori 
potremmo soltanto immaginare in modo vago. Inoltre, Dawes in modo efficace 
ricostruisce i percorsi di filiazione tra gli artigiani inventori di molti di questi 
strumenti, costruendo un solido schema di riferimento. Il volume è preziosissimo 
e costituisce un contributo indispensabile allo sviluppo degli studi.

Nel 2009 fu pubblicato un volume di Anthony Gerbino e Stephen Johnston, 
Compass & Rule: Architecture as Mathematical Practice in England, 1500 – 
1750, in concomitanza della mostra omonima tenutasi presso il Museo di Storia 
della Scienza di Oxford e lo Yale Center for British Arts di New Haven. In due 
capitoli curati da Stephen Johnston, responsabile delle collezioni degli strumenti 
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dell’Oxford Science Museum, si studia in maniera approfondita la storia degli 
strumenti da disegno degli ordini, prodotti in territorio britannico, sia in relazione 
all’opera degli artigiani che li realizzarono – in primo luogo Thomas Heath e 
George Adams – che all’ambiente culturale in cui si sviluppò quest’interesse, 
prendendo anche in considerazione i volumi in cui essi sono descritti. La mirabile 
sintesi di Johnston ha generosamente dipanato una vicenda complessa su cui è 
possibile adesso svolgere riflessioni fondate su elementi ordinati.

A questo tipo di pubblicazioni che propongono ricostruzioni della vicenda 
nel suo complesso strutturando trattazioni compiute dei fatti, si affiancano un 
buon numero di articoli – taluni brevissimi – che spesso condividono riflessioni o 
informazioni fondate dal punto di vista documentario, consentendo di definire 
ulteriormente il quadro d’insieme. Di molti di questi lavori, tra cui si distinguono 
parecchi articoli del bollettino della Scientific Instrument Society6, si dà conto 
nella bibliografia che conclude il volume.

Un altro lavoro indispensabile per lo svolgimento di questa ricerca è stato 
British Architectural Books and Writings 1556-1785, un corposo volume di Eileen 
Harris ispirato dagli studi di Rudolph Wittkover7 in cui si compone un regesto 
sintetico della pubblicistica di architettura inglese. Il periodo in cui sono stati 
realizzati questi strumenti è ampiamente compreso nel lasso di tempo considerato 
dalla Harris ed include il periodo in cui – sulla scorta di memorabili innovazioni 
tecniche e della curiosità di figure della caratura di Inigo Jones, ad esempio – 
l’architettura inglese, nello strutturare un linguaggio aulico, si rivolse alla tradizione 
trattatistica italiana, in primo luogo a Palladio e a Scamozzi, manifestando uno 
spirito rigoroso, molto affine a quello che guidò il rinnovamento delle scienze 
all’insegna della centralità del sapere matematico. Il palladianesimo inglese 
– il campo in cui questi strumenti hanno avuto la loro maggiore diffusione e 
probabilmente anche la loro maggiore ragione d’essere – costituisce il contesto in 
cui il sapere che questi oggetti tentavano di veicolare aveva assunto un significato 
pieno e denso nella formazione e nella pratica dell’architettura.

Negli ultimi anni ho talvolta avuto modo di riflettere sul tema della correlazione 
tra gli strumenti di disegno e il pensiero progettuale e sulla continuità che lega 
la pratica del tracciamento con le scelte fondative nell’ambito dell’architettura, 
avendo la fortuna di potere aggiungere alcuni piccoli tasselli al quadro generale8. 

In definitiva, pur se in modo frammentario, allo stato attuale la pubblicistica 
consegna un quadro in qualche modo definito della vicenda degli strumenti 
per il disegno degli ordini di architettura, ormai sostenuto anche dall’impegno 
meritorio di istituzioni museali che negli ultimi anni hanno investito parecchie 
energie per affinare e diffondere le conoscenze sull’argomento9. 

In questo panorama variegato, l’intenzione di affrontare un ulteriore 
studio sul tema potrebbe persino sembrare inopportuna. Se la questione 
appare definita dal punto di vista storico e se il funzionamento degli strumenti 
è stato – in qualche modo – già descritto, a cosa potrebbe servire un ulteriore 
approfondimento?
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Fig.2 Virgil Solis, Strumenti geometrici, xilografia in Walther Hermann Ryff, Vitruvius 
Teutsch, Nuremberg, 1548, tavola XI.
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Fig.3 Abraham Bosse, ordine ionico, in Traité des manières de dessiner les ordres de 
l’architecture antique en toutes leurs parties, Paris 1690, tavola XX.
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L’aspetto che si ritiene peculiare nello studio che si propone in queste pagine 
riguarda l’utilizzo del disegno geometrico come strumento privilegiato di indagine. 
Assieme alle descrizioni degli strumenti e alle loro immagini fotografiche, come 
anche alla descrizione del loro funzionamento e all’esame delle pubblicazioni 
originali che in molti casi ne descrivono il funzionamento, in questo lavoro si 
analizza la forma di ciascuno di essi facendo spesso ricorso al disegno ed all’analisi 
grafica. Nella maggior parte dei casi trattati – a meno che i disegni originali non 
siano talmente chiari da non giustificare un tale sforzo – questo ha comportato il 
ridisegno critico delle scale incise su di essi e la verifica grafica della loro relazione 
con la struttura proporzionale degli ordini di architettura. 

Inoltre, si è cercato quando possibile di prendere in considerazione la 
forma degli ordini di architettura che questi strumenti consentono di disegnare, i 
principali rapporti che essi sottendono e in qualche caso anche la loro eventuale 
filiazione rispetto ai principali modelli allora diffusi. In altri termini si è provato 
a tenere assieme le acquisizioni desunte dallo studio della storia degli strumenti 
da disegno – molto spesso incardinate in un interesse di tipo prevalentemente 
antiquario o legate alle precise istanze della storia della scienza – e le conoscenze 
sviluppate nel campo del disegno degli ordini.

Nello svolgere questo lavoro si è avuta ulteriore conferma di come il disegno 
sia forse lo strumento più potente per comprendere in profondità la struttura 
della forma. La pratica dell’analisi grafica mostra come l’atto stesso del ridisegnare 
ponga urgentemente all’attenzione del disegnatore una serie di quesiti puntuali 
che non possono essere elusi e le cui risposte trovano immediata e visibile 
applicazione nelle operazioni grafiche. Disegnare e comprendere, ancora una 
volta, mostrano di essere due azioni contemporanee, quasi consustanziali, in cui 
l’atto materiale del tracciamento rende impossibile sottrarsi alla riflessione e alla 
comprensione delle cose.

Il tema dell’influenza degli strumenti e delle tecniche sul modo di disegnare, 
e di conseguenza sul pensiero progettuale, è stato oggetto negli ultimi decenni 
di una serie di riflessioni compiute che, anche se di grande interesse, non hanno 
avuto immediate ricadute nella pratica operativa. Le ordinate riflessioni di 
Christian Gänshirt10 sull’argomento rendono però disponibili una serie di evidenze 
che permettono di valutare tali influenze nella loro diversa intensità, fino a quella 
condizione estrema di «dittatura degli strumenti» di cui parla Vilém Flusser, il 
quale chiarisce come, in ogni caso, gli strumenti non si rivelino come mezzi per 
raggiungere la libertà ma come piuttosto «il dominio che gli strumenti esercitano 
sul nostro pensiero si dipani a diversi livelli e alcuni sono meno evidenti di altri». 
D’altra parte, come scrive Fabrizio Gay11, gli strumenti si pongono come «protesi 
tattiche e mnemoniche» e probabilmente in questa loro capacità di configurarsi 
come delle estensioni artificiali del nostro corpo – argomento caro anche a 
Gregory Bateson12 – si annidano le loro radicali, spesso invisibili, potenzialità e la 
loro sfuggente connotazione coercitiva. In parte le riflessioni che lo studio di questi 
strumenti hanno innescato, come si vedrà, si situano in questo ambito.
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Lo studio è diviso in due parti. 
Nella prima parte, Il disegno e gli ordini di architettura, si esaminano alcuni 

strumenti tradizionali utilizzati per il disegno di architettura, con l’unico scopo 
di rendere più chiara la specificità e le peculiarità degli strumenti oggetto 
di questo lavoro. Si prendono in considerazione anche alcuni strumenti 
matematici, come ad esempio il compasso di riduzione ed il compasso di 
proporzione, la cui struttura ispira molti strumenti per il disegno degli ordini, 
costruiti sfruttando elementari ma potentissimi principi geometrici. Molti degli 
esemplari mostrati in questa parte non sono stati realizzati nel periodo in cui si 
svolge la vicenda di cui si dà conto in queste pagine ma in periodi più recenti. 
Il funzionamento di questi dispositivi, però, si è mantenuto inalterato nel 
tempo e di conseguenza le osservazioni sviluppate conservano pienamente la 
loro validità. Di seguito si prende sinteticamente in considerazione la struttura 
degli ordini di architettura così come è stata definita nel periodo classicista e le 
tecniche per il loro tracciamento grafico, allo scopo di mostrare quali fossero le 
necessità e i problemi cui questi strumenti intendevano dare risposta. 

Nella seconda parte, Gli strumenti per il disegno degli ordini, si ricostruisce 
sinteticamente la successione cronologica degli strumenti da disegno per il 
tracciamento degli ordini di architettura, a partire dall’Archisesto di Ottavio 
Revesi Bruti del 1627 sino all’Architectonic Sector di Kirby del 1761. Di seguito 
i singoli strumenti vengono descritti in modo più dettagliato, mostrandone la 
forma, le tecniche di utilizzo, i pregi e le difficoltà d’uso. In questo volume, 
per la prima volta, si descrivono e si mostrano tutti gli strumenti per il disegno 
degli ordini ad oggi conosciuti.

I capitoli di questa parte costituiscono dei saggi sostanzialmente autonomi 
e metodologicamente omogenei ma che differiscono tra loro in ragione delle 
informazioni e dei materiali disponibili su ciascuno strumento. Si è cercato 
di proporre scritti brevi, affidando alle immagini la maggior parte delle 
informazioni che si sono ritenute necessarie, delegando alle note il compito di 
sostenere gli aspetti meno rilevanti, di carattere più specialistico. 

Alcuni dei disegni del capitolo dedicato all’Archisesto di Revesi Bruti sono 
realizzati da Ilaria Rubino che nel 2014 ha svolto un lavoro di tesi di laurea 
in Architettura in cui si sono presi in considerazione, in modo preciso ed 
approfondito, la forma e la tecnica d’uso dello strumento. Nello stesso capitolo 
si riportano, a titolo di esempio, alcune tavole fuori testo che illustrano il tipo di 
verifiche svolte.

Lo scopo del lavoro che si presenta in queste pagine è quello di portare 
all’attenzione di studiosi e appassionati una vicenda originale della storia 
degli strumenti da disegno e del disegno di architettura, mostrando come i 
dispositivi realizzati nel corso di circa un secolo e mezzo abbiano accarezzato 
con le intenzioni migliori un’idea di compiutezza e di semplicità, configurandosi 
piuttosto come strumenti caratterizzati da una notevole complessità d’uso, il 
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cui pregio principale è stato piuttosto quello di rappresentare in modo visibile il 
desiderio di fissare e controllare le forme degli ordini di architettura. 

Come si vedrà, gli esiti di questa vicenda che si snoda tra l’Italia, la Germania 
e l’Inghilterra non ha dato origine alla costruzione di nuove procedure condivise 
per il disegno degli ordini ma ha reso ancor più evidente la necessità che le 
attività progettuali – e tra queste anche la pratica del disegno di architettura – 
hanno di costruire una fitta sinergia tra obbiettivi, prassi operativa e strumenti 
i quali – come portatori discreti di conoscenze, memorie e procedure – hanno 
una immediata influenza sulle ‘tecniche dell’immaginazione’. 

Una convinzione che ha guidato la stesura di questo lavoro – nella fase 
attuale della storia del disegno geometrico e di architettura in cui l’utilizzo 
pervasivo delle nuove tecnologie digitali ha portato al rapido oblio di processi e 
abilità manuali consolidate – è quella che una delle responsabilità maggiori per 
chi svolge la ricerca in questi ambiti sia quella di arginare, per quanto possibile, 
la perdita di un sapere materiale che, come spesso avviene, in modo discreto ed 
efficace sostiene e sottende la ragione di molte delle cose presenti.
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Fig.4 Compassiera tedesca della ditta Emil Oskar Richter, 1930 circa.
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2. Gli strumenti per il disegno

Prima di addentrarci nello studio degli strumenti per il disegno degli ordini 
di architettura, è necessario – pur brevemente e trattando solo quelli necessari 
ai nostri scopi – prendere in considerazione le caratteristiche di alcuni comuni 
dispositivi per il disegno e per il calcolo. 

Come si è detto, gli strumenti per il disegno degli ordini sono oggetti molto rari 
e dalle funzioni estremamente specifiche la cui forma spesso è frutto di modifiche 
apportate ad altri dispositivi. Nelle pagine che seguono si forniranno dei riferimenti 
utili, necessariamente parziali, per potere apprezzare le differenti specificità. È 
comunque necessario tenere conto che il quadro complessivo della storia delle 
tecniche d’uso degli strumenti da disegno è ancora in corso di definizione, sia per 
un generale ritardo degli studi sull’argomento che per il fatto che questi dispositivi 
sono stati – e sono tuttora – in primo luogo oggetto di interesse da parte di un 
mercato antiquario legato al collezionismo che, se da un lato ha consentito che 
molti strumenti fossero salvati dalla dispersione e dall’oblio, consentendone spesso 
l’accurato restauro, d’altra parte ha privilegiato, a meno di pochi casi fortunati, 
lo studio degli aspetti storici, tralasciando generalmente l’approfondimento delle 
questioni legate alla tecnica e alla pratica di utilizzo. 

2.1 Strumenti elementari: riga e compasso

Gli strumenti elementari del disegno geometrico sono la riga ed il compasso. 
Nella geometria classica di tradizione euclidea13, si tratta di due strumenti 
“idealizzati”, cioè privi di qualsiasi connotazione legata alla misura (fig. 5). La 
riga, infatti deve essere immaginata come uno strumento non graduato, senza 
la scala dei centimetri o dei pollici impressa sul bordo. Secondo i metodi della 
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geometria classica, le costruzioni geometriche con riga e compasso vengono 
realizzate su di un piano mettendo in atto una serie di operazioni consecutive che 
conducono al risultato desiderato, applicando una sorta di algoritmo grafico. Riga 
e compasso, a dispetto della loro semplicità, sono gli strumenti più versatili di cui 
si possa disporre nel disegno geometrico ed entrambi hanno una connotazione 
in qualche maniera ‘fondativa’. Con una serie di semplici operazioni, di cui in 

Fig. 5 Gli strumenti basilari del disegno geometrico nella loro configurazione essenziale: la 
riga non graduata per allineare punti su una giacitura retta e compasso a due punte per 
riportare una distanza assegnata.

Fig. 6 La corda utilizzata come riga, tesata tra due chiodi, e come compasso, ancorata ad 
un chiodo e con una punta scrivente all’altro estremo.
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parte si dirà in seguito, dal loro utilizzo è possibile far discendere logicamente e 
formalmente molti degli altri strumenti da disegno: le squadre, le righe parallele, 
i tecnigrafi, i pantografi. Non è un caso che siano stati utilizzati in quasi tutte le 
culture e che la loro origine si perda letteralmente nel più remoto passato.

A ben vedere, i compiti che una riga e un compasso possono assolvere sono 
molto semplici ed estremamente precisi. La riga permette, fissati due punti sul 
piano, di allineare ad essi altri punti a piacere, ponendoli sull’unica retta individuata 
dai punti assegnati. Quando ci troviamo a disegnare un segmento con una riga, 
in fondo, non facciamo che questo: posizioniamo la riga sopra i due estremi e 
individuiamo tutti i punti che li separano, tracciando una linea continua. 

Il compasso, a sua volta, ha una funzione altrettanto definita, cioè quella di 
permettere di riportare con precisione la distanza tra due punti, assunta nella 
distanza tra le punte che possono essere entrambe foranti o una forante ed 
una scrivente. L’uso più comune del compasso, il disegno delle circonferenze, 
è un’applicazione di questo principio. Tracciare una circonferenza equivale a 
riportare su di un piano una lunghezza assegnata (il raggio) in tutte le possibili 
posizioni a partire da un punto fisso (il centro). Queste infinite posizioni definiscono 
con un tratto continuo la forma della circonferenza.

Riga e compasso, quindi, servono rispettivamente per allineare punti e 
riportare distanze e ogni loro applicazione si basa su queste funzioni essenziali.

Per chi si occupa di disegno di progetto, dell’architettura o degli ordini, se 
le operazioni grafiche riferibili al tracciamento geometrico potessero avere luogo 
esclusivamente sulla superficie limitata del foglio da disegno allora esse sarebbero 
di scarso interesse. In realtà – e molto probabilmente questo è uno dei motivi 
per cui l’ambito del disegno e quello dell’architettura nel corso della storia 
hanno intessuto fittissime relazioni14 – è possibile replicare le stesse costruzioni 
geometriche anche su superfici ben più estese ed inospitali del tavolo da 
disegno cioè sui terreni, su ampi pavimenti, sulle pareti verticali. Questa sorta di 
‘trascrizione’ delle costruzioni geometriche in dimensioni molto più ampie è resa 
possibile dall’uso di un manufatto antico e molto comune: la corda.

Tra tutte le invenzioni che la storia ci consegna, la corda è probabilmente la 
più versatile dato che il suo impiego è indispensabile per svolgere (o predisporre) 
molte delle applicazioni dell’ingegno umano. Nell’ambito del tracciamento 
geometrico, la corda può essere utilizzata come riga, se tesata tra due punti, o 
come compasso, legando ad esempio un chiodo e una punta scrivente ai due 
estremi (fig. 6). In questo modo è possibile riproporre ogni astratta costruzione 
geometrica elementare nel mondo dell’architettura, fisico e reale, anche a grandi 
dimensioni. 

Il legame più stretto tra disegno geometrico e architettura – e in questa relazione 
probabilmente si annida compiutamente il valore euristico ed ermeneutico degli 
strumenti da disegno – si sostanzia nell’opportunità di replicare identicamente 
le operazioni svolte sul foglio di carta trasferendole sul suolo, trasformando così 
i pensieri progettuali e le intenzioni di forma in atti concreti. La corrispondenza 
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Fig.7 Alcune costruzioni geometriche elementari che possono essere tracciate facendo 
uso della riga e del compasso e che hanno avuto innumerevoli applicazioni nell’ambito 
dell’architettura. L’analogia tra l’uso degli strumenti da disegno e la corda consente il 
tracciamento di queste costruzioni anche sul terreno o sulle pareti, in grandi dimensioni.
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biunivoca che si può instaurare tra la rappresentazione e la realtà – tra «le parole 
e le cose», come diceva Vittorio Ugo15 usando i termini di Foucault – non solo 
riesce a collegare il disegno di progetto all’architettura costruita ma, muovendoci 
operativamente nella direzione opposta, connette l’architettura col disegno 
attraverso la prassi del rilievo. In entrambi i casi la mediazione svolta dall’utilizzo 
degli strumenti si rivela di importanza cruciale.

Senza volere entrare in modo specifico nella questione – il che ci porterebbe 
lontano dagli scopi di questo studio – anche scorrendo rapidamente le costruzioni 
geometriche di figura 7 ottenute tutte con l’uso esclusivo di riga e compasso, si 
riconoscono alcuni elementi di forma che ritroviamo nel ‘mondo costruito’ che 
abitiamo. Angoli retti tra le pareti di una stanza, elementi lineari disposti tra 
loro a formare un angolo da 30°, 45° o 60°, forme riferibili ai poligoni regolari 
come le piante di alcuni edifici, sino alle forme più complesse come l’ovale 
equilatero disegnato in rosso in figura 8 che costituisce la struttura geometrica per 
il tracciamento della pianta del Tempio Ovale progettato alla fine del Cinquecento 
da Sebastiano Serlio16, sono espressioni di un patrimonio comune di riferimenti 
fondato sulla riflessione geometrica e mediato dall’utilizzo appropriato degli 
strumenti da disegno la cui stupefacente varietà mostra – ad un’indagine più 
puntuale – una diretta discendenza dalle applicazioni delle funzioni elementari 
rese disponibili dalla riga e dal compasso.

Fig.8 Analisi della pianta del Tempio Ovale di Sebastiano Serlio. Come si vede il tracciamento 
segue la costruzione dell’ovale equilatero, (figura precedente, secondo della sesta riga). 
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2.2 Strumenti da disegno di uso comune

Nella comune pratica del disegno ovviamente, gli strumenti utilizzati non si 
esauriscono con la riga ed il compasso. Il corredo di un disegnatore, in modo 
particolare sino alla fine del secolo scorso, prima che molte procedure grafiche 
fossero sostituite dalle applicazioni del disegno digitale, includeva – oltre che  
alcuni strumenti per il tracciamento grafico come penne, pennini, matite (che 
in queste pagine vengono presi in considerazione solo di sfuggita) – una serie 
di altri strumenti, primi fra tutti le squadre. La forma delle moderne squadre da 
disegno, con un angolo retto e due angoli da 45° o uno da 30° e uno da 60° 
tra i lati, può essere desunta dall’applicazione di poche costruzioni elementari 
(fig. 9) come il tracciamento della perpendicolare ad un segmento per un suo 
estremo, la trisezione dell’angolo retto (e piatto), la bisettrice dell’angolo retto 
(per ottenere l’angolo di 45°). Squadre più antiche riportano angoli anche da 
75° che, ovviamente, si ottengono sommando gli angoli da 45 e da 30 gradi, 
consentendo di ottenere tutti gli angoli che siano multipli di 15° (fig. 10). In altri 
casi (fig. 11) si usavano squadre che, oltre all’angolo retto riportano angoli di 
22°30’ (la quarta parte dell’angolo retto) e il di 67°30’ (il suo complementare, pari 
a 3/4 dell’angolo retto). In ogni caso la trisezione e le bisettrici dell’angolo retto 
riescono a definire la forma di ogni squadra da disegno e, in grandi dimensioni, 
gli stessi angoli possono essere tracciati senza alcuna difficoltà sul terreno con 
l’ausilio di una corda.

Un altro strumento la cui forma e la cui funzione sono strettamente legate al 
repertorio di costruzioni elementari è la cosiddetta riga parallela che consente, 
di tracciare segmenti paralleli ad uno assegnato. Ovviamente l’operazione può 

Fig.9 La forma di molti strumenti da disegno discende dall’applicazione di costruzioni 
geometriche elementari. Le comuni squadre da disegno moderne riportano angoli ottenuti 
dalla trisezione (30 e 60 gradi) e dalla bisettrice dell’angolo retto (45 gradi) e hanno la forma 
di mezzo quadrato e mezzo triangolo equilatero.
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Fig.10 Una squadra goniometrica dei primi del Novecento con angoli di 75 e 15 gradi. 
Fig. 11 Una compassiera francese di fine Settecento con una squadra con angoli di 67,5 e 
22,5 gradi (tre quarti e quarta parte dell’angolo retto). 

Fig.12 Riga parallela inglese (A. G. Thornton) del 1920 circa, realizzata in ottone, particolarmente 
adatta per il carteggio nautico. Lo strumento è molto solido e pesante e garantisce una 
precisione notevole anche in condizioni d’uso difficoltoso. Lunghezza 30,8 centimetri.

Fig.13 Una riga parallela ottocentesca da disegno in osso e acciaio di piccole dimensioni 
(lunghezza 15,3 centimetri). Lo strumento consente precisioni elevatissime. 
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essere svolta semplicemente impiegando due squadrette ma dalla fine del 
Settecento esistono strumenti costituiti da una riga ai cui estremi sono applicati 
dei cilindri rotanti che consentono di spostarla sul foglio senza cambiarne la 
direzione (fig. 12). Questi strumenti, utilizzati in passato prevalentemente per 
il carteggio nautico, se realizzati con la cura necessaria, garantiscono un ottimo 
livello di precisione. Sino alla metà del secolo scorso era molto diffusa un’altra 
forma di riga parallela di origine settecentesca che, in modo immediato, si 
richiama alla costruzione grafica per il tracciamento della parallela ad una 
retta assegnata (si veda la seconda costruzione della seconda riga nella figura 
7). In figura 13 si mostra un esemplare in osso di questo strumento, lungo sei 
pollici (poco più di 15 centimetri); modelli di dimensioni maggiori, fin oltre i 
35 centimetri, solitamente erano realizzate in legni duri, come l’ebano. Dopo 
un po’ di pratica queste righe risultano semplicissime da usare e si dimostrano 
molto affidabili e durature. Anche nel tracciamento sul terreno con l’uso della 
corda è possibile applicare un metodo che ha fortissime analogie con il metodo 
di disegno sul foglio.

Anche per il disegno di un angolo retto sul terreno si può usare la corda e 
ricorrere alle prime tre costruzioni grafiche di figura 7 ma in molti casi risulta 
più conveniente fare riferimento al cosiddetto “triangolo sacro” – il triangolo 
rettangolo con i lati di lunghezza proporzionale a 3, 4 e 517 – molto semplice 

Fig.14 Le due facce di un ‘protractor’, regolo graduato inglese della seconda metà dell’Ottocento 
realizzato in osso. Lo strumento misura 6 pollici di lunghezza (15,24 centimetri) e consente 
misurazioni molto precise di segmenti ed angoli grazie all’impiego delle scale diagonali e alla 
scala delle corde (indicata con CHO). Si trovano anche ben sedici scale di riduzione delle 
lunghezze in pollici cosicché lo strumento può essere usato come scalimetro.
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da costruire, o per dimensioni ancora maggiori, difficilmente compatibili con 
la lunghezza delle corde, si possono usare strumenti che utilizzano il traguardo 
ottico, come ad esempio la groma18, di origine antichissima.

Anche i corredi da disegno più essenziali contengono altri strumenti 
fondamentali come, ad esempio, il goniometro per la misura e il tracciamento 
degli angoli sul foglio o delle righe graduate che specie in Inghilterra furono 
dotate di molte funzioni (anche quella goniometrica, così che furono chiamate 
protractor, goniometro appunto) diventando strumenti piuttosto complessi da 
utilizzare. In figura 14 si mostrano le due facce di un regolo inglese della 
seconda metà dell’Ottocento. Sui bordi laterali e sul bordo superiore della 
prima faccia è riportata una scala goniometrica di 180 gradi che usa come 
vertice il punto medio del margine inferiore. Vi si trovano anche otto scale 
in pollici, divisi in dodicesimi, delle quali la più bassa riporta le misure intere 
mentre le altre forniscono le riduzioni a 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8. In 
basso si trova una scala di corde graduata da 0 a 90° utile per il tracciamento 

Fig. 15 Vassoio superiore di una compassiera inglese della seconda metà dell’Ottocento 
(probabilmente fabbricata dalla ditta Stanley). Gli strumenti sono realizzati in electrum e 
avorio con alcune parti in acciaio. In basso si vedono le punte per il compasso a verga, da 
montare su una riga per tracciare circonferenze di raggio molto ampio.
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degli angoli il cui funzionamento sarà mostrato nel paragrafo seguente a 
proposito del compasso di proporzione.

Nella seconda faccia del regolo si trovano altre sette scale di riduzione e 
(in alto a destra) un’altra scala di corde. Il rapporto di riduzione delle scale è 
indicato a sinistra e si riferisce alla misura di 10 pollici. Il numero 30, quindi, 
indica che ogni divisione è di 1/3 di pollice. Le altre scale sono 35, 40, 45, 50, 
60. Ciascuna unità di misura è divisa in quarti e decimi La scala più grande in 
basso riporta le misure in pollici ridotte della metà ed è contenuta tra due scale 
ticoniche che, come si mostrerà nel prossimo paragrafo, consentono di dividere 
il pollice anche nella duecentesima parte. Quale che fosse la reale utilità di 
queste scale – e probabilmente potevano averne molta esclusivamente per le 
applicazioni matematiche, meno per il disegno di architettura – la precisione di 
queste divisioni lascia decisamente stupiti.

Senza entrare nella descrizione accurata delle forme dei compassi contenuti 
nei set da disegno – altro argomento di grande interesse che non può essere 
qui trattato come meriterebbe19 – come si vede nell’esempio di figura 15, ogni 
compassiera fornita conteneva , oltre ad una serie di penne, anche un compasso 
grande, un compasso a due punte e tre balaustrini (uno a due punte, uno con 
punta scrivente a inchiostro, uno a grafite) oltre ad una serie di accessori. In 
alcuni casi si trovava anche un compasso a verga, per tracciare circonferenze 
di ampio raggio20, costituito da due punte di cui una scrivente che era possibile 
montare su una riga lunga a piacimento. Un set tipico di strumenti da disegno, 

Fig. 16 Set con strumenti da disegno in una custodia tascabile in legno e pelle di squalo 
della prima metà dell’Ottocento. Oltre ad un compasso di proporzione, una riga graduata 
e un goniometro, il set contiene un compasso con diverse mute, compresa la punta per 
tracciare linee tratteggiate. La lunghezza complessiva dell’astuccio è di 17,8 centimetri.
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Fig. 17 Strumenti matematici e da disegno, generalmente considerati parte di un buon 
corredo, descritti da John Robertson (RobeRtson, 1747). 
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contenuto in un astuccio tascabile, molto diffuso tra la metà del Settecento e 
i primi decenni dell’Ottocento – quindi in un periodo in parte sovrapponibile 
alla vicenda degli strumenti per il disegno degli ordini – contiene un compasso 
con mute per grafite, inchiostro ed anche per il disegno di linee tratteggiate, 
un balaustrino, un goniometro, una piccola riga simile a quella già descritta e 
un compasso di proporzione. Questo tipo di set, di cui esistono molti bellissimi 
esemplari, descritto nelle sue funzioni con grande cura da John Robertson in 
un volume di grande diffusione, pubblicato nel 174721, costituisce una sorta di 
‘standard’ per quanto riguarda il tipo di strumenti usati e può servire come punto 
di riferimento per comprendere quanto gli strumenti oggetti di questo studio 
costituiscano delle rare eccezioni (fig. 17). In figura 16 si mostra un esemplare 
della prima metà dell’Ottocento, in una scatola, come avveniva spesso, realizzata 
in legno e foderata di pelle di squalo.

2.3 Cenni sull’uso del compasso di riduzione e di proporzione

Gli strumenti presi rapidamente in considerazione finora non esauriscono 
in alcun modo le varie tipologie cui ogni disegnatore tra il XVI ed il XX secolo 
poteva attingere per risolvere con rapidità ed eleganza i suoi problemi di 
tracciamento. Molti strumenti, però erano difficilmente reperibili e costosi o 
servivano per scopi talmente limitati da essere molto poco comuni. Tra questi vi 
sono gli ellissografi meccanici o alcuni strumenti per la copiatura, anche in scala, 
dei disegni, come il pantografo, diffuso dalla metà del Seicento, o l’eidografo22, 
inventato all’inizio dell’Ottocento.

Per completare la panoramica utile a comprendere il funzionamento degli 
strumenti per il disegno degli ordini di architettura è necessario prendere 
brevemente in considerazione due strumenti matematici che hanno avuto 
enormi applicazioni nel campo del disegno, cioè il compasso di riduzione (in 
inglese, proportional dividers) e il compasso di proporzione (sector). 

Il compasso di riduzione (fig. 18) è uno strumento che consente di rimpicciolire 
o ingrandire le misure secondo un preciso rapporto di scala. Modelli antichi di 
questo strumento che consentivano di utilizzare esclusivamente un rapporto di 
riduzione fisso sono stati ritrovati persino tra le rovine di Pompei23. Il compasso 
di riduzione moderno, completamente reinventato alla fine del Cinquecento 
da Jost Bürgi24, rimasto sostanzialmente invariato sino ai giorni nostri, consente 
operare con un rapporto di riduzione variabile generalmente da 1:2 sino a 1:10 
e in alcuni casi permette di ridurre con rapporti frazionari armonici, come 3:2, 
4:3 o 5:4, oltre che di svolgere altre operazioni più complesse di cui si dirà. 

L’invenzione del compasso di proporzione (fig. 19), invece, costituisce una 
vicenda piuttosto complessa che, pur con alcune anticipazioni nei disegni di 
Leonardo e di Antonio da Sangallo, coinvolge diversi protagonisti del mondo 
delle scienze alla fine del Cinquecento. Le tappe dello sviluppo e della diffusione 
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dello strumento è oggetto di stimolanti ricerche da parte di alcuni studiosi25 che 
ne hanno ricostruito la fitta sequenza di eventi. 

Lo strumento consente di svolgere operazioni ben più complesse della sola 
riduzione in scala delle misure. Permette di risolvere proporzioni, moltiplicazioni 
e divisioni, calcolare aree, volumi, il peso di solidi di materiali diversi, oltre 
che di risolvere calcoli trigonometrici, problemi legati alla balistica e anche 
all’astronomia. Alla fine del Settecento, prima che esso fosse progressivamente 
soppiantato dall’uso del regolo calcolatore – il cui uso si diffonde compiutamente 
nel corso della seconda metà dell’Ottocento26 – il compasso di proporzione era 
diventato uno strumento completo ed evoluto, dotato di innumerevoli funzioni, 
il cui uso necessitava di un apprendistato lungo e piuttosto faticoso. Tra i primi 
ad occuparsi in modo estensivo dell’uso di questo strumento vi fu Thomas Hood 

Fig. 19 Compasso di proporzione francese in ottone della seconda metà del Settecento, 
opera di Louis Charles Desnos. Lunghezza 17,2 centimentri.   

Fig. 18 Compasso di riduzione della seconda metà dell’Ottocento in ottone e acciaio. 
Le scale consentivano di ridurre le lunghezze secondo rapporti proporzionali (ratios) e di 
dividere la circonferenza in parti uguali (ciRcles). Lunghezza 16,2 centimetri. 



40

Fig. 21 Nicolas Bion, le due facce del compasso di proporzione francese assieme alla 
costruzione di alcune scale matematiche (bion 1709). 

Fig. 20 Elias Allen, le due facce del compasso di proporzione di Edmund Gunter con le 
diverse scale utilizzate per i calcoli matematici (GunteR 1626). 
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che nel 1598 pubblicò The Making and Use of the Geometrical Instrument 
called a Sector27, nel quale illustrava l’uso di un compasso di proporzione cui 
era applicato un braccio curvo, una sorta di ala, su cui erano incisi alcuni 
riferimenti utili per calcoli balistici. Probabilmente l’autore che contribuì più di 
tutti allo sviluppo e alla diffusione dello strumento fu Edmund Gunter che, tra 
gli altri lavori, nel 1624 pubblicò Description and Use of the Sector28, nel quale 
propose l’introduzione della scala logaritmica (detta anche Gunter’s Scale), 
rendendo molto più semplici ed immediate le operazioni di moltiplicazione e 
di divisione (fig. 20).

Un compasso di proporzione è composto da due seste – generalmente in 
legno, osso, avorio, ottone o persino argento – tenute assieme da uno snodo 
metallico (figg. 21 e 22). Su entrambe le seste dello strumento, su ciascuna delle 
facce e persino sugli spessori, trovano posto alcune coppie di scale numeriche, 
una su ciascuna sesta, che si dipartono dal centro dello snodo. Utilizzando 
un compasso a due punte è possibile trasportare le misure da elaborare sullo 
strumento che viene regolato aprendo opportunamente lo snodo. Esistono 
strumenti di diverse misure. Se alcuni superano i 30 centimetri, in generale 
la dimensione dei compassi di proporzione più diffusi che trovavano posto 

Fig. 22 Compasso di proporzione in avorio e ottone della seconda metà dell’Ottocento di 
costruzione inglese. Sullo strumento sono incise ben 12 scale che in parte si sovrappongono 
in prossimità dello snodo, rendendone piuttosto complesso l’uso. Lunghezza 16 centimetri.
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all’interno dei corredi da disegno misura 6 pollici, poco più di 15 centimetri. 
Il tipo di scale presenti sullo strumento varia molto a seconda del paese di 
costruzione cosicché è possibile facilmente distinguerne l’origine. Tutti gli 
strumenti, con alcune variazioni, riportano una scala con divisioni in parti uguali, 
corde, seni, tangenti, secanti e poligoni, in alcuni casi si trova anche la scala di 
Gunter e altre scale per ulteriori calcoli trigonometrici. In generale sugli strumenti 
di costruzione francese si trovano scale per il calcolo di volumi, aree, peso dei 
metalli e traiettorie balistiche, pronte per applicazioni pratiche, mentre in quelli 
inglesi si trovano scale di interesse più specificamente matematico. Se le seste di 
questi ultimi tendono ad essere estremamente affollate di scale, sino a rendere 
proibitiva la chiara lettura dei valori numerici, quelli francesi e, soprattutto, quelli 
di costruzione tedesca sono molto più ordinati e leggibili29.

Prima di descrivere, pur brevemente, alcune semplici funzioni di questi due 
strumenti, è necessario richiamare il semplice principio geometrico su cui essi – 
assieme a tutti gli strumenti da disegno degli ordini di cui si parlerà diffusamente 
in seguito – si fondano.

L’enunciato del cosiddetto Teorema di Talete30, come è noto, afferma che 
un fascio di rette parallele determina su due trasversali due classi di segmenti 
ordinatamente proporzionali (fig. 23 a sinistra). Se le rette parallele sono tra loro 
equidistanti i segmenti appartenenti a ciascuna retta sono tra loro uguali e, a 
seconda della reciproca inclinazione delle due trasversali, varia il rapporto tra le 
lunghezze dei segmenti appartenenti alle due classi. Questo principio sostiene la 
costruzione grafica per la divisione di un segmento in un numero di parti uguali a 
piacere31 (riportata anche in figura 7, la quarta della seconda riga), infatti, dato un 
segmento AB, di lunghezza assegnata, da dividere ad esempio in cinque parti (fig. 
23 al centro), basta individuare col compasso a due punte su una semiretta uscente 
da A, opportunamente inclinata, una serie di cinque segmenti uguali, di misura 
qualsiasi, indicare con C l’estremo più distante da A e tracciare la retta BC. Le 
parallele a BC che passano per ciascun estremo individuato dividono AB in cinque 

Fig. 23 Il cosiddetto Teorema di Talete e le sue applicazioni alla divisione in parti uguali di 
segmenti e alla ricerca di lunghezze proporzionali. 
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parti uguali. La dimostrazione di questo teorema si trova negli Elementi di Euclide, 
nel VI libro, dedicato all’applicazione della teoria delle proporzioni alla geometria 
piana, alla decima proposizione. Nello stesso libro, alla seconda proposizione (fig. 
23 a destra) si dimostra inoltre che se si traccia un segmento parallelo ad un lato di 
un triangolo esso divide gli altri due in parti tra loro proporzionali32. 

Tenendo a mente questo principio è facile comprendere l’uso del compasso 
di riduzione (fig. 24), composto da due aste ai cui estremi si trovano punte 
metalliche. Le aste sono unite per mezzo di un perno libero di ruotare e di 
scorrere lungo una fessura praticata lungo l’asse di ciascuna di esse. Fissando 
nel punto desiderato lo snodo tra le due aste, quale che sia l’apertura dello 
strumento, si mantiene fisso il rapporto tra le aperture delle punte. Modelli 
più raffinati consentono una regolazione micrometrica dello scorrimento del 
perno lungo le aste, attraverso un pignone collegato ad una manopola ed una 
cremagliera; alcuni inoltre sono persino forniti di nonio. Molto spesso, oltre alla 

Fig. 24 Compasso di riduzione tedesco (Wichmann) in electrum e acciaio dei primi del Novecento. 
Fig. 25 Applicazione del principio di proporzionalità dei lati dei triangoli simili all’uso del compasso 
di riduzione.
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scala delle riduzioni lineari, lo strumento è fornito di una scala per la riduzione 
proporzionale delle aree, delle misure solide e di una scala per il disegno dei 
poligoni regolari, grazie alla quale, impostando la distanza delle punte maggiori 
sul raggio di una circonferenza, l’intervallo tra le punte minori fornisce la misura 
del lato del poligono regolare inscritto, il cui numero di lati – in genere da 4 a 
12 – viene scelto sulla apposita scala33. 

Per la divisione di un segmento in un numero prescelto di parti uguali 
usando il compasso di riduzione, occorre utilizzare la scala delle riduzioni 
lineari. Per dividere un segmento in tre parti (fig. 25), basta fissare il rapporto 
di riduzione su 1:3 (o sul numero 3), aprire le punte maggiori sulla lunghezza 
del segmento e riportare su di esso, per tre volte, la distanza tra le punte 
minori. Il principio geometrico sotteso al funzionamento dello strumento 
sfrutta la similitudine di due triangoli isosceli nei quali il rapporto tra i lati, che 
corrisponde al rapporto di riduzione impostato sullo strumento, è identico a 
quello tra le due basi dei triangoli, corrispondenti alle distanze tra le punte.

Il compasso di proporzione, come si diceva consente una quantità molto 
maggiore di funzioni, anche in relazione al tipo di coppie di scale che esso 
ospita. Di seguito si mostrerà come dividere un segmento in parti uguali, 
costruirne uno proporzionale ad uno dato, calcolare moltiplicazioni e divisioni, 
disegnare e misurare un angolo, dividere una circonferenza in parti uguali.

Per le operazioni di calcolo numerico e di proporzionamento dei segmenti 
– in assenza della scala logaritmica di Gunter, che si basa su un principio 
matematico molto differente da quello relativo alla proporzionalità, quindi 
legato al teorema di Talete – si usa la scala numerica divisa in parti uguali. 
Questa scala è divisa solitamente in 200 parti negli strumenti francesi e in 100 
parti in quelli inglesi, cui si farà riferimento nelle figure che seguono. Lo zero si 
trova nell’asse dello snodo e il numero 100 nelle parti opposte delle seste. Per 
la misura e il disegno degli angoli si utilizzerà la scala delle corde che, come 
si diceva, trova anche posto su alcuni regoli, come quello mostrato in figura 
13. Negli strumenti inglesi solitamente è numerata da 0 a 60 gradi mentre in 
quelli francesi sino a 90 o 180 gradi. Per la divisione della circonferenza in 
parti uguali, quindi per il disegno di poligoni regolari, si usa una scala dedicata.

La divisione in parti uguali di un segmento di col compasso di proporzione 
ha molte analogie alla stessa operazione svolta col compasso di riduzione. La 
differenza maggiore è data dal fatto che nel primo non è possibile spostare 
lo snodo dello strumento e i due triangoli simili si trovano dalla stessa parte 
del vertice. Per dividere un segmento in un numero di parti uguali – sette per 
esempio – basta utilizzare le scale con le divisioni uniformi (fig. 26). Occorre 
identificare due numeri presenti sulla scala che abbiano tra loro un rapporto di 
1 a 7, scegliendo, per comodità d’uso, numeri piuttosto grandi, ad esempio 10 
e 70. Utilizzando un compasso a due punte si prende la misura del segmento 
assegnato da dividere e si apre il nodo dello strumento fino a fare coincidere le 
due punte del compasso con i numeri 70, su entrambe le scale sulle due seste. 
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A questo punto, misurando la distanza tra i numeri 10 si ottiene la lunghezza 
del segmento cercato, 1/7 di quello dato, che può essere riportato su di esso 
sempre utilizzando il compasso a due punte.

In maniera analoga, per trovare un segmento proporzionale ad uno dato 
secondo un qualsiasi rapporto armonico, si può ripetere la stessa operazione 
individuando due numeri della scala divisa in parti uguali che definiscano lo stesso 
rapporto. Ad esempio (fig. 27), se si vuole ridurre la lunghezza di un segmento 
secondo il rapporto armonico di sesta maggiore, cioè 3:5, occorre individuare 
due numeri, possibilmente grandi per comodità, che abbiano lo stesso rapporto, 
ad esempio 60 e 100. Dopo avere riportato col compasso a due punte tra i 
numeri 100 sulle due seste la lunghezza del segmento da ridurre, si può misurare 
il segmento tra i numeri 60 che corrisponde alla lunghezza cercata. Anche in 
questo caso si utilizza lo stesso principio geometrico legato alla proporzionalità dei 
triangoli simili, parzialmente sovrapposti.

Per operazioni numeriche, come la moltiplicazione e la divisione, facendo ricorso 
alle stesse scale sul compasso di proporzione utilizzate finora, è necessario ricondurre 
il calcolo alla soluzione della ricerca di grandezze proporzionali, infatti per ottenere il 
prodotto tra due numeri occorre utilizzare alcune proprietà delle proporzioni.

Fig. 26 Divisione di un segmento in parti uguali col compasso di proporzione.
Fig. 27 Costruzione di un segmento proporzionale ad uno dato col compasso di proporzione. 
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Supponiamo (fig. 28) di volere moltiplicare i numeri 60 e 42, quindi:
60 x 42 = ?

Come si diceva, occorre trasformare il quesito in una forma che può essere 
risolta con una proporzione. Indicando con p la centesima parte del prodotto 
cercato si ha:

60 x 42 = p x 100
In una proporzione il prodotto degli estremi è uguale al prodotto dei medi, 

quindi facendo riferimento a questa espressione, ponendo 60 e 42 come termini 
medi, si può scrivere così: 

100 : 60 = 42 : p
che è una proporzione che è possibile risolvere con l’uso dello strumento. In 

figura 27 si mostrano le operazioni da compiere: 
a) si misura col compasso a due punte sulla scala il primo fattore, cioè 60;
b) lo si riporta tra i valori 100 sulle due scale aprendo opportunamente lo 

snodo; 
c) si misura la distanza tra i valori del secondo fattore, cioè 42; 
d) si rileva a quale distanza corrisponde dallo snodo. 
La distanza misurata è 25,2 che sarà la centesima parte del prodotto cercato 

che vale 25,2 x 100 = 2520.

Fig. 28 Calcolo del prodotto tra due numeri utilizzando il compasso di proporzione. 
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Ovviamente non è semplicissimo individuare con precisione la parte 
decimale della misura sullo strumento ma, se non sono necessarie precisioni 
assolute, il calcolo risulta rapido e agevole.

In maniera analoga si può calcolare il risultato di una divisione. Si supponga 
di volere calcolare:

48 : 60 = ?
Indicando con q il valore del quoziente moltiplicato per 100 si può scrivere:

48 : 60 = q : 100
E scambiando i medi della proporzione si ottiene: 

48 : q = 60 : 100
Invertendo i termini:

60 : 100 = 48 : q
che è una proporzione che è possibile risolvere con lo strumento. In figura 

29 si mostrano le operazioni da compiere:
a) si misura la distanza dallo snodo del divisore, cioè 60;
b) si riporta la misura aprendo opportunamente lo snodo tra 100 e 100 sulle 

due seste;
c) si misura la distanza tra 0 e 48 col compasso a due punte;
d) si individua a quale distanza tra numeri uguali sulle due seste corrisponda 

questa distanza senza modificare l’apertura dello snodo. 
Si individua il numero 80, quindi il quoziente sarà 80 : 100 = 0,8.

Fig. 29 Calcolo della divisione di due numeri utilizzando il compasso di proporzione. 
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Ovviamente dopo un po’ di pratica, perfezionando la manualità, le 
operazioni vengono effettuate con naturalezza, senza dovere scrivere le varie 
trasformazioni delle proporzioni, e divengono semplici, eleganti e precise.

Un’altra coppia di linee del compasso di proporzione molto utile per il disegno 
geometrico è quella relativa alle corde (indicate con cho negli strumenti inglesi) 
che, come si diceva, si trova anche su alcuni regoli graduati. Con queste linee è 
possibile misurare e disegnare agevolmente gli angoli, con notevole accuratezza. 

Si supponga di volere disegnare su un arco di circonferenza un angolo di 
24°. Le operazioni da compiere sono le seguenti (fig. 30):

a) col compasso a due punte si rileva la misura del raggio dell’arco su cui 
individuare l’angolo;

b) si riporta il raggio tra i numeri 60 sulle due seste;
c) si misura la distanza tra i numeri 24;
d) si riporta la misura sull’arco di circonferenza individuando l’angolo di 24°.
Nella figura si riporta anche la costruzione grafica della linea delle corde, in 

cui la corda uguale al raggio copre l’angolo di 60 gradi. 
Anche se la scala delle corde è graduata sino a 90 o anche 180 gradi, come 

nel disegno di Bion (fig. 21) il procedimento resta identico. Volendo operare con la 
scala singola posta sul regolo (fig. 14), che quindi non utilizza i due bracci snodabili, 
basta trovare le misure angolari su archi il cui raggio è uguale alla distanza tra 0 e 60.

Fig. 30 Misura di un angolo utilizzando la scala delle corde del compasso di proporzione. 
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Le linee dei poligoni (indicate con pol negli strumenti inglesi) consentono di 
dividere una circonferenza in parti uguali, quindi di disegnare i poligoni inscritti, 
di solito dal quadrato al dodecagono. Per disegnare un pentagono, ad esempio, 
le operazioni da seguire sono le seguenti (fig. 31):

a) si riporta il raggio della circonferenza tra i numeri 6 delle scale sulle seste;
b) si misura la distanza tra i numeri 5 senza ruotare lo snodo;
c) si riporta la misura sulla circonferenza, cinque volte.
Nella figura 30 si riporta anche la costruzione della scala dei poligoni.
A rischio di ripeterci, bisogna tenere ben presente che le funzioni del compasso 

di proporzione sono moltissime, che quelle prese qui in considerazione sono tra 
le più elementari e che lo strumento possiede una sorprendente versatilità.

Le applicazioni del teorema di Talete e della proporzionalità dei lati di 
triangoli simili, come si può facilmente immaginare, sono state utilizzate anche 
per la definizione di nuove tecniche grafiche. Ad esempio, nel caso in cui 
sia necessaria la divisione in minime parti di un segmento unitario, vengono 
utilizzate fin dal XIV secolo le cosiddette scale trasversali che garantiscono 
una straordinaria precisione di tracciamento. Queste scale, come si diceva al 
paragrafo precedente, trovano molto di frequente spazio nei regoli (come quello 

Fig. 31 Divisione della circonferenza in parti uguali per il disegno di poligoni regolari 
utilizzando la scala dei poligoni (Pol) del compasso di proporzione. 
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di fig. 14) e sono state molto utilizzate (fig. 32) anche sino alla metà del XX secolo. 
Il loro uso fu perfezionato da Tycho Brahe, il quale alla fine del Cinquecento le 
usò per garantirsi una precisione nella lettura dei dati astronomici fino allora 
inimmaginabile. La costruzione e l’uso di queste scale, dette, appunto, anche 
“ticoniche”, è molto semplice. Nel caso di una misura decimale, ad esempio, 
basta disegnare una scala riportando le lunghezze unitarie e dividerne una 
in decimi (fig. 33). Si riportano quindi altre dieci scale lineari, l’una sull’altra. 
Tracciando delle linee oblique tra ciascuna tacca della scala più alta e la 
tacca seguente della scala più in basso, si ottengono delle linee trasversali che 
intersecano le diverse scale. Numerando le scale come in figura, si possono 
ottenere partizioni centesimali dell’unità, basta infatti misurare col compasso a 
due punte l’ampiezza indicata dalla scala dei decimi, all’altezza indicata dalla 
scala dei centesimi. Chiaramente quest’applicazione sfrutta la similarità tra i 
triangoli sovrapposti indicati in figura che hanno lo stesso vertice (a destra nella 
figura 33). Essendo uguali le distanze tra le diverse scale parallele è uguale la 
differenza tra le successive basi dei triangoli, indicati in rosso in figura.

Fig. 32 Faccia posteriore di un regolo graduato inglese in osso della metà dell’Ottocento 
con due scale ticoniche per la divisione della scala dei pollici. Lunghezza 15,4 cm.

Fig. 33 Utilizzo della scala ticonica per individuare parti centesimali dell’unità. Il principio 
geometrico utilizzato è quello della proporzionalità dei lati corrispondenti di triangoli simili .
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Fig. 34 Le due facce del Compasso Geometrico e Militare inventato da Galileo Galilei, 
realizzato in ottone. L’esemplare del Museo Sforzesco di Milano è uno dei cinque rimasti.

Uno strumento di calcolo particolare riferibile alla famiglia dei compassi 
di proporzione è il cosiddetto Compasso Geometrico e Militare progettato da 
Galileo Galilei34. Come si vede dalla figura 34, si tratta sostanzialmente di un 
compasso di proporzione nel quale è possibile inserire un arco su cui sono incise 
altre scale. Lo strumento consente di portare a termine un numero elevato di 
calcoli che vanno da quelli squisitamente matematici (dalla soluzione delle 
proporzioni al calcolo del medio proporzionale) ad operazioni geometriche 
(come il calcolo delle equivalenze tra le aree dei poligoni), operazioni finanziarie 
(come il cambio delle monete ed il calcolo degli interessi) sino ad operazioni 
di calcolo astronomico e rilievo terrestre, così come calcoli balistici; inoltre lo 
strumento poteva anche funzionare come clinometro. Nonostante il numero 
delle scale incise fosse piuttosto ridotto, lo strumento era molto versatile ed ebbe 
un notevole successo commerciale. La paternità dell’invenzione fu contestata a 
Galileo da Baldassare Capra e la vicenda fu oggetto addirittura di un processo 
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Fig. 35 Gli elementi che compongono il Compasso di Galileo (Galilei 1656).
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penale che vide prevalere Galileo. Lo strumento fu realizzato da un artigiano alle 
strette dipendenze di Galileo, pare in soli 60 esemplari che egli vendeva assieme 
al volume Le operazioni del compasso geometrico et militare, pubblicato nel 1606 
da Pietro Marinelli, dedicato a Cosimo de Medici e che costituisce una sorta di 
manuale per istruire l’utente all’uso corretto. Il volume fu ripubblicato diverse 
volte e a partire dal 1656 fu inserita una stampa che mostra la forma e le scale 
dello strumento (fig. 35). Ad oggi, restano solo cinque esemplari del compasso di 
Galileo35. Quello mostrato alla figura 34 è conservato a Milano presso il Museo 
Sforzesco. Questo strumento è del massimo interesse per la sua complessità e 
per la sua relativa semplicità d’uso, oltre che per l’autorevolezza del suo autore. 
Inoltre, per quanto riguarda la storia degli strumenti per il disegno degli ordini di 
architettura, non si può fare a meno di notare come la forma del compasso di 
Galileo sia molto simile a quella dell’Archisesto di Revesi Bruti, realizzato circa 
trent’anni dopo. Vista la notorietà negli ambienti intellettuali dello strumento di 
Galileo, non appare inverosimile l’ipotesi che possa essere stato di ispirazione 
per Revesi Bruti nella fase ideativa del suo strumento.
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Fig. 36 Parte superiore dell’ordine dorico di Vignola in un ridisegno moderno, realizzato 
con grafite e acquerello su cartoncino. Ancora oggi lo studio degli ordini di architettura 
mantiere inalterato il proprio valore didattico. Disegno dell’autore.
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Il tema del disegno degli ordini di architettura tra il Quattrocento ed il 
Settecento è probabilmente uno degli argomenti più dibattuti nella storia 
dell’architettura occidentale e costituisce uno di quegli ambiti su cui si sono 
esercitati maggiormente l’acume e le energie dei numerosi studiosi che vi si 
sono dedicati. Lo sterminato patrimonio di forme dell’architettura antica preso 
in considerazione in modo sistematico a partire dal XV secolo da studiosi, 
architetti e intellettuali, ha costituito la base su cui si è rifondato il linguaggio 
attraverso cui l’architettura si è espressa in modo pressoché esclusivo sino 
all’inizio del XX secolo. A questo proposito, studi di grande interesse sulla 
costruzione del linguaggio classicista tra il Quattrocento ed il Cinquecento36 
hanno mostrato inequivocabilmente come la “ricostruzione” degli ordini 
dell’architettura antica sia in realtà consistita in una rilettura radicale, se non 
talvolta, addirittura, in una invenzione ex-novo37. Sulla scia delle indicazioni di 
Vitruvio, sottoposte in tempi diversi a faticose esegesi, Alberti, Serlio, Vignola, 
Palladio, Scamozzi e tanti altri, hanno tentato di definirne la configurazione 
sino agli aspetti più minuti e di strutturare i rapporti tra le misure delle diverse 
parti degli ordini, allo scopo di costruire un sistema condivisibile, imbrigliando 
talvolta con la ragione geometrica un repertorio di forme che originariamente 
erano in continuo mutamento. Lo straordinario successo del nuovo linguaggio, 
ispirato – più che mutuato – da una precisa attenzione all’antico che trovava 
il suo primo fondamento nell’approccio consapevole al rilievo di architettura, 
come si diceva, ha avuto come veicolo privilegiato la capillare diffusione del 
libro a stampa nell’Europa del Cinquecento. La necessità di ridurre le complesse 
forme degli ordini a immagini e descrizioni finalizzate alla massima diffusione, 
ha favorito l’affinarsi delle tecniche di comunicazione del disegno, contribuendo 
allo sviluppo di metodi di rappresentazione privi di ambiguità38. 

3. Aspetti del disegno degli ordini di architettura
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Per potere apprezzare le diverse funzioni messe a disposizione dagli 
strumenti per il disegno degli ordini è necessario tenere conto in primo luogo che 
disegnare correttamente i cinque ordini di architettura significava – e significa 
ancora (figg. 36 e 45) – svolgere una serie di operazioni grafiche che devono 
essere supportate da adeguate conoscenze. Per ottenere risultati soddisfacenti 
bisogna avere il controllo di curve complesse, di forme evolute ed elaborare 
una notevole quantità di misure. Anche in seguito all’opera di sintesi e di 
semplificazione realizzata dai maggiori trattatisti italiani, per disegnare un ordine 
sobrio come il tuscanico occorre impiegare circa 80 differenti misure mentre per 
disegnare l’ordine corinzio ne occorrono ben più di 150.

Un altro aspetto rilevante che riguarda sia il disegno degli ordini che 
l’impianto di molte forme architettoniche, è legato l’uso frequente di rapporti 
proporzionali tra le misure che definiscono gli elementi dell’architettura. In molti 
casi si tratta degli stessi rapporti armonici musicali che – assieme ad altri rapporti 
notevoli tra lunghezze – fin dall’antichità hanno fornito una sorta di ‘struttura 
invisibile’, intrinsecamente connessa alle tecniche di tracciamento grafico, ai 
principi della geometria elementare, supportati persino da significati religiosi ed 
esoterici (figg. 37 e 38). In ambito musicale, l’evoluzione del sistema tonale tra il 

Fig. 37 L’accostamento di corde vibranti delle lunghezze indicate genera suoni che fin 
dalla cultura greca vengono considerati gradevoli, eufonici. Il rapporto tra le loro misure 
definisce una serie di rettangoli dotati di armonia visiva. 
Fig. 38 I principali rapporti armonici individuati nel Primo Libro di Sebastiano Serlio.



57 

Quattrocento e il Cinquecento, sintetizzata ordinatamente nell’opera di Zarlino39, 
si è fondata sulle acquisizioni della teoria musicale greca di origine pitagorica e sui 
rapporti numerici più elementari. Aspetti di questo genere che possono apparire 
indissolubilmente legati a temi astratti e distanti, trovano spesso, invece, nella 
pratica del disegno, applicazioni concrete, peraltro di grande valore euristico. 
L’applicazione dei rapporti armonici si traduce facilmente nell’assunzione di una 
tecnica di disegno di estrema chiarezza, in grado di soddisfare il senso estetico e 
contemporaneamente di semplificare la comunicazione tra le fasi di progetto e 
quelle di cantiere. Servirsi dei rapporti armonici significava assicurarsi la coerenza 
di un sistema di relazioni tra le grandezze che, nelle migliori esperienze, teneva 
assieme l’impianto generale dell’architettura con ogni più minuto dettaglio. Come 
si vedrà, in molti casi la struttura degli ordini di architettura proposti dagli inventori 
degli strumenti da disegno che si prendono qui in considerazione segue – pur senza 
rigore estremo – questo tipo di logica. In questo periodo, i trattati di architettura 
disponibili in circolazione, benché accessibili soprattutto ad un pubblico di esperti 
privilegiati, potevano essere già alcune decine. Certamente in Italia, dove la 
storia di questi strumenti ha inizio, i trattati più diffusi, già citati nella prefazione, 
dovevano essere oggetto di riflessioni e discussioni, venivano presi a modello e 
– sotto forma di copie, trascrizioni, appunti – avranno cominciato a diffondersi 
presso gli scalpellini, saldando una relazione che sempre di più legava il lavoro 
del progettista a quello dell’esecutore, attraverso la definizione di un comune 

Fig. 39 Nomenclatura delle diverse parti che compongono gli ordini di architettura
Fig. 40 Le sette sagome principali utilizzate per comporre le parti degli ordini. 
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linguaggio. Peraltro nel giro di alcuni decenni anche fuori dall’Italia iniziarono le 
pubblicazioni di trattati analoghi che proponevano letture originali degli ordini e 
che in alcuni casi raggiungevano livelli di qualità elevatissima40 (fig. 2).

Ciascun autore proponeva un modo di organizzare la misura delle parti 
differenti in cui veniva diviso ciascun ordine. In figura 39 si riporta la nomenclatura 
delle partizioni basilari che, come si vede, prevedono una divisione in tre parti 
principali, ciascuna ulteriormente distinta in tre parti minori. In questo modo, 
iniziando dal basso, si ha il piedistalo, diviso in zoccolo, dado e cimasa; la 
colonna, divisa in base, fusto e capitello; la trabeazione, divisa in architrave, 
fregio e cornice.

Ciascuna delle nove parti minori è formata da una combinazione di sagome, 
in gran parte definite da forme geometriche elementari. Le principali, mostrate 
alla figura 40, sono il toro che ha una generatrice semicircolare e una direttrice 
circolare, il tondino che ha invece una direttrice retta, il pianetto (detto anche  
fascia, a seconda della dimensione, o plinto, a seconda della posizione), l’ovolo, 
il cavetto (o guscio), la scozia e la gola, oltre a forme speciali, come le “gocce”, 
i modiglioni o le volute. La nomenclatura di queste parti è piuttosto varia e 
complessa ma le indicazioni in figura sono sufficienti ad identificare le parti utili 
per la nostra riflessione. In altri termini, le sagome, come se fossero le lettere di 

Fig. 41 Capitello ionico nel IV Libro di Sebastiano Serlio.
Fig. 42 Capitello ionico nel primo dei Quattro Libri dell’Architettura di Andrea Palladio.
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un alfabeto, formano parti più complesse che, per analogia, come le parole dei 
testi si combinano in ‘frasi’ sensate, cioè gli ordini nella loro interezza.

Il modo in cui queste parti vengono organizzate, proporzionate e misurate 
caratterizza in modo specifico un ordine di architettura, pur all’interno di una 
struttura formale condivisa. Le differenze tra gli ordini di Serlio e di Palladio, ad 
esempio, non è macrosopica. Entrambi gli ordini ionici, ad esempio, hanno il 
capitello con due volute che si fondono con una corona di ovoli, sormontate 
da un abaco quadrato (figg. 41 e 42). Le misure delle altezze e degli aggetti di 
ogni singola modanatura, invece, differiscono e – se si esercita una specifica 
sensibilità per queste forme – si distingue con chiarezza il preciso carattere di 
ciascuna interpretazione. Similmente, le stesse analogie e le stesse differenze 
sono condivise dalla proposta per il capitello ionico formulata da Vignola (fig. 
43). Detto questo, si capisce facilmente come un aspetto fondamentale del 
disegno degli ordini riguardi la tecnica con cui vengono effettuate le misurazioni 
e le ulteriori divisioni delle singole parti che li costituiscono. 

La Regola delli cinque ordini di Vignola viene pubblicata nel 1562 mentre i 
Quattro libri dell’Architettura di Palladio nel 1570. Entrambi i lavori vengono accolti 
con straordinario interesse, anche nei secoli a venire, dando origine, ciascuno, ad 
uno specifico filone editoriale di ristampe, trascrizioni ed interpretazioni. I due 
lavori sono molto diversi tra loro. Se Vignola illustra esclusivamente il disegno degli 
ordini41, Palladio li include in un ambito più generale che riguarda la disciplina 
dell’architettura nella sua piena estensione visto che nel volume si occupa anche 

Fig. 43 Un moderno ridisegno del capitello ionico di Vignola, realizzato con grafite 
e acquerello su cartoncino. Nonostante le analogie con quelli di Serlio e Palladio, si 
caratterizza per precise scelte formali e mensurali. Disegno dell’autore.
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delle tecniche di costruzione, delle architetture antiche e moderne includendo 
anche i disegni dei suoi migliori progetti. Palladio propone ciascuno dei cinque 
ordini in due diverse configurazioni, mostrandoli in un colonnato senza piedistallo 
e in una sequenza di arcate con il piedistallo, e ne approfondisce la descrizione 
con due tavole di dettaglio, una con i disegni della base e del piedistallo e una con 
quello del capitello e della trabeazione (fig. 44), dedicando una tavola in più solo 
all’ordine ionico per la descrizione dettagliata del capitello. Palladio, a proposito 
dell’origine delle misure che utilizza, scrive: «io porrò partitamente di ciascuno di 
questi le misure, non tanto secondo che n’insegna Vitruvio, quanto secondo c’ho 
avvertito ne gli edificij Antichi»42. Vitruvio è soprattutto un riferimento di metodo.

Vignola, dal canto suo, avverte che il suo libro non è pensato per i neofiti 
e che il suo «intento è stato di essere inteso solamente da quelli che habbino 
qualche introduzione nell’arte»43. Il lavoro dà massimo spazio alle immagini più 
che al testo scritto, che si riduce ad un breve proemio e ad alcune didascalie 
che corredano le incisioni con indicazioni precise e puntuali. Nelle poche 
tavole della Regola – circa una trentina44 – Vignola mostra come costruire i 
cinque ordini in tre configurazioni: il colonnato senza piedistallo, l’arcata senza 
piedistallo e l’arcata con il piedistallo. Di ciascun ordine viene mostrato nel 
dettaglio, in due tavole differenti, il piedistallo con la base della colonna e il 

Fig. 44 Trabeazione e capitello dell’ordine dorico dal primo dei Quattro Libri di Palladio.
Fig. 45 Trabeazione e capitello dell’ordine dorico nella Regola di Vignola.
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capitello con la trabeazione (fig. 45). Per alcuni elementi – la trabeazione dorica 
o il capitello composito – sono presentate delle varianti; di altri si indagano 
utilissimi approfondimenti in tavole specifiche, come quella dedicata alla voluta 
ionica45 o al capitello corinzio.

A prescindere dalle tante differenze che, anche ad un primo esame, 
caratterizzano in modo preciso gli ordini di Palladio e quelli di Vignola, ciò 
che è utile sottolineare in queste pagine riguarda nello specifico la prassi della 
costruzione grafica degli ordini suggerita dai due autori. Si tratta di una sottile ma 
fondamentale differenza tra due i metodi proposti e distingue i trattatisti che si 
ispirano più direttamente a Vitruvio, come Palladio, e quanti operano secondo 
la modalità suggerita da Vignola. Su questo specifico argomento, risulta preziosa 
la riflessione compiuta da Riccardo Migliari in un suo articolo di alcuni decenni 
fa46. Utilizzando il metodo proposto da Palladio, la costruzione di ciascun 
ordine prevede una divisione progressiva delle singole parti, secondo partizioni 
successive. Usando il metodo proposto nella Regola di Vignola, invece, si può 
riferire direttamente ciascuna parte o addirittura ciascuna modanatura alla 
dimensione dell’ordine intero attraverso semplici rapporti numerici utilizzando 
la mediazione di una grandezza modulare. È bene chiarire con un esempio la 
differenza tra questi due procedimenti che apparirà evidente anche soltanto 
facendo riferimento ad un singolo elemento dell’ordine.

Consideriamo la costruzione del capitello dorico in Palladio (fig. 46), visualizzando 
con una serie di immagini successive le diverse fasi del tracciamento, seguendo le 
istruzioni riportate ne I quattro libri47. Il primo passo riguarda la dimensione e la 
partizione generale dell’elemento: «il capitello deve essere alto la metà del diametro 
della colonna: e si divide in tre parti» (fig. 46 a). La misura del diametro della colonna, 
misurata all’imoscapo48, corrisponde – come in Vignola – all’altezza del capitello che 
va divisa in tre parti, uguali tra loro. Il terzo superiore viene attribuito «all’abaco, e 

Fig. 46 Costruzione grafica del profilo del capitello ionico in sei fasi successive desunta 
dalla descrizione ‘diacronica’ di Palladio.
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cimacio». Dopo, Palladio aggiunge: «il cimacio è delle cinque parti di quella le due, 
e si divide in tre parti: d’una si fa il Listello, e dell’altre due la Gola». Quindi il terzo 
superiore deve essere diviso in cinque parti. Le due parti superiori sono occupate 
dalla cimasa (fig. 46 b), composta da un pianetto, in alto e da una gola rovescia. 
Dividendo in tre parti la cimasa si può assegnare il terzo più alto al pianetto e gli altri 
due alla gola (fig. 46 c). Si passa quindi al disegno dell’echino: «La seconda parte 
principale si divide in tre parti uguali: una si dà a gli anelli, ò quadretti: i quali sono 
tre uguali: e l’altre due restano all’ovolo». La parte centrale del capitello, si divide 
in tre parti uguali, di cui due in alto dedicate all’ovolo (fig. 46 d) e una in basso agli 
anuli (fig. 46 e)49. La parte bassa del capitello è costituita da una fascia: «la terza parte 
poi si dà al collarino. Tutto lo sporto è per la quinta parte del diametro della colonna» 
(fig. 46 f). In questa costruzione, come si può immaginare, è piuttosto difficile 
desumere, ad esempio, la misura di un anulo direttamente dall’altezza complessiva 
del capitello. La sua misura è un ventisettesimo dell’altezza del capitello (un terzo 
di un terzo di un terzo) e ricavarla direttamente sarebbe un’operazione proibitiva 
sia svolgendo il calcolo numericamente che provando a ricavarla graficamente. 
Invece, operando con le divisioni successive, suggerite con ordine nelle indicazioni 

Fig. 47 Costruzione del profilo del capitello dorico di Vignola.
Fig. 48 Rapporti proporzionali tra le diverse parti degli ordini di Vignola. Come si vede 
il piedistallo è alto un terzo della colonna e la trabeazione misura un quarto di essa. La 
colonna dorica misura in altezza otto diametri misurati all’imoscapo
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di Palladio, il tracciamento risulta semplicissimo. Ovviamente per la divisione di un 
segmento in parti uguali si può utilizzare l’applicazione del teorema di Talete di cui 
si è detto in precedenza. 

Il disegno del capitello dorico secondo il metodo proposto da Vignola (fig. 
47) invece utilizza una struttura logica molto differente. L’altezza complessiva del 
capitello qui vale ancora la metà del diametro del fusto, cioè un modulo, che 
l’autore divide in 12 sottomultipli dette “parti”50. Le misure di ciascun membro 
si possono riferire direttamente alla lunghezza del modulo ed alle sue frazioni. 
Le misure indicate da Vignola nella tavola XIII della Regola sono, partendo da 
sopra, ½ parte per il pianetto, 1 parte per la gola rovescia, 2 ½ parti per l’abaco, 
2 ½ parti per l’ovolo, ½ parte per ciascun anulo (1 ½ parti in totale), 4 parti per 
il collarino. Indicando le misure in questa maniera, il tracciamento di ciascuna 
modanatura è immediato e ogni misura risulta essere riferita al modulo unitario. 

Laddove in Palladio il disegno della forma compiuta si dipana attraverso 
l’applicazione di successive approssimazioni alla “soluzione” finale – come 
se si applicasse una sorta di algoritmo grafico che descrive la procedura di 
tracciamento nel suo progredire – il metodo di Vignola propone uno schema che 
permette di determinare ciascuna parte dell’ordine desumendola direttamente 
dalle misure generali. Volendo caratterizzare queste due modalità per gli scopi 
di questo scritto, potremmo dire che il modo di Palladio è ‘diacronico’ e segue 
una logica di tipo grafico-geometrica, mentre quello proposto da Vignola è 
‘sincronico’ e segue una logica di tipo numerico.

La semplicità applicativa del metodo di Vignola è la caratteristica che ne ha 
decretato probabilmente lo straordinario successo che in modo crescente ha 
visto la Regola come uno dei lavori più influenti sino alle soglie del XX secolo. 
D’altra parte – e su questo non si può che concordare con Migliari – la procedura 
di Palladio mostra una maggiore vicinanza con le modalità ‘costruttive’ del 
processo di tracciamento grafico51. 

La quotatura che trova spazio nelle tavole di Palladio, peraltro, ad un esame 
più approfondito appare appena indicativa52. Tornando alle misure del capitello 
dorico (fig. 49), sappiamo che l’altezza complessiva è di 30 minuti, cioè di mezzo 
modulo. L’abaco misura un terzo del capitello, cioè 10 minuti, divisi in due parti: 
2/5 vanno alla gola e al listello (quindi 4 minuti) mentre 3/5 alla fascia dell’abaco 
(quindi 6 minuti). Della parte superiore, che vale appunto 4 minuti, un terzo va 
al listello e due terzi alla gola, quindi 1 e 1/3 minuti al listello e 2 e 2/3 alla gola. 
La quotatura di Palladio, peraltro identicamente riportata anche in molte versioni 
successive del trattato53, mostra numeri differenti. Il pianetto è quotato 1 e ¾, la 
gola 2 e 2/3 e l’abaco 6 e ¾. In questo modo, sommando le tre parti si ottiene un 
risultato di 11 minuti e 1/6, ben più dei 10 minuti assegnati alla parte superiore del 
capitello. La parte centrale dell’echino è divisa in due parti da 2/3 (echino) e 1/3 
(anuli), di conseguenza le misure dovrebbero essere di 6 minuti e 2/3 e di 3 minuti 
e 1/3. In realtà Palladio segna le quote di 6 ½ e 3 ½ la cui somma è sempre 10 ma 
la cui partizione non corrisponde alla descrizione del testo. La parte inferiore, il 
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collarino, dovrebbe valere 10 minuti ma Palladio segna la quota di 9 minuti, forse 
per compensare la misura eccedente nell’abaco. Anche così, sommando le singole 
misure dei membretti del capitello, si ottiene una somma complessiva di 30 minuti 
e 1/6, un po’ eccedente rispetto alla misura complessiva dichiarata. 

Alcuni autori, come ad esempio l’inglese Batty Langley, autore di manuali 
di architettura che nel Settecento hanno riscosso ampio successo54, mostrano 
un atteggiamento nettamente critico rispetto a queste incoerenze. Langley, 
dopo avere posto ben 27 «Queries on the Five Orders of Andrea Palladio»55, 
peraltro piuttosto polemiche, in The Builder’s Companion propone, accanto 
al modello palladiano degli ordini, anche la propria versione (fig. 50), con 
l’intento esplicito di forzare un confronto tra le due diverse soluzioni. Per 
restare all’esempio affrontato finora, si nota facilmente come la sua proposta 
per il capitello dorico, ricalchi perfettamente quella di Palladio nella struttura 
proporzionale tra le parti e propone semplicemente una quotatura corretta 
delle singole modanature; l’unica differenza evidente è la sostituzione degli 
anuli con un astragalo56. 

Le differenze appena mostrate tra le grandezze descritte e quelle annotate 
nelle tavole, ovviamente – lungi dal rivelare un ‘errore’ di Palladio – mostrano 
piuttosto un atteggiamento pragmatico e disinvolto, più centrato sulla procedura 
grafica – che ovviamente poteva avere un’immediata corrispondenza con le 
tecniche di misurazione utilizzate nelle botteghe degli scalpellini – piuttosto 
che sulla perfetta esattezza del computo57. Le indicazioni di Palladio, sia 
quelle testuali, sia quelle sostenute dalle illustrazioni del volume – nonostante 
l’ingloriosa qualità delle incisioni xilografiche58 – erano comunque in grado di 
portare con sicurezza alla costruzione di ordini di grande eleganza. 

Fig. 49 Confronto tra le misure ottenute dalla costruzione grafica di Palladio e quelle 
annotate nella tavola sull’ordine dorico. Come si vede, benché la loro somma sia analoga, 
alcune misure come quella dell’abaco differiscono notevolmente.
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Il ‘sistema’ che Vignola costruisce nella Regola, consente con estrema 
semplicità di ricavare ogni misura a partire da un sistema modulare senza dovere 
percorrere la costruzione con un percorso iterativo, e propone una modalità 
più maneggevole anche per quanti avevano poca pratica sia del cantiere che 
del disegno. Questo sistema è talmente compiuto e lineare che nel corso 
dell’Ottocento ha condotto alla definizione di un metodo di insegnamento nelle 
scuole italiane la cui struttura e i cui esercizi sembrano quasi identificarsi con 
quelli dedicati all’apprendimento dell’aritmetica59. A partire dalla misura di una 
singola modanatura era possibile ricavare l’altezza completa dell’ordine, potendo 
quindi calcolare le misure di qualsiasi altro elemento. Il metodo di Vignola, 
infatti, si applica sia alle singole parti e ai loro membretti, come nel caso appena 
illustrato, che al rapporto tra le parti maggiori degli ordini, cioè il piedistallo, la 
colonna e la trabeazione. A prescindere dall’ordine, infatti, i rapporti generali 

Fig. 50 Due pagine affiancate da The Builder Assistant di Batty Langley (1738) con l’ordine 
dorico di Palladio, riportato con la quotatura originale, e la proposta di divisione delle singole 
misure corrette da Langley. La legatura del volume impedisce la lettura di alcuni segni.
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tra le altezze di queste tre parti principali rimanevano fissi e valevano 4:12:3, di 
conseguenza il piedistallo è alto sempre un terzo della colonna e la trabeazione 
è alta un quarto della colonna (fig. 48), secondo i rapporti armonici di diapason 
diapente (1 : 3) e disdiapason (1 : 4).

Rispetto al modulo, che corrisponde al semidiametro della colonna 
all’imoscapo, l’altezza della colonna varia a seconda dell’ordine, con diversi 
gradi di ‘snellezza’. Quindi, fissato il diametro della colonna all’imoscapo pari a 
due moduli, in Vignola il fusto tuscanico vale 7 diametri (cioè 14 moduli), quello 
dorico 8 diametri (16 moduli), quello ionico 9 diametri (18 moduli). Nel corinzio 
e nel composito il fusto vale 10 diametri, cioè 20 moduli. Deciso l’ordine da 
impiegare, fissato il modulo, si possono ricavare con semplici rapporti, peraltro 
armonici, le altezze delle diverse parti. Ricordando ed utilizzando non più di 
sette numeri interi (7, 8, 9 e 10 per la snellezza delle colonne, 4:12:3 per i 
rapporti tra le parti), col ‘sistema’ di Vignola si possono definire le altezze 
degli elementi principali di ciascun ordine60. In figura 51 si vede lo schema 
proporzionale delle quote degli ordini di Vignola, privati di ogni aspetto formale, 
tradotti in pura relazione tra le misure. La relazione tra queste lunghezze, ad un 

Fig. 51 Il sistema di misura dei cinque ordini proposto da Vignola espunto dagli aspetti 
formali di ciascuna parte. I semplici rapporti tra le parti e il nitore logico che lega tra 
loro le misure rendono questo sistema semplice da apprendere e da utilizzare e giustifica 
l’enorme diffusione di questo metodo. 
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esame appena più approfondito, mostra una sua stringente eleganza, una logica 
garbata e risulta molto semplice da imparare a memoria. Da questo punto di 
vista si può concordare con Thoenes quando nota che «solo questa regola per la 
“distributione delle proportioni” viene da lui rivendicata nel proemio come suo 
personale contributo alla teoria degli ordini; le forme di questi ultimi sarebbero 
rimaste esemplate sui modelli classici già da lungo tempo noti. Vista così, la 
Regola perde un po’ dell’ottusità che di solito le viene rimproverata»61. 

Queste semplici relazioni numeriche, peraltro, sono tutt’altro che neutrali 
dal punto di vista formale. I rapporti che Vignola fissa tra le diverse parti degli 
ordini – qui commentati solo in modo superficiale – caratterizzano gli ordini 
descritti nella Regola in modo originale e li rendono facilmente riconoscibili, ad 
esempio per l’ampiezza del fregio o per la notevole altezza dei piedistalli, come 
peraltro stigmatizzato da Scamozzi62. Bisogna notare come anche negli ordini di 
Palladio esistano rapporti fissi che interessano tutti gli ordini, come ad esempio 
nel caso della trabeazione che misura – più discretamente rispetto a Vignola – 
1/5 dell’altezza della colonna ma si tratta di corrispondenze più rare tra le parti 
che non configurano un sistema perfettamente compiuto.

In altri casi, come avviene ad esempio in Scamozzi, non si propone né la 
descrizione di un procedimento di disegno, né la costruzione di un sistema 
di proporzioni; piuttosto, le misure delle parti degli ordini sono desunte dallo 
studio diretto e dall’osservazione degli esempi dell’antichità (fig. 54).

Nonostante il fatto che talvolta la ‘minutezza’ delle differenze tra gli ordini 
proposti da due architetti o tra le diverse versioni riportate nello stesso trattato 
possano fare credere che questi argomenti abbiano un valore esclusivamente 
teorico e che, nella sostanza, l’indulgere in questioni così sottili possa configurarsi 
come sterile pedanteria, non possiamo trascurare il fatto che la nostra sensibilità 
da uomini del XXI secolo non è la stessa che assisteva nei loro giudizi gli architetti 
più esperti in altri periodi della storia, capaci di un maggiore acume visivo. 

Fig. 52 Dettaglio della tavola della Regola di Vignola sul capitello corinzio.
Fig. 53 Un particolare della tavola sul capitello corinzio del manuale ottocentesco di 
Giuseppe Boidi. La quotatura si estende sino a definire in modo univoco la forma delle foglie. 
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Fig. 54 I cinque ordini comparati in un’unica tavola, disegnati da Vincenzo Scamozzi.
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Senza volere affrontare le questioni poste, ad esempio, dalle raffinate correzioni 
ottiche dell’architettura templare greca, studiate da Pennethorne e Penrose63, 
basta leggere gli appunti che l’architetto francesce Léon Dufourny nel 1790 
annota nel suo taccuino a proposito di alcune costruzioni dell’Orto Botanico di 
Palermo, da poco realizzate: «A mezzogiorno, a 40 passi di distanza, l’aggetto 
totale della trabeazione va bene, ciononostante porta troppa ombra sul fregio, 
almeno a quest’ora; nel mese di novembre alla stessa ora quest’ombra va bene. 
La tegola che corona il cornicione porta ombra sul listello, sino a farlo sparire. 
Il cavetto è un po’ pesante e, in totale, questa cimasa è grande: bisognerebbe 
darle minore aggetto, come è stato fatto a Segesta e altrove […]. Il grande risalto 
del fregio sull’architrave va molto bene, poiché l’architrave produce una contro-
ombra che lo distacca bene»64. Quello che Dufourny era in grado di notare e 
che era oggetto della riflessione di ogni architetto, rimane per noi quasi del 
tutto invisibile, avendo acquisito ormai un distacco – forse – incolmabile con 
il linguaggio articolato e duttile che gli ordini di architettura hanno costituito in 
passato65.
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Fig. 55 Schema sintetico degli avvenimenti e delle scoperte relativi alla storia delle 
invenzioni degli strumenti per il disegno degli ordini di architettura.
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4. Linea del tempo ed elenco degli strumenti.

Come accennato in precedenza, la storia degli strumenti per il disegno degli 
ordini di architettura si innesta da un lato sulla storia generale degli strumenti 
matematici e da disegno e dall’altro sulla vicenda del recupero degli ordini 
dell’architettura antica nel corso del Rinascimento e la loro ulteriore diffusione 
ed elaborazione fino alle soglie del XIX secolo. Come si vedrà, si tratta di 
un’avventura che ha visto come protagonisti architetti, artigiani e appassionati 
sia in Italia che in Germania e in Inghilterra, in un periodo circoscritto tra gli 
anni Venti del XVII secolo e gli anni Sessanta del XVIII. Allo stato attuale degli 
studi, non è possibile dare conto di una narrazione compiuta delle relazioni che 
intercorrono tra le diverse invenzioni, né è possibile con certezza tracciare un 
percorso definito in cui esse si connettono tra loro rilevando nessi di evidente 
causalità. È possibile, però, ordinare le diverse invenzioni in ordine cronologico 
allo scopo di comporre graficamente una sorta di ‘linea del tempo’ che tenga 
assieme le tappe fondamentali di questa storia e che possa consentire di ricavare 
una prima visione complessiva. 

I caposaldi scelti per questa ricostruzione sintetica (fig. 55) sono di differenti 
tipi. In primo luogo, sono state disposte le date di pubblicazione di alcuni 
trattati di architettura che rappresentano punti di riferimento ineludibili nella 
storia della diffusione del nuovo linguaggio dell’architettura in Europa, cioè il IV 
Libro di Serlio, pubblicato nel 1537, la Regola di Vignola, pubblicata nel 1562, I 
quattro Libri di Palladio del 1570 e l’Idea dell’architettura universale di Scamozzi 
del 1615. Questi volumi erano noti presso esperti e appassionati e la loro fama 
contribuì a dare inizio – già un decennio dopo la pubblicazione di Scamozzi – 
alla realizzazione dei primi strumenti per il disegno degli ordini. 

Nella mappa, in caratteri rossi, sono indicate alcune invenzioni nel campo 
degli strumenti matematici, alcuni capisaldi come il compasso di riduzione, 
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opera di Fabrizio Mordente (1567), il compasso di proporzione di Guidoubaldo 
del Monte (1570) e quello di Jacques Besson (1587), il compasso geometrico e 
militare di Galileo Galilei (1597) e il compasso di proporzione di Edmund Gunter 
(1624)66. Questi strumenti costituiscono la base su cui sono state sviluppate – 
dal punto di vista concettuale, tecnico e talvolta anche formale – molti degli 
strumenti per il disegno degli ordini, legati a doppio filo al funzionamento dei 
compassi di riduzione e di proporzione. L’infittirsi di queste invenzioni attorno 
al 1600 mostra come l’interesse nei confronti degli strumenti matematici in quel 
periodo fosse particolarmente vitale.

Vengono anche indicati gli anni in cui vissero Inigo Jones e Lord 
Burlinghton67, due architetti che ebbero un ruolo cruciale nella diffusione della 
cultura architettonica italiana in Inghilterra e nella costruzione e diffusione del 
Palladianesimo, fenomeno complesso che certamente contribuì ad alimentare 
l’interesse per il disegno strumentale degli ordini. Allo stesso modo vengono 
indicati i periodi in cui vissero due brillanti imprenditori artigiani, costruttori di 
strumenti matematici e da disegno attivi in Inghilterra, cioè Thomas Heath e 
George Adams.

Infine, con caratteri blu, sono stati indicati in sequenza tutti gli strumenti per 
il disegno degli ordini a noi noti che rappresentano l’oggetto di questo lavoro 
e che coprono un periodo di 135 anni, dal 1627 al 1761, assieme alle date in 
cui furono pubblicati alcuni volumi – come la seconda edizione del lavoro di 
Carwitham o la traduzione del volume di Revesi Bruti sull’Archisesto – di cruciale 
importanza per il nostro racconto. A conclusione di questo percorso si riporta 
anche la data di pubblicazione del libro sugli strumenti matematici e da disegno 
di John Robertson (figg. 16, 167 e 168), citato in precedenza68, che anche nella 
sua terza edizione – la più diffusa e completa – già nel 1775 non prendeva 
in alcuna considerazione gli specifici strumenti per il disegno degli ordini di 
architettura ma proponeva metodi di estrazione delle misure più semplici che 
facevano ricorso all’uso del compasso di proporzione.

I riferimenti che definiscono la mappa sono ovviamente in numero 
molto ridotto, appena sufficiente per potere costruire un’idea complessiva, 
ma si ritiene che per rappresentare un periodo così fertile e complesso, 
soltanto attraverso un’estrema sintesi fosse possibile rendere con chiarezza 
le ‘condizioni al contorno’ di questa storia che altrimenti sarebbe potuta 
apparire come del tutto scollegata dall’ambito della Storia dell’architettura e 
configurarsi esclusivamente come epigono dello sviluppo di alcuni strumenti 
matematici. 

Come si è già detto, con ogni probabilità lo strumento che ha ispirato 
l’invenzione del primo degli strumenti per il disegno degli ordini, l’Archisesto 
di Ottavio Revesi Bruti, è il compasso di Galileo. Tra i due dispositivi esiste una 
forte analogia formale – in entrambi i casi si tratta di un compasso di proporzione 
cui è collegata un’ala a forma di arco di circonferenza – ma soprattutto in 
entrambi i casi uno strumento per il calcolo matematico viene dotato di una 
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sorta di ‘magazzino di memoria’, un elemento (quello ad arco) che riporta in 
modo criptico delle informazioni che attraverso il corretto uso dello strumento 
diventano evidenti. L’Archisesto, quindi – quale che sia stato il reale successo 
pratico dello strumento, a prescindere discreta diffusione del volume in cui 
Revesi lo descrive – si inseriva coerentemente nel progressivo differenziarsi 
delle applicazioni pratiche dei principi geometrico-matematici che sostengono 
il funzionamento di questi strumenti. 

Dopo la pubblicazione del lavoro di Revesi Bruti, che costituisce l’unico 
contributo di origine italiana, trascorsero ben 35 anni prima che fosse inventato 
un altro strumento per il disegno degli ordini. In Germania, nel 1661, fu infatti 
pubblicato un lavoro dell’architetto Nicolaus Goldmann in cui si mostravano gli 
Stylometris, sei piccoli regoli di sezione triangolare, opportunamente graduati, che 
riportano le proporzioni dei cinque ordini e che – diversamente dall’Archisesto 
il cui funzionamento è piuttosto complesso – propongono una modalità d’uso 
molto semplice, quasi elementare. Come si vedrà in seguito, la proposta di 
Goldmann – pragmatica ed essenziale – si inserisce coerentemente in un più 
generale programma di organizzazione sistematica del sapere architettonico 
fondato sul riconoscimento del valore assunto alla metà del Seicento dalle 
conoscenze matematiche.

Il terzo strumento è sempre di origine tedesca. L’Instrumentum Architecturae, 
progettato e persino realizzato da Balthasar Neumann – il quale prima di 
diventare architetto era stato praticante presso la bottega di un fonditore – riporta 
incisa la data del 1713, ben 52 anni dopo l’invenzione degli Stylometris. Questo 
strumento ricalca la forma canonica del compasso di proporzione e non trova 
riscontro in alcuna descrizione a stampa. Lo strumento sembra essere realizzato 
per l’uso personale e non ha, praticamente, avuto alcuna diffusione, benché si 
tratti di uno degli strumenti più ergonomici e semplici da utilizzare.

Dopo queste rade invenzioni in Italia e in Germania, che configurano un 
percorso piuttosto discontinuo, la storia degli strumenti per il disegno degli 
ordini di architettura prosegue stabilmente in Inghilterra, per circa mezzo secolo, 
intensificandosi progressivamente per poi interrompersi in modo brusco.

Come emerge dalla mirabile ricostruzione tratteggiata da Stephen 
Johnston69, cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento, in Inghilterra la 
circolazione di questi interessi viene sostenuta da un atteggiamento sistematico 
e diffuso che trova nella matematica il fondamento scientifico di conoscenze 
che appartengono ad ambiti differenti. Nella seconda metà del Seicento 
vennero fondate due istituzioni di grande prestigio e modernità come la Royal 
Mathematical School (1673) e il Royal Observatory at Greenwich (1675)70. Non 
appare strano, quindi, che le relazioni tra le questioni del disegno, l’architettura 
e la matematica nella cultura inglese del tempo apparissero più esplicite e più 
fitte. Come mostra la ricerca di Anthony J. Turner71, il percorso di educazione 
di ogni “Gentleman” prevedeva l’acquisizione di una solida pratica nell’uso 
degli strumenti matematici, come anche dell’architettura. 
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Nel volume del 1669 The Mirrour of Architecture or the Ground-Rules of 
the Art of Building72 – un lavoro in cui, tra l’altro, si propongono come modello 
gli ordini di Scamozzi – l’autore, John Brown, descrive l’uso di un compasso 
di proporzione piuttosto semplificato per il calcolo di alcune misure, come ad 
esempio, quella dell’inclinazione delle falde di copertura. Nonostante non si 
trattasse di uno strumento per il disegno degli ordini, questo sector mostrava una 
prima specifica applicazione rivolta al campo dell’architettura. Analogamente, 
in quegli anni esistevano alcuni compassi di proporzione che consentivano di 
semplificare la progettazione delle fortificazioni, come quello di Jonas Moore 
del 167373. Attorno al 1679 un artigiano dalle straordinarie capacità come Roger 
North aveva realizzato e descritto nella sua autobiografia un Architectonic sector 
«… whereby one might draw any order after Paladio, to the minutest parts without 
help of any book or memoriall but what was there»74. Sfortunatamente non resta 
alcun esemplare di questo strumento che probabilmente è il primo strumento 
inglese per il disegno degli ordini ma North lo descrive come un compasso di 
proporzione che su una faccia riporta coppie di scale per la divisione delle 
lunghezze in parti modulari e sull’altra – probabilmente in modo simile allo 
strumento di Neumann – una sequenza ordinata delle quote e degli aggetti per 
il disegno delle varie parti degli ordini. Nonostante l’intenzione di eliminare 
l’uso di ogni supporto scritto o disegnato, di ogni «book or memoriall», in ogni 
caso appare piuttosto difficile pensare che si potesse operare con l’esclusivo uso 
dello strumento, vista la quantità di misure che avrebbero dovuto trovare spazio 
sulle seste probabilmente senza alcuna possibilità di annotare a cosa ciascuna 
di esse si riferisse. 

L’interesse per gli strumenti matematici e da disegno in Inghilterra continuò 
a diffondersi anche all’inizio del Settecento. Nel 1723 Edmund Stone pubblicò 
la traduzione inglese del più famoso dei lavori di Nicolas Bion sull’uso degli 
strumenti matematici, Traité de la Construction et des principaux usages des 
Instrumens de Matématique75, un lavoro di ampio respiro che Stone illustrò 
con nuove incisioni. Bion – artigiano, imprenditore, inventore e autore di 
diversi scritti sull’argomento – attraverso il suo lavoro mostrò con chiarezza 
come – attraverso l’uso degli strumenti – fosse accessibile un sapere teorico 
che mostrava sempre di più di potere essere impiegato per le applicazioni 
pratiche, contribuendo a definire nuovi scenari nell’apprendimento e nella 
diffusione delle scienze matematiche.

Con queste premesse, la pubblicazione dell’agile volume di Thomas 
Carwitham The Description and Use of an Architectonick Sector and also of 
the Architectonic Sliding Plates del 1723 – di cui si dirà meglio in seguito – 
costituì il momento in cui la vicenda degli strumenti per il disegno degli ordini 
di architettura acquistò un nuovo vigore, grazie anche al contributo sostanziale 
di Thomas Heath76. Nato nel 1698, Heath è unanimemente riconosciuto come 
uno dei più valenti e creativi artigiani nella storia degli strumenti scientifici. Il 
suo merito, oltre a quello di progettare, produrre e commercializzare molti 
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nuovi strumenti, fu anche quello di stimolare architetti ed inventori alla 
realizzazione di prototipi adatti a fini differenti e a questo scopo collaborò 
con diversi specialisti promuovendo, tra gli anni ’20 e gli anni ’40, anche la 
pubblicazione di almeno quattro volumi sull’argomento, tra cui le due edizioni 
del volume di Thomas Carwitham, e il volume di Thomas Halfpenny, in cui si 
descrive l’Architectural Protractor, di cui si dirà in seguito. Nato alla fine del 
XVII secolo, Heath fu un apprendista di Benjamin Scott sino al 1719. Costruì 
strumenti in legno, avorio, ottone ed argento le cui applicazioni coprivano 
l’intero scibile umano del tempo. Stephen Johnston ha ricostruito con precisione 
il ruolo ricoperto da Heath nella invenzione di strumenti di questo genere e 
nella pubblicazione dei volumi che ne divulgavano la conoscenza77. Il prestigio 
di Heath assieme al suo successo commerciale, probabilmente giaceva anche 
nella capacità di supportare la realizzazione di invenzioni originali, stimolando 
le ricerche di architetti, matematici, divulgatori e disegnatori che intendevano 
mettere a frutto in modo inedito la loro esperienza. Presso la bottega di Heath 

Fig. 56 Elenco degli strumenti per il disegno degli ordini ad oggi noti. Le date, con l’esclusione 
degli strumenti di Roarke e Neumann, si riferiscono alla pubblicazione dei volumi.
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era possibile acquistare libri, carte geografiche così come corredi di strumenti, di 
fattura finissima e di altissima qualità, molti dei quali ci sono giunti intatti, esposti 
in grandi musei o custoditi presso le più importanti collezioni private del mondo; 
allo stesso tempo era un luogo in cui si potevano incontrare esperti e appassionati 
e condividere passioni e informazioni. George Adams Senior78 – per distinguerlo 
dal figlio che ne seguì la carriera – fu allievo di Heath ed ebbe anch’egli un ruolo 
importante nel seguito della vicenda, in modo particolare attorno alla metà del 
Settecento, periodo in cui tra i protagonisti vi era John Stuart, terzo Earl of Bute 
e tutore del giovanissimo Giorgio III79. Bute era un uomo di raffinatissima cultura 
architettonica e matematica, collezionista di strumenti, mecenate in diretto 
contatto con artigiani ed inventori, modello per i Gentlemen e mentore delle 
passioni nell’ambito dell’architettura del giovane Re.

Tra gli altri protagonisti, Lord Burlinghton, architetto esperto e sensibile, 
autorevole punto di riferimento di un fertile gruppo di studiosi interessati alla 
questione, ispirò Thomas Malie a realizzare la traduzione inglese, pubblicata nel 
1737, del volume di Revesi Bruti, stimolando Joshua Kirby80, esperto studioso 
di disegno e maestro di prospettiva di Giorgio III, a progettare uno strumento 
analogo all’archisesto, descritto compiutamente in un lavoro pubblicato nel 
1761 e realizzato in diversi esemplari.

Dopo questa fase in cui l’interesse per gli strumenti per il disegno degli 
ordini di architettura si diffuse rapidamente, nel corso degli anni Sessanta del 
Settecento, probabilmente anche a causa del loro costo e del loro uso piuttosto 
farraginoso, questi dispositivi persero rapidamente il loro fascino e come 
dimostrano alcune proposte di quel periodo – tra cui il compasso di proporzione 
di William Pain che compare su un manuale del 1758 ma che scompare dalle 
edizioni dello stesso volume posteriori al 1762 – si tornò a modalità di disegno 
meno complesse e macchinose.

Nella tabella di figura 56 si riporta l’elenco delle diverse tipologie di 
strumenti, l’anno di invenzione indicativo (o quello di pubblicazione del volume  
i cui sono descritti), gli esemplari ad oggi conosciuti e il nome dell’artigiano 
che li ha realizzati. Si tratta di una lista molto stringata che riguarda in totale 
otto tipologie e 17 – o forse 16 – strumenti. Come si diceva, in diversi casi vi 
è soltanto un esemplare giunto sino ai nostri giorni. Dell’Archisesto ne esiste 
soltanto uno, peraltro costruito molto probabilmente da Heath verso il 1740, 
quindi ben più di un secolo dopo l’invenzione di Revesi Bruti. Degli Stylometris 
di Goldmann, esistono quattro esemplari, tre conservati presso musei pubblici e 
uno realizzato con alcune differenze dal modello originale81. Dell’Instrumentum 
Architecturae di Neumann ne esiste solo uno, mentre dell’Architectonic Sector 
di Carwitham ne esistono due, piuttosto differenti tra loro. Le Sliding Rules di 
Carwitham, i Protractor di Halfpenny e l’Architectonic Sector di Roarke esistono 
ciascuno in un solo esemplare. Tutti appartengono ad Howard Dawes. Soltanto 
dell’Architectonic Sector di Kirby esistono cinque (o sei) esemplari. Gli strumenti 
di Roarke e di Neumann non sono collegati in alcun modo a pubblicazioni 
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che ne descrivano la forma o il funzionamento, mentre degli altri disponiamo 
di disegni che avrebbero potuto consentire di realizzarli in periodi e luoghi 
differenti. Non è escluso – anzi, è molto probabile – che in passato ne esistessero 
degli altri o che negli anni a venire possano riemergere dall’oblio altri esemplari 
o altri modelli non presenti nell’elenco. Lo strumento progettato e descritto da 
North di cui si diceva non è giunto sino ai giorni nostri. Allo stesso modo, come 
si dirà meglio a pagina 165, nell’elenco degli strumenti appartenuti a Bute e 
messi all’asta poco dopo la sua morte, nel 1793, viene indicato un Architectonic 
Sector realizzato da Jonathan Sisson – uno dei più prolifici e raffinati produttori 
di strumenti scientifici e del periodo – del quale non conosciamo la descrizione 
e che purtroppo sarà andato perduto. 

D’altra parte, è evidente come, soprattutto per gli strumenti di cui si conosce 
un solo esemplare, sarebbe stato facile – se la dedizione di alcuni collezionisti 
illuminati non si fosse adoperata per evitarlo – restare senza alcuna testimonianza 
tangibile di alcune di queste invenzioni. Al momento, la lista che si riporta in 
figura 56 sembra essere la più completa disponibile ed estende le ricerche svolte 
da altri studiosi. L’auspicio sincero è che possa essere presto superata in seguito 
alla scoperta di nuovi strumenti.
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Fig. 57 Frontespizio del volume di Revesi Bruti sull’Archisesto, stampato a Vicenza nel 
1627. Nell’acquaforte in basso si vede lo strumento in funzione, con un compasso a due 
punte disposto per rilevare le misure da trasferire sul foglio di carta.
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5. L’Archisesto di Ottavio Revesi Bruti (1627)

Nel 1627, a Vicenza, presso gli eredi di Domenico Amadio, venne 
pubblicato, almeno in due edizioni, il volume di Ottavio Revesi Bruti dal titolo 
Archisesto per formar con facilità li cinque ordini d’architettura82. Nel volume, 
dopo alcune parti introduttive, si spiega con dovizia di particolari la forma e 
l’utilizzo di un nuovo strumento utile per disegnare i cinque ordini di architettura 
il quale permette di compiere in modo piuttosto originale ogni operazione 
grafica senza fare uso di alcuna tabella delle misure ed evitando di svolgere 
complessi calcoli matematici. L’archisesto inventato da Revesi Bruti è il primo 
strumento esplicitamente dedicato al disegno degli ordini che oggi si conosca 
e si colloca saldamente in quel fortunato filone di invenzioni che, impiegando 
semplici principi matematici, ha portato alla realizzazione e alla diffusione del 
compasso di proporzione come anche alla costruzione di strumenti più versatili 
e complessi, come il compasso geometrico e militare di Galileo Galilei di cui si 
è già detto in precedenza.

Ottavio Revesi Bruti83, nato nel 1585 e morto nel 1648 a Brendola nei pressi 
di Vicenza, si formò all’architettura nell’ambiente della Accademia Olimpica, a 
contatto con la lezione di Sebastiano Serlio, di Andrea Palladio e di Vincenzo 
Scamozzi. Gli sono attribuite una serie di realizzazioni di buona qualità in 
cui risulta evidente l’influenza di questi ambienti, come nel caso più famoso 
della porta del Campo Marzo di Vicenza, edificata nel 1608 e demolita nel 
1938. Revesi, comunque, non era un architetto professionista ma piuttosto un 
appassionato della materia. Nel frontespizio del suo volume (fig. 57) si definisce 
«Gentilhuomo», quindi uomo colto ed educato versato anche nelle conoscenze 
matematiche ed architettoniche, secondo una definizione che – sulla scorta 
di quei «gentil’huomini» rammentati da Palladio84 – caratterizzerà in seguito 
analoghe figure in ambiente anglosassone.
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Nel frontespizio del volume di Revesi si legge la dedica al cardinale Federico 
Cornaro, vescovo di Vicenza, e si vede l’immagine dell’Archisesto in prospettiva, 
su di una tavola, assieme ad un compasso a due punte disposto in modo da 
potere rilevare le misure riportate sullo strumento. Come si vede, l’Archisesto è 
un compasso di proporzione in cui, al pari del compasso di Galilei, è agganciata 
una sezione ad arco che contiene una serie di scale punteggiate. Le misure che 
si ottengono vengono trasferite sul foglio da disegno utilizzando il compasso 
a due punte, secondo una modalità che è già stata mostrata in precedenza. 
Nell’immagine ad acquaforte che illustra chiaramente l’uso dello strumento 
campeggia un nastrino su cui è scritto «Firma ex mobilibus», certezza – potremmo 
dire – da ciò che è mutevole. 

Dopo due pagine in cui si articola la dedica a Cornaro, Revesi dedica un 
proemio «A’ prudenti lettori». In questo breve scritto dichiara che, «essendosi 

Fig. 58 Ottavio Revesi Bruti, tavola fuori testo con la forma delle seste e dell’arco e le 
incisioni da praticare su di essi. I quattro galletti servono a fissare l’arco alle seste.
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sempre dilettato delle cose della buona Architettura», per evitare la pratica 
«molto tediosa e laboriosa assieme» del disegno degli ordini, ha pensato 
di realizzare uno strumento «l’uso del quale in pochissimi giorni con mirabil 
facilità, e prestezza si potrà apprendere; potendosi immediate, senz’altri 
computi, formar li cinque Ordini di Architettura, e insieme trovar la quantità 
delle sue parti»85. Revesi aggiunge di non potere spiegare nel dettaglio la tecnica 
di divisione dell’arco che contiene le misure dettagliate dei cinque ordini ma si 
ripromette di pubblicare in seguito le tabelle che mostrano il modo di dividere 
lo strumento. Per quanto ne sappiamo, questa intenzione è stata disattesa. In 
ogni caso, benché manchi un elenco delle misure, il disegno delle due facce 
dell’arco riportato nella tavola a doppia pagina inserita nel volume (fig. 58) è 
sufficiente a realizzare lo strumento con adeguata precisione. Revesi dimostra 
di avere compreso a fondo le potenzialità del suo strumento e fa notare come 
nella parte ad arco potessero essere trascritte misure utili anche per il disegno 
di templi, teatri, anfiteatri, torri e altri tipi di costruzione, chiarendo come lo 
strumento di calcolo – cioè il compasso di proporzione formato dalle due seste 
snodate – possa integrarsi con archi di tipi differenti e utili a scopi diversi. Come 
lui stesso nota, l’Archisesto è – nel più autentico spirito scamozziano – uno 
«scherzo matematico, converso in architettura»86, uno strumento di calcolo, 
quindi, applicato al disegno delle forme dell’architettura classicista. 

Di seguito, Revesi inserisce una «Breve Considerazione sopra la Fabrica, 
e Divisione dello Strumento», in cui spiega come sia possibile sperimentare 
la praticità e il funzionamento dello strumento senza doverne fare realizzare 
immediatamente uno in ottone, semplicemente utilizzando le parti incise nella 
stampa, incollandole su dei supporti di cartone, evitando di usare le «vidette», 
i galletti metallici, inutili nell’uso del modello leggero. Nella fase iniziale degli 
studi su questo strumento, chi scrive ha avuto modo di verificare come il modello 

Fig. 59 Ottavio Revesi Bruti, trasferimento delle misure dal disegno all’arco metallico.
Fig. 60 Schema del trasferimento delle misure per realizzare l’Archisesto.
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in cartone dell’Archisesto sia più che sufficiente per impararne l’utilizzo e per 
riflettere sui vantaggi (e le criticità) dello strumento. Inoltre Revesi mostra come 
sia possibile trasferire con semplicità il disegni dell’arco a stampa sulla lamina in 
ottone (figg. 59 e 60), avendo cura di tenere conto che l’angolo tra le due scale 
poste sulle seste del compasso di proporzione abbia, quando lo strumento è 
chiuso, un’apertura di 4 gradi. In conclusione Revesi indica in M. Aquilin Serena 
Giovane un artigiano con bottega presso la piazza della Signoria di Padova in 
grado di realizzare sia l’archisesto che «qual si voglia Strumento Mathematico». 

Di seguito Revesi indica gli argomenti trattati nella parte restante del volume, 
dividendoli in sei capitoli, preceduti da una breve nota sull’organizzazione delle 
informazioni sulle due facce dell’arco. 

I sei capitoli sono i seguenti87: 
- Toscano. Del formar gli cinque ordini.
- Dorico. Del colocar le Porte all’incontro de gli Colonnati e Archi
- Ionico. Del colocar le Porte all’incontro de gli Colonnati e Archi.
- Composito. Del misurar gli Ordini, con altri Avertimenti.
- Corintio. Del poner gli Ordini l’un sopra l’altro e proportionar insieme le parti.
- Altri particolari intorno a gli Ordini sudetti. 
Per ciascun ordine, in ciascuno dei primi cinque capitoli, Revesi predispone 

nove tavole, ciascuna descritta nella pagina adiacente e dedicata a nove problemi 
di tracciamento, cioè le colonne senza piedistalli, le colonne con piedistalli, gli 
archi senza piedistalli, gli archi con piedistalli, le porte, le nicchie, vari particolari di 
piedistalli e delle basi delle colonne e archi, vari particolari di capitelli e trabeazioni, 
cornici delle porte. Nell’ultimo capitolo si trovano quattro tavole dedicate alle 
scanalature delle colonne, alla costruzione delle volute, al disegno delle cartelle 
(le mensole con le volute) e loro applicazione alle cornici, alle balaustre.

In totale si hanno quarantanove tavole, corrispondenti ad altrettante 
«operazioni» come le chiama Revesi88.

Il fatto che Revesi consigliasse di utilizzare la tavola a stampa come modello 
per costruire lo strumento in ottone (o anche come guida per costruirlo in 
cartoncino) fa immaginare che le dimensioni dello strumento fossero coincidenti 
a quelle del disegno (fig. 61). Tenendo conto dell’unità di misura utilizzata al 
tempo – il piede vicentino (che corrisponde a circa 35,73 centimetri) diviso 
in dodici onze (ciascuna da circa 2,98 centimetri) – la scala del regolo misura 
9 onze (circa 26,82 centimetri). Tale scala è ripartita in 18 parti, ciascuna a 
sua volta diviso in ulteriori 12 parti. Ognuna delle divisioni maggiori, quindi, 
corrisponde alla metà di un’onza. Il raggio minore dell’arco misura circa 4 onze 
mentre il maggiore circa 6 onze. La larghezza dell’arco è di due onze esatte. 
Nonostante non si possa estendere il ragionamento sino ai dettagli, tra le varie 
misure dello strumento si trovano alcune corrispondenze modulari. 

Su ciascuna faccia dell’arco si trovano quattro gruppi di linee curve che 
Revesi chiama “interstizi” e numera dal primo, quello di raggio minore, al 
quarto. Ogni interstizio è composto a sua volta da cinque linee, ognuna delle 



85 

quali riporta misure relative ad uno dei cinque ordini di architettura. Ogni linea 
in ciascun interstizio è segnata agli estremi dell’arco con una lettera, la T per il 
tuscanico, la D per il dorico, la I per lo ionico, la R per il composito e la C per 
il corinzio. Su queste linee curve si trovano incisi dei punti e dei segmenti che 
indicano quale deve essere l’apertura delle seste affinché si possano ricavare 
le misure che si cercano. La disposizione delle diverse indicazioni nei vari 
interstizi è piuttosto fitta ma ordinata e consente, una volta che si sia maturata 
una certa esperienza, di trovare con una certa facilità le misure cercate. In 
figura 62 si riporta il ridisegno della tavola descrittiva di Revesi da cui si può 
ricavare la posizione di ciascun gruppo di misure. A meno di casi particolari 
che si diranno in seguito, la prima faccia dell’arco è utilizzata per registrare le 
quote dei singoli elementi mentre la seconda per i loro aggetti. In questo modo 
il disegnatore può operare con ordine, utilizzando lo strumento tracciando 
prima le linee orizzontali e in seguito le linee verticali che, come ascisse e 
ordinate su di un piano, costituiscono l’inviluppo delle sagome dell’ordine. Le 
scale sulle seste sono incise da un solo lato, quindi per utilizzare le due facce 
dell’arco è necessario ogni volta estrarlo e inserirlo rovesciato, il che fa pensare 
che Revesi immaginasse di operare in due fasi, prima trasferendo sul disegno 
tutte le misure presenti sul primo lato e in seguito quelle presenti sul secondo.

Nella prima faccia il primo interstizio riporta le altezze generali degli 
ordini nelle loro quattro principali configurazioni, quindi come colonnati senza 
basamento, colonnati con basamento, colonnati con archi senza basamento e 
con basamento. Il secondo interstizio contiene le misure – sia delle quote che 
degli aggetti – di porte e nicchie. Il terzo interstizio riporta le quote delle singole 
modanature di piedistalli, basi ed archivolti. Il quarto interstizio riporta le quote 
dei capitelli e delle trabeazioni. 

Fig. 61 Misure principali e schema proporzionale delle varie parti dell’archisesto. 
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Fig. 63 Un recente modello di studio ligneo dell’Archisesto curato da Ilaria Rubino. 
Fig. 62 Nelle pagine precedenti: Ridisegno delle facce dell’arco e delle incisioni nelle seste 
dell’Archisesto. Disegno di Ilaria Rubino.

Fig. 64 Rilievo e trasferimento delle misure a partire dai punti indicati sull’arco. Una sesta 
resta fissata mentre l’altra ruota liberamente.
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Nella seconda faccia dell’arco, al primo interstizio si trovano gli aggetti 
generali degli ordini, sia degli archi che dei colonnati, con il basamento o senza. 
Nel secondo interstizio si trovano gli aggetti delle singole modanature di basamenti 
e trabeazioni. Nel terzo interstizio le quote delle modanature delle porte. Il quarto 
interstizio riporta informazioni di vario tipo. Le misure consentono di disegnare 
le scanalature delle colonne, la costruzione delle volute, il disegno delle cartelle 
e il disegno delle balaustre. La quinta linea è lasciata libera, in modo che ciascun 
disegnatore possa completare lo strumento con le misure cui ricorre più di 
frequente, personalizzando l’uso dell’archisesto in base alle proprie necessità. 

In figura 63 si mostra uno dei modelli realizzato per studiare le caratteristiche 
d’uso dello strumento. Senza volere entrare in questioni troppo minuziose 
relative alla geometria dello strumento, in figura 64 si mostra il modo di estrarre 
le misure relative ai tre punti rossi evidenziati. Occorre tenere fissa una sesta e 
misurare una per volta le distanze tra le due seste (al rapporto di ingrandimento 

Fig. 65 Ottavio Revesi Bruti, Ordine Toscano senza piedistallo.
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scelto sulle scala) riportandole con un compasso a due punte (proprio come 
mostrato nel frontespizio) su una linea di riferimento tracciata sulla carta. 
L’utilizzo dell’Archisesto sostanzialmente consiste nella ripetizione di queste 
operazioni di misura con le seste sull’arco e di trasferimento delle lunghezze col 
compasso a due punte sul foglio.

Allo stesso modo, come si mostra in figura 66, è possibile riportare le 
misure che descrivono l’intero colonnato tuscanico senza piedistallo, facendo 
riferimento alla tavola di pagina 5 del volume di Revesi (fig. 65). Nelle figure 
fuori testo a pagina 95 e 95 si mostrano nel dettaglio alcune operazioni che si 
possono effettuare con l’Archisesto.

Dell’Archisesto, come si è detto, non esiste ad oggi nessun esemplare 
riferibile al periodo in cui Revesi pubblicò il suo lavoro. Eppure il volume deve 
avere avuto un discreto successo se nelle biblioteche italiane sono disponibili 
una quindicina di copie e, come si diceva, ne furono realizzate almeno due 
edizioni. Probabilmente alcuni lettori avranno seguito il consiglio di utilizzare 
la tavola per costruire il modello in cartone; l’esemplare conservato presso la 
Biblioteca Regionale della Sicilia è mutilo proprio di questo foglio.

I disegni che nel volume di Revesi descrivono gli ordini di architettura 
utilizzano un linguaggio peculiare. Come si vede dalla figura 67 nelle immagini 
complessive degli ordini, la tavola risulta divisa in due metà. In quella sinistra 
si può apprezzare l’ordine di architettura disegnato con piena dovizia di 
particolari, con le modanature espresse in maniera minuziosa. Nella parte di 
destra si vede una nitida schematizzazione degli ordini in cui si evidenziano gli 
elementi principali, la base, il fusto, il capitello e le altre parti, come se fossero 

Fig. 66 Trasferimento delle misure dallo strumento per il disegno dell’ordine toscano senza 
piedistallo. Disegno di Ilaria Rubino.
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Fig. 67 Ottavio Revesi Bruti, Ordine dorico con arco e piedistallo.
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dei blocchi determinati, isolati, le cui estremità sono indicate da lettere che 
fanno riferimento a punti segnati sull’arco dello strumento e che sono descritti 
nel testo che accompagna ogni tavola89. In altre figure – come si vede ad esempio 
nelle figure 68, 69 e 70, in cui si rappresentano tre trabeazioni degli ordini 
assieme ai rispettivi capitelli – si disegnano le parti minute, i singoli membretti 
con maggiore precisione, fin nel dettaglio. Revesi, saggiamente, procede per 
successivi approfondimenti nel descrivere la forma dergli ordini, costruendo una 
chiara gerarchia tra le parti che consente agevolmente di controllare il disegno 
complessivo. Allo stesso modo, il disegno si spinge sino ai dettagli più minuti, sino 
al tracciamento delle scanalature o della voluta ionica (figg. 71 e 72), mostrando 
come l’impianto dello strumento consenta agevolmente compiuti salti di scala. 

Le misure e le proporzioni tra le parti degli ordini che Revesi Bruti disegna non 
trovano corrispondenza con quelli proposti nei più diffusi trattati del periodo. Un 
confronto puntuale con gli ordini proposti da Serlio, Vignola, Palladio e Scamozzi 
mostra come le analogie maggiori si trovino proprio con quest’ultimo, autore, 
come si è detto, di un trattato pubblicato nel 1615, solo dodici anni prima che il 
volume sull’Archisesto fosse dato alle stampe. Il linguaggio scelto da Revesi mostra 
una affinità con quello scamozziano soprattutto per quanto riguarda le proporzioni 
generali, l’aspetto più slanciato della trabeazione, anche se su alcuni aspetti sembra 
riprendere stilemi formali tipici di Palladio. Allo stesso modo, Revesi mostra di 

Fig. 68 Ottavio Revesi Bruti, Trabeazione dorica col capitello.
Fig. 69 Ottavio Revesi Bruti, Trabeazione ionica col capitello. 
Fig. 70 Ottavio Revesi Bruti, Trabeazione corinzia col capitello.
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prediligere piedistalli di dimensioni maggiori di quelli di Palladio o Scamozzi e 
talvolta si avvicina alle proporzioni di quelli di Vignola. In ogni caso quello che 
appare evidente è che Revesi nel proporre l’invenzione di uno strumento originale 
vuole veicolare anche una proposta personale per la forma degli ordini, senza 
ritenere che su quest’aspetto fosse necessario condividere delle riflessioni o dare 
indicazioni più precise. 

Nonostante l’accurata progettazione dello strumento e la sua relativa facilità 
d’uso, dopo avere trascorso alcune ore disegnando gli ordini di architettura 
utilizzando i diversi modelli di studio a disposizione non si può che concludere 
che l’utilizzo dell’archisesto si rivela certamente affascinante. La consapevolezza 
che in un arco grande poco più di un palmo sono fissate le misure necessarie per 
disegnare gli ordini di architettura nelle loro possibili configurazioni fin nei dettagli 
più minuti è sufficiente a stimolare lo studio delle tecniche applicative dello 
strumento. Non si può non notare, però, come, almeno se non si conoscono a 
memoria gli ordini sino ai particolari, resti necessario l’uso del volume di supporto 
che ne costituisce l’indice, indispensabile per identificare a quale modanatura 
corrisponda ogni singolo punto inciso sulle righe. Paradossalmente se il volume 
contenesse delle chiare tabelle delle misure riferibili ai disegni esplicativi, piuttosto 
che utilizzare l’Archisesto risulterebbe più semplice trasferire le grandezze 
necessarie per il tracciamento dalle tabelle o dai disegni, magari utilizzando un 
compasso di riduzione per fissarne opportunamente la scala. In altri termini, 
nonostante la sua piena congruenza con lo spirito del tempo e la precisione con 
cui l’archisesto è concepito, esso resta un oggetto piuttosto scollegato dalla pratica 
quotidiana e si colloca – assieme agli altri strumenti che si vedranno nelle prossime 
pagine – in un ambito, ideale, concettuale, persino astratto.

Fig. 71 Ottavio Revesi Bruti, scanalature nel fusto della colonna.
Fig.72 Ottavio Revesi Bruti, voluta ionica.
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Nella figura in alto e nella pagina seguente, si riportano alcune immagini tratte dalla tesi di 
laurea in Architettura discussa da Ilaria Rubino nel 2014 presso l’Università di Catania sul 
funzionamento dell’Archisesto di Revesi Bruti. Il lavoro, puntuale ed attento, ha dimostrato 
come, a meno di piccoli errori grafici, gli oltre settecento punti disposti nel disegno dell’arco 
consentano di ottenere gli ordini proposti nelle tavole del volume. Nella figura alla pagina 
94 si riporta l’individuazione delle misure necessarie per il disegno dell’ordine tuscanico con 
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arco e piedistallo. Come si vede, i punti di riferimento si trovano sulle due facce dell’arco e 
quindi probabilmente Revesi ipotizzava la realizzazione del disegno in due fasi. La figura alla 
pagina 95 mostra il disegno delle sagome della base e del piedistallo dell’ordine tuscanico, 
assieme alle modanature dell’arco. A fronte della collocazione minuziosa delle singole 
quote corrisponde una individuazione piuttosto sintetica per quanto riguarda gli aggetti  
che si riducono a quelli essenziali.
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Fig. 73 Il frontespizio della prima edizione del Tractatus de Stylometris di Nicolaus Goldmann.
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Nel 1661, a Leida, l’architetto e teorico Nicolaus Goldmann pubblicò il 
Tractatus de Stylometris90, un agile volume con 32 pagine di testo bilingue, in 
latino ed in tedesco, e ben 40 eleganti incisioni ad acquaforte. Nell’opera si 
descrivono in modo dettagliato la forma e le modalità d’uso di alcuni strumenti 
di sua invenzione, utili per il disegno degli ordini. Il sottotitolo descrive gli 
«instrumentis quibus Quinque Ordines Architecturae Methodo qua facilior inveniri 
nequit, expeditius et accuratius longe quam ullo Proportionatorio in modica et 
majuscula forma designantur». Nelle parti laterali del frontespizio sono illustrati 
gli strumenti (fig. 73) che consistono in sei eleganti regoli metallici di sezione 
triangolare con un piccolo manico modanato. Al centro del frontespizio si trova 
anche il disegno sintetico dei cinque ordini senza piedistallo, riportati su di un 
foglio fissato ad una tavola sulla quale è anche appoggiata una ‘squadra a T’.

Nel primo regolo, a sinistra nel frontespizio, si trovano le misure riassuntive di 
ciascun ordine architettonico (nell’immagine si vede la faccia che si riferisce allo 
Ionico ed al ‘Romano’, cioè il Composito) mentre negli altri cinque si riportano in 
modo puntuale le proporzioni specifiche di ciascuno di essi. I regoli sono distinti 
da una sigla in basso che li identifica, cioè «TUS.», «DOR.», «ION.», «ROM.», 
«COR.». Sulle facce di ogni regolo si trovano parecchie tacche orizzontali con 
delle cifre che individuano alcune delle misure principali.

Diversamente dall’Archisesto che prevede un modo piuttosto elaborato per 
estrarre e utilizzare le misure, ispirato all’uso dei compassi di proporzione, gli 
strumenti progettati da Goldmann riportano nella lunghezza di ciascun regolo le 
misure delle parti degli ordini in maniera che esse possano essere semplicemente 
trasferite sul foglio di carta «in modica et majuscula forma», quindi in modo da 
potere essere rimpicciolite ed ingrandite a piacimento. Nel volume, dopo avere 
richiamato i principi generali sugli ordini e averne presentato brevemente la 

6. Gli Stylometris di Nicolaus Goldmann (1661)
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storia, nell’Introductio si descrivono i regoli come degli «instrumenta mechanica, 
quorum adminiculo Ordines designantur»91 e si passa ad una succinta descrizione 
dei cinque ordini dell’architettura ‘moderna’. Goldmann spiega con chiarezza 
che nel disegno degli ordini la misura modulare cui riferirsi corrisponde al 
semidiametro del fusto della colonna (ovviamente misurata all’imoscapo) e, nel 
caso della parasta, alla metà della sua larghezza, decidendo di dividere questa 
misura di riferimento in ben 360 parti. Inoltre, indica il principio geometrico che 
costituisce il fondamento dell’uso di questi strumenti – «Omnium Stylometrorum 
fundamentum est Propositio decima, sesti Libri Euclidis»92 –, cioè la stessa 
proposizione dagli Elementi che sta a fondamento del cosiddetto Teorema di 
Talete, di cui si è già detto nel secondo capitolo.

Dopo l’introduzione che affronta argomenti di carattere generale, il testo 
si dedica esclusivamente alla Figurarum Explicatio93, quindi al commento e alla 
lettura puntuale delle quaranta tavole che seguono. Sulle tavole, la misura delle 
facce dei regoli corrisponde esattamente a quella degli oggetti reali, cosicché 
in mancanza degli strumenti di metallo si può operare facendo riferimento alle 

Fig. 74 N. Goldmann, stilometro per l’ordine dorico, tavola 3, Tractatus de Stylometris, 1661.
Fig. 75 N. Goldmann, trabeazione dorica, tavola 24 del Tractatus de Stylometris, 1661. 
I numeri indicati nel disegno corrispondono a quelli segnati nello stilometro della figura 
precedente cosicché la tavola costitiuisce un indice delle funzioni dello strumento.
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immagini rappresentate o realizzandoli in autonomia, ad esempio trasferendo le 
misure su dei listelli di legno.

La prima tavola rappresenta le tre facce dello Stylometer Universalis (fig. 
61), il regolo che riporta le proporzioni generali della altezza e degli aggetti di 
ciascun ordine di architettura, oltre che – come si dirà – i rapporti utili per il 
corretto disegno della voluta ionica, secondo la proposta originale formulata 
da Goldmann. Le cinque tavole successive (dalla seconda alla sesta) mostrano i 
regoli dedicati in modo specifico ad ogni ordine di architettura, riportando le tre 
facce di ciascuno di essi (fig. 74). La settima tavola – Scalae et Regulae – riporta 
tre scale metriche, ciascuna fornita di divisione ticonica e illustra la tecnica per 
utilizzare lo stilometro per disegnare gli ordini in dimensione aumentata o ridotta 
rispetto a quella incisa sul regolo, applicando il principio di Euclide. 

Di seguito, nella tavola 8, Goldmann riporta il disegno dei cinque ordini 
affiancati l’uno all’altro, e fornisce una tabella che riporta le misure delle quote 
e degli aggetti delle parti principali. 

Fig. 76 N. Goldmann, Voluta Quarta, tavola 12 del Tractatus de Stylometris, 1661. La 
originale costruzione della voluta di Goldmann viene applicata a diverse tipologie che 
utilizzano diverse andature del listello. In figura un listello a larghezza costante. 
Fig. 77 N. Goldmann, Capitello Corinzio, tavola 38 del Tractatus de Stylometris, 1661.
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Le quattro tavole che seguono (dalla 9 alla 12) riguardano il disegno delle 
volute per le quali, come si diceva, Goldmann propone diverse soluzioni, 
illustrando quattro applicazioni della costruzione della voluta di sua invenzione. 
Questa costruzione abbe un rapido successo e risulta essere tra le più utilizzate e le 
più pubblicate su trattati e manuali. La prima voluta, che si mostrerà a breve, è una 
voluta senza listello. La seconda e la terza hanno un listello di dimensioni variabili 
mentre la quarta è un’elegantissima voluta con listello di spessore fisso (fig. 76). 

La tavola seguente (la tredicesima) riporta una tabella con le misure degli 
elementi minori e con la nomenclatura dettagliata delle parti degli ordini in lingua 
latina mentre la quattordicesima riporta la geometria di alcune modanature principali. 

Di seguito, Goldmann dedica cinque tavole alla la descrizione grafica 
dettagliata di ciascun ordine. Dalla quindicesima alla diciannovesima tavola si 
prende in considerazione in modo dettagliato il disegno dell’ordine Tuscanico 
mostrando in una il piedistallo, in un altra la base di colonna e pilastro, i loro 
capitelli, la trabeazione, l’architrave e gli stipiti delle porte. 

La tavola 20 riporta il disegno delle Columellae, cioè dei colonnini bombati 
e di seguito si riporta il disegno degli altri ordini, cosicchè le tavole dalla 21 alla 
25 sono dedicate al dorico (fig. 75), dalla 26 alla 30 allo ionico, dalla 31 alla 35 al 
composito e dalla 36 alla 40 al Corinzio (fig. 77).

Dal punto di vista pratico, il disegno degli ordini utilizzando gli Stylometris 
consiste nel trasferimento alla dimensione voluta delle misure segnate sul regolo 
appropriato per individuare ogni alzato ed ogni aggetto sia degli elementi 
principali che di quelli secondari. In figura 78 si mostra il trasferimento delle 
misure dallo Stilometro Universale (fig. 79) al disegno dell’ordine tuscanico.

Nella figura 80 si mostra una prova di disegno dell’ordine Tuscanico utilizzando 
un modello in cartoncino dello Stylometer Universalis, in cui sono segnate le quote 
e gli aggetti degli elementi maggiori. Lo strumento consente un’esperienza di 
disegno piuttosto agevole e spedita, soprattutto perché le misure vengono desunte 
direttamente dal regolo senza mediazioni di altri strumenti e questo rende piuttosto 
precisa l’operazione di trasferimento delle lunghezze. Senza volersi addentrare 
nelle tecniche di disegno proposte nel dettaglio da Goldmann, il quale consiglia di 
utilizzare con delle procedure piuttosto complesse alcune scale ticoniche, una volta 
fissata a piacere sul foglio la misura complessiva dell’altezza dell’ordine tuscanico 
(in figura 80 tra il punto 1 ed il punto 4) si inclina opportunamente il regolo facendo 
coincidere la tacca 1 e la tacca 4 con le corrispondenti linee orizzontali. A questo 
punto si possono segnare sulla carta le altre lunghezze e si possono tracciare delle 
linee orizzontali che individuano le differenti altezze delle varie parti dell’ordine. 
In questa maniera si fissa ciascuna quota e ci si può dedicare al trasferimento degli 
aggetti. Affinché queste misure vengano riportate alla stessa scala degli alzati, è 
necessario che gli angoli che il regolo forma con le linee di proiezione orizzontali e 
verticali siano identici, cioè – in altri termini – che i due angoli evidenziati in figura 
siano perfettamente uguali. Se si desidera disegnare gli ordini ad una dimensione 
maggiore di quella presente sul regolo, occorre utilizzare la tecnica proposta alla 
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tavola 7 dallo stesso Goldmann (fig. 81), avendo ovviamente la cura di utilizzare 
lo stesso rapporto di ingrandimento per alzati ed aggetti, quindi ponendo il regolo 
sempre allo stesso rapporto di proporzione (a metà, un terzo e così via) tra il centro 
di proiezione e la figura.

Fig. 78 Ridisegno dell’ordine Tuscanico proposto da Goldmann utilizzando le misure presenti 
sullo Stilometro Universale. Come si vede il tratto spezzato sullo strumento corrisponde 
all’imposta di un cavetto e la tacca più lunga individua un elemento principale dell’ordine.
Fig. 79 N. Goldmann, Stylometer Universalis, tavola 1 del Tractatus de Stylometris, 1661, 
particolare. La colonna a sinistra identificata in basso con la lettera T è quella utilizzata per 
disegnare l’ordine Tuscanico nella figura precedente. 
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Come si vede dalla figura 82 le tacche disposte sulle tre facce dello 
Stylometer Tuscanus consentono di individuare le misure, in alzato ed in 
aggetto, di ogni singola parte dell’ordine tuscanico, distinto in zoccolo, cimasa, 
base della colonna, capitello, architrave e cornice. Allo stesso modo, sulle 
tre facce dei regoli si trovano le misure del sopraporta e degli stipiti. Le parti 
evidenziate in figura con un tratteggio non contengono informazioni utili per il 
disegno e si snodano come spazi di separazione tra i vari blocchi. Negli ordini 
più complessi, dotati peraltro di maggiore snellezza, le tacche di riferimento 
delle lunghezze sono stese su spazi più ampi e di conseguenza le parti vuote 
del regolo tendono a ridursi sensibilmente.

Fig. 80 Ridisegno dell’ordine Tuscanico di Goldmann usando un modello in cartoncino 
dello Stilometro Universale. I due angoli evidenziati devono essere uguali affinché la scala 
di riduzione degli aggetti coincida con quella delle quote. 
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Analogamente a come avviene con altri strumenti di questo genere, 
nonostante si possa avere una buona esperienza di disegno e pur conoscendo 
gli ordini proposti da Goldmann a menadito, è piuttosto difficile che si possa 
abbandonare del tutto il ricorso alle tabelle ed alle indicazioni contenute nel 
volume nel corso del tracciamento. In altri termini è difficile potere pensare a 
questi regoli come dei dispositivi totalmente autonomi, tali da potersi utilizzare 
senza fare alcun riferimento a figure esplicative che permettano di ricordare 
a quali elementi si riferiscono i numeri segnati sulle facce dei diversi regoli e 
a quali membretti si riferiscano le singole tacche incise, soprattutto quando si 
disegnano gli aggetti, per i quali l’ordine dei segni, diversamente dagli alzati, non 
corrisponde alla sequenza delle modanature94.

Il tracciamento della voluta ionica è un argomento che occupa uno spazio 
centrale nella tecnica di disegno degli ordini, in particolare dopo il Rinascimento, 
quando si cercò di proporre costruzioni che fossero quanto più possibile 
semplici e precise. Pur rimandando ad altri scritti per l’approfondimento di 
questo argomento95, occorre notare come la costruzione della voluta ionica 
di Goldmann – diversamente da quella proposta da Vignola e diffusa da altri 
autori, fra cui lo stesso Palladio – riuscisse a consentire il disegno di una curva 
autenticamente policentrica e molto elegante. Questa stessa voluta – con le tre 
interessanti varianti di cui si è detto e che riguardano il disegno del listello – 
viene resa disponibile nello Stylometer Universalis, sul lato destro di una delle tre 

Fig. 81 N. Goldmann, Regulae, tavola 7 del Tractatus de Stylometris, 1661, particolare. Il 
disegno mostra i metodi grafici per ingrandire o ridurre le dimensioni degli ordini riportate 
sui regoli utilizzando la decima proposizione del Sesto Libro di Euclide.
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facce. In figura 83 si riporta il ridisegno del regolo e la costruzione della voluta 
lineare che, come si può immaginare, risulta agevole e spedita. Anche la voluta 
ionica – come ovviamente ciascun altro elemento – può essere ridotta, con la 
tecnica illustrata prima, o ingrandita a piacimento.

Il modello degli ordini di architettura proposto da Goldmann, come egli 
stesso scrive, è più semplice di quelli di Scamozzi: «faciliorem certè hunc 
modum prae Scamozziano, imò facilimum, enuntiabis»96. In figura 84 si riporta 
la tavola 8, dedicata al confronto tra i cinque ordini, cui è sovrapposta una serie 
di misurazioni proporzionali che consentono una prima riflessione sui rapporti 
utilizzati. Emergono immediatamente alcune peculiarità, piuttosto originali: 
l’altezza complessiva del piedistallo è la stessa per tutti gli ordini; sotto ogni base 
si trova un plinto; le diverse snellezze delle colonne, che negli ordini ‘italiani’ 
sono sempre diverse tra loro97, si riducono a due soltanto, una per il tuscanico, il 
dorico e lo ionico ed una per composito e corinzio. Allo stesso modo, la misura 
complessiva dell’alzato delle trabeazioni dei primi tre ordini è la stessa. Anche le 
trabeazioni di composito e corinzio hanno la stessa altezza – condizione, questa, 
più comune – e propongono le stesse quote per i rispettivi architravi, fregi e 
trabeazioni. In sintesi si osserva come la semplificazione delle misure degli ordini 
proposta da Goldmann, la loro assimilazione, almeno per grandi linee, a due 
sole serie di rapporti, riducesse il numero delle grandezze con cui lavorare e 
consentisse una relativa speditezza nel disegno. Peraltro – pur se non in modo 
sistematico – le quote e gli aggetti degli elementi intrattengono tra loro rapporti 

Fig. 82 Corrispondenza tra le misure sullo Stilometro Tuscanico e gli elementi dell’ordine 
proposto da Goldmann. Le parti con tratteggio blu sono prive di informazioni. I numeri 
indicati corrispondono a quelli segnati sulle tavole esplicative.



105 

numerici semplici, talvolta armonici o notevoli. L’altezza del piedistallo è sempre 
di 6 moduli. Tutte le trabeazioni valgono 1/5 della colonna. In questo modo, dato 
che l’altezza colonna in tuscanico, dorico e ionico vale 16 moduli, in questi stessi 
ordini la trabeazione vale 16/5, cioè 3,2 moduli mentre; dato che la colonna di 
composito e corinzio vale 20 moduli, in questi altri la trabeazione vale 20/5 cioè 4 
moduli. Gli aggetti hanno valori definiti in modo meno chiaro rispetto al modulo 
ma anche in questo caso si notano diverse grandezze in rapporto armonico.

Nel commentare gli strumenti proposti da Goldmann, Maya Hambly 
notava come «these rods must be included amongst the interesting examples of 
specialist drawing instruments which were never adopted into common use»98. 
Nonostante non si possa che essere d’accordo, va comunque notato come il 
volume sugli Stilometri abbia avuto almeno due edizioni – la seconda nel 1662, 

Fig. 83 Ridisegno della voluta ionica secondo la costruzione di Goldmann utilizzando le 
misure presenti sullo Stilometro Universale. La linea delle misure utilizzata è sullo Stilometro 
Universale (fig. 79) indicata dalla lettera V.
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Fig. 84 N. Goldmann, Quinque Ordines, tavola 8 del Tractatus de Stylometris, 1661, con 
analisi modulare ai lati. Dall’esame della tabella e dei disegni emerge che per Tuscanico, 
Dorico e Ionico la colonna misura 8 diametri della colonna (sedici moduli) e per Corinzio e 
Composito 10 diametri. Il piedistallo è per tutti uguale a 3 diametri. L’aggetto del piedistallo 
è per tutti pari a 15/16 diametri (rapporto di seconda minore). Ogni trabeazione misura 
un quinto della colonna. Altri rapporti armonici possono essere facilmente desunti dallo 
studio di tabella e figure.
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Fig. 86 Esemplare degli Stylometris di Goldmann conservato presso il Whipple Museum of 
the History of Science di Cambridge.

Fig. 85 Esemplare degli Stylometris di Goldmann conservato presso il Bayerisches 
Nationalmuseum di Monaco.
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un anno dopo la prima – e che l’invenzione di Goldmann abbia ottenuto una 
citazione nella voce Architettura dell’Encyclopédie di Diderot e d‘Alembert – 
redatta peraltro da Jacques François Blondel quasi un secolo dopo – il quale 
sottolinea l’altissimo livello raggiunto da Goldmann nella costruzione degli ordini 
anche «par le secours de certains instrumens dont il est l’inventeur»99. Inoltre il 
numero di esemplari di questi regoli giunti sino a noi, soprattutto se paragonato 
a quello di altri strumenti – non è per nulla esiguo. Dei regoli di Goldmann 
esistono almeno cinque esemplari, quattro conservati presso musei pubblici 
ed uno presso una collezione privata di cui dà notizia Stephen Johnston100. Gli 
esemplari conservati presso presso il Bayerisches Nationalmuseum di Monaco 
(fig. 85) e il Whipple Museum of History of Science di Cambridge (fig. 86) sono 
molto simili tra loro, sia nella custodia lignea foderata in pelle, le cui decorazioni 
impresse sono identiche, sia per quanto riguarda la foggia e la dimensione dei 
singoli regoli i quali corrispondono esattamente ai disegni che si trovano sul 
volume di Goldmann. Anche la tornitura dei manici appare identica. Una tale 
somiglianza potrebbe fare ipotizzare – e d’altra parte non si tratterebbe di un 
caso isolato – una piccola produzione in serie, a cura dello stesso artigiano o 
della stessa bottega, magari in corrispondenza dell’uscita del volume. Come si 
diceva, la misura della lunghezza dei regoli è di 23,5 cm (escluso il manico) e 

Fig. 87 Esemplare degli Stylometris di Goldmann conservato presso il Landesmuseum 
Württemberg di Stoccarda. Rispetto agli esemplari nelle figure precedenti si notano alcune 
differenze nel materiale di fusione e nelle decorazioni della custodia.
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corrisponde esattamente alla misura dell’immagine sul volume come a quella 
che Goldmann indica nel testo – «Magnitudo Stylometrorum, manubrio demto, 
fere est ex Dodrante pedis Rhenani»101 – tre quarti del piede renano, o Carolingio,  
che misurava poco meno di 314 millimetri. 

Anche i regoli dell’esemplare conservato al Landesmuseum Württemberg di 
Stoccarda (fig. 87) appaiono identici a quelli descritti da Goldmann. In questo 
caso la custodia dello strumento è decorata in modo un po’ differente rispetto a 
quella del Whipple e del Bayerisches Nationalmuseum. Probabilmente, benché 
nessuno dei regoli finora descritti riporti il nome dell’artigiano, questi esemplari 
così simili alle immagini del volume possono essere riferiti all’esperto costruttore 
di strumenti scientifici Johann Eggerich Freerss (o Freersz), attivo in quegli anni 
a Gottinga, Colonia e Leida, cui lo stesso Goldmann fa riferimento nella parte 
iniziale del suo volume102. 

L’esemplare conservato presso il Kulturhistorisches Museum di Straslund 
(fig. 88) mostra una serie di differenze significative con gli altri esemplari e 
con quanto raffigurato nel volume. In primo luogo la custodia contiene sette 
regoli e non sei. Esaminando le diverse facce di ciascuno di essi si vede come 
il primo, corrispondente allo Stylometer Universalis, non contenga le indicazioni 
per il disegno delle volute che invece sono riportate su un altro regolo indicato 
con la sigla VOL. Gli altri cinque regoli riportano le indicazioni per il disegno 
dettagliato di ciascun ordine. Se si esamina con attenzione il regolo che riporta 
le misure generali di tutti gli ordini (fig. 89), si vede come delle sei righe (due 
per ciascuna faccia) cinque siano dedicate all’alzato di ciascun ordine mentre 
la sesta a tutti gli aggetti principali. I numeri di riferimento che si utilizzano sul 
regolo sono esattamente gli stessi che si usano sul volume, quindi da 1 a 4 per 
indicare gli alzati delle tre parti principali (1-2 base, 2-3 colonna, 3-4 trabeazione), 
5-6 per le larghezze massime del piedistallo, 7-8 per l’aggetto della trabeazione. 

Fig. 88 I sette regoli dell’esemplare degli Stylometri conservato presso il Kulturhistorisches 
Museum di Straslund. La custodia, come si vede, differisce da quelle già mostrate. Anche i 
manici degli strumenti differiscono da quelli disegnati da Goldmann.
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Fig. 89 Le tre facce dello Stilometro Universale di Straslund. In questo esemplare gli 
aggetti sono riportati su ina linea dedicata (quella più a destra). La forma degli ordini non 
corrisponde a quelli proposti da Goldmann (ad esempio il Corinzio della figura seguente).
Fig. 90 N. Goldmann, Corinzio, tavola 8 del Tractatus de Stylometris, 1661, particolare.
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Come si vede in figura 89 la simbologia usata per indicare, ad esempio, le quote 
dei cavetti è lo stesso utilizzato negli stilometri disegnati sul volume (una linea 
interrotta). In questo esemplare gli spazi non utilizzati sulle scale sono indicati 
da una decorazione incisa, un fiore a cinque petali. I manici dei sette regoli non 
corrispondono esattamente a quelli disegnati ma la differenza principale con gli 
strumenti disegnati da Goldmann riguarda le proporzioni degli ordini architettonici 
cui si fa riferimento nelle misure incise che non corrispondono in alcun modo 
a quelli illustrati nel volume. Le altezze complessive riportate sugli strumenti 
occupano l’intero regolo e per ciascun ordine varia la dimensione del modulo. 
Questo significa che le colonne di ciascun ordine hanno una propria snellezza, 
diversamente da quelle di Goldmann. Anche le altezze dei piedistalli – uguali tra 
loro in Goldmann – sono progressive e variano da quella del tuscanico che misura 
4 moduli a quella del Corinzio che ne misura ben 6. La misura delle trabeazioni 
varia da 4 a 4,4 moduli e – anche se si possono individuare alcune sfumate 
analogie con i rapporti introdotti da Scamozzi – non si è riusciti a riferire questa 
catena di proporzioni ad alcuna delle principali fonti a stampa del periodo. In ogni 
caso, benché non disegnato secondo le misure proposte da Goldmann, anche 
l’esemplare di Straslund va annoverato tra i gruppi di Stylometris a lui riferibili, non 
solo per la logica costruttiva ma per la forma e gli identici riferimenti numerici cui, 
con ogni probabilità, sarà corrisposto un riferimento grafico, un testo o una tabella, 
forse a stampa o ancor più probabilmente, manoscritto.

Come risulta evidente leggendo alcuni passi del volume – «Quantum temporis 
huic inventioni impenderim, nemo credet, itaque praestat annos reticere»103 – 
Goldmann era particolarmente orgoglioso di questa sua invenzione che gli era 
costata grande fatica e grande dispendio di tempo. Se con ogni probabilità il 
successo riscosso dagli Stylometris non sarà stato quello sperato da Goldmann, non 
si può che notare come quest’invenzione si collochi perfettamente nell’impianto 
teorico complessivo da lui proposto. Tutta la sua opera ha avuto come guida di 
riferimento l’idea che l’architettura costituisse una sapere declinabile al pari di un 
coerente sistema teorico che trova nella matematica uno dei suoi fondamenti. 
Già autore di un trattato didattico sull’uso del compasso di proporzione, fortunato 
autore di un trattato sull’architettura civile pubblicato postumo da Leonhard 
Christoph Sturm alla fine del Seicento104, Goldmann – come ha rilevato Jeroen 
Goudeau105 – mostra delle solide affinità con l’approccio che pervade l’Idea 
dell’Architettura universale, tanto da indicarlo come un «Northern Scamozzi» il 
cui corpus delle opere costituisce un solido apparato teorico che ha avuto grande 
influenza nella cultura europea e che ha anticipato, tra l’altro, alcune delle istanze 
più fertili della architettura francese post rivoluzionaria.
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Fig. 91 Balthasar Neumann, Instrumentum Architecturae, 1713. Lo strumento è in ottone e 
misura 16,2 x 4,2 x 0,5 centimetri. Aperto lo strumento misura 31,4 centimetri. In alto il lato 
principale con le seguenti iscrizioni: «Instrumentum Architecturae», « Inv:(enit) et Fe:(cit) 
Bal:(thasar) Neümann», «Red:(uctio) Planorum et Corp:(orium) Regulariu(m)», «Ionica», 
«Dorica», «Toscan(a)», «Moduli». In basso il lato secondario con le seguenti iscrizioni: «Linea 
Arithmetica est pro divisione Linearum et Modulorum», «Moduli», «Cir:(cini) Divi(sio)», 
«Composita», «Corintia», «Arithm:(etica)». Sullo spessore dello strumento (non visibile in 
figura) si trova una scala di 12 pollici che dividono il piede di Norimberga che misura 
31,375 centimetri. Sullo spessore si trova l’iscrizione «Norim:(berga)».
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7. L’Instrumentum Architecturae di Balthasar 

Neumann (1713)

Presso il Mainfränkisches Museum di Würzburg è conservato l’unico 
esemplare conosciuto di uno strumento inventato e realizzato dall’architetto 
Johann Balthasar Neumann. Si presenta come un compasso di proporzione in 
ottone sul quale sono incise diverse scale, alcune delle quali dedicate al disegno 
degli ordini di architettura (fig. 91). Sulla prima faccia, si legge «Instrumentum 
Architecturae», il nome che ne rivela in modo inequivocabile, persino pleonastico, 
la funzione. Assieme ad altre indicazioni, si legge anche «Inv. Et Fe. Bal. Neümann, 
1713», il che consente di riferire univocamente al grande architetto barocco non 
solo l’invenzione, il disegno dello strumento ma anche – e questo potrebbe 
stupire – la sua realizzazione. Come si può immaginare, la costruzione di uno 
strumento in ottone non è operazione che si può improvvisare facilmente. Il 
giovane Balthasar, però, nel 1713, all’età di 26 anni, aveva già avuto una lunga 
esperienza formativa come fonditore di campane e di altri oggetti presso la 
bottega del padrino, Balthasar Platzer106. Era quindi in grado di fondere oggetti 
metallici e con ogni probabilità – vista anche qualche piccola imperfezione sulla 
superficie dello strumento – la manifattura può essere facilmente a lui riferita. 

Attorno al 1713 Neumann – nato ad Eger nel 1687– attraversava un 
importante cambiamento nella propria vita. Deciso a formarsi come architetto 
e ingegnere, nel 1712 era entrato nel Circolo di Artiglieria, unica possibilità 
per potere intraprendere la carriera cui anelava. Ebbe in questo modo 
l’occasione di fare le prime esperienze come costruttore di fortificazioni prima 
di spostarsi a Vienna e di potere incontrare due attivissimi architetti della 
generazione precedente, Johann Bernhard Fischer von Erlach e Johann Lucas 
von Hildebrandt e, anche sotto la loro guida, costruire la sua brillante carriera. 
L’Instrumentum Architecturae, quindi, appartiene ad una fase della vita di 
Neumann che segna il passaggio dalla carriera come fonditore di metalli a 
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quella di architetto e questa inconsueta sovrapposizione di interessi ha trovato 
forma concreta in questo prezioso strumento. 

L’Instrumentum Architecturae è noto dal 1852 e faceva parte dell’importante 
lascito di Magdalena Lacher all’Associazione storica della Bassa Franconia e 
Aschaffenburg. Esisteva almeno un altro esemplare dello strumento di cui è 
documentata la vendita che però – a quanto ci è dato di sapere – non è giunto 
fino a noi107. Da alcuni documenti d’archivio sembra che, dopo avere contratto un 
debito con la municipalità di Eger per l’acquisto di strumenti da disegno e libri per lo 
studio, Neumann abbia venduto quell’esemplare alla Città.

Lo strumento di Neumann, benché soprattutto in ambito locale, è tra gli 
strumenti per il disegno degli ordini più noti, anche presso i non esperti. La 
descrizione, anche se sommaria, è spesso inclusa nelle biografie dell’architetto 
ed esistono scritti sia scientifici che divulgativi che ne prendono in esame il 
funzionamento. L’Università di Würzburg – città in cui Neumann operò e morì nel 
1753 – vi dedica una parte del sito web sull’apprendimento della matematica108. 
Addirittura, attorno agli anni Novanta del secolo scorso, sulla banconota da 50 
marchi dedicata a Neumann, fu inserita – caso rarisisimo per strumenti scientifici 
o meno che mai per quelli da disegno – l’immagine dell’Instrumentum (fig. 92), 
suscitando certamente diverse curiosità.

Lo strumento consente di disegnare a qualsiasi scala le altezze e gli aggetti 
principali degli ordini di architettura desunti dalla Regola di Vignola che 
Neumann utilizzò per la maggior parte delle sue opere. Inoltre accoglie alcune 
altre scale utili a risolvere alcuni problemi di disegno e di calcolo.

Lo strumento è di piccole dimensioni ed è piuttosto leggero e maneggevole.  
Chiuso misura 162 millimetri mentre aperto raggiunge i 304 millimetri che 

Fig. 92 Banconota da 50 DM dedicata a Balthasar Neumann, in vigore dal 1989 
sino all’adozione dell’euro. A sinistra del ritratto dell’architetto si vede il disegno 
dell’Instrumentum Architecturae. 
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coincidono con la lunghezza del piede di Norimberga109. Lo spessore delle 
seste è di 5 millimetri e la loro larghezza è di 21 millimetri ciascuna, quindi 
la larghezza dello strumento chiuso è di 42 millimetri. Lo strumento è molto 
gradevole anche per le eleganti decorazioni floreali e a foglie d’acanto. Le scale 
sono incise ordinatamente, garantendo la chiara leggibilità di ciascuna di esse. 
Sulla superficie dello strumento si trovano molti segni d’uso, a riprova del fatto 
che Balthasar l’avrà utilizzato con frequenza e – viene voglia di credere – anche 
con un certo orgoglio.

Fig. 93 Collocazione delle scale sull’Instrumentum Architecturae. Come si vede, oltre alle 
cinque scale dedicate agli ordini di architettura (indicate in bianco) si trovano due scale 
per operazioni geometriche (indicate in rosso) ed una per la soluzione di proporzioni, 
operazioni matematiche e divisioni di lunghezze (indicata in blu).
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In totale, sulle due facce dello strumento trovano posto otto coppie di scale.
Il lato principale (fig. 93) ospita le tre coppie di scale simmetriche dedicate 

agli ordini tuscanico, dorico e ionico – «Toscan, Dorica, Ionica» – oltre alla coppia 
di scale «Red(uctio) Planorum et Corp(orium) Regularium», utile per trovare le 
equivalenze tra le aree di alcune figure piane e tra i volumi di alcuni solidi. 

La seconda faccia riporta due scale per il corinzio ed il composito, «Corintia, 
Composita», oltre a una linea per la divisione della circonferenza in parti uguali, 
quindi utile per il disegno dei poligoni regolari inscritti, «Cir(culi) Divi(sio)», e 
una linea con divisioni equidistanti della quale sullo strumento si legge «Linea 
Arthmetica est pro divisione Linearum et Modulorum», una scala punteggiata da 
0, allo snodo, sino a 150, alla cima delle seste. 

L’aspetto peculiare dello strumento di Neumann è che esso riporta sulle 
scale dedicate a ciascun ordine di architettura una sorta di indice grafico delle 
lunghezze che permette di individuare a quale parte si riferiscano le diverse 
misure. Neumann, infatti, incise sulle seste le sagome di ogni singolo elemento, 
dallo zoccolo alla cornice. Come è ovvio, sullo strumento non si trova lo spazio 
adeguato per potere disegnare le sagome in modo esteso e preciso ma l’andamento 
di ciascuna modanatura è indicata correttamente e la loro sequenza consente 
di riconoscere e collocare i singoli elementi alla giusta altezza. In figura 94 e 
95 si riportano le parti terminali delle scale in cui sono rappresentate le diverse 
trabeazioni col capitello, messe a confronto con l’andamento delle modanature 
di Vignola. Si può notare facilmente come, a parte alcune piccole differenze, 
la coincidenza con le forme del trattato sia sostanzialmente mantenuta. Si può 
vedere come nella cornice tuscanica sia sovrapposto un sottile pianetto all’ovolo 
superiore e come sotto il gocciolatoio la gola rovescia sia sostituita da un ovolo. In 
altri casi, come nelle parti superiori delle cornici corinzia e composita, Neumann 
semplifica drasticamente l’andamento delle modanature più fitte.

Fig. 94 Confronto tra le parti apicali degli ordini tuscanico, dorico e ionico incisi sullo 
strumento e i profili di Vignola. Il riccio curvo sul capitello ionico indica la voluta.
Fig. 95 Confronto tra le parti apicali del Corinzio e del Composito incisi sullo strumento e 
quelli di Vignola. Pur in modo sintetico la differenza tra i capitelli è resa in modo evidente.



117 

Come si vede, ciascuna delle scale dedicate agli ordini (fig. 91) ha la stessa 
lunghezza, nonostante il fatto che la snellezza delle rispettive colonne e l’altezza 
complessiva misurata rispetto al modulo in Vignola porti a dimensioni differenti. 
Per il tuscanico l’altezza complessiva è di 22 moduli e 1/6, per il dorico di 25 
moduli e 1/3, per lo ionico di 28 moduli e 1/2 e per il corinzio e il composito 
di 32 moduli (fig. 51). Ovviamente, affinché la lunghezza complessiva delle 
scale sia la stessa occorre ridurre opportunamente la misura del modulo che 
Neumann riporta sullo strumento, nella parte centrale di ciascuna linea, in una 
sequenza di 5 unità. Sul lato principale, lungo le scale del tuscanico, del dorico e 
dello ionico, riporta i moduli dal decimo al quindicesimo, indicando ciascuno di 
essi con i numeri da 0 a 5. Sul lato secondario, per corinzio e composito, riporta 
i moduli dal dodicesimo al diciassettesimo.

Se nella parte più lontana dallo snodo le linee si separano ed è piuttosto 
semplice trovare lo spazio per i disegni delle modanature, nella parte delle scale 
in cui andrebbero collocate le sagome degli zoccoli le linee sono molto vicine e 
non sarebbe possibile riportarle senza sovrapporle. Per questo motivo la sagoma 
di ogni zoccolo viene collocata alle altezze più varie (fig. 96), nelle parti rimaste 
libere avendo cura di disporle sottosopra, probabilmente per evitare ogni rischio 
di confusione. Chiaramente non esiste alcun dubbio sul fatto che esse vadano 
trascritte sul disegno a partire dalla linea di terra. Nel caso del corinzio e del 
composito, Neumann indica un solo zoccolo, forse in ragione del fatto che 
l’andamento di queste due cornici è sostanzialmente identico, se si eccettua il 
fatto che in Vignola una gola, dritta nel Corinzio, diventa rovescia nel Composito.

Come si è visto, le linee contengono in ordine tutte le quote delle parti 
principali, accompagnate da un rapido ‘promemoria’ per il tracciamento di ogni 

Fig. 96 Parte dell’Instrumentum Architecturae prossimo allo snodo sul lato principale. Nel 
rettangolo A sono racchiusi i punti, indicati con in numeri da 1 a 7, che individuano le misure 
degli aggetti nei diversi ordini. Nel rettangolo B è evidenziata la giacitura dello zoccolo 
ionico, capovolto. Nel rettangolo C sono evidenziate le cimase e le basi dei tre ordini. Nel 
rettangolo D gli zoccoli (capovolti) del Tuscanico (all’interno) e del Dorico (all’esterno).
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singola modanatura. Per quanto riguarda gli aggetti, Neumann in prossimità del 
centro dello snodo dispone su ciascuna linea i numeri da 1 a 7 che individuano 
alcune misure principali (fig. 78). Esse si riferiscono in particolare: 

- il numero 1 al diametro del fusto della colonna al sommoscapo;
- il numero 2 al diametro del fusto della colonna all’imoscapo; 
- il numero 3 all’aggetto alla sommità del capitello; 
- il numero 4 all’aggetto del plinto alla base della colonna;
- il numero 5 all’aggetto della cimasa;
- il numero 6 all’aggetto del geison o, comunque, alla fascia che copre il 

gocciolatoio della cornice;
- il numero 7 all’aggetto massimo della cornice. 
Come si vede (fig. 91) questi numeri sono ripetuti lungo le linee di ciascun 

ordine, in corrispondenza degli elementi cui si riferiscono.
In figura 97 si mostra una simulazione del modo in cui si trasferiscono le 

misure dallo strumento al disegno. Per disegnare l’ordine tuscanico, ad esempio, 

Fig. 97 Disegno delle quote dell’ordine Tuscanico utilizzando l’Instrumentum Architecturae. 
Fissata l’altezza complessiva dell’ordine e aperto adeguatamente lo snodo, con il compasso 
a due punte si trasferiscono le altezze da A ad F, individuando le parti principali.
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si aprono le seste in modo da fare coincidere l’altezza complessiva desiderata 
con la distanza tra le modanature più alte nella coppia di scale. Ovviamente 
ogni trasferimento di lunghezza si può effettuare con l’uso di un compasso a due 
punte. Senza variare l’apertura dello snodo si possono riportare sul disegno tutte 
le quote rilevate sulla coppia di linee corrispondenti ad ogni elemento. In figura 
si riportano soltanto le sei lunghezze che, con l’esclusione della quota dello 
zoccolo, individuano le altezze degli elementi principali.

In figura 98 si mostra come, mantenendo la stessa apertura dello snodo, 
è possibile rilevare dallo strumento e trasferire sul disegno gli aggetti delle 
parti elencate prima. Come si vede per gli aggetti della cornice le misure sono 
riportate in misura doppia rispetto all’asse di simmetria della colonna, secondo 
la consuetudine di disegnare l’ordine come elemento isolato piuttosto che come 
appartente ad un sistema costruttivo architravato.

Anche se non è indicata alcuna misura per il tracciamento della curva della 
rastremazione del fusto, avendo a disposizione le misure dell’imoscapo e del 

Fig. 98 Trasferimento degli aggetti del Tuscanico. Senza modificare l’apertura dello snodo 
si riportano le misure indicate alle altezze segnate sullo strumento. Il disegno dell’ordine 
ottenuto rispetta pienamente le proporzioni fissate da Vignola.
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sommoscapo si può tracciare facilmente un andamento accettabile110: il terzo 
più basso ha andamento lineare per stringersi nella parte superiore. 

Nella parte dedicata al fusto della coppia di linee dell’ordine composito si 
trova una punteggiatura che ne divide la lunghezza in 24 parti. Il fusto della 
colonna composita misura 16 Moduli e 2/3, quindi – essendo ciascuno di essi 
diviso in 18 parti – in totale 300 minuti; di conseguenza ciascuna partizione misura 
12 minuti e 1/2 (fig. 99). Non è immediatamente chiaro a cosa potesse servire 
questa divisione, per la quale sono state sviluppate differenti ipotesi, non del tutto 
convincenti111. Appare però piuttosto probabile che la suddivisione in 24 parti 
fosse propedeutica alla divisione dell’altezza del fusto nelle 48 parti che Vignola 
utilizza per disegnare il profilo della colonna tortile (fig. 100). Se Vignola divide 
la circonferenza di base in otto parti, con lo strumento di Neumann potrebbero 

Fig. 99 Lato secondario dell’Instrumentum Architecturae con evidenziate le scale 
punteggiate che dividono in 24 parti il fusto composito.
Fig. 100 Tavola XXXI della Regola di Vignola con la costruzione di entasi, fusto tortile e 
rastremazione. Come si vede per costruzioni di questo tipo il fusto è diviso in 48 parti uguali.
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essere sufficienti quattro parti. Ad avvalorare questa ipotesi contribuisce il fatto 
che in Vignola – e non soltanto – la colonna tortile è considerata una forma 
speciale della colonna composita.

Anche se l’Instrumentum Architecturae non riporta tutte le misure necessarie 
per il disegno degli ordini di Vignola in modo pedissequo e completo, esso però 
fornisce una serie di misure di riferimento che – soprattutto per un disegnatore 
esperto – sono più che sufficienti a collocare ogni singola parte. Nonostante le 
piccole imprecisioni con cui è realizzato, lo strumento consente agevolmente di 
tracciare gli ordini di architettura della Regola con semplicità, senza fare alcun 
ricorso all’uso di tabelle o disegni e senza dovere imparare a memoria complesse 
procedure. In definitiva, si tratta di uno strumento per il disegno degli ordini 
dotato di una straordinaria ergonomia, perfettamente adeguato allo scopo per 
cui è stato progettato.

Come si diceva, sullo strumento si sono incise altre tre scale. 
La scala più interna del lato secondario (figg. 91 e 93), la «Linea Arithmetica», 

consente la divisione delle lunghezze, la soluzione di proporzioni e il calcolo 
di quozienti e prodotti, secondo i metodi già mostrati nel secondo capitolo a 
proposito delle scale a divisioni costanti nei compassi di proporzione. L’unica 
differenza rispetto alle scale già prese in considerazione è che piuttosto che 
essere divisa in 100 parti quella di Neumann è divisa in 150. Questo non 
modifica in alcun modo le procedure di calcolo.

La scala più esterna del secondo lato (fig. 101) è una scala per la divisione della 
circonferenza, utile a disegnare i poligoni regolari, simile a quelle già mostrate. 
Anche in questo caso basta aprire lo snodo in modo da fissare la distanza tra i 
due punti indicati con il 6 in modo che sia uguale al raggio della circonferenza. 

Fig. 101 La coppia di scale più interna consente di svolgere calcoli aritmetici e la divisione 
di lunghezze. La scala più esterna consente il disegno di poligoni regolari inscritti alla 
circonferenza che ha raggio uguale alla distanza tra i numeri 6.
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La distanza tra i punti 4 delle due scale corrispondono al lato del quadrato 
inscritto, quella tra i punti 5 al lato del pentagono regolare inscritto, e così via, 
sino al lato del dodecagono. In figura si mostra il disegno di un ennagono.

Sul lato principale dello strumento si trova una scala segnata da strani 
simboli, la più esterna, dedicata alla ricerca delle equivalenze tra aree e tra 
volumi di alcune figure geometriche. La funzione di questa scala è quella di 
permettere di trovare delle corrispondenze tra misure delle figure piane 
(triangolo equilatero, cerchio e quadrato) a parità di area e tra il diametro di base 
(posto uguale all’altezza) di un cilindro, il lato di un cubo e il diametro di una 
sfera a parità di volume. In figura 102 si simula la ricerca delle equivalenze nel 
caso delle figure piane. Se si apre il compasso ad una distanza pari al lato di un 
triangolo equilatero fissando tale distanza tra i due punti ad esso corrispondenti, 
misurando la distanza tra i punti relativi al cerchio si ottiene il diametro della 
figura di area uguale e misurando la distanza tra i due punti individuati dal 
quadrato si ottiene la misura del lato del quadrato equivalente. 

Sulle facce laterali dello strumento si trova una scala divisa in 12 parti. Si 
tratta della scala in misura reale del piede di Norimberga, diviso in 12 pollici, 
sulla quale si legge l’indicazione «Norin».

Ovviamente non possiamo sapere se nelle intenzioni di Neumann 
l’Instrumentum Architecturae sarebbe dovuto essere un oggetto unico – con 
l’esclusione dell’esemplare venduto alla municipalità di Eger –  o se, magari 
sulla scorta dell’invenzione di Goldmann, il giovane Balthasar ne immaginava 
una diffusione maggiore. Probabilmente alcune iscrizioni sullo strumento – 
«Linea Arithmetica est pro divisione Linearum et Modulorum» ad esempio, un 

Fig. 102 La coppia di scale nella parte più esterna del lato principale consente di trovare 
equivalenze tra le aree di un triangolo equilatero, un quadrato e un cerchio a partire da un 
lato o dal diametro. Allo stesso modo si trovano equivalenze tra i volumi di cubo, sfera e 
cilindro (con altezza pari al diametro di base). In figura si trova il triangolo equilatero che 
ha pari area del quadrato con il lato rosso.
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po’ pleonastica e didascalica – che per Neumann non potevano che essere del 
tutto superflue, potrebbero fare pensare al desiderio di condividerne l’uso. In 
ogni caso, anche se pensato come oggetto di uso esclusivamente personale 
lo strumento mostra un perfetto equilibrio tra le necessità legate al disegno 
degli ordini – senza che fosse necessario fare ricorso a libri, stampe, appunti o 
tabelle – e quelle legate alle necessità del calcolo. Peraltro queste funzioni si 
dispongono su numero piuttosto ridotto di scale – soltanto otto, oltre a quella 
in pollici incisa sul bordo – il che rende lo strumento ordinato, privo degli 
affollamenti che già allora caratterizzavano alcuni compassi di proporzione, 
specie di costruzione inglese.

Non sappiamo se e quanto Bathasar Neumann abbia utilizzato questo 
strumento nel corso della sua carriera. Certamente egli fu uno di coloro che 
utilizzò spesso gli ordini di Vignola per progettare architetture estremamente 
affascinanti e complesse, mostrando – ancora una volta – come le stringenti 
proporzioni della Regola, nelle mani di un brillante architetto, potessero 
trasformarsi in uno strumento duttile ed efficace. 
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Fig. 103 Thomas Heath, Architectonic Sector in argento sul disegno di Thomas Carwitham, 
1723 circa, History of Science Museum, Oxford. Lo strumento misura nove pollici di 
lunghezza e consiste in un compasso di proporzione con due diversi snodi. 
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8. L’Architectonic Sector e le Sliding Plates di 

Thomas Carwitham (1723)

Nel 1723 Thomas Carwitham pubblicò a Londra il volume The Description 
and Use of an Architectonick Sector, and also of the Architectonick Sliding Plates 
whereby Scales of all Sizes Are Most Readily and Universally Obtain’d for Fluting 
Pillasters and Columns, and Drawing the Geomerical Planes and Uprights, in 
any of the Five Orders, according to the given Diameter of a Column112. Il 
lavoro è un esile fascicolo di 29 pagine accompagnato da 5 tavole, edito da 
Thomas Heath, il produttore di strumenti da disegno di cui si è già detto. 
Carwitham era un disegnatore di architettura – «having for some time practis’d 
the Drawing of Architecture»113, scrive lui stesso nell’incipit del volume – il 
quale aveva già svolto un praticantato come pittore, pare sotto la guida del 
grande quadraturista James Thornhill114. Ad ogni modo, la sua esigua attività 
come pittore e la scarsezza di informazioni biografiche ne fa un personaggio 
parzialmente ignoto, conosciuto soprattutto per la diffusione del suo volume 
sugli strumenti da disegno del 1723 e della seconda edizione di dieci anni 
posteriore115.

Gli strumenti che Carwitham propone sono pensati per potere eliminare la 
«tediousness of Making, and the Uncertainty of Working by Scales on Paper»116. 
Questi strumenti sono due, uno speciale compasso di proporzione e un altro 
strumento dalla forma inedita, le Sliding Plates. Entrambi riportano alcune 
scale dedicate al disegno degli ordini ed altre per il calcolo, comunque pensate 
per essere preferibili ad alcune di quelle disponibili sul normale compasso 
di proporzione – la scala dei seni fino a 90°, quella delle tangenti o delle 
secanti – che come scrive lo stesso Carwitham «are unapt for the Drawing of 
Architecture»117. 

Gli strumenti di Carwitham, allo stato attuale delle conoscenze, sembrano 
essere i primi strumenti inglesi per il disegno degli ordini giunti fino a noi. 
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Come si vedrà in questo capitolo e anche nei seguenti, l’atteggiamento con cui 
sono realizzati questi e gli altri strumenti nei quarant’anni a venire – ancor più 
di quanto non fosse per i due strumenti tedeschi già descritti – è fondato sulla 
certezza che l’architettura e la matematica intrattengano relazioni profonde. 
Sono ancora vicine – nel tempo e nello spirito – le parole di Joseph Moxon, del 
1679, il quale sosteneva che «Architecture is a Mathematicall Science, which 
teaches the Art of Building, or a skill obtain’d by precepts of Geometry»118.

Dal punto di vista ergonomico, la più evidente particolarità dell’Architectonic 
Sector di Carwitham è che esso è composto da tre seste legate da due giunti 
(fig. 103). In modo analogo, le Sliding Plates sono composte da una piastra cui 
si connettono due regoli. Utilizzando questo schema costruttivo si possono 
riportare le scale in modo ordinato e, dato che esse convergono verso gli assi 
degli snodi, si possono ridurre le sovrapposizioni che rendono scarsamente 
leggibili molte delle divisioni incise sulle superfici. 

La descrizione puntuale degli strumenti e del loro utilizzo occupa l’intero 
volume, diviso in sette brevi capitoli che, dopo una descrizione generale, 
illustrano le diverse scale e le loro funzioni. 

Nel primo capitolo Carwitham commenta la forma dell’Architectonic Sector 
ed elenca le differenti scale sullo strumento. Fa riferimento alla prima tavola del 
volume che rappresenta le due facce del compasso e in cui si indicano i due 
snodi, con le lettere R ed S. In figura 104 si riportano i disegni di Carwitham. 
Nella figura 105 si indica la posizione delle otto coppie di scale e delle due scale 
singole con la loro funzione, ugualmente incise sui due lati. Ordinatamente 
Carwitham dispone su di un lato tutte le scale divise ad intervalli regolari 
(equally divided) e sull’altra quelle divise con intervalli progressivi (unequally 
divided). Nelle figure 106 e 107 – vista la difficoltà di disporre di buone copie 
delle tavole del volume119 – si mostra il ridisegno dettagliato dell’Architectonic 
Sector, con la ricostruzione geometrica di ciascuna scala, operata nel dettaglio 

Fig. 104 Thomas Carwitham, Architectonic Sector, disegni della tavola 1 da The description 
and Use of an Architectonick Sector ..., 1723. I diversi snodi sono indicati con le lettere R 
ed S. Lo strumento riporta otto coppie di scale e due scale singole.
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utilizzando i disegni di Carwitham come traccia. Questo ridisegno puntuale ha 
consentito di  verificare la piena funzionalità dello strumento. 

Nel secondo capitolo si descrive il funzionamento della Line of 29, indicata 
sullo strumento con la sigla FP – che con ogni probabilità sta per fillet pilaster, 
cioè scanalature del pilastro – il cui scopo è quello di rendere agevole il disegno 
delle scanalature e dei listelli di un ‘pilastro’, cioè il fusto negli ordini con 
lesene. In generale la regola utilizzata per proporzionare queste parti – come 
fanno sia Palladio che Vignola – è quella di considerare la scanalatura larga tre 
volte il listello e di mostrare sul fronte della lesena in totale sette scanalature e 
otto listelli. Rispetto all’asse dell’ordine, quindi, si ha una scanalatura centrale 
e tre scanalature e quattro listelli per ogni lato. Attribuendo il valore di 2 unità 
alla larghezza del listello e 6 unità a quella della scanalatura, ne risulta che 
ciascuna metà della larghezza del pilastro deve essere divisa in 29 parti (3 parti 
per mezza scanalatura centrale + 6 parti x 3 scanalature + 4 listelli da 2 parti 

Fig. 105 Disposizione e funzione delle diverse scale sull’Architectonic Sector di Carwitham. 
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Fig. 106 Ridisegno dell’Architectonic Sector di Carwitham. In questa faccia tutte le scale 
sono caratterizzate da divisioni regolari. 
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Fig. 107 Ridisegno dell’Architectonic Sector di Carwitham. In questa faccia tutte le scale 
sono caratterizzate da divisioni progressive e quindi irregolari. 
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= 29 parti). Di conseguenza, come mostrato in figura 108, basta aprire il giunto 
R sulla scala FP in modo tale che i due punti 29 siano alla distanza uguale alla 
metà della larghezza del pilastro e riportare progressivamente le misure tra le 
due scale ai numeri 3, 5, 11, 13, 21, 23, 29 per ottenere sul disegno le larghezze 
corrette. Operando con il compasso di proporzione in generale si fa una certa 
fatica a prendere le misure prossime al giunto per i numeri più piccoli. Carwitham 
consiglia, in questo e negli altri casi analoghi, di lavorare ‘per sottrazione’, quindi 
prendendo le misure più grandi (26, 24, …) riportandole dall’estremo opposto 
della larghezza complessiva. Ovviamente si può anche operare considerando 
ogni listello uguale ad una parte e ogni scanalatura uguale a tre parti e riportare 
le divisioni sull’intera larghezza del pilastro, piuttosto che sulla sua metà.

Nel caso in cui, come talvolta avviene, si volessero mostrare soltanto sei 
scanalature e sette listelli, l’autore consiglia di operare prendendo la larghezza 
tra le due scale FP al numero 25 (6 parti x 3 scanalature + 3 listelli da 2 parti + 
mezzo listello centrale da 1 parte = 25 parti) e procedendo allo stesso modo. 

Nel terzo capitolo si descrive il funzionamento della Line of 32, segnata 
sullo strumento con le lettere FPC (fillet plane column, probabilmente). Questa 
linea ha lo scopo di semplificare il disegno della sezione del fusto della colonna, 
permettendo di individuare la posizione sulla circonferenza di 24 scanalature 
e 24 listelli. Il problema viene risolto progressivamente per ogni sesto della 

Fig. 108 Uso della Line of 29, FP (Fillet Pilaster), per il disegno delle scanalature e dei listelli 
nel prospetto di una lesena. Anche se non è necessario, Carwitham consiglia di disegnare 
le due metà del prospetto a partire da un asse di simmetria (in rosso).
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circonferenza di base, quindi in primo luogo è necessario dividerla in sei parti 
tracciando, con centro sugli estremi di un diametro, due archi che hanno lo 
stesso raggio della circonferenza (fig. 109). In seguito si apre il giunto R sino a 
fissare la distanza 32-32 pari al raggio del fusto. Le singole misure si estraggono 
dallo strumento, con l’aiuto del compasso a due punte, in corrispondenza delle 
coppie di numeri 3, 5, 11, 13, 19, 21, 27, 29 e 32. La distanza 0-3 individua la 
prima mezza scanalatura in asse col diametro, la distanza 3-5 il primo listello, 
la distanza 5-11, un’altra scanalatura e così via sino al numero 32 che chiude il 
sesto di circonferenza con la larghezza di altra mezza scanalatura. Ovviamente 
le divisioni sullo strumento non sono costanti e seguono una progressione 
analoga a quella della scala delle corde di un comune sector. Nel caso in cui si 
volessero disegnare le scanalature della colonna dorica che non sono separate 
dal listello, le distanze tra i punti da prendere dovranno corrispondere al 4, 12, 
20, 28 e 32 che permetteranno di collocare in ogni sesto di circonferenza tre 
intere scanalature e due metà.

Nel quarto capitolo Carwitham descrive la Line of 48, indicata con FC 
(fillet column) che consente di disegnare le distanze tra le scanalature e i listelli 

Fig. 109 Uso della Line of 32, FPC (Fillet Plane Column), per il disegno delle scanalature e 
dei listelli nella sezione del fusto. Occorre in primo luogo dividere la circonferenza di base 
in sei parti e riportare le misure per ogni sesto di circonferenza. Si mostra anche la divisione 
per l’ordine dorico in cui non è previsto il listello.
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delle colonne viste in prospetto, quindi sostanzialmente di fare ciò che la 
Line of 29 consentiva per i pilastri, su metà del fusto, visto frontalmente. Per 
utilizzare la scala (fig. 110) occorre aprire il giunto R in modo che la distanza 
48-48 corrisponda al raggio della sezione del fusto. Analogamente a quanto 
visto finora, basta in questo caso riportare le misure individuate ai punti 3, 
5, 11, 13, 19, 21, 27, 29, 35, 37, 43, 45 e 48 per disegnare la prima mezza 
scanalatura (0-3), il primo listello (3-5), la seconda scanalatura (5-11) e via 
dicendo, sino all’ultima sottilissima semi-scanalatura (45-48), appena visibile 
al margine del fusto. Ovviamente la legge geometrica che regola l’andamento 
delle singole distanze sulla scala è la progressione dei seni di angoli costanti.

Anche in questo caso, se si vogliono disegnare le distanze tra le scanalature 
del fusto dorico è necessario escludere i listelli e la sequenza corretta delle 
coppie di punti da cui prendere le distanze si trova a 4, 12, 20, 28, 36, 44, 48. 

Nel capitolo 5 si prendono in considerazione gli usi della «Line 30 in 
Architecture». Dato che gli architetti – scrive Carwitham – usano dividere il 
diametro del fusto della colonna in 60 parti, ciascuna delle quali è chiamata 
‘minuto’, il semidiametro consisterà di 30 parti. Di conseguenza aprendo il 
giunto R in modo che la distanza 30-30 risulti uguale al raggio della sezione del 
fusto, si potranno proporzionare le varie modanature dell’ordine utilizzando 
queste unità. L’esempio proposto (fig. 111) riguarda il disegno di una base 
attica, di cui vengono riportate le misure. Dal basso si considerano 10 parti 

Fig. 110 Uso della Line of 48, FC (Fillet Column), per il disegno delle scanalature e dei 
filetti nel prospetto del fusto. Anche in questo caso si opera a partire dall’asse di simmetria 
segnato in rosso. A sinistra anche le scanalature del fusto dorico.
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per il plinto, 7 ½ per il toro, 1 ¼ per ogni listello, 4 ½ per la scozia e 5 ½ 
per il toro più alto, in totale 30 parti, cioè mezzo modulo, metà del diametro 
della colonna all’imoscapo. Allo stesso modo potranno essere riportati i singoli 
aggetti di ciascuna modanatura e si potrà procedere al disegno della base. 
Ovviamente la linea è una scala a divisioni costanti. 

Nel caso in cui si volessero disegnare elementi la cui misura supera i 30 
minuti, si potrà utilizzare la Line of 60 che certamente riuscirà più adatta allo 
scopo. Carwitham descrive l’uso di questa scala mostrando il disegno di una 
trabeazione dorica col capitello (fig. 112). Come si vede, il modello dell’ordine 
proposto è quello di Palladio, cui sono applicate piccole correzioni nelle 
quote per risolvere i consueti problemi di proporzione e di misura descritti in 
precedenza.

Il sesto capitolo spiega la funzione della Line divided into 144. Si tratta 
semplicemente di una linea utile per ridurre in scala le misure. La scala è divisa 
in 12 parti, ciascuna delle quali è sua volta divisa in 12. Ad esempio, fissando 

Fig. 111.Thomas Carwitham, figura 3 da The description and Use of an Architectonick 
Sector ..., 1723. La figura mostra contemporaneamente il funzionamento dalla scala FP 
ed FC, sia per il dorico che per il fusto ionico, corinzio e composito. Le misure dell’alzato 
della base attica corrispondono a quella di Palladio che può essere disegnata facilmente 
con l’ausilio della sala per la divisione del modulo in 30 parti.
Fig. 112 Thomas Carwitham, figura 4 da The description and Use of an Architectonick 
Sector ..., 1723. Come si vede l’ordine dorico riportato coincide con quello di Palladio, 
a meno di alcune correzioni nelle quote. Usando la scala di divisione in 60 parti uguali il 
disegno risulta rapido e agevole.
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Fig. 113 Moltiplicazione dei numeri 36 e 48 utilizzando la scala logaritmica, detta scala di 
Gunter. Basta prendere la misura da 1 a 36 col compasso a due punte (segmento in rosso) 
e riportarlo a partire dal numero 48. All’estremo opposto si legge il prodotto. La scala 
logaritmica è quella utilizzata sui regoli calcolatori che si diffusero a partire dall’Ottocento.

la distanza 144-144 in modo tale che corrisponda alla lunghezza in scala di un 
piede, sarà possibile avere con lo stesso rapporto di riduzione ogni pollice ed 
ogni dodicesimo di pollice. 

Di seguito Carwitham fa menzione di altre tre scale poste sullo strumento, 
la scala delle corde da 0 a 60° – del tutto analoga a quelle descritte nel secondo 
capitolo – la linea dei poligoni, il cui funzionamento è ormai stato descritto 
più volte, e la linea delle divisioni in pollici, che, tra l’altro, dà contezza della 
dimensione dello strumento. Questa scala, nel disegno di Carwitham, misura 
quattro pollici e mezzo, quindi 11,43 centimetri. 

L’ultima linea indicata nel volume è la linea di Gunter, cioè una linea 
graduata con andamento logaritmico che si usa per calcolare in modo ben più 
semplice di quello mostrato finora le moltiplicazioni e le divisioni. In una scala 
logaritmica si possono calcolare le moltiplicazioni disponendo le misure che 
corrispondono ai fattori l’uno dopo l’altro, come se si intendesse sommarli. In 
figura 113 si mostra, ad esempio, la moltiplicazione dei numeri 36 x 48. Basta 
riportare la misura da 1 a 36 con un compasso a due punte di seguito alla tacca 
che indica il 48 per potere leggere all’estremo opposto il prodotto dei due 
numeri, in questo caso 1728. Analogamente, per dividere due numeri, basta 
sottrarre la lunghezza del divisore a quella del dividendo, come se si usasse un 
comune regolo calcolatore.

Esistono soltanto due esemplari conosciuti di strumenti riferibili 
all’Architectonic Sector di Carwitham. Un esemplare in argento si trova 
conservato presso l’History of Science Museum di Oxford (fig. 103) piuttosto 
simile allo strumento mostrato nell’illustrazione del volume, a meno della 
lunghezza complessiva che in questo caso è di 9 pollici, quindi 22,86 
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Fig. 114 Thomas Heath, Architectonic Sector in ottone sul disegno di Thomas Carwitham, 
1723 circa, collezione di Howard Dawes. Lo strumento, è in ottime condizioni e corrisponde 
esattamente a quello mostrato nel volume. Chiuso misura 115 x 32 millimetri oltre allo 
snodo maggiore. Lo strumento appartiene ad un preziosissimo corredo da disegno portatile.

centimetri. Le scale sono disposte allo stesso modo con la sola eccezione della 
linea dei 60 minuti e della scala di Gunter che risultano mancanti. 

Un altro esemplare in ottone è conservato presso la collezione di Howard 
Dawes ed ha misure più ridotte (fig. 114). La lunghezza è di 115 mm, cioè 4 
pollici e mezzo che corrisponde esattamente a quello disegnato da Carwitham. 
Le disposizioni delle singole scale coincidono perfettamente con quelle 
indicate sul volume. Il compasso appartiene ad uno straordinario e rarissimo set 
portatile di strumenti realizzati da Thomas Heath attorno al 1725, conservato 
in perfette condizioni.

Il volume di Carwitham si conclude con il settimo capitolo che si occupa 
della «Description and Use of the Sliding Architectonick Plates». Come si diceva, 
tra le immagini che accompagnano il volume non si trova l’illustrazione delle 
Sliding Plates. Ogni informazione sulla loro forma non può che essere ricavata 
dall’unico esemplare ad oggi conosciuto, conservato, anch’esso in perfette 
condizioni, presso la collezione di Howard Dawes. L’esemplare è in ottone e 
misura 118 x 68 mm (figg. 115 e 116). Si tratta di uno strumento di dimensioni 
molto ridotte, costruito con precisione estrema. Come scrive lo stesso 
Carwitham, «Sliding Plates perform the Work of a Sector»120 ed infatti non esiste 
alcuna differenza nell’uso di questo strumento e quello di diverse scale del 
Sector. La forma delle Sliding Plates è tale da potere accogliere quattro coppie 
di scale, ciascuna per ogni lato delle due parti mobili. Carwitham applica sul 
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primo lato una scala di 29 parti equidistanti che ha la stessa funzione della scala 
FP, Line of 29, del Sector, quindi utile per dividere le scanalature del prospetto di 
una lesena. Nella parte opposta si trova una scala che ha la stessa funzione della 
linea FPC del compasso di proporzione con la differenza che quella sulle Sliding 
Plates è divisa in 48 parti mentre quella sul Sector è divisa in 32. Entrambe servono 
a individuare scanalature e filetti nella sezione di una colonna in ma quella sulle 
Plates copre un angolo di 90 gradi mentre quella sul Sector uno di soli 60 gradi.

Sul secondo lato si trova una scala che serve ad individuare in prospetto la 
posizione delle scanalature e dei listelli nei fusti delle colonne che corrisponde 
alla scala FC (Line of 48) del Sector. Dalla parte opposta dello stesso lato si 
trova una scala di 60 parti equidistanti che serve a dividere il modulo in 60 
minuti per il disegno delle differenti modanature degli ordini, identica a quella 
sul Sector già descritta.

Fig. 115 Thomas Heath, faccia principale delle Sliding Rules di Thomas Carwitham, 
collezione di Howard Dawes. Lo strumento misura 118 x 68 millimetri ed è realizzato 
in ottone. Le iscrizioni incise sono «Tho.(mas) Heath Fecit.» in alto; «Fy(llet) Flut(e)s in a 
Col(um)n Geom(etrica)l» a sinistra; «F(‘) in a module of a Col(um)n» a destra. Sulla parte 
centrale si trovano le riduzioni delle misure in pollici dalla scala reale fino ad 1/60.
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Fig. 116 Thomas Heath, faccia posteriore delle Sliding Rules di Thomas Carwitham. Le 
iscrizioni incise sono «Fy(llet) Flut(e)s in a Col(um)n in Plano» a sinistra; Fy(llet) Flut(e)s in a 
Pillar» a destra. Sulla parte centrale, da sopra «Foot Inch(es) in 8 parts»; «An Inch 8 parts 
Divided in 12 E P»; «Decimal parts of a ». Vi si trovano diverse scale ticoniche di aspetto 
piuttosto singolare.

Anche in questo caso si è ritenuto indispensabile ridisegnare con attenzione 
lo strumento con tutte le diverse scale, partendo dalle immagini dell’esemplare 
di Dawes. Nelle figure 117 e 118 si riportano le due facce delle Sliding Plates. 
Come si vede, a parte le coppie di scale già descritte, sullo strumento si trovano 
incise altre scale utili per la divisione delle misure in pollici.

Nella prima faccia (figg. 115 e 117) compaiono le divisioni progressive 
della misura di un pollice dalla scala reale sino a 1/60. In altri termini sono 
disposti su 15 linee da 4” di lunghezza 60 intervalli indicati con i numeri da 
1 a 60. In ciascuno di essi si trovano le rappresentazioni del pollice in scala 
ridotta: ad 1/2 della scala reale nel riquadro 2, ad 1/3 della realtà nella scala 
3, fino ad 1/60 della realtà nella scala 60. Una serie di scale di riduzione 
così estesa e completa non è per nulla comune sugli strumenti del tempo. 
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Generalmente le scale utilizzate, come si è visto nei protractors mostrati nel 
secondo capitolo, sono 1/20, 1/25, 1/30 e via dicendo, sino ad 1/45 o 1/50. 
In qualche caso si trovano raggruppate scale di riduzione a 7/8, 3/4, 5/8, 
1/2, 3/8, 1/4 ed 1/8 (fig. 14) ma un simile grado di varietà e di precisione è 
molto raro da trovare e – sinceramente – viene difficile ipotizzarne un uso 
frequente. 

Nella parte opposta (figg. 116 e 118) si trovano altre scale divisorie del 
pollice, composte in maniera originale. Si trova una scala ticonica che fornisce, 
nel modo che si è già descritto, la divisione sino ai centesimi dell’unità di 
misura e poi due scale di forma triangolare in cui si divide pollice in centesimi 

Fig. 117 Ridisegno di tutte le scale della faccia principale delle Sliding Rules desunto 
dall’esame dello strumento della collezione di Howard Dawes. 
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(attraverso due successive divisioni in decimi) e un’altra in cui si divide il pollice 
sia in ottavi che in dodicesimi, giungendo quindi alla novantaseiesima parte 
dell’unità di misura. 

Carwitham rileva come l’uso della Sliding Plates si riveli complicato 
quando è necessario rilevare le misure col compasso a due punte in prossimità 
dei giunti – questione che peraltro si pone in modo ancora più evidente 
utilizzando dei compassi di proporzione – e ritiene che si possa risolvere 
la situazione utilizzando dividers con delle punte di forma adeguata la cui 
descrizione, peraltro piuttosto confusa, non è purtroppo supportata da alcun 
disegno o da alcun esemplare superstite121.

Fig. 118 Ridisegno di tutte le scale della faccia secondaria delle Sliding Rules desunto 
dall’esame dello strumento della collezione di Howard Dawes. 
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Il volume di Carwitham, come si diceva, ha avuto una seconda 
edizione, nel 1733 che consiste nella ristampa senza alcuna modifica della 
prima edizione del 1723, sia nel testo che nelle immagini, cui si aggiunge 
un’appendice in cui vengono illustrate le soluzioni ad alcuni problemi 
relativi all’uso dello strumento, oltre ad alcune indicazioni per rendere 
più semplice il disegno delle architetture in pianta ed in alzato122. Queste 
istruzioni sono elencate secondo la forma dell’enunciato e della soluzione a 
27 diversi ‘problemi’, attraverso i quali si mostra come sia possibile ricavare 
ogni singola misura, parzale o complessiva, dell’ordine, con un numero 
minimo di dati. Ovviamente si tratta di applicazioni dello stesso principio 
euclideo di cui si è detto nel primo capitolo, quindi dal punto di vista 
concettuale non rappresentano alcun tipo di novità. 

Come si diceva all’inizio di questo capitolo, l’aspetto innovativo, che 
permette di intravedere con più chiarezza l’atteggiamento nei confronti 
dell’architettura in Inghilterra all’inizio del Settecento, mostra come la 
materia fosse effettivamente intesa come un’applicazione della matematica 
e come le regole del disegno e gli impieghi della teoria della proporzione 
fossero assunte quali strumenti di una tecnica su base deduttiva che 
imbrigliava le conoscenze in una serie di procedure che era possibile 
condividere. Questo atteggiamento – ben più stringente di quello mostrato 
da Goldmann, ad esempio – arriverà a pervadere progressivamente l’ambito 
della formazione dei giovani architetti – anche in area italiana – sino alla 
fine dell’Ottocento, quando l’insegnamento degli ordini di architettura si è 
sostanzialmente trasformato nella stanca ripetizione di una struttura fissa, 
ben distante dalle letture appassionate e dalle brillanti sperimentazioni 
cinquecentesche e seicentesche123. 

I problemi proposti da Carwitham, tutti di semplice risoluzione, sono 
del tipo «Data la larghezza di un pilastro, trovare la larghezza di un listello 
e la larghezza di una scanalatura», «Data la larghezza di una scanalatura, 
un listello o un pilastro, trovare la proporzione della diminuzione delle 
scanalature, mano a mano che la colonna sale», oppure riguardano problemi 
di disegno, come la riduzione in scala e il tracciamento di un arco ellittico124. 
In nota viene riportato l’elenco completo delle applicazioni dello strumento 
suggerite da Carwitham125.

A ben vedere, le possibilità offerte dall’uso dei due strumenti di 
Carwitham riguardano soprattutto il disegno delle scanalature in colonne 
e pilastri, in pianta ed in alzato, quindi operazioni piuttosto semplici 
e ripetitive che l’inventore intendeva alleggerire affidandosi ad uno 
strumento appositamente realizzato. In ogni caso, per il disegno compiuto 
degli ordini di architettura essi consentono esclusivamente un’agevole 
divisione della misura del modulo e poco altro, dato che in ogni caso è 
necessario utilizzare il supporto di disegni quotati o di tabelle per disporre 
delle misure da ingrandire o da ridurre proporzionalmente. Per quanto 
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riguarda queste funzioni, i due strumenti di Carwitham sono sostituibili da 
un comune compasso di proporzione. Ciò nonostante, anche senza tenere 
conto dell’eleganza e della originale ergonomia dei due strumenti, lo sforzo 
di Carwitham segna una direzione che probabilmente avrà entusiasmato 
Thomas Heath il quale proseguì nella sua opera di realizzazione e di 
diffusione delle invenzioni a supporto del disegno degli ordini per molti 
anni ancora. 
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Fig. 119 Thomas Heath, Architectural Protractors su disegno di William Halfpenny, circa 
1728, collezione di Haward Dawes. Lo strumento è composto da due parti. La parte 
mostrata sulla sinistra misura 170 x 334 millimetri. La parte mostrata sulla destra, incisa 
da entrambi i lati, misura 118 x 115 millimetri. Sullo strumento, oltre ad alcuni numeri, 
sono incise varie iscrizioni. Nella parte rettangolare, dall’alto: «Cap [ital]», «Archi [trave]», 
«Frize», «Cor [nice]»,«Tu», «Do», «Io», «Cor», «Co», «Imp», «Scale», «Tho [mas] Heath Fecit», 
«W [illia] m Halfpenny Invent [avit]», «Base», «Ped [estal]», «Tu», «Do», «Io», «Cor», «Co». 
Nella parte quadrata, oltre a diversi numeri e lettere, si legge dall’alto: «Tuscan», «Dorick», 
«Ionick». Sull’altra faccia: «Composite», «Scales», «Corinthian».
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Nel 1728 William Halfpenny diede alle stampe Magnum in Parvo: or the 
Marrow of Architecture, un volume in cui – come scritto nel sottotitolo – si mostra 
«how to draw a Column with its Base, Capital, Entablature, and Pedestal»126. Lo 
scopo del lavoro – si legge ancora – è quello di fare in modo che «un giovane 
Gentleman, così come un uomo estraneo alle arti, impari il metodo nella sua 
completezza assistendo ad una sola dimostrazione» (fig. 103). Nel volume viene 
descritta la forma e l’utilizzo di uno strumento per il disegno degli ordini, costituito 
da due parti indipendenti. Si tratta di due lastre di ottone con un elemento fisso 
– rettangolare nella parte più grande e quadrato in quella più piccola – ed una 
parte mobile, che può ruotare attorno ad un perno (fig. 119). Su questi quadranti 
sono incise le misure che permettono di disegnare i cinque ordini, dalle divisioni 
principali sino al dettaglio delle singole modanature, consentendo – ruotandoli 
opportunamente – di scegliere una precisa scala di riduzione. Anche in questo 
caso lo strumento è rarissimo. Ne esiste esclusivamente un esemplare custodito 
presso la collezione di Howard Dawes. 

William Halfpenny era un prolifico autore di manuali di architettura. Il 
suo Pratical Architecture127, pubblicato in parecchie edizioni a partire dal 1724 
riscosse un notevole successo editoriale. Il volume è costituito essenzialmente da 
una serie di tavole che mostrano nel dettaglio gli ordini di Palladio, oltre ad alcuni 
elementi di architettura, specialmente, porte e finestre progettate da Palladio e 
da Inigo Jones. I disegni degli ordini sono accompagnati da ordinatissime tabelle 
che forniscono le misure dei singoli elementi in base alla misura scelta per il 
diametro della colonna all’imoscapo (fig. 120). Scegliendo il modulo (o anche la 
misura complessiva o persino quella di un solo elemento) artigiani e progettisti 
potevano avere immediata contezza delle dimensioni dettagliate degli ordini, 
sia per il disegno che per la realizzazione “al vero”. Queste tabelle, di fatto, 

9. Gli Architectural Protractors di William 

Halfpenny (1728)
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Fig. 120 William Halfpenny, Pratical Architecture, Londra 1724, pagina 7. Tabella con le 
misure dell’ordine Dorico di Palladio a seconda della misura del diametro all’imoscapo. 
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contenevano implicitamente tutte le risposte ai problemi di proporzionamento 
formulati da Carwitham e pubblicati nella parte finale della seconda edizione 
del suo volume ma in questo caso la semplicità d’uso è tale che le soluzioni si 
ottengono senza il minimo sforzo. Come nota puntualmente Eileen Harris, il 
lavoro sugli ordini svolto da Halfpenny sembra ispirato, per rigore e precisione, 
dall’opera di Abraham Bosse, pubblicata nel 1664128. Utilizzando un approccio 
così attento, solidamente ispirato dalle sue conoscenze matematiche, 
Halfpenny potè comprendere, rivedere a fondo ed emendare la quotatura 
originale degli ordini palladiani, risolvendone le molte incongruenze, di cui già 
si è detto nel secondo capitolo.

Magnum in Parvo (fig. 121) è un sintetico volume con 19 pagine di testo e 15 
tavole incise. Alla descrizione di ciascun ordine si dedicano tre tavole, una per 
l’ordine senza piedistallo, una per il piedistallo e le modanature di porte ed archi 
ed una di carattere più applicativo che mostra il prospetto di un’architettura in 
cui è inserito un arco con stipiti e capitelli. Come si può immaginare, dettagli 
più complessi come la voluta ionica e i capitelli corinzio e composito, non sono 
descritti in modo adeguato cosicché i giovani gentiluomini «non istruiti alle arti» 
cui è indirizzato il lavoro, per poterli disegnare correttamente, saranno stati 
comunque obbligati ad estrarre le informazioni da altre fonti.

Anche in questo volume – come per quello pubblicato da Carwitham in due 
edizioni e di cui si è detto nel capitolo precedente – Thomas Heath figura tra gli 
editori, certamente interessato dall’opportunità di costruire e commercializzare 
lo strumento immaginato da Halfpenny e convintamente coinvolto nella 
realizzazione di questo progetto editoriale. 

Le due parti dello strumento ed il loro utilizzo sono descritti nel primo e 
nel secondo capitolo del volume. In particolare, nella terza tavola, dedicata 
all’applicazione del tuscanico ad un prospetto con un’apertura ad arco (fig. 123), 
si mostra il modo di usare i due quadranti e se ne rappresenta la forma. Nel testo 
non vengono indicate – se non in modo sfuggente e sommario – le misure delle 
due parti. Quelle rilevate dall’esemplare posseduto da Howard Dawes mostrano 
come la più piccola misuri 11,8 x 11,5 centimetri mentre la più grande ben 17 
x 33,4 centimetri129. 

Come si diceva, sulle parti mobili di entrambi i quadranti, in direzione radiale 
rispetto al centro di rotazione, si trovano delle linee sulle quali sono incise le 
misure che permettono di disegnare i cinque ordini, dalle divisioni principali sino 
al dettaglio delle singole modanature. Se l’elemento più grande è inciso su una 
sola faccia, il più piccolo è inciso su entrambi i lati. La sostanziale novità di questi 
strumenti è quella che essi possono essere utilizzati operando direttamente sulla 
tavola da disegno senza dovere rilevare e trasferire misure col compasso a due 
punte (come avviene per gli strumenti di Revesi Bruti, Neumann e Carwitham) 
riportando le quote e gli aggetti dei vari elementi semplicemente con l’uso della 
squadra a T. La tavola in cui si mostrano le forme dei quadranti permette di avere 
un’idea precisa di come si possa utilizzare lo strumento. L’elemento più grande, 
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Fig. 121 William Halfpenny, Magnum in Parvo or the Marrow of Architecture, 1728. 
Frontespizio 
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Fig. 122 Ridisegno della piastra rettangolare dello strumento di Halfpenny tratto 
dall’incisione sul volume e dall’esemplare di Howard Dawes. 
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disposto in un incavo sulla tavola, alla sinistra del foglio da disegno si utilizza per 
individuare le quote degli elementi. Quello quadrato, più piccolo, va disposto 
nella parte inferiore della tavola, sotto al foglio da disegno e si utilizza per dare 
misura ai singoli aggetti. Halfpenny specifica con grande attenzione come la 
tavola da disegno debba essere dotata di due scanalature parallele ai bordi, due 
alloggiamenti in cui incastrare le due parti dello strumento, in modo che esse 
possano scorrere rispetto al foglio e che durante il lavoro non impediscano il 
movimento della riga a T con la quale tracciare le linee di richiamo orizzontali 
e verticali.

Nelle figure 122 e 124 si riporta il ridisegno delle diverse parti dello 
strumento, ottenute dallo studio dell’incisione del volume e dall’esame 
dell’esemplare in ottone. Anche in questo caso sono state ricostruite le diverse 
linee per comprenderne a fondo la logica e la struttura. 

La parte più grande dello strumento, posta sulla sinistra nel disegno di 
Halfpenny, identificata nel volume come la «four-sided Plate s t u w, parallel 
to the Side c d», riporta una incisione semicircolare il cui margine è diviso e 
numerato in entrambe le direzioni a partire dal punto centrale m, in dodici parti 
diseguali numerate. Proiettando queste divisioni perpendicolarmente al bordo 
verticale (c d nel disegno di Halfpenny) con la squadra a T si ottengono distanze 
tra loro uguali (fig. 125).

Al centro della semicirconferenza è fissata una piastra rotante che ha la 
forma di un settore circolare (fig. 126), sulla quale sono incise dieci coppie di 
linee, oltre ad una scala per la riduzione dei minuti. Partendo dall’alto, la prima 
linea riporta le altezze dei membri della trabeazione e del capitello tuscanico, la 

Fig. 124 Ridisegno delle due facce della piastra quadrata dello strumento di Halfpenny.
Nelle pagine precedenti: Fig. 123 William Halfpenny, Magnum in Parvo, 1728. Tavola 3
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Fig. 125 Divisione del quadrante semicircolare. Proiettando con linee orizzontali le singole 
tacche si vede che il quadrante consente riduzioni per ciascuna singola linea delle misure 
dalla misura intera sino ad un dodicesimo.
Fig. 126 Indice delle linee incise nella parte mobile della piastra rettangolare. Le linee blu 
riportano (divisa in due metà) l’altezza completa degli ordini dalla base alla cornice. 

Fig. 127 Indice delle linee incise nella parte mobile della piastra quadrata, sulle due facce.
I numeri indicano gli stessi rapporti di riduzione presenti sulla piastra rerttangolare. 
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terza della trabeazione e del capitello dorico, e così via fino alla nona che indica 
gli alzati della trabeazione e del capitello composito. Le linee pari (la seconda, la 
quarta, sino alla decima) indicano le misure delle imposte degli archi degli stessi 
ordini. Sotto l’ultima linea dedicata al corinzio si trova una scala divisa in dieci 
parti per la divisione e la riduzione dei minuti del modulo.

In maniera analoga, le linee della parte inferiore, in ordine a partire dal 
basso, indicano le altezze della base della colonna ed un terzo dell’altezza del 
fusto, la prima per il tuscanico sino alla nona per il corinzio. Le linee pari, dalla 
seconda alla decima, indicano gli alzati del piedistallo. L’indicazione della quota 
del terzo inferiore del fusto serve a trovare il punto in cui esso cessa di essere 
cilindrico e la sua sezione inizia a ridursi per la rastremazione.

Nella parte bassa della tavola da disegno, parallela al lato a d, va collocata 
la piastra piccola, quella pressoché quadrata, in cui è incisa una scanalatura 
circolare che riporta gli stessi numeri da 1 a 12 incisi in quella già descritta 
(fig. 127). In questa piastra è collocato un elemento rotante, anch’esso 
circolare, dal cui centro si dipartono le linee che riportano le misure degli 
aggetti di ogni singolo membro per ciascun ordine. Su un lato della piastra 
si trovano le misure per tuscanico, dorico e ionico e sull’altro le misure di 

Fig. 128 Uso delle cinque linee sulla piastra rettangolare per ricavare le misure complessive 
dei cinque ordini. In figura si mostra come individuare le quote delle tre parti principali 
dell’ordine tuscanico. 



153 

corinzio e composito, oltre a delle linee utili per la riduzione delle unità di 
misura. Ciascuna di queste linee è indicata da una coppia di lettere che trova 
corrispondenza nelle tabelle del volume e che consente di capire a quale 
gruppo di elementi si riferiscano gli aggetti. 

Tornando alla piastra rettangolare, di maggiori dimensioni, si può notare 
nelle figure 119, 122, 123 e nel ridisegno di figura 128, come sulla parte fissa 
della piastra, a sinistra, si trovino cinque linee verticali (numerate con coppie di 
numeri da 1 a 5 agli estremi) che si intersecano con altrettante linee radiali. Su 
queste linee verticali sono indicati dieci punti, a loro volta numerati da 1 a 5 
nella parte superiore e da 6 a 10 in quella inferiore. 

La linea più a sinistra, contrassegnata agli estremi dai numeri 1 e dai punti 
5 e 6 lungo la sua estensione, è relativa al tuscanico ed indica le quote delle 

Fig. 129 Utilizzo dello strumento di Halfpenny sulla tavola da disegno. Dopo avere fissato 
le misure complessive dell’ordine si disegnano le quote della parte superiore (trabeazione e 
capitello), la base della colonna e il piedistallo. Infine con il quadrante circolare si riportano 
gli aggetti e si traccia la forma dell’ordine.
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tre parti principali dell’ordine, piedistallo, colonna e trabeazione. Il punto 5 
segna il passaggio tra colonna e trabeazione ed il punto 6 quello tra piedistallo 
e colonna. Analogamente le altre linee verticali permettono di identificare le 
misure degli altri ordini, sino al composito. Nella figura 128 si mostra l’uso di 
questa parte dello strumento per l’ordine tuscanico. Tracciata una linea orizontale 
a partire dal punto centrale del quadrante (il punto m indicato nei disegni) si 
sceglie su questa linea un punto a piacere e vi si fanno convergere delle linee 
che partono dai punti 1, 5, 6 e 1 in basso. Sezionando opportunamente con 
una linea verticale questi segmenti si ottengono le misure generali dell’ordine. 
Ovviamente le misure che si leggono direttamente sulle cinque linee verticali 
corrispondono alle misure massime degli ordini che si possono disegnare con lo 
strumento di Halfpenny.

A partire dalle misure generali ricavate, si può procedere al disegno dei 
vari elementi. In figura 129 si mostra il procedimento in quattro passi. Nella 
prima fase si traccia una linea orizzontale a partire dal punto m e si dispongono 
le misure dell’ordine in modo che il punto medio della altezza di colonna e 
trabeazione si trovi su questa linea. Si ruota opportunamente l’elemento mobile 
in modo da riportare le quote di trabeazione e capitello. Il fattore di riduzione è 
fissato tra il numero 10 e 11 e a questo valore si dovrà fare riferimento nei passi 
successivi. Nella seconda fase si ruota la parte mobile per disegnare le quote della 

Fig. 130 William Halfpenny, A New and Compleat System Of Architecture, 1749, tavola 
XLVI. Il sistema utilizzato per ingrandire e ridurre le modanature richiama le modalità 
impiegate da Goldmann nei suoi Stilometri. 
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base e del primo terzo del fusto, impostando la linea più in basso nello stesso 
valore tra 10 e 11. Nella terza fase si disegna il piedistallo (molto semplice nel 
tuscanico di Palladio), lasciando lo stesso fattore di riduzione e facendo scorrere 
la piastra in basso, sino ad incontrare la quota della linea di terra. Nella quarta 
fase si utilizza il quadrante più piccolo per il disegno degli aggetti, utilizzando le 
linee dedicate ad ogni gruppo di elementi opportunamente ruotate secondo il 
medesimo rapporto di riduzione usato finora. L’inviluppo delle linee consente di 
definire con precisione il disegno dell’ordine tuscanico.

Come si vede, l’uso dello strumento non è semplice e con ogni probabilità 
la necessità di consultare il volume per rintracciare l’elenco degli aggetti vanifica 
il vantaggio di non doverne leggere la misura riportata sullo strumento. In ogni 
caso, a ben vedere, lo strumento di Halfpenny mostra una similitudine con gli 
stilometri di Goldmann, come se questi fossero incisi radialmente sulle parti 
mobili, senza che, però, di questi ultimi si raggiunga la semplicità d’uso e la 
completezza nelle misure.

Con ogni probabilità, queste saranno state le riflessioni dello stesso autore 
se, nel 1749, in A New and Compleat System Of Architecture130, un altro dei suoi 
fortunati lavori di divulgazione, Halfpenny proponeva differenti soluzioni per 
il disegno degli ordini. Alla conclusione del volume, nella tavola XLVI, descrive 
«l’uso di un nuovo Archtectonic rule, assieme al metodo di utilizzarlo per trovare 
le proporzioni di qualsiasi modanatura». che si rivela essere semplicemente una 
asta di legno su cui segnare le misure da riportare a diversa scala. In figura 130 
si riporta l’immagine della tavola in cui l’autore mostra il modo di ingrandire 
l’andamento della elegante cornice tuscanica disegnata da James Gibb. A ben 
vedere il procedimento consiste nel rilievo delle misure dal disegno originale, 
mostrato nella parte sinistra, e la loro riproposizione alla misura voluta, a destra. 
In basso Halfpenny mostra i due regoli realizzati, per la specifica occasione, 
su listelli di legno che hanno delle analogie fortissime con gli stilometri di 
Goldmann e che certamente avranno impegnato il disegnatore – sia dal punto 
di vista operativo che economico – molto meno di quanto non fosse necessario 
con i due quadranti, consentendo una duttilità di utilizzo che questi ultimi non 
avrebbero reso possibile. 
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Fig. 131 Thomas Malie, New and Accurate Method of Delineating all the Parts Of the 
Different Orders in Architecture, Londra 1737, frontespizio.
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10. Thomas Malie: la traduzione inglese del 

volume di Revesi Bruti (1737)

A partire da quelli seicenteschi, gli strumenti esaminati fin qui mostrano una 
notevole varietà di forme e di soluzioni tecniche. Pur se costruiti a partire dagli 
stessi principi geometrici, questi oggetti sono l’esito di una ricerca che in oltre un 
secolo non mostra – fino a questo momento – alcuna direzione prevalente e che 
pare accumulare tentativi differenti che non riescono a configurare una sorta di 
evoluzione nello sviluppo degli aspetti formali o ergonomici. 

Nel 1737 viene pubblicato a Londra il volume A New and Accurate 
Method of Delineating all the Parts Of the different Orders In Architecture131. 
Come si legge nel frontespizio (fig. 131), il lavoro non è originale ma si tratta 
di una riproposizione del volume di Ottavio Revesi Bruti, tradotto in inglese – 
«English’d» – da Thomas Malie. Per la prima volta, nello svolgersi dell’avventura 
che interessa gli strumenti per il disegno degli ordini, dopo centodieci anni dalla 
prima invenzione in questo campo, ci si volge ad una soluzione già sperimentata, 
forse ancora poco nota presso il vivace ambiente inglese.

Thomas Malie, il traduttore che nel frontespizio si definisce come 
Gentleman, era un medico, un chirurgo, in servizio presso il 1st Regiment of 
Foot Guards132. Non sappiamo se l’idea della traduzione del lavoro di Revesi 
fosse stata sua ma siamo certi che Malie trovò ampio sostegno nell’ambiente 
legato a Lord Burlinghton cui il volume è dedicato. Burlinghton peraltro, è anche 
accreditato come colui che ha svolto una «careful perusal» – un’attenta lettura, 
forse persino una correzione – del testo. Come nota Stephen Johnston133, non 
è chiaro quanto la traduzione e la pubblicazione del lavoro di Revesi Bruti 
possa intendersi come un’azione coerente con il programma neopalladiano 
di Burlinghton ma, certamente, l’idea che l’inventore dell’Archisesto fosse un 
«Gentilhuomo Vicentino», come Revesi stesso si definisce nel frontespizio (fig. 
57), avrà contribuito al suo buon nome e all’autorevolezza del suo lavoro.
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Se si eccettua la dedica e una brevissima introduzione, la traduzione di 
Thomas Malie è del tutto letterale, tanto da apparire quasi come una edizione 
filologica del lavoro di Revesi. Malie mostra una propensione ad utilizzare un 
linguaggio più asciutto e diretto di quello del testo originale, il che comunque 
caratterizza la maggior parte della prosa scientifica inglese. A parte questo 
aspetto si fatica a trovare delle differenze di una qualche rilevanza.

Analogamente, le illustrazioni della versione inglese ricalcano con estrema 
fedeltà quelle originali. Nel frontespizio, come nel volume di Revesi, è riportata 
la figura in cui si mostra lo strumento ed il modo di rilevare da esso le misure 
utilizzando il compasso a due punte. Come si vede confrontando le figure 57 
e 131 essa coincide esattamente con quella originale. Ovviamente le incisioni 
del volume di Malie sono realizzate oltre un secolo dopo quelle di Revesi ed in 
questo lasso di tempo la sensibilità per il chiaroscuro e la tecnica dell’incisione 
ad acquaforte avevano subito sensibili miglioramenti, cosicché è possibile notare 
alcune piccole correzioni. Ad esempio, l’ombra dell’archisesto nella stampa del 
volume di Malie appare decisamente più convincente.

Fig. 132 Thomas Malie, New and Accurate Method of Delineating all the Parts Of the 
Different Orders in Architecture, Londra 1737, tavola1. Il disegno ricalca in modo preciso 
l’originale di Ottavio Revesi Bruti.
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Anche la tavola iniziale (fig. 132) che rappresenta gli elementi che 
compongono lo strumento – le seste, i galletti e le due facce dell’arco – è identica 
a quella di Revesi, fin nei più minuti dettagli, a meno delle indicazioni di testo, 
anche queste, però, tradotte fedelmente. La dimensione delle tavole coincide 
con quelle del volume italiano e se si esamina (figg. 133 e 134) l’ombreggiatura 
di alcuni dettagli – come quelle dei galletti metallici per fissare l’apertura delle 
seste – si nota come essa sia speculare rispetto all’originale. Identicamente, se 
si guarda una delle tavole in cui si rappresentano gli ordini, come la tavola di 
figura 135 in cui si mostra l’ordine dorico completo di piedistallo con timpano 
ed arco, si vede bene che rispetto alla seconda tavola sul dorico del volume di 
Revesi (fig. 67) essa risulta speculare, infatti la parte del disegno in cui l’ordine 
viene rappresentato sinteticamente si trova sulla parte sinistra dell’immagine 
mentre nell’originale italiano essa si trova sulla parte destra. Tutto ciò suggerisce 
come, con l’esclusione delle tacche e delle righe incise sull’arco che invece 
coincidono con quelle di Revesi, le tavole del volume di Malie siano state 
incise trasferendo le figure direttamente con un procedimento meccanico – 
ad esempio con l’ausilio di un pantografo impostato per la copia a scala reale 
o altri semplici dispositivi cinematici – il che ovviamente determina che con 
la stampa calcografica le immagini risultino speculari rispetto all’originale. Per 
quanto riguarda le illustrazioni, probabilmente l’unica differenza di rilievo tra le 
due edizioni riguarda l’eliminazione nella traduzione inglese della scarna tavola 
in cui si rappresenta la nicchia dorica – un semplice contorno a fil di ferro – che 
Malie avrà ritenuta superflua.

Anche in questo caso, assieme all’editore londinese Fletcher Gyles, compare 
Thomas Heath, cui è attribuita la realizzazione dell’esemplare di questo strumento 

Fig. 133 Ottavio Revesi Bruti, Archisesto per formar con facilità li cinque Ordini di 
Architettura, 1627, particolare della tavola 1.
Fig. 134 Thomas Malie, New and Accurate Method of Delineating all the Parts Of the 
Different Orders in Architecture, Londra 1737, particolare della tavola1.
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Fig. 135 Thomas Malie, New and Accurate Method of Delineating all the Parts Of the 
Different Orders in Architecture, Londra 1737, tavola15, Dorico con arco e piedistallo.
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conservato presso l’History of Science Museum di Oxford (fig. 136). Nonostante 
fosse stato in passato attribuito al costruttore di strumenti scientifici Edward 
Culpeper134, la paternità dello strumento viene ormai unanimemente attribuita 
a Heath. Peraltro, questo esemplare costituisce, a quanto ne sappiamo, l’unico 
Archisesto esistente giunto sino a noi. Lo strumento è realizzato in ottone. Le 
seste dello strumento, incise solo da un lato, misurano 290 mm di lunghezza ed 
il raggio maggiore della parte ad arco misura 173 mm. Lo snodo è decorato con 
un gradevole motivo floreale (fig. 137), unica concessione al rigoroso disegno 
pubblicato sia da Revesi che da Malie. Un confronto, per quanto attento e 
scrupoloso, tra l’immagine del volume di Malie e lo strumento realizzato mostra 
come esso sia stato costruito con la massima precisione (figg. 138 e 139).

Fig. 136 Thomas Heath, Architectonic Sector su disegno di Ottavio Revesi Bruti, 1740 
circa, Museum of History of the Science, Oxford. Prima faccia dell’arco e verso delle seste.
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Alcuni anni prima la pubblicazione della traduzione di Malie, nel 1723, 
come si è detto, Edmund Stone aveva tradotto dal francese il Traité de la 
Construction et des principaux usages des instrumens de mathématique di Nicolas 
Bion pubblicato nel 1709135. In questo caso alcuni strumenti come il compasso 
di proporzione – forse anche grazie ad una generalizzata esperienza sull’uso del 
dispositivo basata sulla diffusione dei lavori di Gunter – erano stati aggiornati 
ed adattati alle specifiche necessità ed alla sensibilità degli studiosi inglesi. Nel 
caso della traduzione di Malie, invece, il lavoro di Revesi sembra essere assunto 
nella sua interezza come se gli si attribuisse una credibilità piena, quasi acritica, 
tale persino da giustificare lo sforzo della pubblicazione senza approfondire, 
ad esempio, la questione sull’origine degli ordini proposti da Revesi Bruti, 
vistosamente differenti dai più diffusi ed apprezzati modelli palladiani. Peraltro, 
l’opera di Revesi Bruti aveva come uditorio privilegiato un gruppo di Gentlemen, 
oltre che di architetti professionisti, animato da una cultura vasta e profonda che 
aveva sviluppato un fitto legame con la tradizione architettonica italiana dei due 
secoli precedenti.

L’Archisesto, nel corso del secolo che ne separa l’invenzione dalla diffusione 
in ambito inglese, senza subire il benché minimo mutamento formale, aveva 
assunto due ruoli differenti all’interno della storia degli strumenti per il disegno 
degli ordini. Se per Revesi costituiva un’invenzione brillante, realizzata sulla scorta 
dei più recenti strumenti per il calcolo, all’interno del cenacolo di Burlinghton 
diventava la soluzione più convincente, fondata sull’autorevolezza della Storia, 
ad un problema che alcuni architetti e divulgatori, ispirati dalle capacità e dalla 

Fig. 137 Thomas Heath, Architectonic Sector su disegno di Ottavio Revesi Bruti, 1740 circa, 
Museum of History of the Science, Oxford. Seconda faccia dell’arco e recto delle seste.
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pervicacia di Thomas Heath, avevano affrontato negli ultimi decenni. Certamente 
la relativa semplicità d’uso dell’Archisesto – specie se paragonata a quella di 
altri dispositivi – la completezza delle misure rese disponibili sullo strumento, 
assieme all’aspetto non trascurabile della sua evidente eleganza formale – simile 
com’era ad uno strumento matematico – avrà convinto gli intellettuali del tempo 
che la soluzione agognata da studiosi tedeschi ed inglesi a partire dalla seconda 
metà del Seicento era in realtà già stata raggiunta e che essa si originava dallo 
stesso ambiente culturale in cui i grandi architetti e trattatisti italiani – Palladio e 
Scamozzi in primo luogo – avevano svolto la loro attività. A meno di alcuni altri 
casi piuttosto isolati di cui si dirà tra breve, come si vedrà l’apice e – allo stesso 
tempo – l’inizio del declino di queste ricerche verranno raggiunti mantenendo 
saldo il riferimento a questo modello, con la realizzazione degli ultimi strumenti 
per il disegno degli ordini che la storia ricordi.

Fig. 138 Thomas Malie, New and Accurate Method of Delineating all the Parts Of the 
Different Orders in Architecture, Londra 1737, particolare della tavola1.
Fig. 139 Thomas Heath, Architectonic Sector su disegno di Ottavio Revesi Bruti, 1740 circa, 
Museum of History of the Science, Oxford. Dettaglio della seconda faccia dell’arco.
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Fig. 140 Edward Spicer, Architectonic Sector su disegno di Michael Roarke, 1757, Collezione 
di Howard Dawes. Lo strumento, realizzato in legno e ottone, misura chiuso 240 millimetri 
di lunghezza, 88 di larghezza ed ha uno spessore di 14 millimetri.
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11. L’Architectonic Sector di Michael Roarke (1757)

Presso la collezione di Howard Dawes è conservato un originale Architectonic 
Sector di cui esiste, a quanto ci è dato di sapere, un unico esemplare (fig. 140). 
Lo strumento è un compasso di proporzione realizzato con una struttura in legno 
su cui sono applicate lamine di ottone, su entrambi i lati. Viste le dimensioni 
cospicue dell’oggetto – che misura 240 millimetri di lunghezza (escluso il 
giunto), 88 millimetri di larghezza e 14 millimetri di spessore – probabilmente il 
peso dello strumento realizzato in ottone massiccio sarebbe stato eccessivo. Sul 
giunto metallico, da un lato si legge «Mich(ae)l Roarke Inv(entavi)t, 1757» mentre 
sull’altro «E*Spicer Fecit» (figg. 142 e 143). Non si hanno notizie sull’inventore, 
il quale probabilmente sarà stato un architetto. L’artigiano, come nota Dawes, 
potrebbe essere Edward Spicer, del quale si hanno testimonianze di attività a 
Dublino attorno agli anni Sessanta del Settecento136.

Sulle facce dello strumento si trovano in totale undici coppie di scale (fig. 
141). Nel primo lato le sei scale sono identificate dalle lettere T, D, I, C e dalla 
sigla «Com» che certamente si riferiscono ai cinque ordini. La sesta indicata 
con «Mo» e divisa in 60 parti uguali, sarà stata utilizzata per la divisione e la 
riduzione in scala del modulo. Sul secondo lato si trovano cinque coppie di scale, 
anch’esse indentificate da «T, D, I, C e Com». Su entrambe le facce si trovano 
altre indicazioni, abbreviate, come «Im, Com, Ba, Int, Sur, Mo pro», assieme ad 
altre lettere che si riferiscono agli ordini (D, I, C, Com) o a parti di essi (fig. 144). 

Sul bordo esterno si trova una scala, identificata dalla scritta «Inch», di 18 pollici, 
divisi in decimi ed una scala segnata con «I*F» in centesimi di piede, da 0 a 150137.

Allo stato attuale degli studi non si è riusciti a ricostruire in modo compiuto 
l’utilizzo dello strumento. Se è certo quali scale si riferiscano a ciascuno dei 
cinque ordini è molto complicato riuscire a rintracciare quale quota e quale 
aggetto sia indicato da ciascuna delle tacche incise sulle coppie di linee. 
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Alcuni primi approfondimenti hanno permesso di rintracciare le parti relative 
alle trabeazioni degli ordini e pare che le proporzioni generali non ricalchino 
quelle di Palladio, né di Scamozzi né di Vignola ma che propongano altri sistemi 
di proporzionamento138. In futuro sarà necessario dedicare uno studio più 
approfondito a questo strumento, anche se con ogni probabilità, non disponendo 
allo stato attuale di alcun supporto scritto che possa fare da guida, non è certo 
che sarà possibile identificare il senso di ciascun segno. 

Nonostante il suo uso puntuale resti per noi in buona parte sconosciuto, 
l’Architectonic Sector di Roarke – la sua stessa esistenza, potremmo dire – 
contribuisce a comporre un panorama che altrimenti potrebbe apparirci definito 
graniticamente dagli strumenti più famosi, più studiati, riferibili a istruzioni d’uso 
organizzate come ad esempio quelle contenute in volumi che ne descrivono le 
ingegnose prestazioni.

Invece, se teniamo conto del fatto che questo strumento è stato salvato 
dall’oblio solo dall’entusiasmo e dalla pervicacia di un esperto collezionista, non 
bisogna sottovalutare il fatto che con ogni probabilità gli strumenti per il disegno 
degli ordini realizzati in esemplari unici, anche da autori poco noti, saranno 
magari stati molti altri e siano andati smarriti senza alcuna possibilità di recupero. 

Come si è già detto a pagina 76, si ha notizia di un Architectonic Sector 
realizzato da Roger North attorno il 1679 che consentiva di disegnare gli ordini 
di Palladio sino alle parti più minute, senza utilizzare altri supporti come libri 

Fig. 141 Ridisegno dell’Architectonic Sector di Michael Roarke, 1757.
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o tabelle. Di questo strumento non si ha alcuna traccia e probabilmente sarà 
andato irrimediabilmente disperso. Oltre un secolo dopo, come si accennava 
prima, quando nel 1793 furono venduti all’asta gli strumenti del terzo Earl of 
Bute, al numero 135 dell’elenco139 si descrive un «Architectonic divided brass 
plate for constructing the Orders by Sisson», quindi uno strumento analogo a 
quelli che qui si studiano, dalla forma purtroppo ignota, realizzato con ogni 
probabilità dal grande costruttore di strumenti Jonathan Sisson140. In ogni caso, 
questi pochi casi documentati chiariscono definitvamente come il numero di 
strumenti giunti fino a noi non sia neppure lontanamente coincidente cone 
quelli realizzati in quel periodo. Peraltro, viene anche da pensare come gli 
esperimenti più bizzarri, fantasiosi ed estremi – e quindi probabilmente anche i 
più interessanti – potrebbero essere stati i primi ad essere travolti dall’oblio e dalla 
distruzione. Lo strumento di Roarke e Spice in definitiva, mostra come l’ambito 
di studi definito in queste pagine possa essere passibile di nuove acquisizioni, di 
aperture adesso imprevedibili.

Fig. 142 Recto dello snodo dell’Architectonic sector di Michael Roarke. Si legge «Mich e l 
Roarke Inv entav i t».
Fig. 143 Verso dello snodo dell’Architectonic sector di Michael Roarke. Si legge «E * Spicer 
Fecit».
Fig. 144 Dettaglio del verso dello strumento di Michael Roarke.
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Fig. 145 William Pain, Rule, da The Builder Companion, 1758, pagina 33.
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12. Il Rule di William Pain (1758)

Nato attorno al 1730 e morto probabilmente nel 1794, William Pain fu uno 
dei massimi autori di manuali di architettura e di costruzioni del XVIII secolo141. 
I suoi lavori, circa una dozzina, riediti di frequente con continue migliorie, 
ebbero uno straordinario successo editoriale, non solo in Inghilterra ma anche 
in America. Saldamente collocati nell’alveo del palladianesimo e fondati su un 
solido sapere tecnico, questi lavori ebbero come obbiettivo quello di diffondere 
la cultura della costruzione e del linguaggio dell’architettura attraverso 
l’illustrazione, proponendo tavole disegnate con la massima chiarezza e la più 
lineare semplicità. L’opera di Pain, come scrive lui stesso nell’introduzione a The 
pratical Builder, è «not meant to instruct the professed artist, but to furnish the 
ignorant, the uninstructed»142, motivo che con ogni probabilità ne ha decretato 
l’enorme successo. La vasta categoria di artigiani e di apprendisti attivi nel 
Settecento trovava nei volumi di Pain ogni elemento, ogni dettaglio tecnico, ogni 
necessaria informazione per comporre e costruire edifici che potessero collocarsi 
ad un livello dignitoso, senza alcuna particolare pretesa o peculiarità (fig. 146).

Nel suo primo lavoro, The Builder Companion, and Workman’s General 
Assistant, pubblicato nel 1758143, Pain – tra le 77 tavole esplicative ad acquaforte 
– pubblica l’immagine di un compasso di proporzione, «a new-invented Joint 
Rule; So calculated as to render easy the Drawing of any Figure, Architrave, 
Frize, Cornice, or Moulding, that can be required at a given Scale» (fig. 145). La 
tavola riporta anche le istruzioni dettagliate per l’uso, identiche nella sostanza 
a quelle necessarie per utilizzare le scale aritmetiche di un qualsiasi strumento 
analogo. Lo strumento è un compasso di proporzione di grandi dimensioni. 
Misura un piede intero cioè 12 pollici (30,4 centimetri) e se aperto consente di 
misurare fino a 24 pollici. Oltre alla scala sul bordo in pollici divisi in quarti ed in 
dodicesimi, la coppia di scale sulle seste è divisa in 60 parti, ciascuna delle quali 
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Fig. 146 William Pain, modanature doriche, da The Builder Companion, 1758, pagina 37.
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divisa in quattro e sei parti. Questo consente di dividere il modulo dell’ordine 
in 60 parti e di potere disegnare ciascuna parte in minuti, in modo piuttosto 
agevole. Ovviamente Pain spiega anche come dividere qualsiasi lunghezza in un 
numero di parti minore o maggiore di 60. 

Nella parte più vicina al giunto tra le seste si trova una scala per la 
divisione della circonferenza in parti uguali, quindi una scala dei poligoni. La 
numerazione va da 2 a 20, quindi si possono disegnare tutti i poligoni regolari 
sino all’icosagono. Per fissare correttamente l’apertura dello strumento si può 
misurare il diametro della circonferenza da dividere e riportarlo tra i numeri 2 
(che corrispondono all’estremo delle scale) oppure impostare la distanza tra i 
numeri 6 (posti alla metà della scala) pari al raggio. Nelle applicazioni costruttive, 
ben più che in quelle matematiche, la possibilità di dividere la circonferenza in 
un numero così elevato di parti sarà stato certamente di grande aiuto.

Del sector di Pain144 non è noto alcun esemplare superstite e, nonostante le 
migliori intenzioni dell’autore, sembra piuttosto difficile ipotizzarne un qualche 
successo commerciale. Nelle successive pubblicazioni, Pain non fa alcuna 
menzione dello strumento che quasi certamente resta confinato ad una fugace 
speculazione teorica giovanile. 

A ben vedere – nonostante la divisione della scala in 60 parti, sottomultipli 
del modulo palladiano – lo strumento non ha alcuna sostanziale peculiarità 
che lo renda utile per il disegno degli ordini. Probabilmente l’aspetto più 
interessante riguarda proprio le sue notevoli dimensioni, quindi la possibilità 
di trasporre le misure calcolate non solo sul foglio da disegno ma anche 
direttamente in piccole costruzioni o parti decorative, come ad esempio cornici 
lignee o elementi di interno. 

Pochi anni prima della realizzazione dell’ultimo strumento per il disegno 
degli ordini di architettura di cui si dirà nelle prossime pagine, lo strumento 
di Pain, timidamente incline a trovare una specializzazione nel disegno degli 
ordini, mostra come il sapere costruttivo e la pratica dell’architettura fossero 
molto distanti dalle elucubrazioni che animavano le discussioni dei Gentlemen e 
come il loro sapere stesse definendo, almeno in quegli anni, un ambito angusto 
e sempre meno prolifico.
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Fig. 147 George Adams, Architectonic Sector su disegno di Joshua Kirby, 1760 circa. 
Collezione di Howard Dawes. Lo strumento è realizzato in ottone, La misura delle seste è 
di 305 millimetri e la dimensione massima dell’arco è di 345 millimetri. Sulle seste si legge 
«Geo. Adams Ins.s Maker to His Majesty», «Fleet Street London».
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13. L’Architectonic Sector di Joshua Kirby (1761)

La riscoperta dell’Archisesto di Revesi Bruti in ambiente inglese e la 
pubblicazione della traduzione del suo volume realizzata da Thomas Malie 
nel 1737 – assieme alla realizzazione di almeno un esemplare dello strumento 
ad opera di Thomas Heath – ebbe delle conseguenze considerevoli per la 
vicenda presa in considerazione in queste pagine. La forma e la modalità di 
funzionamento dello strumento, certamente assieme all’aura di autorevolezza 
che avrà circondato una soluzione elaborata in Italia negli anni seguenti a 
quelli in cui operarono Palladio e Scamozzi, saranno stati oggetto di attente 
riflessioni e avranno rinverdito l’entusiasmo per la ricerca di uno strumento 
in grado di supportare il disegno dei cinque ordini di architettura. Nel 1761, 
infatti, Joshua Kirby145, grande esperto di disegno geometrico ed architettonico 
del periodo, maestro di prospettiva del giovane Giorgio III, saldamente inserito 
nell’ambiente frequentato dai Gentlemen, pubblicò un’opera in cui descriveva 
uno strumento molto simile, sia nella forma che nelle funzioni, a quello di 
Revesi. Il volume di Kirby, pubblicato 134 anni dopo quello sull’Archisesto, si 
trova rilegato assieme ad alcune delle edizioni del suo fortunatissimo trattato di 
prospettiva, basato sulle nuove intuizioni di Brook Taylor146. In queste edizioni, 
in cui il trattato sullo strumento si affianca a quello sul disegno in prospettiva, 
è come se nella prima parte del volume Kirby proponesse un metodo per la 
definizione ed il disegno degli ordini, sostenuto dall’utilizzo di questo nuovo 
strumento, fornendo nella seconda parte le istruzioni per restituire queste 
forme attraverso complesse viste di scorcio. 

Dopo che nei decenni precedenti si erano avvicendati gli esperimenti 
più macchinosi per realizzare gli strumenti dalle fogge più strane, Kirby – 
evidentemente convinto dal lavoro di Revesi, conosciuto attraverso la traduzione 
di Malie – propose uno strumento che discende direttamente dall’Archisesto, ad 
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esso sostanzialmente identico, che ne costituisce in qualche modo una versione 
più aggiornata, migliorata nella disposizione delle scale e negli aspetti ergonomici. 

Il titolo completo del volume di Joshua Kirby è The perspective of 
Architecture. In two Parts. A work entirely new; Deduced frome the Principles 
of Dr. Brook Taylor; And Performed by Two Rules only of Universal Application. 
Part the first contains The description and Use of a new Instrument called the 
Architectonic Sector. Part the Second A New Method of Drawing the Five Orders, 
Elegant Structures, &c, in Perspective147. Kirby tiene molto a sottolineare come il 
volume sia un lavoro «interamente nuovo», salvo poi attribuire, correttamente, 
i principi della parte sulla prospettiva a Taylor, tralasciando – almeno nel titolo – 
quanto il suo «nuovo strumento» debba all’Archisesto. 

L’antiporta del volume (fig. 148), incisa da William Woollett, è disegnata da 
William Hogarth. Nell’immagine, ambientata in una campagna, si vede un piccolo 
borgo sulle rive di un lago e un tempietto a pianta centrale che ricorda il San Pietro in 
Montorio. Un putto alato tiene in mano il trattato di Palladio; a destra, infisso un un 
bastone, si vede un fusto di colonna ligneo con un capitello decorato con la corona 
e i simboli del Principe di Galles. Sul lato destro dell’immagine si trova un blocco 
squadrato sul quale è tracciata una voluta, pronta per essere intagliata e un foglio di 
carta su cui sono tracciate delle figure geometriche. A destra del putto, sull’erba, si 
trova poggiato l’Architectonic Sector di Kirby. L’immagine – bellissima – è attraversata 
da sinistra verso destra da un raggio luminoso nel quale il putto immerge un dito148.

Fig. 148 William Woollett su disegno di William Hogarth, antiporta del volume di Joshua 
Kirby The description and Use of a new Instrument called the Architectonic Sector, 1761. 
In prossimità del piede sinistro del putto alato si vede l’Architectonic Sector.
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Dopo una sentita dedica a Giorgio III, il volume si apre con una prefazione 
in cui Kirby spiega come abbia affrontato la questione della prospettiva in modo 
nuovo, sempre applicando i principi di Taylor, nella speranza che il volume 
potesse avere successo presso quanti sono interessati al mondo del progetto 
o che occupano il loro tempo con gli studi di architettura o pittura e in modo 
particolare coloro che vi attendono «for profit or reputation»149. 

Nella sua presentazione Kirby si limita a nominare l’Architectonic Sector 
«che è uno strumento di nuova e curiosa costruzione, tramite cui anche persone 
completamente estranee all’architettura, possono riuscire a delinearne qualsiasi 
parte, con eleganza e precisione»150. Come si vede le motivazioni e l’auspicio di 
Kirby sono identiche a quello degli altri autori che lo hanno preceduto. 

Solo in seguito Kirby ricorda di non avere la completa paternità dello 
strumento e nota che «dobbiamo la forma dell’Architetctonic Sector a Revesi 
Bruti, il quale lo adattò all’architettura di Scamozzi. Egli, per ragioni meglio note 
a sé stesso, ha occultato con grande cura il modo di applicare le varie divisioni. 
A noi restano sconosciute e crediamo che lo strumento che ci proponiamo 
di trattare sia costruito su nuovi principi e che comprenda tutte le misure per 
delineare le parti principali dell’architettura»151. Nella stessa pagina Kirby loda 
l’ingegno dell’artigiano George Adams che realizza tali strumenti «in argento, 
avorio o legno e che con grande accuratezza, con gli stessi principi, può riportare 
sugli spazi vuoti altre misure che lo strumento è in grado di accogliere»152. 
Adams era probabilmente diventato il costruttore di riferimento dell’elitario 
gruppo di Gentlemen, prendendo il posto del suo maestro Thomas Heath, il 
quale era ancora in attività. Adams era certamente proiettato verso l’obbiettivo 
di accreditarsi presso la Casa Reale e da Kirby veniva indicato come costruttore 
di strumenti particolarmente dotato153.

Nelle pagine dedicate alla descrizione generale dello strumento, Kirby 
afferma che gli ordini che esso consente di tracciare sono ricavati principalmente 
da quelli tracciati da Palladio, comunque corretti prendendo a modello «i più 
perfetti esempi dell’antichità»154. 

Lo strumento viene descritto come composto da due parti (figg. 149 e 151), 
un Sector, quindi due seste legate da un giunto, ed un «Limb», un arto, l’elemento 
curvo che si incastra nelle seste. Su entrambe le facce del Sector – diversamente 
dall’Archisesto in cui le seste erano incise su un solo lato – si trovano due coppie 
di scale, una numerata con numeri romani sino a 15 in cui ogni spazio è diviso 
ulteriormente in quattro parti. L’altra è numerata fino a 60 e ciascuno spazio è a sua 
volta suddiviso in 6 parti. Quest’ultima scala è adatta per la divisione del modulo, 
generalmente composto da 60 parti. Nelle seste, in corrispondenza delle fessure 
che accolgono l’arco, su entrambe le facce, sono state incise delle smussature su 
cui sono segnati dei numeri progressivi – da 1 a 22 sul primo lato e da 23 a 43 sul 
secondo – che permettono di identificare facilmente ciascuna delle linee curve 
sull’arco. A fianco di ciascun numero con le lettere T, D, I, C, R si indica a quale 
degli ordini architettonici si riferiscano le misure riportate su ogni linea. 
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L’arco è inciso su entrambe le facce, ciascuna delle quali – analogamente 
all’Archisesto – presenta quattro gruppi di linee. Ciascun gruppo è composto 
da cinque linee, tranne il primo e il quarto nella prima faccia ed il quarto 
nella seconda che sono composti da sei linee. Ogni gruppo di linee, al pari 
degli ‘interstizi’ di Revesi Bruti, riporta le misure relative ad alcuni aspetti 
degli ordini, indicati esplicitamente agli estremi dell’arco. Le cinque (o sei) 
linee curve di ogni gruppo sono spesso divise in vari spazi da segmenti 
perpendicolari. Su ciascuna linea, ovviamente, si trovano delle tacche che 
indicano fin dove ruotare l’apertura delle seste, identicamente a quanto 
avviene con l’Archisesto.

Nel volume, Kirby descrive con chiarezza e precisione a quali parti degli 
ordini si riferiscano le singole sezioni di ogni linea sull’arco. Pur se in maniera 
più succinta, allo scopo di mostrare la precisa organizzazione dello strumento, 
si riporta di seguito l’elenco sommario di queste funzioni, iniziando dalla prima 
faccia dell’arco rinviando alle note per quello completo155 (figg. 149-150).

Fig. 149 Joshua Kirby, faccia principale delle seste e dell’arco dello strumento, Tavola I del 
volume The description and Use of a new Instrument called the Architectonic Sector, 1761.
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Nel primo intervallo, quello con raggio minore, le linee da 1 a 5 (secondo la 
numerazione che si trova negli smussi delle seste) riportano le quote dei cinque 
ordini con archi e colonne mentre la sesta linea le quote e gli aggetti dell’arco 
dorico minore.

Nel secondo intervallo, le linee da 7 a 11, divise in sette parti (o barre come 
le chiama Kirby) riportano gli aggetti dei colonnati minori (senza piedistallo) e 
i loro diversi intercolumni, gli aggetti dei colonnati con il piedistallo, gli aggetti 
degli archi minori, gli aggetti degli archi maggiori, le quote dei piedistalli, le 
quote delle trabeazioni, l’altezza delle cartelle (consoles). 

Nel terzo intervallo, le linee da 12 a 16 per ciascun ordine la larghezza 
e altezza delle porte, le loro trabeazioni, cartelle, le quote delle colonne con 
capitelli e basi.

Nel quarto intervallo, le linee da 17 a 21 riportano le altezze delle trabeazioni 
delle porte, gli aggetti delle loro cornici, le quote e aggetti delle architravi delle 
porte, la larghezza delle cartelle, le altezze delle balaustre proporzionate ai 
cinque ordini e il loro aggetto. L’ultima linea, la numero 22, permette di disegnare 
le scanalature in pianta e in alzato dell’ordine dorico e degli altri ordini, oltre che 
le scanalature dei pilastri.

Nella seconda faccia dell’arco (figg. 151-152), al primo intervallo sulle linee 
da 23 a 27, per ciascun ordine, si trovano le altezze dei differenti membretti delle 
imposte degli archi minori, le quote delle imposte degli archi maggiori, le larghezze 

Fig. 150 Indice generale delle scale sulla prima faccia dell’arco dell’Architectonic Sector 
rappresentate nella figura precedente.  
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degli archivolti minori e gli aggetti delle imposte minori, le larghezze degli archivolti 
maggiori e gli aggetti delle imposte maggiori e degli archivolti minori.

Nel secondo intervallo, le linee da 28 a 32, il diametro maggiore (imoscapo) 
del fusto e la proiezione delle basi, il raggio minore del fusto (sommoscapo) e 
la proiezione del capitello, gli aggetti dei fregi e degli architravi e delle cornici.

Nel terzo intervallo, le linee da 33 a 37 riportano l’altezza complessiva delle 
basi e quelle puntuali di zoccolo e cimasa, oltre ai loro aggetti e le altezze dei 
piedistalli.

Nel quarto intervallo, le linee da 38 a 42 riportano l’altezza dei capitelli,  
degli architravi, dei fregi e delle cornici. L’ultima linea, la numero 43, l’altezza 
e le proiezioni del capitello ionico moderno e della trabeazione, assieme alle 
misure dei modiglioni. 

Di seguito Kirby descrive l’uso pratico dello strumento mostrando come si 
disegnano gli alzati delle parti maggiori dell’ordine tuscanico (fig. 153). Fissando 
una sesta in un estremo dell’arco e l’altra dalla parte opposta della linea 1, relativa 

Fig. 151 Joshua Kirby, seconda faccia delle seste e dell’arco dello strumento, Tavola II del 
volume The description and Use of a new Instrument called the Architectonic Sector, 1761.
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al tuscanico, si possono individuare le altezze, come indicato nella tavola 3 del 
volume. Kirby prende in considerazione le altezze principali da considerare, 
usando una numerazione identica per ogni ordine (fig. 154) cioè la parte bassa 
dello zoccolo, indicata sulla tavola col numero 18, la parte bassa del dado (n. 17), 
la metà del dado (n. 16), la parte bassa della cimasa (n. 15), La parte bassa della 
base della colonna (n. 14), l’imoscapo (n. 13), il sommoscapo (n. 5), la parte alta 
del capitello (n. 4), la parte alta dell’architrave (n. 3), del fregio (n. 2), della cornice 
(n.1). Sull’arco dello strumento sono nominati gli intervalli tra i numeri, per cui 
si ha tra il 18 e il 17 lo zoccolo (Base), tra il 17 e 15 il dado (Dye), tra 15 e 14 la 
cimasa (Cornice), tra 14 e 5 il fusto (Trunk), tra 5 e 4 il capitello (Capitel), tra 4 e 
3 l’architrave (Architrave), tra 3 e 2 il fregio (Frieze) e in ultimo tra 2 e 1 la cornice 
(Cornice). Come si vede nella figura 149, l’indicazione così dettagliata delle misure 
sull’arco non è identica in tutti gli intervalli, dato che in generale – si pensi alle quote 
di un capitello corinzio, ad esempio – i punti sono molto più fitti di quanto non 
accada per le misure complessive degli ordini. Peraltro, anche quando si riportano 
le misure generali, le distanze tra i diversi aggetti risulta estremamente più serrata 
e di conseguenza sull’arco non è possibile riportare alcuna indicazione leggibile.

Nel testo, per identificare ogni singola misura, si ci riferisce sia alla posizione 
sullo strumento che alla numerazione corrispondente nell’illustrazione relativa. 
Come si può vedere nelle figure 155 e 156, generalmente questa numerazione è 
talmente minuziosa che è difficile potere immaginare, anche avendo sviluppato 

Fig. 152 Indice generale delle scale sulla seconda faccia dell’arco dell’Architectonic Sector 
rappresentate nella figura precedente.



180

una solida pratica nell’utilizzo dell’Architectonic Sector e una conoscenza pur 
approfondita degli ordini, di potere fare a meno di utilizzare il volume come 
riferimento per il tracciamento di ogni singola parte.

In totale, le tavole pubblicate nel volume da Kirby, esclusa l’antiporta 
di Hogarth, sono 25156. Le prime due, già descritte, mostrano la forma dello 
strumento e i segni da tracciare sulle seste e sull’arco (figg. 149 e 151). Di 
seguito si descrivono i cinque ordini. Al tuscanico sono dedicate due tavole 
mentre agli altri ordini tre tavole ciascuno. Le tavole dalla XVII alla XXIII 
riguardano altri elementi come colonnini e consoles, oltre a vari elementi degli 
archivolti. Le ultime due mostrano come utilizzare le seste come compasso di 
proporzione, quindi come effettuare operazioni di ingrandimento, riduzione e 
proporzionamento con lo strumento (fig. 158).

Come si può vedere dalle figure, le tavole del volume sono nitide, eleganti 
e precise. Si alternano tavole di riferimento generale, in cui gli ordini sono 
descritti in modo estremamente schematico (fig. 154), alla maniera utilizzata da 
Revesi, a disegni in cui gli elementi, anche i più complessi, sono rappresentati fin 
nei dettagli più minuti (figg. 155-157). Kirby, saggiamente, rinuncia a disegnare 

Fig. 153 Trasferimento delle misure dallo strumento per il disegno dell’ordine toscano. 
Nel disegno si riporta la posizione assunta di volta in volta dalla scala che ovviamente 
non coincide con la posizione dei punti sullo strumento che vanno allineati al bordo della 
sesta. Nel disegno, il trasferimento delle misure incise sull’arco alle quote del tuscanico è 
effettuato graficamente mentre nella realtà si ottiene utilizzando un compasso a due punte.
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gli ordini ornati sin nei dettagli per intero e mantiene chiara una gerarchia tra le 
parti costruendo un sistema di riferimento a fil di ferro che dovrà essere riempito 
dalle singole parti tracciate con maggiore precisione. Anche in questi casi, le 
immagini sono sempre sobrie e ben composte, pure se la rete di riferimenti – 
come ad esempio nel caso del capitello corinzio – si infittisce in modo evidente. 
Ogni elemento è descritto attraverso un sistema di coordinate ortogonali, fissato 
per altezze e larghezze, quote ed aggetti, ascisse ed ordinate, allo stesso modo 
immaginato da Revesi e utilizzato anche da molti altri autori. 

Un confronto con gli ordini di Palladio cui Kirby fa esplicito e diretto 
riferimento mostra come in primo luogo siano stati risolti tutti i problemi di 
proporzionamento e di misura di cui già si è detto e come siano state apportate 
alcune piccole modifiche, probabilmente in ossequio ai modelli antichi cui 
Kirby faceva riferimento. In generale, si assiste ad una revisione della misura 
dei piedistalli che negli ordini di Kirby sono più slanciati. Inoltre molte delle 
modanature più sottili sono un po’ inspessite e si elimina del tutto la versione 
del plinto della base con l’ampio cavetto che lo collega alla cimasa. Tutti i fregi 
– diversamente da Palladio che usa bombare il fregio ionico e concludere quello 
corinzio con un cavetto – sono a giacitura verticale, come una fascia. Nelle 
modanature più piccole, pur in piena affinità con le forme di Palladio, si assiste 
ad una complessiva semplificazione delle forme.

Fig. 154 Joshua Kirby, misure generali dell’ordine dorico nelle quattro configurazioni con 
o senza piedistallo e con o senza arco. Tavola quinta di The description and Use of a new 
Instrument called the Architectonic Sector, 1761.
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Fig. 155 Joshua Kirby, Parte basamentale ed apicale dell’ordine dorico, tavola VII di 
The description and Use of a new Instrument called the Architectonic Sector, 1761. La  
numerazione di ogni quota e aggetto fa riferimento ad un elenco fornito nel volume e trova 
corrispondenza nelle linee segnate sullo strumento.



183 

Fig. 156 Joshua Kirby, Parte basamentale ed apicale dell’ordine corinzio, tavola XIII di The 
description and Use of a new Instrument called the Architectonic Sector, 1761. Come si 
può immaginare una numerazione così fitta non può essere imparata facilmente a memoria 
ed obbliga ad un continuo ricorso alle tabelle sul volume.
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Fig. 157 Joshua Kirby, Parte basamentale ed apicale dell’ordine ionico, tavola X di The 
description and Use of a new Instrument called the Architectonic Sector, 1761. 

Fig. 158 Joshua Kirby, operazioni grafiche con l’Architectonic Sector di Kirby, tavola XXV di 
The description and Use of a new Instrument called the Architectonic Sector, 1761.
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Kirby, come si diceva, indica George Adams come artigiano in grado di 
realizzare gli strumenti in argento, in avorio e in legno. Probabilmente per 
distrazione – o considerando ovvia l’informazione – non menziona la possibilità 
più comune, cioè che gli strumenti potessero essere realizzati in ottone.

L’Architectonic Sector di Kirby è lo strumento per il disegno degli ordini 
di cui esiste il numero maggiore di esemplari superstiti e, tra l’altro, questi 
esemplari, già elencati nella tabella di figura 56, tutti attribuiti ad Adams, coprono 
fortunatamente le differenti possibilità costruttive, essendo realizzati con tutti i 
materiali indicati da Kirby. 

Un esemplare di Architectonic Sector realizzato sul disegno di Joshua Kirby 
è quello conservato presso il Royal Institute of British Architects a Londra (fig. 
1). L’arco e le seste sono realizzate completamente in argento. Queste ultime, 
però, hanno nella parte terminale dei fori che permettono di montare un sottile 
tirante in acciaio che è possibile fissare con due viti, la cui funzione sarà stata 
quella di impedire i movimenti involontari delle seste. Questo meccanismo, 
sinceramente, appare ridondante, dato che in prossimità dell’arco esistono 
già delle viti – decorate elegantemente, in questo esemplare – per stringere le 
seste all’arco. Certamente la regolazione del meccanismo in acciaio sarà stata 

Fig. 159 George Adams, Architectonic Sector della collezione di Howard Dawes smontato 
e collocato nella sua custodia.
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più precisa, vista la posizione al termine delle seste ma, durante l’uso dello 
strumento, è necessario fissare solo una delle due seste mentre, per ricavare le 
varie misure, l’altra va tenuta in continuo movimento tranne in quegli istanti in 
cui è necessario rilevare le larghezze con un compasso a due punte. Sulle aste 
si legge l’iscrizione «Made by Geo: Adams Math.l Jnstru.s Maker to His Royal 
Highness the Prince of Wales. Fleet Street London». Dato che Adams fu accreditato 
come fornitore del Principe di Galles nel 1756, la datazione dello strumento 
è riferibile all’anno di questa nomina o a quelli immediatamente seguenti157. 
Con ogni probabilità, il meccanismo di ritegno applicato a questo esemplare, 
forse uno dei primi realizzati, non sarà stato ritenuto utile nella costruzione 
negli esemplari più recenti. La misura delle seste è di 305 millimetri, quindi 12 
pollici, e la dimensione massima dell’arco è di 345 millimetri. Come si vede, 

Fig. 160 George Adams, Architectonic Sector su disegno di Joshua Kirby, 1760 circa, prima 
faccia, Science Museum di Londra. Lo strumento è realizzato in argento e avorio e ha le 
stesse misure di quello alla figura 145. In diversi punti si vedono le teste dei perni che 
rendono le lamine in avorio solidali alla struttura in metallo che tiene assieme lo strumento. 
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le dimensioni generali sono sensibilmente maggiori di quelle dell’Archisesto. 
Questo esemplare non riporta segni d’uso evidenti. 

L’Architectonic Sector in figura 147 è custodito presso la collezione di Howard 
Dawes ed è realizzato in ottone. Sullo strumento si trovano alcune iscrizioni. A 
parte le incisioni riportate sull’arco e le scale sulle seste che coincidono quasi 
completamente con quelle raffigurate nelle prime tavole del volume, sulle seste 
si legge «Geo. Adams Ins.s Maker to His Majesty», «Fleet Street London». Adams 
era stato accreditato come fornitore della Casa Reale nel 1760 e questo permette 
di fissare la datazione dello strumento ai primi anni Sessanta del Settecento. Le 
misure sono identiche all’esemplare del RIBA. Le condizioni di conservazione 
dello strumento sono ottime. Sulle seste e sull’arco non si notano evidenti segni 
d’uso e probabilmente l’unica piccola ammaccatura appena evidente è quella 
sulla parte apicale dello snodo. Come si vede dalla figura 159, lo strumento 

Fig. 161 George Adams, Architectonic Sector su disegno di Joshua Kirby, 1760 circa, 
seconda faccia. Su una sesta si legge «G. Adams. Math.l Inst.t. Maker to His Majesty», 
«Fleet Street London».
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è dotato di una custodia, molto probabilmente originale, che consente di 
accogliere le due parti dell’Architectonic Sector in due diversi alloggiamenti. 
Con ogni probabilità a questo – oltre che ad un utilizzo estremamente ridotto 
e alle cure del suo attuale proprietario – si deve la perfetta conservazione 
dello strumento. 

Un terzo Architectonic Sector è conservato presso lo Science Museum di 
Londra (figg. 160-161). Questo esemplare è realizzato in avorio e, ovviamente, 
le scale sulle seste e sull’arco sono estremamente leggibili, data l’assenza 
di riflessi e il forte contrasto tra lo sfondo e le varie iscrizioni. Naturalmente 
non tutto l’oggetto è realizzato in avorio, materiale che sarebbe stato troppo 
fragile e che difficilmente avrebbe consentito di disporre di elementi piatti della 
dimensione adeguata. Lo snodo delle seste è realizzato in argento. Dovendosi 
praticare un’apertura nello spessore delle aste per permettere l’inserimento 

Fig. 162 George Adams, Architectonic Sector su disegno di Joshua Kirby, 1760 circa. Lo 
strumento è conservato presso l’Artillery Museum di Londra ed è realizzato in legno e 
avorio, con lo snodo in metallo. Ha le stesse dimensioni degli altri strumenti di Adams. Nei 
pressi dello snodo si legge «G. Adams Fleet Street London».



189 

dell’arco, esse sono state realizzate come una sorta di sandwich, alternando le 
tre lamine di avorio con due lamine metalliche molto sottili. Per tenere assieme i 
diversi materiali le seste sono attraversate da sottili perni metallici. L’arco è diviso 
in due metà uguali, ciascuna costituita da due sottili fogli di avorio, giuntati tra 
loro utilizzando una sottile lamina metallica. L’arco, quindi, è formato da quattro 
lamine tenute assieme da una resina e da cinque coppie di perni metallici che 
si trovano ai lati del punto di giuntura. Altri due perni si trovano alle estremità 
dell’arco, nella parte superiore. Su una sesta si trova l’iscrizione «G. Adams. 
Math.l Inst.t. Maker to His Majesty», «Fleet Street London», quindi anche questo 
esemplare è posteriore al 1760. I caratteri utilizzati in questo strumento sono 
delle lettere a stampatello minuscolo, forse punzonate, piuttosto che delle 
incisioni in elegante corsivo con svolazzi come negli altri esemplari descritti 
finora, il che farebbe pensare che questo strumento fosse pensato per avere 
un costo più contenuto e che ne fosse immaginata una sorta di produzione 
in piccola serie. Le misure dello strumento coincidono esattamente con quelle 
degli altri due fin qui descritti. L’esame delle condizioni dello strumento mostra 
come anche in questo caso i segni d’uso siamo molto ridotti, benché non del 
tutto assenti. Mancano le due viti di fissaggio dell’arco alle seste e in alcune 
parti l’avorio è scurito, forse a causa dell’ossidazione delle lamine metalliche. 
In alcune parti dell’arco, in prossimità dei perni, si vedono delle fratture della 
superficie in avorio. Nel secondo lato, una piccola parte della lamina in avorio 
dell’arco si è staccata, scoprendo la lamina metallica.

Un altro Architectonic Sector di Kirby è conservato presso l’Artillery Museum 
di Londra (fig. 162). Questo esemplare è realizzato col corpo delle seste e 
dell’arco in legno e col giunto in metallo. Sulla superficie lignea sono applicate 
delle sottili lamine in avorio che riportano tutte le iscrizioni relative alle scale 
e all’arco. In questo modo si ottiene uno strumento economico, leggibile e 
soprattutto molto leggero, specie rispetto a quelli in ottone e in argento. Le 
parti in avorio sono incollate, collocate in un preciso incasso realizzato nelle 
seste. Anche in questo strumento le lamine sull’arco sono divise in due metà 
uguali. Non sarà stato necessario inserire dei perni per rendere più solido 
l’insieme, visto che le lamine sono incollate saldamente alla struttura dell’arco 
di legno. Negli smussi sulle seste sono applicate due piccole lamine di avorio 
che riportano la numerazione delle linee sull’arco. Sul giunto metallico si legge 
«G. Adams Fleet Street London». Le condizioni dello strumento sono buone e 
anche in questo caso i segni d’uso appaiono molto limitati. Mancano le due 
viti per fissare l’arco alle seste.

Presso l’History of Science Museum di Oxford sono conservati altri due 
elementi di Architectonic Sector riferibili con sicurezza al modello inventato da 
Kirby. Si tratta di un paio di seste (fig. 163) e di un arco (fig. 164), acquisiti 
separatamente, che quindi potrebbero non appartenere allo stesso strumento. 
Le dimensioni degli oggetti coincidono con quelle degli altri descritti fin qui. 
Le indicazioni sull’arco sono coincidenti con quelle degli altri esemplari e sulle 
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seste si trovano delle iscrizioni che confermano l’attribuzione alla raffinatissima 
manifattura di Adams: «Made by Geo. Adams Math.l Inst.s Maker to the Prince of 
Wales in Fleet Street London». Anche in questo caso, il fatto che l’accreditamento 
di Adams si fermasse alle forniture al Principe di Galles fa ritenere che questo 
elemento fosse stato realizzato prima del 1760, con ogni probabilità in seguito 
a quello in argento del RIBA, essendo privo del meccanismo di blocco che non 
ha avuto alcun seguito negli esemplari più recenti, sia come quello di Howard 

Fig. 163 George Adams, seste dell’Architectonic Sector su disegno di Joshua Kirby, 1760 
circa, conservato all’History of Science Museum di Oxford. La lunghezza delle seste è 
sempre di 12 pollici. Si legge l’iscrizione «Made by Geo. Adams Math.l Inst.s Maker to the 
Prince of Wales in Fleet Street London».

Fig. 164 George Adams (?), arco di un’Architectonic Sector su disegno di Joshua Kirby, 1765 
circa, conservato all’History of Science Museum di Oxford. Misure e incisioni coincidono 
perfettamente con quelle degli altri archi realizzati da Adams.
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Dawes, che quelli in legno dell’Artillery Museum e in avorio dello Science 
Museum, pensati per una produzione più ampia. In totale gli esemplari superstiti 
dell’Architectonic Sector di Kirby sono quattro completi e due frammenti, 
quindi, anche se questi dovessero appartenere allo stesso strumento – anche 
se generalmente vengono datati a qualche anno di distanza158 – lo strumento di 
Kirby risulterebbe il più diffuso tra tutti quelli presi in considerazione. Nonostante 
questo, è comunque difficile ipotizzarne una qualche significativa circolazione. 
Se si eccettua lo strumento in legno dell’Artillery Museum, con ogni probabilità 
il costo di questi strumenti sarà stato molto elevato e la mancanza di segni 
d’uso quasi totale fa pensare che si trattasse di oggetti destinati ad un pubblico 
di facoltosi appassionati piuttosto che di architetti o disegnatori. Almeno due 
strumenti sembrano essere appartenuti alla collezione di strumenti di Bute messa 
all’asta nel 1793. Al numero 133 dell’elenco159 si parla di «A silver Architectonic 
Sector with apparatus, & c., by Adams, in a case, weight of silver about 24 oz». 
Se l’«apparatus» citato dovesse essere – come sembra – il tirante in acciaio, 
l’esemplare potrebbe essere quello del RIBA. Allo stesso modo al numero 134 
dell’elenco si parla di unArchitectonic Sector «ivory ..., silver mounted», sempre 
realizzato da Adams, che potrebbe essere l’esemplare in avorio conservato allo 
Science Museum di Londra. In ogni caso, gli strumenti della collezione di Bute 
saranno stati utilizzati pochissimo, rimanendo in un ambito ristretto di pertinenza 
dell’entourage della Casa Reale. 
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Fig. 165 William Hogarth, Five orders of Perriwigs, 1761, acquaforte. La satira di Hogarth 
prende di mira contemporaneamente le mode eccentriche dell’alta società inglese e il 
dibattito sugli ordini che attraversava gli esclusivi ambienti culturali legati alla Corte Reale.
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14. Conclusioni: fine di un’avventura.

Nella bellissima antiporta realizzata da William Hogarth per il libro di 
Kirby160 (fig. 148) – di cui presso il British Museum si conserva il disegno 
originale a sanguigna –, come si diceva, è rappresentato di scorcio 
l’Architectonic Sector. Con ogni probabilità, un uomo dalla curiosità 
tagliente come Hogarth non si sarà limitato a replicarne la forma ma ne avrà 
conosciuto, pur se in modo non approfondito, la funzione e la modalità d’uso 
e – benchè versato principalmente nella pittura, nel disegno e nell’incisione 
– sarà stato consapevole dell’entusiasmo, talvolta pervasivo, di alcuni dei 
suoi contemporanei appassionati di architettura per la figura di Palladio e per 
le forme dei cinque ordini di architettura. Con queste premesse, non c’è da 
stupirsi del fatto che la sua energia creativa e il suo spirito satirico si siano più 
volte esercitati nel mettere alla berlina certi ‘smodati’ interessi culturali che 
potevano – non senza motivo – apparirgli quantomeno bizzarri, come alcuni 
di quelli che animavano la Corte Reale e i cenacoli dei Gentlemen. 

In Five Orders of Perriwigs161 (fig. 165), una incisione del 1761 – quindi 
contemporanea all’uscita del volume di Kirby – Hogarth rappresentò una 
serie di vistose parrucche, nei dettagli più minuti, ciascuna da diversi punti 
di vista e con alcune varianti, postulando l’esistenza di «cinque ordini» di 
acconciature, dal sobrio “Episcopal” per il clero, l’«Old Peerian o Aldermanic» 
per i Lord e i funzionari del Consiglio, il «Lexonic» per gli avvocati, al più 
elaborato «Composite o Half Natural», e infine il femminile «Queerinthian» 
o «Queue de Renard», l’espressione francese che indica la coda di volpe. 
Evidentemente quella che ai suoi occhi appariva come una fissazione per la 
definizione corretta della forma degli ordini – assieme alla moda del tempo per 
le parrucche esuberanti – lo avrà ispirato a evidenziare l’aspetto grottesco di 
questo interesse che probabilmente gli sarà sembrato irresistibile. 



194

Poco tempo dopo, probabilmente nel 1762 o ‘63, in ambiente inglese 
circolò una stampa realizzata da un anonimo autore – identificato talvolta con 
il pittore Paul Sandby o, da alcuni, con lo stesso Hogarth – «A sett of blocks for 
Hogarth’s wigs»162 (fig. 166) in cui, sotto forma di manichini per parrucche, erano 
rappresentati una serie di personaggi del tempo, tra cui lo stesso Lord Bute, 
al centro dell’immagine, e, sulla parte destra della stampa, Hogarth assieme a 
Joshua Kirby. Ciascuno dei personaggi evocati è caratterizzato da alcuni oggetti 
emblematici. Bute, come anche Kirby, tiene al collo un Architectonic Sector 
mentre vicino ad Hogarth si trovano un pennello ed un bulino. 

I diversi piani su cui si muove la satira rende oggi piuttosto complessa la lettura 
di queste immagini. In ogni caso – come fa notare Johnston – l’intensificarsi della 
riflessione sull’Architectonic Sector e il diffondersi di una sorta di ‘culto’ per gli 
ordini di architettura avranno attratto le frecce della satira, volgendole verso gli 
ambienti in cui la vicenda degli strumenti per il disegno degli ordini era diventata 
una questione esclusiva, persino oziosa. 

Le due immagini satiriche sono il sintomo di come un’avventura del pensiero 
che aveva attraversato – pur con discrezione – l’Europa per quasi un secolo e 
mezzo, si stava definitivamente sottraendo alla possibilità di mutarsi in una prassi 
condivisa per quanti erano dediti al disegno di architettura, trasformandosi nella 
ricerca di oggetti sostanzialmente poco utili ed ingombranti, costosi e difficili da 
utilizzare. Dalla visionaria invenzione di Revesi Bruti sino alla sua riedizione ad 

Fig. 166 Anonimo (Paul Sandby?) A Sett of Blocks for Hogarth Wigs, 1762. Sul lato destro 
dell’immagine, indicati dalle lettere K ed H sono rappresentate le teste di Joshua Kirby e di 
William Hogarth
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opera di Kirby – passando per la serie di dispositivi ingegnosi ed originali descritti 
nelle pagine precedenti – trascorre un tempo tutt’altro che breve in cui la cultura 
architettonica europea – pur nelle diverse sfaccettature che caratterizzavano, 
forse più di quanto non succeda oggi, ogni singola realtà regionale – rivede 
profondamente la propria scala di interessi e pur intrecciando solidamente, 
specie in ambiente anglosassone, la cultura architettonica con i fondamenti della 
matematica, rinuncia al sogno di perseguire la trasformazione del disegno in 
una procedura strumentale, tornando a praticare, anche ai livelli più elevati, 
tecniche tradizionali, affinate dal lavoro quotidiano.

Gli strumenti per il disegno degli ordini, dopo il 1761, sembrano infatti 
sparire del tutto dalla pubblicistica specializzata. Nel 1775 venne stampata le 
terza edizione, ampliata e rivista, del lavoro di John Robertson A Treatise of 
such Mathematical Instruments as are usually put into a portable case163. Questa 
edizione ebbe un’enorme successo e una ampia diffusione. Il volume, già altre 
volte citato, affronta in maniera precisa le varie possibilità di applicazione degli 
strumenti grafici e matematici, dedicando molte pagine all’istruzione del lettore 
all’uso corretto del compasso di proporzione. Tra i vari ‘problemi’ affrontati, 
la maggior parte dei quali ha delle soluzioni piuttosto semplici descritte con 
brevità, il «Problem XV» che riguarda «The use of the line of lines in drawing the 
ordes of Civil Architecture»164 viene declinato con cura e attenzione nel corso 
di ben trenta pagine. Dopo la descrizione succinta, ma estremamente precisa 
e comprensibile, delle varie parti degli ordini di Palladio, opportunamente 
modificati e semplificati, si indica il modo per disegnarne i singoli elementi, 
utilizzando il compasso di proporzione per calcolarne le misure. La trattazione 
è accompagnata da tre tavole, una delle quali mostra i cinque ordini segnati da 
un’energica ombreggiatura, un’altra l’andamento delle modanature dell’ordine 
ionico (fig. 167), l’ultima alcuni elementi di dettaglio, tra cui le volute ioniche. 
Queste immagini, piuttosto scarne, sono però sostenute da una serie di 
tabelle numeriche in cui si riportano le misure modulari degli ordini (fig. 168). 
Ovviamente, con l’aiuto del compasso di proporzione è possibile riportare 
queste grandezze sul foglio, a qualsiasi scala. Nel volume non viene indicato 
alcuno strumento specifico dedicato esclusivamente al disegno degli ordini e le 
chiare spiegazioni di Robertson non fanno presagirne la necessità. 

Un altro evidente segnale di come l’interesse per gli strumenti per il disegno 
degli ordini potesse considerarsi esaurito, emerge dalla lettura di una delle 
pubblicazioni più importanti per quanti si occupano di storia degli strumenti da 
disegno. George Adams Jr.165 – figlio di George Adams Sr., l’artigiano che come si 
diceva costruì, tra le altre cose, l’Architectonic Sector di Kirby – seguì le orme del 
padre, ampliando in modo sostanziale il giro d’affari della sua attività. Nel corso 
della sua breve vita, Adams Jr. fu autore di ben otto volumi, tra cui Geometrical 
and Graphical Essays, containing a description of the mathematical instruments 
used in geometry, civil and military surveying, levelling and perspective166, 
pubblicato per la prima volta nel 1790 e riedito almeno sino al 1813. Nel 
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Fig. 167 John Robertson, ordine ionico, A Treatise of Mathematical Instruments, 1775, tavola 
II. Il fregio, sottile e bombato, dichiara una precisa discendenza dal modello palladiano.

volume, si descrivono nel dettaglio una enorme quantità di strumenti, anche dal 
carattere sperimentale, parecchi dei quali ebbero poco successo commerciale 
e una minima diffusione. In questo corposo volume, che fu ampliato e rivisto 
di continuo, non viene nemmeno citato uno qualunque degli strumenti per 
il disegno degli ordini e non si fa alcun cenno alla necessità di impiegarli. 
Sembrerebbe quasi che la ricerca che aveva coinvolto il vecchio George Adams, 
peraltro nel momento apicale, non si fosse mai svolta.

Anche in tempi molto più recenti, come è stato ricordato altre volte in queste 
pagine, il giudizio implicito che queste evidenti omissioni manifestano è stato 
apertamente condiviso. Fin dalle prime riflessioni più attuali su questi strumenti 
che trovano spazio negli scritti pionieristici di Maya Hambly, emerge come essi 
non fossero caratterizzati da una conveniente facilità d’uso: «It appears that the 
use of this instrument was very time-consuming and that most architects could 
calculate the proportions of the various architectural elements by much simplier 
methods»167. Anche se queste considerazioni sono riferite all’Architectonic Sector 
di Kirby e all’esemplare inglese dell’Archisesto realizzato da Heath, le parole 
della Hambly riservano la stessa considerazione ad altri strumenti, tra cui gli 
Architectonic Rods, cioè gli Stilometri. D’altra parte i «much simplier methods» 
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Fig. 168 John Robertson, tabella delle quote e degli aggetti secondo Palladio, A Treatise of 
Mathematical Instruments, 1775, pagine 66 e 67.

cui fa cenno la Hambly hanno continuato a diffondersi e a perfezionarsi anche 
nel periodo in cui questi strumenti hanno catturato l’immaginazione di architetti, 
appassionati ed artigiani. Ingrandire le incisioni che illustravano un trattato o 
trascrivere alla scala corretta le misure riportate su una ordinata tabella sarà stato 
infinitamente più semplice ed economico – oltre che meno «time consuming» 
– che acquistare e imparare ad utilizzare l’Architectonic Protractor di Halfpenny 
o l’Architectonic Sector di Kirby. Come si è più volte sottolineato, i segni d’uso 
su questi strumenti sono scarsissimi e questo suggerisce come essi, piuttosto 
che semplici attrezzi da lavoro, potessero essere considerati oggetti lussuosi, da 
conservare gelosamente e, magari, da mostrare agli occhi pieni di ammirazione 
di altri appassionati.

Una riflessione piuttosto diversa potrebbe farsi per l’Instrumentum 
Architecturae di Balthasar Neumann, realizzato per un uso personale, dotato 
di un chiaro ‘indice’ grafico delle misure inciso direttamente sulle seste, 
progettato per essere il maneggevole promemoria per un sistema di misure che, 
come quello di Vignola, era semplice da applicare e che Neumann conosceva 
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benissimo. I limiti di questo strumento, soprattutto la sua intrinseca mancanza 
di completezza – non si riportano ad esempio le differenti versioni del dorico 
e nemmeno le misure degli elementi più complessi, come le volute ioniche o 
i capitelli corinzi e compositi – si rivelano come le sue caratteristiche peculiari, 
più che come difetti, che gli consentono di rivendicare una qualche autentica 
utilità, dato che, probabilmente solo in questo caso, lo strumento poteva essere 
utilizzato senza la guida di manuali, appunti o tabelle. 

D’altra parte, dovremmo chiederci, se per usare uno di questi bellissimi 
oggetti era comunque necessario continuare ad avere il supporto di un volume 
ingombrante o di altri fogli di carta, in fondo, a cosa sarebbero dovuti servire 
degli strumenti così complessi e raffinati? 

Molto probabilmente, l’aspetto trainante nella fascinazione che questi 
strumenti esclusivi potevano generare era quello legato al loro aspetto didattico 
e dimostrativo, al loro essere attori di una sorta di ‘teatro sperimentale’ in cui si 
rappresentava, peraltro spesso in modo ridondante, la relazione tra l’architettura 
e la matematica, tra la prassi e la teoria, tra la forma e la memoria, in cui le ‘regole’ 
si materializzavano e si rendevano – con la mediazione di un oggetto enigmatico, 
bizzarro, persino criptico – disponibili alle più disparate applicazioni senza che 
occorresse approfondirne la conoscenza. Questa, infatti, è la promessa – quasi 
sempre fallace – che gli autori di questi strumenti fanno, anche implicitamente, al 
loro selezionatissimo uditorio: usando questi dispositivi – sembrano assicurare – si 
potranno applicare le regole del disegno degli ordini senza conoscerle veramente, 
con la stessa scioltezza e precisione di ogni architetto istruito ed esperto. 

In realtà, l’esclusivo uso degli strumenti si dimostra insufficiente. Per usare 
in modo appena proficuo questi dispositivi occorre conoscere bene la forma 
degli ordini, serve un’esperienza solida supportata da un adeguato senso della 
misura. In altri termini, per sapere ciò che serve per potere usare con profitto 
questi strumenti, è necessario un apprendistato tutt’altro che superficiale che 
paradossalmente rende in buona parte superfluo l’uso degli stessi strumenti. 
Non è un caso, peraltro, che questi dispositivi non siano mai opera di 
architetti professionisti ma piuttosto – con la sola eccezione, ancora una volta, 
dell’Instrumentum di Neumann – di teorici e appassionati, i quali rischiano 
di non considerare come, per potere aspirare ai massimi livelli nelle arti, il 
disegno degli ordini, al pari di ogni strumento linguistico, debba mantenere 
una piena duttilità, mostrarsi adattabile alle diverse condizioni, non restare 
invischiato nella rigidità delle varie ‘regole’.

In definitiva, il sogno di delegare ad ingegnose applicazioni meccaniche 
la fase del disegno degli ordini, utilizzando pedissequamente come guida 
i precetti di alcune autorevoli figure del passato – prima fra tutte quella 
di Palladio – si rivela fragile e inconsistente. Gli aspetti che in architettura 
trovano pieno sostegno da parte degli strumenti specifici della matematica 
sono probabilmente di altra natura. Il disegno degli ordini necessità – pur nel 
rispetto di chiari rapporti proporzionali – di una sensibilità e di una flessibilità 
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che per loro natura sfuggono ad applicazioni così graniticamente determinate.
Da questo punto di vista, gli strumenti per il disegno degli ordini di architettura 
mostrano delle analogie con i prospettografi di cui in passato si è occupato Fabrizio 
Gay il quale nota come – «seppur individuati nella classe apparentemente nitida 
degli strumenti matematici questi dispositivi nascono da vicende eterogenee ed 
assumono ruoli non sempre univoci in rapporto alle teorie e alle pratiche che 
li hanno espressi»168. Al pari degli omolografi per il disegno delle prospettive, 
gli strumenti per il disegno degli ordini di architettura sembrano trovare spazi 
di diffusione soprattutto all’interno di collezioni antiche e moderne, musei, 
elenchi, illustrazioni di volumi, in definitiva quasi sempre lontano dai tavoli da 
disegno sui quali – piuttosto che per diletto – concretamente si disegna e si 
progetta ai livelli più alti della pratica professionale. 

Anche nel caso dei prospettografi sarebbe possibile – ed un buona parte è 
già stato fatto – tracciare una storia degli strumenti più ingegnosi, verificarne le 
modalità d’uso e compilare un censimento degli esemplari superstiti. Anche in 
questo caso si verrebbe a scoprire come spesso si tratti di strumenti sperimentali, 
molto spesso macchinosi e complessi, costosi e pesanti, che solo in casi rari 
sono entrati a fare parte della prassi quotidiana del disegno, più nel mondo dei 
dilettanti che dei professionisti e (meno che mai) degli artisti. Si vedrebbe come 
l’occhio allenato di un pittore, pur con le naturali imperfezioni, è in grado di 
comporre immagini pienamente efficaci – al massimo con il supporto parziale di 
qualche semplice strumento ottico – senza la necessità di accedere a costruzioni 
geometricamente impeccabili. Anche in questo caso, tra l’altro, l’istruzione 
all’uso di un prospettografo meccanico potrebbe rivelarsi sconveniente rispetto 
all’apprendimento delle regole della prospettiva. 

Per alcuni aspetti, se si vuole, si potrebbe rileggere la vicenda delle invenzioni 
degli strumenti per il disegno degli ordini di architettura come il dipanarsi della 
storia di un fallimento. D’altra parte, anche se questa ricerca non ha prodotto 
uno o più strumenti che, almeno per un qualche periodo di tempo, sono entrati 
nell’uso comune, nonostante questi dispositivi non abbiano liberato i disegnatori 
dall’onere dello studio e dalle fatiche del tracciamento consapevole delle 
proporzioni e delle forme, essi hanno comunque avuto l’indiscutibile pregio di 
affinare i termini della ricerca sugli ordini che in quel tempo attraversava l’Europa. 
Inoltre hanno potuto mostrare – in modo compiuto, evidente e talvolta persino 
ridondante – quanto sia complesso e sfaccettato il legame che tiene assieme la 
matematica con l’architettura, declinando molti aspetti di una relazione che, se 
ad un primo sguardo può apparire nitida e solida invece si rivela tanto più fosca 
e sfuggente quanto più si tenta di definirla nelle sue connessioni più minute.
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1 Sulla questione, oggetto di ampie riflessioni da parte di storici eminenti, per una 
prima scrematura sull’argomento, si rimanda al testo fondamentale di Christof Tho-
enes Gli ordini architettonici: rinascita o invenzione?, in thoenes 1998, pp. 125-134, 
con una ampia bibliografia. 
2 Per una sintesi stringata sull’argomento si veda Dotto 2002.
3 Sul tema della diffusione delle conoscenze sull’architettura nell’età della stam-
pa e sull’influenza che i nuovi mezzi di comunicazione hanno avuto nell’ambito del 
disegno di architettura si veda caRpo 1998.
4 I trattati fondamentali presi in considerazione sono albeRti 1485, seRlio 1537, 
ViGnola 1562, pallaDio 1570, scamozzi 1615.
5 Sulla complessa questione del Palladianesimo si consiglia la consultazione della 
seguente bibliografia di base: WittkoVeR 1984, aa. VV. 1999, oechslin 2006.
6 La Scientific Instrument Society (SIS) è stata costituita nell’aprile 1983 per riu-
nire persone con un interesse specialistico per gli strumenti scientifici, che vanno dai 
preziosi oggetti d’antiquariato ai dispositivi elettronici fuori produzione. Tra questi 
strumenti trovano ampio spazio gli strumenti da disegno. La Società pubblica un bol-
lettino trimestrale che accoglie articoli di grande interesse. Il sito web della Società è 
https://scientificinstrumentsociety.org 
7 In WittkoVeR 1984, l’autore inserisce un capitolo sintetico sulla letteratura in-
glese di architettura, indicando Eileen Harris come una delle sue collaboratici più 
impegnate nella realizzazione di un lavoro compiuto su questo tema, auspicando la 
rapida conclusione della ricerca. Lo straordinario volume della Harris fu pubblicato 
per la prima volta nel 1990. Per la stesura di questo lavoro è stata importante, oltre 
che la consultazione ad vocem dei lemmi sui singoli autori, la lettura della sintesi 
delle pagine sui volumi dedicati agli ordini di architettura tra il 1556 e il 1785 (haRRis 
1990, pp. 23-31).
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8 Ci si permette di indicare quattro studi su strumenti da disegno e metodi di 
tracciamento: su una squadra per il disegno in assonometria (Dotto 2006), su un 
compasso a tre punte per la copiatura dei disegni (Dotto 2008), sulla divisione di un 
segmento in parti uguali e compassi di proporzione e riduzione (Dotto 2010) e sul 
tracciamento di curve ad ampio raggio (Dotto 2017).
9 Tra le istituzioni museali maggiormente impegnate nella diffusione della co-
noscenza degli strumenti da disegno e scintifici si segnalano il Museo di Storia della 
Scienza di Firenze (ora Museo Galileo), l’History of Science Museum di Oxford, 
l’Arithmeum di Bonn. I loro siti istituzionali forniscono contenuti multimediali di 
grande qualità.
10 Si veda GänshiRt 2021, specialmente alle pagine 106-118. A pagina 107 è ripor-
tato il testo di Vilèm Flusser citato nel testo.
11 Si veda Gay 2000, p. 9.
12 Scrive Gregory Bateson «Supponiamo che io sia cieco e che usi un bastone e vada 
a tentoni. In quale punto comincio io? Il mio sistema mentale finisce con l’epidermide? 
Comincia a metà del bastone? O alla punta del bastone?». bateson 1976, p. 604. 
13 Si veda eucliDe 1970 e byRne 1847. Quest’ultima edizione grafica di parte 
dell’opera di Euclide si presta particolarmente bene agli scopi di questo volume.
14 Sull’altalenante rapporto tra il disegno e l’architettura e sul loro profondo lega-
me, si veda caRpo 2013.
15 uGo 1994, p. 13.
16 Dotto 2002, p. 63.
17 I numeri 3, 4, e 5 formano la prima terna pitagorica, quindi quell’insieme di tre 
numeri interi che, come misure unitarie dei lati di un triangolo, permettono di costru-
ire un triangolo rettangolo. Altre terne pitagoriche sono 5, 12 e 13 oppure 7, 24 e 25.
18 Sulla groma si vedano Docci maestRi 1984, p. 38 e boRGheRini 2005, pp. 48-49.
19 Oltre che al volume di Maya Hambly già citato, per un approfondimento sugli 
strumenti da disegno si rimanda al lavoro di David Riches, Riches 2012.
20 Approfondimenti e immagini si possono trovare in Dotto 2017.
21 RobeRtson 1775. Più volte nel corso di questo lavoro si farà riferimento al lavoro 
di John Robertson.
22 L’eidografo (eidograph) fu inventato nel 1821 da William Wallace. Lo strumen-
to consente di copiare e di ingrandire o ridurre disegni a qualsiasi scala, ottenendo 
una precisione ben maggiore a quella garantita da un pantografo. Sulla copiatura dei 
disegni si veda hambly 1988, pp. 130-133 e Dotto 2008. 
23 Sulle origini del compasso di riduzione si veda hambly 1988, pp. 127-128 e 
boRGheRini 2005, pp. 48-49.
24 Jost Bürgi (1552-1632) è stato uno dei più importanti costruttori di meccanismi 
del suo tempo, famoso per la precisione e la bellezza dei suoi orologi e delle sue sfere 
armillari animate. hambly 1988, pp. 20, 126-130. Il compasso di riduzione (in inglese 
proportional dividers) viene tuttora realizzato da alcune ditte tedesche ed americane.
25 Per la storia del compasso di proporzione si rimanda all’attento ed esaustivo stu-
dio di Filippo Camerota Il compasso di Fabrizio Mordente. Per la storia del Compasso 
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di proporzione (cameRota 2000), in particolare alle pagine 9-128. Per delle informa-
zioni più sintetiche si veda hambly 1988, pp. 135-137.
26 hambly 1988, p. 137.
27 Hood 1598. Si vedano DaWes 2009, pp. 25-27 e GeRbino-Johnston 2009, pp. 
111-114.
28 Si veda GunteR 1624. Tra gli studi moderni su Edmund Gunter si vedano san-
GWin 2003 e Williams-tomash 2003. Si vedano anche hambly 1988, pp. 24, 36 e 135; 
Dawes 2009, pp. 26-27, GeRbino-Johnston 2009, pp. 112-113.
29 Devo una parte significativa delle mie conoscenze sul compasso di proporzione 
alla conferenza tenuta dal professore Patrick Rocca il 24 aprile 2021 presso l’Arith-
meum di Bonn. Per apprendere i rudimenti del funzionamento del compasso di pro-
porzione si veda coWam 2009. Per un approccio più sistematico si consiglia l’attenta 
lettura del lavoro di John Robertson (RobeRtson 1775).
30 A Talete la tradizione attribuisce cinque teoremi, alcuni dei quali probabilmen-
te già noti prima del VI secolo a.C., quindi prima del periodo in cui visse Talete. È 
importante ricordare che nel mondo anglosassone per Thales’ Theorem si intende il 
teorema dell’angolo retto inscritto alla semicirconferenza e non il teorema delle rette 
parallele e delle trasversali.
31 La costruzione è riportata praticamente in tutti i testi di geometria elementare 
e di disegno geometrico. Per un approccio complessivo al problema si veda miGliaRi 
2009, p. 317.
32 eucliDe 1970, pp. 363-364, 375-378. byRne 1847 pp. 128-130. La prima applica-
zione si trova nella proposizione VI, 9 e mostra come sia possibile individuare su di un 
segmento AB una sua parte assegnata, lunga ad esempio un terzo di esso. Nella seconda 
applicazione (proposizione VI, 10) si estende questo principio ai casi in cui si debba 
dividere un segmento in parti proporzionali ad altre già assegnate, utilizzando di fatto 
un’applicazione del principio generale. Nelle trattazioni più moderne questo principio 
è considerato un corollario del teorema di Talete. Da queste proposizioni si può facil-
mente arguire il modo di risolvere la ricerca della quarta proporzionale (proposizione 
VI, 12). Altre due applicazioni dello stesso principio, riportate da Euclide nello stesso 
libro, consentono di sottrarre ad un segmento una parte proporzionale all’intera misura 
e di dividere un segmento in parti proporzionali ad una sequenza assegnata.
33 Generalmente i poligoni che si potevano disegnare andavano dal quadrato 
sino al dodecagono regolare. Il più preciso e completo compasso di riduzione, in 
commercio sino a circa venti anni fa – il modello E 200 costruito dalla ditta tedesca 
Haff – consente di impostare 35 diversi rapporti di riduzione sia per le misure lineari 
(da 12:11 sino a 10:1) che per quelle quadratiche e cubiche, oltre che a convertire 
diverse unità di misura e permettere l’estrazione della parte aurea di un segmento. I 
poligoni inscritti di cui è possibile trovare il lato vanno dal triangolo equilatero sino al 
poligono regolare con 25 lati. La precisione nelle impostazioni della scala è garantita 
da un nonio di grandi dimensioni.
34 Sul compasso di Galileo si veda in primo luogo la prima edizione del volume 
Galilei 1606. Si vedano anche VeRGaRa caffaRelli 1992 e i video e i lavori didattici 
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di grande interesse del Museo di Storia della Scienza di Firenze all indirizzo https://
www.museogalileo.it/it/museo/esplora/incontra-galileo/31-opere/452-le-operazio-
ni-del-compasso-geometrico-e-militare-1606.html (consultato a fine 2022). Si veda-
no anche hambly 1988, p. 25; fRémontieR muRphy 2013.
35 Dei sessanta compassi originari attualmente non sono noti più di cinque esem-
plari. Oltre a quello esposto nel Museo di Arti Applicate del Castello Sforzesco di 
Milano, gli altri sono al Museo di Storia della Scienza di Firenze, all’Istituto Geografico 
Militare sempre di Firenze, all’Università di Pisa e a Cambridge, in Inghilterra. Secon-
do Howard Dawes la maggior parte di questi strumenti, utilizzati per scopi militari, si 
sarà smarrita o sarà stata danneggiata sui campi di battaglia. 
36 La bibliografia sull’argomento è smisurata. Per un approccio sintetico al tema si 
veda thoenes 1982, già citato. Si vedano anche fioRe 2002, tuttle 2001 (in particolare 
le pp. 119-121); aa. VV. 2002.
37 Si prenda in considerazione, ad esempio, la vicenda “evolutiva” del capitello 
composito, le cui forme mutevoli hanno accolto e stimolato in età moderna comples-
se composizioni, talvolta inedite, sorprendenti e fantasiose, segni evidenti di un gusto 
in continuo mutamento. Sull’argomento si veda pizziGoni 2008.
38 Su questi aspetti si consulti sGRosso 2001, pp. 127-156. Tra l’altro condizioni 
nuove e tra loro distanti, come la diffusione estensiva delle stampe calcografiche, il 
rapido crollo del costo della carta e la nuova organizzazione del cantiere di architettu-
ra, hanno rapidamente mutato il peso, oltre che il significato, del disegno nella pratica 
costruttiva. Si veda anche il già citato caRpo 1998.
39 Gioseffo Zarlino (Chioggia 1517- Venezia 1590) fu un musicista, autore di trat-
tati fondamentali che lo resero il maggiore teorico musicale del Rinascimento. Viene 
considerato il padre della moderna armonia tonale, basata sui soli modi maggiore 
e minore. La sua opera fondamentale del 1558 è le Istitutioni Harmonicae (zaRlino 
1558). Nel lavoro di Zarlino il ricorso alla teoria della proporzione di stampo pitago-
reo è continuo e l’autore fa spesso ricorso a grafici espressivi che chiariscono la stretta 
relazione tra suoni e lunghezze, quindi tra teoria musicale e forma visibile.
40 È il caso del compiuto lavoro sugli ordini di Abraham Bosse (Tours 1604 - Parigi 
1676) straordinario incisore e teorico della prospettiva. Nel suo Des ordres des colon-
nes del 1664 si trovano circa sessanta tavole in cui si rappresentano nel dettaglio le 
forme degli ordini (bosse 1664). Si veda la figura 2. 
41 La Regola delli cinque ordini di Vignola, nella sua edizione originale, è composta 
da 32 fogli. I primi tre contengono il frontespizio, la dedica e il privilegio di stampa, 
sostituito alla morte di Vignola, nelle edizioni seguenti, da un confronto sinottico 
tra gli ordini, alla maniera di Serlio. Dal IV al VIII il tuscanico, dal IX al XIII il dorico 
con una variante per capitello e trabeazione al fglio XIV, dal XV al XIX lo ionico con 
un approfondimento per il disegno della voluta (foglio XX). Dal XXI al XXVI il corinzio, 
con il capitello descritto nel dettaglio al foglio XXV. Dal XXVII al XXIX parti nel dettaglio 
dell’ordine composito, che ha le stesse proporzioni del corinzio. I fogli da XXX a XXXII 
dedicati a altri problemi connessi con l’ordine composito, come la colonna tortile o 
capitelli figurati. Si veda thoenes 1998, pp. 79-80.
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42 pallaDio 1570, p. 12.
43 ViGnola 1562, p. 2.
44 Si veda la nota 41. 
45 La costruzione proposta da Vignola per il tracciamento della voluta del capitello 
ionico è la più diffusa in assoluto ed è stata pubblicata sui manuali di disegno archi-
tettonico sino alla fine del XX secolo. Essa è una semplificazione della originalissima 
costruzione del 1552 proposta da Giuseppe Porta, detto Salviati (salViati 1814). Si 
veda anche Dotto 2016, pp. 65 - 97.
46 Sul tema si consulti il fondamentale contributo di Riccardo Migliari, Il disegno 
degli ordini e il rilievo dell’architettura classica: Cinque Pezzi Facili (miGliaRi 1991). Si 
veda anche caRpo 1998, pp. 111-117.
47 pallaDio 1570, pp. 26-27. Le citazioni seguenti hanno la stessa fonte.
48 Come è noto il fusto della colonna è rastremato quindi il diametro superiore, al 
sommoscapo, è minore di quello in prossimità della base, all’imoscapo.
49 Anche l’aggetto dell’ovolo è ottenuto da una successiva partizione delle misure: 
esso «ha di sporto i due terzi della sua altezza».
50 Il modulo di Vignola è diviso, se si opera nell’ordine tuscanico o dorico, in 12 
parti uguali, mentre, se si disegna l’ordine ionico, corinzio o composito, in 18 parti. 
Questa ulteriore accortezza è motivata dalla necessità di utilizzare un numero minore 
di misure frazionarie anche disegnando ordini in cui i membretti raggiungono dimen-
sioni minime. 
51 La semplicità operativa, secondo alcuni pareri, non coincide per forza con una 
maggiore chiarezza formale. Per Migliari il modo di Palladio ad esempio, manifesta 
più chiaramente la gerarchia tra le parti degli ordini e risponde in modo migliore alle 
«ragioni del disegno». miGliaRi 1991, p. 51.
52 Sulle discrepanze tra il testo di Palladio e la quotatura riportatta sulle tavole, si 
veda il lavoro di Valenti et al. 2012, specie alla pagina 81: «Consultando i disegni di 
Palladio, alla ricerca di informazioni più precise, e confrontandoli con quanto pre-
cedentemente dichiarato nel testo, ci si rende conto di una prima, considerevole 
variazione apportata dall’autore: il toro, che, secondo il procedimento per parti suc-
cessive dovrebbe essere alto 3/4 della metà della base, ovvero 11 minuti e 1/4, ha in 
questo particolare caso un’altezza di 12 minuti e 1/2, sottraendo di conseguenza 1 
minuto e 1/4 all’altezza della cimbia sovrastante». Si vedano anche le Considerazioni 
sulle proporzioni dell’ordine Tuscanico del Palladio di Camillo Trevisan in http://www.
camillotrevisan.it/esercita/tosc_pa.htm (consultato a fine 2022).
53 Questa quotatura si ripete in molti casi inalterata sino a due secoli dopo la pub-
blicazione del trattato di Palladio. Si veda ad esempio bassaGlia 1784.
54 Si veda haRRis 2004, pp. 262-270 e 273-4.
55 lanGley 1738, p. 136.
56 Che gli anuli potessero essere sostituiti da un astragalo (la sequenza di cavet-
to-pianetto-todino) nel Settecento era ormai un’ovvietà. Il capitello con i tre anuli 
veniva considerato una sorta di arcaismo. Vignola, peraltro, propone le due soluzioni, 
accoppiandole a trabeazioni tra loro piuttosto differenti.
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57 In altre occasioni – come, ad esempio, la divisione dell’architrave dorico, la cui 
altezza complessiva è di un modulo – viene introdotta la divisione in 7 parti, sempli-
cissima dal punto di vista grafico ma spigolosa e imprecisa quando si deve dividere 
con i numeri usando sottomultipli di 30 minuti, divisibili facilmente in 2, 3, 5, 6, 10 
parti uguali ma molto più difficilmente in 7, 9, 11 parti.
58 Anche nell’editio princeps le xilografie del trattato di Palladio mostrano delle 
sbavature e non sono perfettamente leggibili. Molte quote sono da interpretare e 
le linee continue appaiono piuttosto fragili. Peraltro i legni furono utilizzati per altre 
edizioni successive a quella originale di Domenico de’ Franceschi del 1570, cioè in 
quelle di Bartolomeo Carampello del 1581, 1601 e 1616 e in quella di Marc’Antonio 
Brogiollo del 1642, nella quale il frontespizio fu sostituito con un’acquaforte. 
59 Si veda ad esempio boiDi tRotti 1899. Gli esercizi di quotatura e di disegno si 
riducono quasi sempre al calcolo proporzionale delle parti non note, attraverso sem-
plici operazioni aritmetiche.
60 Alcuni anni di insegnamento del disegno degli ordini di Vignola mi hanno mo-
strato come il sistema sia estremamente duttile e come si possa operare con agilità nel 
disegno senza dovere verire intrappolati negli sterili meccanismi di cui si diceva alla 
nota precedente o nella sclerotica fissità di cui parla Giuseppe Damiani Almeyda. Si 
veda Dotto 2011.
61 Thoenes riporta giudizi poco lusinghieri sulla Regola non solo da parte di Julius 
von Schlosser (1924) ma anche da parte di suoi contemporanei. Cfr. thoenes 1998, 
pp. 81 e 98.
62 Riferendosi esplicitamente a Vignola, Scamozzi nota come «quelli Architetti che 
fanno i loro Piedestili troppo alti rendono di primo tratto spiacere alla vista». scamozzi 
1615, libro VI pag. 23.
63 Si vedano i fondamentali e pionieristici lavori di penRose 1851 e pennethoRne 
1878 che esplorano la curvatura delle linee dell’architettura greca.
64 Il testo di Dufourny si trova in paGnano 1996, p. 174.
65 Devo questa riflessione ad alcune memorabili conversazioni sugli ordini che ho 
avuto la fortuna di condividere col mio maestro, Giuseppe Pagnano.
66 Su questo argomento si rimanda a cameRota 2000, pp. 28 e 32. Per la storia del-
la manifattura degli strumenti da disegno si consiglia vivamente la lettura della sintesi 
di Maya Hambly (hambly 1988, pp. 19-33). 
67 Su Lord Burlinghton si rimanda alla stringata bibliografia sul palladianesimo 
indicata alla nota 5. Su Inigo Jones si segnala anche la storica monografia di John 
Summerson, Summerson 1973. Sulla relazione tra gli strumenti di disegno e il palla-
dianesimo si veda DaWes 2009, pp. 33-35.
68 RobeRtson 1775. Su Robertson si veda anche haRRis 1990, pp. 28, 393-394. 
69 Si veda GeRbino-Johnston 2009, pp. 111-151.
70 GeRbino-Johnston 2009, p. 114.
71 tuRneR 1973.
72 bRoWn 1669. Gli ordini di Scamozi sono tratti da una traduzione olandese in-
vece che dall’originale italiano. Si veda haRRis 1990, pp. 126-128; GeRbino-Johnston 



207 

2009, p. 111-112.
73 GeRbino-Johnston 2009, p. 116
74 Testo citato in GeRbino-Johnston 2009, p. 117, tratto da noRth 1981, p. 147.
75 bion 1709, bion 1723, blanco abellán 2016.
76 Su Heath, oltre alle pagine di GeRbino-Johnston 2009 già indicate, si consiglia 
DaWes 2009, pp. 45, 53-57. 
77 Si rimanda ancora a GeRbino-Johnston 2009, pp. 121-130.
78 Su George Adams Sr si veda GeRbino e Johnston 2009, p. 141-142 e DaWes 
2009, pp. 78, 96.
79 GeRbino e Johnston 2009, p. 31 e sgg.
80 Joshua Kirby (Parham 1716, Kew 1774) fu un pittore, incisore, scrittore ed ar-
chitetto, maestro di prospettiva di Giorgio III. Si veda DaWes 2009, p. 67 e GeRbi-
no-Johnston 2009, p. 136-142.,
81 Johnston dà notizia di un gruppo di Stylometris custodito presso una collezi-
one privata olandese, notizia che ricava da Diederick Wildermann del Nederlands 
Scheepvaartsmuseum. Non vi è stato modo di verificare questa notizia. Si veda GeR-
bino-Johnston 2009, p. 195.
82 Benché nel frontespizio del volume non compaia la data, le sue edizioni sono in 
genere indicate come entrambe del 1627. Le differenze sono minime e riguardano la 
lunghezza del proemio e l’illustrazione del trasferimento dei segni sull’arco metallico, 
qui pubblicata alla figura 59. Anche se in linea teorica non è possibile indicare quale 
edizione preceda l’altra, il testo e le immagini qui riportate sembrano appartenere a 
quella più recente. Sul volume di Revesi si vedano WittkoVeR 2007, p. 156 e haRRis 
1990, pp. 27, 386-387. 
83 Su Ottavio Revesi Bruti si veda lo scritto di Lionello Puppi (puppi 1961) e si con-
sulti la voce sul Dizionario Biografico Treccani (tReVisan 2016).
84 pallaDio 1570, p. 5.
85 ReVesi bRuti 1627, Proemio ai lettori.
86 Ibidem.
87 ReVesi bRuti 1627, p. 1.
88 Si riportano di seguito le operazioni elencate da Revesi.
Ordine Toscano
 Del formar li Colonnati, & Archi senza Piedestili. Operatione prima.
 Del formar li Colonnati con Piedestali. Operatione Seconda.
 Del formar gl’Archi senza Piedestili. Operatione Terza.
 Del formar gli Archi con Piedestili. Operatione Quarta.
 Del formar le Porte. Operatione Quinta.
 Del formar gli Nichi. Operatione Sesta.
 Del formar li Basamenti. Operatione Settima.
 Del formar li Corniciamenti. Operatione Ottava.
 Del formar li Corniciamenti delle Porte. Operatione Nona. 
Ordine Dorico
 Del poner le Porte all’incontro de’ Colonnati senza Piedestili. Operatione Decima.
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 Del poner le Porte all’incontro de’ Colonnati con Piedestili. Operatione Undecima.
 Del poner le Porte all’incontro degli Archi senza Piedestili. Operatione Duodecima.
 Del poner le Porte all’incontro de gli Angoli (sic! Archi?) con Piedestili. Operatione 
Decimaterza
 Del poner le Porte nelle facciate distese. Operatione Decimaquarta.
 Del proportionar le Porte con Nichi. Operatione Decimaquinta.
 De’ Basamenti. Operatione Decimasesta.
 Avertimento ne’ presenti Corniciamenti, in quanto alle Cornici. Operatione Deci-
masettima.
 Data qual si voglia Cornice, costruirne un’altra maggiore, ò minore in una data 
proportione. Operatione Decimaottava.
Ordine Ionico
 Del poner i Nichi all’incontro de’ Colonnati senza Piedestili. Operatione Decimanona.
 Del poner i Nichi all’incontro de’ Colonnati con Piedestili. Operatione Vigesima.
 Del poner i Nichi all’incontro de gli Archi senza Piedestili. Operatione Vigesimaprima.
 Del poner i Nichi all’incontro de gli Archi con Piedestili. Operatione Vigesimase-
conda.
 Del poner i Nichi dalle parti delle Porte. Operatione Vigesimaterza.
 Del poner i Nichi nelle Facciate distese. Operatione Vigesimaquarta.
 Avertimento ne’ seguenti Basamenti. Operatione Vigesimequinta.
 Avertimento intorno a’ Capitelli delli Corniciamenti Ionici. Operatione Vigesimasesta.
 Del formar gli Ordini con le sue Modonature quanto grandi ci piacerà. Operatione 
Vigesimasettima.
Ordine Composito
 Del misurar gli Ordini. Operatione Vigesimaottava.
 Del misurar gli Ordini in altra maniera. Operatione Vigesimanona.
 Del misurar gli Ordini più giustamente. Operatione Trigesima.
 Avertimento per misurar gli Ordini. Operatione Trigesimaprima.
 Avertimento per misurar gli Ordini. Operatione Trigesimaseconda.
 Avertimento per misurar gli Ordini. Operatione Trigesimaterza.
 Del variar le Modonature.  Operatione Trigesimaquarta.
 Delli Corniciamenti Compositi, Avertimento intorno a’ Capitelli. Operatione Trige-
simaquinta.
 Del formar le Modonature con minor quantità de Membri. Operatione Trigesimasesta.
Ordine Corintio
 Del poner gli Ordini l’un sopra l’altro. Operatione Trigesimasettima.
 Del formar gli Ordini con qual si voglia data proportione. Operatione Trigesimaottava.
 Data qual si voglia Colonna senza Capitello come si possa formare. Operatione 
Trigesimanona.
 Dato qual si voglia Capitello, come si possi trovar la sua Colonna. Operatione Qua-
dragesima.
 Data la Luce d’una porta, come si possi trovar la sua Cornice. Operatione Quadra-
gesimaprima.
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 Dato qual si voglia Nichio, come si possino trovar i suoi Adornamenti. Operatione 
Quadragesimaseconda.
 Del trovare qual Proportione habbiano le Parti de gli Ordini trà di loro. Operatione 
Quadragesimaterza.
 Delli Corniciamenti Corintij, Avertimento intorno a’ Capitelli. Operatione Quadra-
gesimaquarta.
 Del proportionare le parti delle Modonature de gli Ordini. Operatione Quadrage-
simaquinta.
 Del cannellar le Colonne. Operatione Quadragesimasesta.
 Del formar le Volute. Operatione Quadragesimasettima.
 Del formar le Cartelle, applicarle alle Cornici. Operatione Quadragesimaottava.
 Del formar i Ballaustri, ò Colonnette. Operatione Quadragesimanona.
89 Con ogni probabilità Revesi è il primo a proporre una schematizzazione grafica 
degli ordini così netta.
90 Il volume (GolDmann 1661), fu pubblicato in due edizioni, una nel 1661 ed 
una nel 1662. Se si esclude la data nel frontespizio tra esse non si è rilevata alcuna 
differenza. Si veda hambly 1988, pp. 142-143.
91 «Strumenti meccanici attraverso i quali si tracciano gli ordini». GolDmann 1661, p. 1. 
Si veda VollRath 2011.
92 GolDmann 1661, p. 1. Sul principio geometrico euclideo si veda nota 31 e le pagine 
da 38 a 40.
93 GolDmann 1661, p. 7.
94 Ovviamente quando si riportano le quote, esse mantengono una chiara sequen-
za dal basso all’alto. Gli aggetti di ogni singola modanatura, invece, non segue alcune 
forma di progressività. La parte superiore della cimasa, ad esempio, è più sporgente 
del plinto della base (che è più alto) e lo è meno della cornice. Per riconoscere gli 
aggetti occorre buona memoria oavere una traccia di riferimento.
95 Per una disamina approfondita della costruzione della voluta di Goldmann ci si 
permette di rimandare a Dotto 2016 e Dotto 2017.
96 GolDmann 1661, proemio.
97 Si vedano, ad esempio, le diverse snellezze delle colonne nei vari ordini secon-
do Vignola alla fig. 51. Per Vignola le snellezze variano da 7 diametri di base per il tu-
scanico a 8 per il dorico, 9 per lo ionico, a 10 per corinzio e composito. In Goldmann 
queste variazioni si riducono a due sole snellezze differenti.
98 hambly 1988, p. 142.
99 blonDel 1751, p 618.
100 Si veda la nota 81.
101 GolDmann 1661, p. 3.
102 GolDmann 1661, proemio. Il cognome è talvolta indicato come Frersz o Frers. Tra le 
sue realizzazioni accreditate vi è una scatole di strumenti matematici, un teodolite e una 
bussola con diottra (Circumferentor). Per un riferimento attendibile sugli artigiani e sulle 
firme che si trovano sugli strumenti scientifici, si rimanda alla consultazione on line del 
Webster Signature Database (http://historydb.adlerplanetarium.org/signatures). 
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103 «Nessuno crederà a quanto tempo ho dedicato a questa invenzione, che è 
garantita per durare negli anni», GolDmann 1661, p. 3.
104 Goldmann scrisse sull’uso del compasso di proporzione il Tractatus de Usu Pro-
portionatorii sive circini proportionalis, Leiden 1656 (GolDmann 1656). Dopo la sua 
morte Leonhard Christoph Sturm pubblicò nel 1699 un lavoro estensivo sugli ordi-
ni, Nicolai Goldmanns vollständige Anweisung zu der Civil-Bau-Kunst, Braunschweig, 
1699 (stuRm 1699).
105 GouDeau 2017. 
106 Sulla biografia di Neumann si veda il volume di Christian F. Otto, Space into 
light : the churches of Balthasar Neumann (otto 1979). L’Instrumentum Architecturae 
è citato a pag. 28 ed è mostrato alla figura 3. 
107 Lo strumento fu venduto il 6 ottobre 1713 per 7fl e 30kr, alla città di Eger con 
cui sembra che Neumann avesse contratto un debito. Probabilmente questo stru-
mento avrà in parte coperto il debito di Balthasar con la municipalità. Si veda https://
www.didaktik.mathematik.uni-wuerzburg.de/history/rechner/neumann/instru1.html 
(consultato a fine 2022). 
108 Si veda la nota precedente. Trattazioni sulle funzioni dello strumento si trovano 
in un lavoro di Gerard Wagner (WaGneR 2011) e in uno scritto pubblicato on line da 
Bernd Grimm (GRimm s.d.).
109 Con esattezza il piede di Norimberga misura 30,375 centimetri.
110 Wagner sostiene che le colonne di Neumann sarebbero state cilindriche. Il che, 
ovviamente non può corrispondere al vero.
111 Bernd Grimm ritiene che questa punteggiata possa riferirsi in qualche modo alla 
rastremazione delle colonne (Grimm s.d.), senza specificare in che modo. 
112 Sulle diverse edizioni del Volume e per una stringata biografia di Thomas Car-
witham si veda haRRis 1990, p. 149. Si veda anche DaWes 2009, pp. 47-49; GeRbi-
no-Johnston 2009, pp. 120-122.
113 caRWitham 1723, p. III.
114 James Tornhill (Melcombe Regis, 1675 - Thornhill 1734) fu il primo pittore quadra-
turista inglese cui furono affidati incarichi di grande respiro sino allora riservati a pittori ita-
liani o francesi. Probabilmente lo studio della quadratura e la necessità di rappresentare in 
prospettiva gli elementi di architettura avrà spinto Carwitham a concepire uno strumento 
che potesse alleviare le ripetitive operazioni di disegno delle scanalature.
115 L’edizione del 1733 ha per titolo Use of an Architectonick Sector, and also of 
the Architectonick Sliding Plates whereby Scales of all Sizes Are Most Readily and 
Universally Obtain’d for Fluting Pillasters and Columns, and Drawing the Geomerical 
Planes and Uprights, in any of the Five Orders, according to the given Diameter of a 
Column. With Several other Scales, very Convenient and Ready for the Practice of the 
Ingenious Designers of Building. The Second Edition. To which is Added, an Appen-
dix, shewing the Application and Usefulness of the Architectonic Sector in Drawing 
the Geometrica Plan and Upright of Buildings.
116 caRWitham 1723, p. III.
117 caRWitham 1723, p. IV.
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118 Citato in GeRbino-Johnston 2009, p. 119. 
119 Entrambe le edizioni del volume sono molto rare e generalemente si ricorre 
all’utilizzo di una copia informatica, probabilmente scansita da microfilm, che ha 
molti difetti e pone parecchie difficoltà di lettura.
120 caRWitham 1723, p. 15.
121 «But whereas the Legs of the Sector cannot be brought to every Degree of Near-
ness, and that the Division on the Sector, very near to the Joint, are attended with 
some Inconvenience, because they fall very near to the Edge of the Sector. These In-
conveniences are in this Instrument removed by help of a Pair of Compasses, the Inside 
of whose Points aret curved, and the Outside of one of them strait, which Outside is 
always to be apply’d to the Chessil Edge of the fix’d Part, and the other to the corre-
sponding Divisions in the moveable Part». caRWitham 1723, p. 18.
122 Si veda nota 115. Le tavole in questa edizione sono 10.
123 Si rimanda a Dotto 2011. 
124 I tre problemi indicati sono il I a pagina 29, il XX a pagina 37 ed il XXVII a pagina 
42 in caRWitham 1733.
125 Di seguito si riporta il testo dei 29 problemi posti nella seconda appendice, 
tralasciando le soluzioni, poco utili e quasi sempre molto semplici.
«1. Data la larghezza di un pilastro, trovare la larghezza di un listello e l’ampiezza di 
una scanalatura;
2. Data la larghezza del listello di un pilastro, trovare la larghezza della scanalatura e 
del pilastro;
3. Data la larghezza di una scanalatura di un pilastro, trovare la larghezza di un listello 
e del pilastro;
4. Dato il diametro alla base di una colonna dorica scanalata, trovare la larghezza di 
una scanalatura in pianta;
5. Data la larghezza di una scanalatura in pianta di una colonna dorica, trovare il 
diametro della colonna;
6. Dato il diametro alla base di una colonna scanalata con i listelli, trovare la larghezza 
di una scanalatura e del listello in pianta;
7. Data la larghezza di un listello alla base di una colonna con scanalature e listelli, 
trovare la larghezza della scanalatura e il diametro della colonna.
8. Data la larghezza di una scanalatura alla base di una colonna con scanalature e 
listelli, trovare la larghezza del listello e il diametro della colonna;
9. Dato il diametro di una colonna dorica scanalata, trovare nel prospetto la riduzione 
graduale in altezza o il rapporto di ogni scanalatura col diametro;
10. Dato il diametro di una colonna con scanalature e listelli, trovare nel prospetto la 
riduzione graduale in altezza o il rapporto di ogni scanalatura e listello col diametro, 
dall’asse verso i due lati;
11. Dato il diametro di una colonna trovare la misura di uno o di qualsiasi numero di 
minuti considerando che il diametro misuri 60 minuti;
12. Data la misura di uno o di qualsiasi numero di minuti, trovare il diametro della 
colonna;
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13. Data la misura di qualsiasi numero di minuti, del diametro della colonna o della 
larghezza di qualsiasi membro nella figura 2, 3, 4 e 5, espressa in minuti, trovare la 
larghezza delle scanalature e dei listelli di un pilastro, supponendo che sia uguale al 
diametro della colonna;
14. Data la larghezza di una scanalatura o di un listello di un pilastro, trovare la misura 
di ogni membro delle figure 3, 4 o 5 espresso in minuti;
15. Data la larghezza di una scanalatura nella pianta di una colonna doirica, trovare 
la misura di ogni membro nelle figure 3, 4 o 5;
16. Data la larghezza di una scanalatura o di un listello nella pianta di una colonna 
con scanalature e listelli, trovare la misura di ciascun membro nelle figure 3, 4 o 5;
17. Data la larghezza di una scanalatura o di un listello di un pilastro, trovare la lar-
ghezza di una scanalatura nella pianta di una colonna dorica o la larghezza di una 
scanalatura e di un listello in una colonna scanalata con listelli;
18. Data la larghezza di una scanalatura nella colonna dorica in pianta, trovare la 
larghezza della scanalatura o del listello sulla pianta di un’altra colonna scanalata con 
listelli, come anche la larghezza di una scanalatura e del listello di un pilastro;
19. Data la larghezza di una scanalatura o di un listello nella pianta di una colonna 
scanalata con listelli, trovare la scanalatura di una colonna dorica, come anche la 
larghezza di una scanalatura e del listello in un pilastro;
20. Data la larghezza di una scanalatura o di un listello, trovare la proporzione del-
la diminuzione delle scanalature sul diametro dell’asse della colonna in alzato. Allo 
stesso modo trovare la proporzione della riduzione delle scanalature e dei listelli sul 
diametro dell’asse della colonna scanalata con listelli in alzato;
21. Data la larghezza di una scanalatura nella pianta di una colonna dorica, trovare la 
proporzione della riduzione delle scanalature sul diametro dell’asse della colonna in 
alzato. Allo stesso modo trovare la proporzione della riduzione delle scanalature e dei 
listelli sul diametro dell’asse della colonna scanalata con listelli dello stesso diametro;
22. Data la larghezza di una scanalatura o di un listello in pianta, trovare la proporzio-
ne della diminuzione delle scanalature sul diametro dell’asse della colonna in alzato. 
Allo stesso modo trovare la proporzione della riduzione delle scanalature e dei listelli 
sul diametro dell’asse della colonna scanalata con listelli dello stesso diametro;
23. Quale che sia la misura assegnata per la scala di un piede nella pianta o nell’alzato 
di un edificio, trovare in piedi e pollici la proporzione di qualsiasi membro o parte 
della colonna di qualsiasi ordine in quell’edificio;
24. Quale che sia la misura assegnata per la scala di un piede nella pianta o nell’alzato 
di un edificio, trovare in piedi e pollici la misura di una scanalatura o di un listello di 
un pilastro di quell’edificio;
25. Quale che sia la misura assegnata per la scala di un piede nella pianta o nell’alzato 
di un edificio, trovare in piedi e pollici la misura di una scanalatura o di un listello di 
una colonna di quell’edificio;
26. Quale che sia la misura assegnata per la scala di un piede nella pianta o nell’alzato 
di un edificio, trovare quali parti di un piede sono uguali alla larghezza di qualsiasi 
numero di scanalature gradualmente ridotte proporzionalmente al diametro nell’al-
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zato di una colonna dorica;
27. Disegnare un arco ellittico data la larghezza e l’altezza».
126 Sulle diverse edizioni del volume, sull’attività e la biografia di William Halfpen-
ny si veda haRRis 1990, pp. 25-26 e 218-228. Si veda anche DaWes 2009, pp. 50-52.
127 halfpenny 1724. Si veda la nota precedente.
128 haRRis 1990, p. 218.
129 Immagini e descrizione dello strumento si trovano in DaWes 2009, pp. 50-51 e 
in GeRbino-Johnston 2009, p. 124-125.
130 halfpenny 1749. Si veda anche haRRis 1990, p. 225.
131 Sul volume e sull’attività di Thomas Malie si veda haRRis 1990, pp. 386-387. Il 
volume è anche citato da Wittkover il quale, a proposito dell’uso di strumenti mate-
matici per l’architettura, scrive che «bisogna aggiungere che lo stesso Burlinghton si 
interessò all’uso di mezzi meccanici per il proporzionamento degli ordini», WittkoVeR 
1984, p. 156. Si veda anche DaWes 2009, 72 e GeRbino-Johnston 2009, p. 126-127.
132 DaWes 2009, p. 72.
133 GeRbino-Johnston 2009, pp. 124-126.
134 Hambly indica Culpeper come autore pur dubitando dell’attribuzione «Maker 
Culpeper?», hambly 1988, p, 139. Più sicuro di questa attribuzione, ormai desueta, 
era Jon Darius. Si veda DaRius 1984, p. 3.
135 Sulla traduzione di Stone del volume di Bion, si veda blanco 2015. 
136 Edward Spicer risulta attivo in Irlanda, a Dublino, tra il 1760 ed il 1771. È accre-
ditato come autore di alcuni strumenti ottici da rilievo. Si veda il Webster Signature 
Database (http://historydb.adlerplanetarium.org/signatures/s.pl) ad vocem. 
137 Ovviamente 1 piede e 1/2 (150 centesimi di piede) corrispondono a 18 pollici.
138 La verifica è stata svolta confrontando la snellezza delle colonne di Roarke con 
quelle dei principali trattatisti, scoprendo che non si trovano corrispondenze apprezzabili.
139 Lo scritto di Turner (tuRneR 1967) è di importanza fondamentale per valutare la 
reale consistenza delle collezioni di strumenti del tempo e per comprendere l’interes-
se di esperti ed appassionati nei confronti di questi oggetti. 
140 Su Jonathan Sisson si rimanda a DaWes 2009, pp. 58- 59; DaWes 2022, pp. 103-
122. Si rimanda anche al Webster Signature Database (http://historydb.adlerplaneta-
rium.org/signatures/s.pl) ad vocem.
141 Su William Pain (c. 1730-1794?) si rimanda alle osservazioni di Eileen Harris 
(haRRis 1990, pp. 338-346). 
142 pain 1774, prefazione.
143 pain 1758.
144 Lo strumento è descritto fugacemente in hambly 1988, p. 142. Erroneamente 
Hambly segna come prima edizione quella del 1762, in cui ancora compare l’Archi-
tectonic Sector, escluso dal volume nelle edizioni successive.
145 Per un profilo biografico di Joshua Kirby si vedano oWen 1996 e haRRis 1990, 
pp. 254-258. Sulla vicenda che lega Bute, Kirby e il giovane Giorgio III si veda DaWes 
2009, pp. 67-70.
146 Brook Taylor è stato un matematico inglese che nel 1715 pubblicò il volume 
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Linear Perspective: Or, a New Method of Representing Justly All Manner of Objects as 
They Appear to the Eye in All Situations. Knaplock, London 1715. Nonostante il lavoro 
fosse innovativo e di grande interesse, testo ed immagini erano piuttosto criptiche e 
il lavoro di Kirby intendeva divulgare le nuove conoscenze col supporto di immagini 
più chiare. Si veda kemp 2005, pp. 167-171, 176-178.
147  Per le diverse edizioni del volume si veda haRRis 1990, p. 257. Si veda anche 
DaWes 2009, pp. 72-73; GeRbino-Johnston 2009, p. 136-145.
148 Si vedano GeRbino-Johnston 2009, p. 145 e DaWes 2009, pp. 67-70.
149 kiRby 1761, p. VII.
150 kiRby 1761, p. VIII.
151 kiRby 1761, p. VIII.
152 kiRby 1761, p. 1. Su George Adams Sr si veda DaWes 2009, pp. 78-79.
153 George Adams (1709-1773) fu tra i massimi costruttori e inventori di strumenti 
scientifici del Settecento. Si veda DaWes 2009, pp. 78, 96; GeRbino-Johnston 2009, p. 
141-142.
154 kiRby 1761, p. 2.
155 Di seguito si riporta la descrizione delle parti delle singole linee (kiRby 1761, pp. 
2-4), allo scopo di mostrare il grado di organizzazione dell’arco. Alcuni termini non 
comprensibili o ambigui non sono stati tradotti.
Prima faccia
 Primo intervallo
Linee da 1 a 5: Quote dei cinque ordini con archi e colonne.
Linea 6, divisa in due barre. 
- prima: altezze dell’arco Dorico minore
- seconda: aggetti dell’arco Dorico minore.
 Secondo intervallo
Linee da 7 a 11: per ciascun ordine (da T a R), sono divise in 7 barre:
- prima: aggetti dei colonnati minori (senza piedistallo) e i loro diversi intercolumni
- seconda: aggetti dei colonnati con il piedistallo
- terza: aggetti degli archi minori
- quarta: aggetti degli archi maggiori
- quinta: quote dei piedistalli
- sesta: quote delle trabeazioni
- settima: metà dell’altezza delle cartelle (consoles)
 Terzo intervallo
Linee da 12 a 16: per ciascun ordine (da T a R), sono divise in 2 barre
- prima: mezza larghezza, larghezza e altezza delle porte, le loro trabeazioni, cartelle 
(consoles), ecc.
- seconda: quote delle colonne con capitelli e basi.
 Quarto intervallo 
Linee da 17 a 21: per ciascun ordine (da T a R), sono divise in 6 barre
- prima: altezza della trabeazione delle porte
- seconda: aggetti delle cornici delle porte
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- terza: quote e aggetti dell’architrave delle porte
- quarta: quote degli architravi con la larghezza delle cartelle (consoles)
- quinta: altezza delle balaustre proporzionate ai cinque ordini
- sesta: aggetto delle balaustre.
La linea 22: divisa in 5 barre
- prima: scanalature in pianta dell’ordine dorico
- seconda le scanalature in alzato
- terza le scanalature e i listelli delle colonne in pianta
- quarta le scanalature e i listelli delle colonne in alzato
- quinta le scanalature e i listelli dei pilastri
Seconda faccia
Primo intervallo 
Linee da 23 a 27: per ciascun ordine (da T a R), sono divise in 6 barre
- prima: altezze dei differenti membretti delle imposte degli archi minori.
- seconda: quote delle imposte degli archi maggiori.
- terza: larghezze degli archivolti minori e gli aggetti delle imposte minori.
- quarta: larghezze degli archivolti maggiori e gli aggetti delle imposte maggiori
- quinta: aggetti degli archivolti minori
- sesta: aggetti degli archivolti minori.
 Secondo intervallo
Linee da 28 a 32: per ciascun ordine (da T a R), sono divise in 6 barre
- prima: mezzo diametro maggiore (imoscapo) del fusto e la proiezione delle basi
- seconda: raggio minore del fusto (sommoscapo) e la proiezione del capitello
- terza: aggetti dei fregi e degli architravi
- quarta: gli aggetti dei fregi e delle cornici
La quinta le altezze delle block (?) cornices proporzionate ai cinque ordini
La sesta gli aggetti delle block cornices
 Terzo intervallo: 
Linee da 33 a 37, per ciascun ordine (da T a R), sono divise in 5 barre
La prima, altezza delle basi
La seconda altezza delle basi dei piedistalli (zoccolo)
La terza altezza delle cornici dei piedistalli (cimasa)
La quarta aggetto delle basi dei piedistalli (zoccolo)
La quinta aggetto delle cornici dei piedistalli (cimasa)
La sesta Mezza altezza della (?) die dei piedistalli
 Quarto intervallo
Linee da 38 a 42 per ciascun ordine (da T a R), sono divise in 3 barre
La prima altezza dei capitelli
La seconda Altezza degli architravi e dei fregi
La terza altezza delle cornici
Linea 43, contiene l’altezza e le proiezioni del capitello ionico moderno e della tra-
beazione, diviso in 5 barre.
La prima altezza del capitello
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La seconda Altezza di architrave e fregio
La terza altezza della cornice del modiglione
La quarta Proiezione del capitello
La quinta, proiezione della cornice del modiglione
156 Si riporta l’elenco completo delle tavole del volume, tradotto in italiano.
Tavola I Architectonic Sector faccia anteriore degli elementi e strumento montato
Tavola II Architectonic Sector faccia posteriore degli elementi
Tavola III Tuscanico. Quote e aggetti senza piedistallo (B), con piedistallo (A), senza 
piedistallo con arco (C), con piedistallo con arco (D).
Tavola IV Tuscanico. Base con piedistallo (A), Base senza piedistallo (B), Capitello e 
trabeazione (C).
Tavola V Dorico. Quote e aggetti senza piedistallo (A), con piedistallo (B), senza pie-
distallo con arco (C), con piedistallo con arco (D).
Tavola VI Dorico. Quote e aggetti con arco minore. Scanalature nel Dorico (pianta e 
alzato). Scanalature negli altri ordini (pianta e alzato). Scanalature nei pilastri.
Tavola VII Dorico. Quote e aggetti di Base con Piedistallo e Trabeazione con Capitello
Tavola VIII Ionico. Quote e aggetti senza piedistallo (A), con piedistallo (B).
Tavola IX Ionico. Quote e aggetti senza piedistallo con arco (C), con piedistallo con 
arco (D).
Tavola X Ionico. Quote e aggetti di Base con Piedistallo (A) e Trabeazione con Capi-
tello sia antico (B) che moderno (C).
Tavola XI Corinzio. Quote e aggetti senza piedistallo (A), con piedistallo (B).
Tavola XII Corinzio. Quote e aggetti senza piedistallo con arco (A), con piedistallo con 
arco (B).
Tavola XIII Corinzio. Quote e aggetti di Base con Piedistallo (A) e Trabeazione con 
Capitello (B)
Tavola XIV Composito. Quote e aggetti senza piedistallo (A), con piedistallo (B).
Tavola XV Composito. Quote e aggetti senza piedistallo con arco (A), con piedistallo 
con arco (B).
Tavola XVI Composito. Quote e aggetti di Base con Piedistallo (A) e Trabeazione con 
Capitello (B)
Tavola XVII Archivolti e imposte con Piedistalli Tuscanico, Dorico, Ionico, Corinzio.
TavolaXVIII Archivolti e imposte con Piedistalli Composito. Block Cornices (?) nei cin-
que ordini
Tavola XIX Colonnini (Balaustre) nei cinque ordini.
Tavola XX Die (?), Porta Tuscanica. Porta Dorica 
Tavola XXI Porta con arco ionica. Porta corinzia
Tavola XXII Trabeazioni per le porte nei cinque ordini
Tavola XXIII Cartelle (Consoles) nei cinque ordini
Tavola XXIV Operazioni con lo strumento
Tavola XXV Operazioni con lo strumento.
157 Gli strumenti in cui l’iscrizione rivela che Adams è accreditato come fornitore del 
Principe di Galles sono realizzati dal 1756 al 1760, quelli in cui è accreditato come forni-
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tore della Casa Reale sono realizzati dopo il 1760. George Adams Sr muore nel 1773.
158 Sul sito web dell’History of Science Museum di Oxford, la datazione delle seste è 
indicata al 1761 mentre quella dell’arco al 1765. In ogni caso si fa presente che non è 
possibile escludere che i due elementi appartenessero allo stesso esemplare, dato che 
non solo essi sono perfettamente compatibili ma entrambi possono essere sostituiti alle 
due parti dell’Architectonic Sector di Howard Dawes. Si veda https://www.hsm.ox.ac.
uk/collections-online#/item/hsm-narrative-9867 (consultato a fine 2022).
159 Si rimanda, ancora una volta, al preziosissimo articolo di Gerard L’E Turner 
sull’asta degli strumenti di Bute del 1793 (tuRneR 1967).
160 Si veda GeRbino-Johnston 2009, p. 145. 
161 Si veda DaWes 2009, pp. 70-71. GeRbino e Johnson 2009, p. 146-147. Per un 
approfondimento si reinvia a Johnston 2006.
162 DaWes 2009, pp. 77-78. GeRbino-Johnston 2009, p. 148-151.
163 RobeRtson 1775.
164 RobeRtson 1775, pp. 45-73.
165 George Adams Jr (1750-1795), costruì strumenti scientifici, da disegno e globi e 
fu accreditato presso la Casa Reale sino alla sua morte. Si veda DaWes 2006 e DaWes 
2009, p. 80. 
166 aDams 1803.
167 hambly 1988, pp. 137-139. Nel volume Tools of Imagination curato da Susan 
C. Piedmont-Palladino (pieDmont-pallaDino 2007), in cui si trova una stringata sintesi 
della storia degli strumenti da disegno, gli strumenti per il disegno degli ordini non 
sono tenuti in alcuna considerazione.
168 Gay 2000, p. 10.
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E L E N C O  D E L L E  F I G U R E

1 George Adams, Architectonic Sector su progetto di Joshua Kirby, 1757 circa, RIBA, 
London. (Inv. RIBA 53301). Concessione all’uso dell’immagine 12957 dell’8 marzo 2022.
2 Virgil Solis, Strumenti geometrici, xilografia in Walther Hermann Ryff, Vitruvius 
Teutsch, Nuremberg, 1848, tavola XI, p. 3.
3 Abraham Bosse, ordine ionico, in Traité des manières de dessiner les ordres de l’ar-
chitecture antique en toutes leurs parties, Paris 1690, tavola XX.
4 Compassiera tedesca della ditta Emil Oskar Richter, 1930 circa. Dimensioni 40 x 24 
centimetri. Collezione dell’autore.
5 Gli strumenti basilari del disegno geometrico, riga e compasso. Entrambi gli stru-
menti sono di origine tardo ottocentesca. Collezione dell’autore.
6 La corda utilizzata come riga e come compasso.
7 Costruzioni geometriche tracciate con riga e compasso (Dotto 2009).
8 Analisi della pianta del Tempio Ovale di Sebastiano Serlio, (Dotto 2002, fig. 33) 
9 Squadre da disegno e costruzioni geometriche, disegno dell’autore.
10 Squadra goniometrica dei primi del Novecento con angoli di 75 e 15 gradi. 
11 Compassiera francese di fine Settecento. Collezione dell’autore.
12 Riga parallela nautica in ottone, manifattura A. G. Thornton, Londra, 1920 circa. Colle-
zione dell’autore.
13 Riga parallela ottocentesca da disegno in osso e acciaio. Collezione dell’autore.
14 Protractor inglese della seconda metà dell’Ottocento. Collezione dell’autore.
15 Compassiera inglese della seconda metà dell’Ottocento (Stanley?). Dimensioni 23 
x 17 centimetri. Collezione dell’autore.
16 Set da disegno in una custodia tascabile in legno e pelle di squalo, 1820 circa. 
Dimensioni 17,8 x 7,4 centimetri. Collezione dell’autore.
17 John Robertson, strumenti matematici e da disegno (RobeRtson 1775, antiporta).
18 Compasso di riduzione della seconda metà dell’Ottocento in ottone e acciaio di 
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fattura inglese. Lunghezza 16,8 centimetri. Collezione dell’autore.
19 Louis Charles Desnos, compasso di proporzione in ottone della seconda metà del 
Settecento (ca 1780). Lunghezza 17,2 centimentri. Collezione dell’autore.
20 Elias Allen, compasso di proporzione di Edmund Gunter con le diverse scale uti-
lizzate per i calcoli matematici in GunteR 1624, tavola 1.
21 Nicolas Bion, Compasso di proporzione francese assieme alla costruzione di alcu-
ne scale matematiche in bion 1709, tavola sesta. 
22 Compasso di proporzione in avorio e ottone della seconda metà dell’Ottocento di 
costruzione inglese. Collezione dell’autore. 
23 Il cosiddetto Teorema di Talete e le sue applicazioni alla divisione in parti uguali di 
segmenti e alla ricerca di lunghezze proporzionali. I disegni sono già stati pubblicati 
in Dotto 2010. Disegni dell’autore.
24 Compasso di riduzione tedesco (Wichmann) dei primi del Novecento. Collezione 
dell’autore.
25 Applicazione del principio di proporzionalità dei lati dei triangoli simili all’uso del com-
passo di riduzione. Il disegno è già stato pubblicato in Dotto 2010. Disegno dell’autore.
26 Divisione di un segmento in parti uguali col compasso di proporzione. Disegno 
dell’autore.
27 Costruzione di un segmento proporzionale ad uno dato col compasso di proporzio-
ne. Disegno dell’autore.
28 Prodotto tra due numeri utilizzando il compasso di proporzione. Disegno dell’autore.
29 Divisione tra due numeri utilizzando il compasso di proporzione. Disegno dell’autore.
30 Misura di un angolo utilizzando la scala delle corde del compasso di proporzione. 
Disegno dell’autore.
31 Divisione della circonferenza in parti uguali per il disegno di poligoni regolari uti-
lizzando la scala dei poligoni (pol) del compasso di proporzione. Disegno dell’autore.
32 Faccia posteriore di un regolo graduato inglese in osso della metà dell’Ottocento. 
Collezione dell’autore.
33 Utilizzo della scala ticonica per individuare parti centesimali dell’unità. Il disegno è 
già stati pubblicato in Dotto 2010. Disegno dell’autore.
34 Il Compasso Geometrico e Militare di Galileo Galilei, esemplare conservato presso 
il Museo Sforzesco di Milano (inv. bronzi 299). Autorizzazione alla pubblicazione del 
24 aprile 2021.
35 Gli elementi che compongono il Compasso di Galileo in una edizione postuma del 
volume di Galilei (Galilei 1656).
36 Ordine dorico di Vignola, matita e acquerello su cartoncino. Disegno dell’autore. 
37 Rapporti armonici fondamentali. Il disegno è già stato pubblicato in Dotto 2002. 
Disegno dell’autore.
38 Sebastiano Serlio, rapporti armonici principali dal Primo Libro di Architettura, Ser-
lio 1600, p. 15.
39 Nomenclatura delle diverse parti che compongono gli ordini di architettura. Di-
segno dell’autore.
40 Le sette sagome principali per comporre le parti degli ordini. Disegno dell’autore.
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41 Sebastiano Serlio, capitello ionico dal Quarto Libro di Architettura, seRlio 1600, p. 160.
42 Andrea Palladio, Capitello ionico nel primo dei Quattro Libri dell’Architettura, 
pallaDio 1570, p. 30.
43 Capitello ionico di Vignola, matita e acquerello su cartoncino. Disegno dell’autore.
44 Andrea Palladio, Trabeazione e capitello dorico nel primo dei Quattro Libri 
dell’Architettura, pallaDio 1570, p. 27.
45 Jacopo Barozzi da Vignola, trabeazione e capitello dell’ordine dorico, ViGnola 
1562, p. 13.
46 Costruzione grafica del profilo del capitello ionico in sei fasi successive desunta 
dalla descrizione ‘diacronica’ di Palladio. Il disegno è già stato pubblicato in Dotto 
2011. Disegno dell’autore.
47 Costruzione del profilo del capitello dorico di Vignola. Il disegno è già stato pub-
blicato in Dotto 2011. Disegno dell’autore.
48 Rapporti proporzionali tra le diverse parti negli ordini di Vignola. Disegno dell’autore.
49 Confronto tra le misure ottenute dalla costruzione grafica di Palladio e quelle an-
notate nella tavola sull’ordine dorico. Disegno dell’autore.
50 Batty Langley, ordine dorico di Palladio e versione rivista dall’autore The Builder 
Assistant, lanGley 1738, tavola XXIV.
51 Il sistema di misura dei cinque ordini proposto da Vignola. Disegno dell’autore.
52 Jacopo Barozzi da Vignola, capitello corinzio, ViGnola 1562, tavola XXV, particolare.
53 Giuseppe Boidi Trotti, capitello corinzio, boiDi 1899, tavola XXVII, particolare.
54 Vincenzo Scamozzi,i cinque ordini comparati, scamozzi 1615, parte seconda p. 6.
55 Tavola sinottica e linea temporale delle invenzioni e delle pubblicazioni sugli stru-
menti per il disegno degli ordini. Elaborazione dell’autore.
56 Tabella sinottica degli strumenti per il disegno degli ordini ad oggi conosciuti. 
Elaborazione dell’autore.
57 Ottavio Revesi Bruti, Archisesto per formar con facilità li cinque ordini d’architet-
tura, Vicenza 1627, frontespizio. 
58 Ottavio Revesi Bruti, tavola fuori testo con la forma delle seste e dell’arco e le 
incisioni da praticare su di essi, in ReVesi bRuti 1627, tavola fuori testo.
59 Ottavio Revesi Bruti, trasferimento delle misure dal disegno all’arco metallico, in 
ReVesi bRuti 1627, (p. 8) 
60 Schema del trasferimento delle misure per realizzare l’Archisesto. Disegno dell’autore.
61 Misure principali e schema proporzionale delle varie parti dell’archisesto. Disegno 
dell’autore.
62 Ridisegno delle facce dell’arco e delle incisioni nelle seste dell’Archisesto. Disegno 
di Ilaria Rubino.
63 Un recente modello di studio in legno dell’Archisesto. La realizzazione del model-
lo è stata curata da Ilaria Rubino.
64 Rilievo e trasferimento delle misure a partire dai punti indicati sull’arco. Disegno 
dell’autore.
65 Ottavio Revesi Bruti, Ordine toscano senza piedistallo in ReVesi bRuti 1627, p. 5.
66 Trasferimento delle misure dallo strumento per il disegno dell’ordine toscano sen-
za piedistallo. Disegno di Ilaria Rubino.
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67 Ottavio Revesi Bruti, Ordine dorico con arco e piedistallo, in ReVesi bRuti 1627, p. 29.
68 Ottavio Revesi Bruti, Trabeazione dorica col capitello, in ReVesi bRuti 1627, p. 37.
69 Ottavio Revesi Bruti, Trabeazione ionica col capitello, in ReVesi bRuti 1627, p. 55.
70 Ottavio Revesi Bruti, Trabeazione corinzia col capitello, in ReVesi bRuti 1627, p. 91.
71 Ottavio Revesi Bruti, Scanalature nel fusto della colonna, in ReVesi bRuti 1627, p. 95.
72 Ottavio Revesi Bruti, Voluta ionica, in ReVesi bRuti 1627, p. 97.
73 Frontespizio della prima edizione del Tractatus de Stylometris di Nicolaus Gold-
mann, GolDmann 1661.
74 Nicolaus Goldmann, stilometro per l’ordine dorico dal Tractatus de Stylometris, 
GolDmann 1661, tavola 3.
75 Nicolaus Goldmann, trabeazione dorica dal Tractatus de Stylometris, GolDmann 
1661, tavola 24.
76 Nicolaus Goldmann, Voluta Quarta dal Tractatus de Stylometris, GolDmann 1661, 
tavola 12.
77 Nicolaus Goldmann, Capitello Corinzio dal Tractatus de Stylometris, GolDmann 
1661, tavola 38.
78 Ridisegno dell’ordine Tuscanico proposto da Goldmann utilizzando le misure pre-
senti sullo Stilometro Universale. Disegno dell’autore.
79 Nicolaus Goldmann, Stylometer Universalis dal Tractatus de Stylometris, GolDmann 
1661, tavola 1, particolare.
80 Ridisegno dell’ordine Tuscanico di Goldmann usando un modello in cartoncino 
dello Stilometro Universale. Disegno dell’autore. 
81 Nicolaus Goldmann, Regulae dal Tractatus de Stylometris, GolDmann 1661, tavola 
7, particolare.
82 Corrispondenza tra le misure sullo Stilometro Tuscanico e gli elementi dell’ordine 
proposto da Goldmann. Le parti con tratteggio blu sono prive di informazioni. Elabo-
razione dell’autore.
83 Ridisegno della voluta ionica secondo la costruzione di Goldmann utilizzando le 
misure presenti sullo Stilometro Universale. Disegno dell’autore
84 Nicolaus Goldmann, Quinque Ordines dal Tractatus de Stylometris, GolDmann 
1661, tavola 8, particolare.
85 Esemplare degli Stylometris di Goldmann conservato presso il Bayerisches Na-
tionalmuseum di Monaco (Inv.-Nr. Phys 176-182). Foto di Karl-Michael Vetters, n. 
D29464. © Bayerisches Nationalmuseum München. Permesso alla pubblicazione del 
21 aprile 2021.
86 Esemplare degli Stylometris di Goldmann conservato presso il Whipple Museum 
of the History of Science di Cambridge (inv. Wh.0672). Permesso alla riproduzione n. 
0672-01042022 dell’1 aprile 2022.
87 Esemplare degli Stylometris di Goldmann conservato presso il Landesmuseum 
Württemberg di Stoccarda (inv. E 4091). Richiesta autorizzazione del 10 giugno 2021. 
Immagine ad uso gratuito (numero di copie inferiore a 200). 
88 I sette regoli dell’esemplare degli Stilometri conservato presso il Kulturhistorisches 
Museum di Straslund (Inv. Nr. 2009:206). Autorizzazione alla pubblicazione delle 
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immagini n. 079/133/81046 del 12 aprile 2021.
89 Le tre facce dello Stilometro Universale conservato a Straslund. Per l’autorizzazio-
ne alla pubblicazione si veda la nota precedente.
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