
Pino Cazzaniga, Liutaio

Poggio al Lupo, 2019

La Costruzione di un contrabbasso, ispirata ad un originale esistente di
Giacomo Rivolta

L'originale, del 1847, e' di proprieta' del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” 
di Milano

Il Conservatorio mi ha commissionato la costruzione di un nuovo strumento, da farsi 
su ispirazione di quello esistente, da usarsi in classe con estensione al Do grave.

1



Indice generale
Originale...............................................................................................................................................3
Disegno...............................................................................................................................................11
Costruzione della cassa.......................................................................................................................24
Costruzione manico e tastiera.............................................................................................................54
Vernice e montatura............................................................................................................................59

2



Originale

L'originale e' uno strumento molto bello, la cui liuteria risente forse di modelli austriaci, con una 
certa snellezza di forme, i bordi a filo delle fasce ed il fondo piatto e piegato, interpretati pero' in 
maniera originale.

Ne risulta un contrabbasso con punte appena accennate, testa piuttosto piccola, sommita' del fondo 
a chiudersi tonda su un largo zocchetto superiore.

Le effe sono piuttosto lunghe, con occhi grandi e ben disegnati e aste relativamente sottili.

La bombatura della tavola e' bassa e senza quasi controcurve

La vernice, tra il giallo e l'arancio, apparentemente a olio, e' molto consumata, ma mantiene un 
aspetto morbido e cangiante secondo la luce.

La cassa e' stata disegnata per avere una corda lunga, con la parte inferiore relativamente piccola 
rispetto a quella superiore.

Al momento la lunghezza della tavola e' di 1089 millimetri, compreso lo spessore delle colonne 
d'ebano alla sua sommita', e la distanza tra bordo superiore e tacche delle effe e' 599 millimetri.

E' anche probabile che la tavola sia stata accorciata per diminuire questa distanza e di conseguenza 
quella della corda vibrante.

Il fondo e' in effetti piu' lungo della tavola, e la differenza e' stata compensata con le colonne 
d'ebano, che sono inclinate.

La corda vibrante e' ora di 1080 millimetri, con un manico lungo 452 millimetri tra bordo superiore 
della tavola e capotasto
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Disegno

Nel disegnare lo strumento nuovo  ho tenuto  conto di varie esigenze, ed ho pensato ad alcune 
modifiche.

La forma della sommita' della cassa dell'originale, che chiude con una curva tonda su un ampio 
zocchetto superiore, e' di ostacolo agli studenti piu' piccoli nel raggiungere le posizioni acute.

Ho costruito la sommita' su uno zocchetto piu' contenuto, ed ho agevolato il movimento verso 
l'acuto con un'elevazione piu' alta del manico sulla cassa ed un'altezza maggiore della bombatura 
della tavola e del ponticello. 

I bordi dell'originale sono a filo delle fasce, come si usava nella scuola austriaca.

Questo provoca danni alle fasce quando si appoggia lo strumento a terra o anche al corpo, tanto che 
l'originale e' stato modificato con l'apposizione sulle fasce di una serie di appoggi che sostituiscono 
in certo modo i bordi sporgenti.

Ho disegnato lo strumento nuovo con bordi sporgenti, anche se questo ha comportato un'evidente 
modifica della forma delle punte.

Lo strumento originale e' stato piu' volte aperto per riparazioni, i bordi sono stati variamente 
consumati e ricostruiti, ed e' evidente come non fosse perfettamente simmetrico sin dall'inizio, ed 
anzi quelle piccole e felici asimmetrie fanno parte del suo carattere e del suo fascino.

Non ho copiato le asimmetrie o i consumi, ma ho disegnato un modello simmetrico, provando a 
trovare una logica che mi soddisfacesse nelle misure, certo com'ero di produrre io stesso le mie 
asimmetrie nel lavoro manuale

In definitiva non ho inteso costruire una copia fedele dello strumento esistente, ma ho voluto trarre 
da questo idee nel costruirne uno nuovo e diverso, ma riconoscibile come ad esso ispirato.
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Ho fatto il rilievo dell'originale presso il Conservatorio, durante un pomeriggio, tracciando i profili 
su fogli di carta, prendendo misure e scattando fotografie dello strumento montato.

Per il fondo ho semplicemente appoggiato lo strumento su un foglio e ne ho tracciato il profilo con 
una matita.

Vi sono imprecisioni dovute alla presenza degli appoggi ed al fatto che la superficie del fondo e' 
curva in senso longitudinale e segue un andamento ad elica.

Ho preso misure di larghezza, di lunghezza e per la posizione della piega del fondo che ho utilizzato
per correggere tali imprecisioni, eliminando i salti dovuti agli appoggi e le mancanze dovute a 
consumi.
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Ho poi tracciato una mezzeria approssimata e, normale ad essa, la piega del fondo.
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Ho tracciato le due meta' del fondo su carta da lucido e le ho sovrapposte, rendendo evidenti le 
asimmetrie.
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Ho  fatto il rilievo del profilo della tavola in due meta', con lo strumento montato, tagliando scarichi
nella carta per il ponticello, l'attacco del manico ed il filo della cordiera.

Sugli stessi fogli ho ricalcato con una matita grassa i profili delle effe.

Anche qui ho preso una serie di misure di controllo che ho utilizzato per unire le due meta'.

Sia le misure che il rilievo su carta sono presi su una superficie bombata, sia pure non molto, e sono
quindi piu' lunghe delle rispettive proiezioni su un piano.

Lo scostamento che posso valutare e' di 8 – 10 millimetri al minimo tra le C, e diminuisce fino a 

3 – 5 millimetri nella parte inferiore e fino a 2 – 3 millimetri in quella superiore.

Ho unito le due meta' usando le misure di controllo per allinearle ed ho tracciato una mezzeria.
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Ho poi tracciato le due meta' su carta da lucido, sovrapponendole.

Anche qui le asimmetrie sono evidenti
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Ho sovrapposto i lucidi delle meta' del piano e del fondo per trarne un unico disegno.

Bisogna tener conto dello scostamento delle misure della tavola, dovuto al rilievo su una superficie 
bombata, ed e' anche vero che il fondo piatto in acero ritira mediamente piu' della tavola bombata in
abete.

Inoltre il fondo e' piu' lungo della tavola, sia perche' inclinato, sia per via della piega, sia perche' la 
tavola e' probabilmente stata accorciata per diminuire il diapason.

I tracciati e le misure risentono poi di consumi dei bordi e di modifiche marginali, avvenute durante 
le successive riaperture dei piani dovute a varie riparazioni.

Tutto considerato i tracciati sono abbastanza congruenti da far pensare ad una costruzione evoluta, 
fatta su una forma, forse esterna, e con una certa fedelta' ad un disegno d'origine.
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Per disegnare lo strumento nuovo ho tracciato dapprima le normali alla mezzeria nei punti della 
massima larghezza inferiore, delle punte inferiori, del diapason, del minimo tra le C, delle punte 
superiori, della massima larghezza superiore e della piega del fondo.

In questa operazione ho cercato e considerato proporzioni tra le varie lunghezze che ho trovato, 
senza pretendere di ricostruire un'idea dell'autore originale, ma con l'intento di formarmene una per 
lo strumento nuovo.

Si e' cioe' trattato, invece che di procedere da un'idea alla sua realizzazione pratica, di fare il 
percorso inverso, sapendo che il risultato sarebbe stata un'idea del tutto nuova, per quanto 
congruente possa essere con l'oggetto materiale da cui e' originata.

Ho deciso le misure in millimetri della cassa per lo strumento nuovo, nel senso longitudinale.

Lunghezza della cassa alla tavola  1089.

Lunghezza della cassa al fondo, in proiezione ed esclusa la nocetta  1104.

Lunghezza del fondo dal bordo inferiore alla piega   920, o 5/6 della lunghezza della cassa al fondo.

Per decidere le misure e le posizioni delle barre del fondo ho aspettato di aver tracciato sul fondo il 
profilo interno delle fasce e delle controfasce, in modo da conoscere sperimentalmente la distanza 
tra la piega e lo zocchetto superiore.

Ho diviso la lunghezza della tavola in 11 parti da 99 millimetri l'una.

Il massimo superiore e' posto a 297 millimetri, o 3 parti, dalla sommita'.
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Il minimo tra le C e' posto a 495 millimetri, o 5 parti, dalla sommita'.

Il diapason e' posto a 594 millimetri, o 6 parti, dalla sommita'.

Tra il diapason ed il bordo inferiore vi sono 5 parti, ed il massimo inferiore e' posto alla meta' di 
questa distanza, a 841,5 millimetri, o 8,5 parti, dalla sommita'.

Le punte inferiori sono poste a 619 millimetri, o 6,25 parti, dalla sommita'.

La posizione e' distante dal diapason un quarto di quanto questo disti dal minimo tra le C.

Le punte superiori sono poste a 382,5 millimetri dalla sommita', o alla sezione aurea di 619.

L'idea generale e' che il diapason dello strumento divida la lunghezza della tavola in due parti tra 
loro in proporzione di 6/5.

Il massimo inferiore e' alla meta' della parte inferiore, il massimo superiore alla meta' di quella 
superiore.

Il minimo tra le C divide la lunghezza della tavola in due parti tra loro in proporzione di 6/5, in 
posizione opposta al diapason rispetto al centro della lunghezza.

La linea delle punte inferiori e' spostata di un quarto di parte verso il basso rispetto al diapason, in 
modo da non ostacolare il movimento dell'arco quando lo si tiene inclinato.

La linea delle punte superiori e' posta alla sezione aurea della parte superiore dello strumento,tra la 
sommita' e le punte inferiori.

Per le effe ho poi costruito una dima flessibile da usarsi sulla bombatura, ma quel che noto sullo 
strumento originale e' che: 

approssimativamente gli occhi superiori sono distanti tra loro 1 parte e mezza, o 148,5 millimetri;

che i diametri degli occhi superiori sono un quarto di parte e quelli degli occhi inferiori un terzo di 
parte;

che la paletta superiore e' tagliata a meta' dalla linea del minimo;

Non ho fatto alcun tentativo di allineare gli occhi inferiori al filetto sotto le punte inferiori, come 
d'altronde e' ragionevole se si vuole ottenere uno strumento di corda piuttosto lunga con una cassa 
non eccessivamente alta.

Per quanto riguarda le larghezze, il massimo superiore e' largo 495 millimetri, o 5 parti;

Le punte superiori sono a 459 millimetri, la distanza tra le punte superiori ed il massimo inferiore;

Il minimo tra le C ' posto a 346,5 millimetri,o 3,5 parti, o la distanza tra il minimo ed il massimo 
inferiore
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le punte inferiori sono a  544,5 millimetri, o meta' della lunghezza, o 5,5 parti.

Il massimo inferiore e' a 643,5 millimetri, o meta' della lunghezza piu' una  parte, o 6,5 parti.

Su un nuovo foglio di carta da lucido ho tracciato una linea di mezzeria e le misure che ho deciso, 
l'ho sovrapposto ai fogli con i profili di tavola e fondo dell'originale ed ho disegnato il profilo dello 
strumento nuovo, in due copie, che ho poi accoppiato per vedere lo strumento intero

In accordo con il committente ho deciso di fare bordi sporgenti e non a filo delle fasce come 
nell'originale. 

Aggiungere l'intera larghezza del bordo al profilo avrebbe alterato sensibilmente l'estetica dello 
strumento e ne avrebbe peggiorato la suonabilita', mentre toglierla ne avrebbe ridotto i volumi 
interni.

Ho pensato di risolvere il problema tenendo il minimo della cassa uguale ed allargando i massimi 
superiore ed inferiore di circa 3 millimetri; ho anche considerato di costruire una tavola piu' 
bombata dell'originale, che e' piuttosto piatta.

Le punte dell'originale sono finite a filo delle fasce con spigoli appena arrotondati.

Le punte dello strumento nuovo, sporgenti dalle fasce, dovranno essere tronche e appena piu' 
lunghe.

In queste aree ho deciso di raccordare le curve dei bordi per far corrispondere le misure di larghezza
alle punte dei filetti anziche' all'esterno dello strumento.
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Sul disegno ho tracciato anche un profilo indicativo delle effe, accorciando la parte inferiore per 
avere le tacche al centro della lunghezza.

In accordo con il committente ho anche modificato la forma della sommita' dello strumento, 
diminuendone la larghezza che e' d'ostacolo nel raggiungere le posizioni acute, almeno per gli 
studenti di piccola statura.

Ho poi riportato le misure decise su una lastra di alluminio, vi ho sovrapposto il lucido e ho 
riportato il profilo esterno dello strumento, che ho poi tagliato.
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Per ottenere una dima per fare la forma interna ho tolto al contorno uno spessore di 7,5 millimetri, 
pari ad un bordo sporgente di 5 millimetri piu' lo spessore delle fasce di 2,5 millimetri.

Ho disegnato la forma delle effe, mantenendo le tacche interne sulla linea del diapason, la distanza 
tra gli occhi superiori pari a 148,5 millimetri, o 99 x 1,5, i diametri degli occhi superiori pari a 24,75
millimetri o 99/4, quelli degli occhi inferiori pari a 33 millimetri o 99/3.

Ho copiato le linee del disegno da quelle rilevate sull'originale, ma ho deciso di accorciare la parte 
inferiore per avere le tacche ad uguale distanza dalle punte delle palette.

Ho riportato il disegno delle effe su compensato di betulla dello spessore di 0,4 millimetri, 
costruendo una dima che andra' provata ed eventualmente modificata sulla bombatura.
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Ho tracciato un disegno definitivo della sagoma della tavola su carta.
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Costruzione della cassa

Costruisco la forma interna, tracciandone il profilo su multistrato e tagliando incastri per gli 
zocchetti.

Costruisco gli zocchetti, sagomando quelli delle punte solo al lato delle C, ad evitare deformazioni.

24



Piego ed incollo le C.
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Finisco il lato esterno degli zocchetti delle punte

Piego ed incollo le altre fasce
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Preparo le superfici di incollatura delle fasce alle tavole, ed incollo le controfasce del fondo.

Finisco le controfasce e taglio l'interno degli zocchetti sul lato del fondo
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Preparo l'incastro per il manico nello zocchetto superiore, lasciando margine per l'aggiustaggio.

Preparo ed incollo la giunta del fondo.
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Tracciato il profilo del fondo, all'interno e all'esterno delle fasce, lo taglio lasciando ampio margine.

Partendo dalla tracciatura dell'interno delle fasce, decido e segno la posizione delle barre.

La parte superiore, tra lo zocchetto e la piega, misura 124,5 millimetri.

Considero che il taglio che devo praticare per fare la piega accorci questa misura fino a 124 
millimetri, approssimativamente 5/4 di parte.

Posiziono la barra superiore a 99 millimetri, o una parte, dalla piega e ne decido la larghezza di 33 
millimetri, o 1/3 di parte.

Posiziono la barra piccola a 132 millimetri, o 4/3 di parte, da questa, e ne decido la larghezza di 33 
millimetri.

Posiziono la barra dell'anima a 132 millimetri da questa, e ne decido la larghezza di 99 millimetri.

Posiziono la barra inferiore a 132 millimetri da questa  e ne decido la larghezza di 33 millimetri.

La distanza della barra inferiore dalla meta' dello zocchetto inferiore e' 198 millimetri, o due parti.

Questa divisione non risponde a nessuna teoria costruttiva o acustica che io conosca, ho posizionato
le barre dove mi sembrava meglio e ne ho deciso larghezze e minimi spostamenti per dividere lo 
spazio con qualche regolarita'. 
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Il fondo, prima di essere scavato all'esterno, ha uno spessore costante di 6,5 millimetri.

Ho praticato un taglio all'interno per fare la piega, della profondita' di 5,3 millimetri, lasciando 
quindi all'esterno uno spessore di 1,2 millimetri

.
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Costruisco una serie di tasselli di rinforzo lungo la giunta del fondo, lasciando spazio per le barre.

Costruisco ed incollo le barre.

Per solidita' rispetto al clima decido che la superficie di incollatura delle barre debba essere curva, 
cosi' che il fondo incollato su di esse abbia la possibilita' di ritirarsi un poco senza spezzarsi.

Gli spessori massimi delle barre sono di mm 12,5 per quella dell'anima e per quella piccola e di 
mm.15 per quelle ai massimi superiore ed inferiore.

La freccia massima alla barra inferiore, la piu' lunga, sara' di 3 millimetri, che corrisponde ad un 
raggio di bombatura di 18610 millimetri, che sara' uguale per tutte le barre.

31



Preparo la superficie di incollatura delle fasce al fondo, aggiustandone il profilo sul fondo bombato 
dalle barre.
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Piego la parte superiore del fondo, al di sopra del taglio.

Traccio il contorno definitivo del fondo e lo taglio, considerando un bordo sporgente di 4,5 
millimetri. Arrotodo il bordo al lato delle fasce.

33



Incollo il fondo alle fasce.
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Preparo ed incollo la giunta della tavola.
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Preparo il piano di incollatura della tavola alle fasce.

Traccio il profilo delle fasce sulla tavola, ed il contorno della tavola, taglio lasciando ampio 
margine.
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Sbozzo la bombatura.

La bombatura dell'originale e' piuttosto bassa, con un massimo attorno ai 35 millimetri.

La bombatura dello strumento nuovo sara' attorno ai 50 millimetri, sia per suonabilita' che per 
solidita' rispetto al clima.
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Finisco il taglio del contorno.

Segno e finisco lo spessore del bordo, di 6,5 millimetri.
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Riprendo la bombatura a partire dal bordo, che lascio poco piu' spesso alle punte.

Preparo la sguscia. Il filetto sara' a 8 millimetri dal margine del bordo, lo spigolo della sguscia a 6 
millimetri, cosi' da permettermi di arrotondare poi il bordo fino al filetto.
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Il fondo dell'originale non e' sgusciato. 

Decido di fare la sguscia anche sul fondo piatto, sia per l'estetica di un bordo sporgente che per 
avere un'area piu' sottile all'incollatura delle fasce.

Preparo i canali e incollo i filetti di tavola e fondo.
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Finisco insieme i filetti, le sgusce e le bombature di tavola e fondo.
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Porto la tavola ad uno spessore costante di 9,5 millimetri.
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Provo sulla bombatura la dima della effe.

Il diapason, che in pianta e' 595 millimetri, diviene 598 se misurato sulla superficie bombata.

L'asta delle effe deve essere allargata per arrivare al centro a 20 millimetri e permettere un facile 
lavoro nel posizionare l'anima.

Taglio le effe.
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Finisco all'esterno la bombatura, allargando la sguscia fino alle palette inferiori delle effe.

Finisco all'interno gli spessori della tavola.

La parte centrale della tavola e le aree alle estremita' della catena saranno di spessore piu' alto, 
attorno agli 8 millimetri.

Le restanti aree sottostanti la catena saranno di spessore medio, attorno ai 6,5 millimetri.

Le aree rimanenti scenderanno fino a 4,5 millimetri.

Il bordo sara' sottile, fino a 4,5 millimetri, e salira' a 6,5 in corrispondenza delle C e delle estremitaì 
della catena.

Attorno alle effe lo spessore scendera' fino a 6 millimetri.
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Decido che la catena sia lunga 871 millimetri, 4/5 della lunghezza della tavola.

Le parti superiore ed inferiore rispetto alla linea del diapason saranno tra loro in proporzione 5 a 4, 
cioe' mm 484  e 387.

Le estremita' della catena distano dalla linea di mezzeria della tavola mm 46 e mm 36,8, tra loro in 
rapporto di 5 a 4.

Alla linea del diapason il lato esterno, verso la effe, della catena, dista dalla mezzeria mm 64, con 
cio' determinando una larghezza del ponticello, al lato esterno delle gambe ed escludendo i piedini, 
di 128 millimetri.

Lo spessore della catena, alla base, e' di 21 millimetri.

Il posizionamento della catena che ho descritto, cosi' come le sue dimensioni, non rispondono a una 
particolare teoria costruttiva o acustica: ho posizionato la catena dove mi pareva bene e ho fatto 
qualche piccolo spostamento per trovare una qualche regolarita'.
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Preparo senza incollarle le controfasce della tavola.

Incollo tasselli di rinforzo alla giunta della tavola.

49



Rimuovo provvisoriamente le controfasce della tavola ed estraggo la forma.

Incollo le controfasce e finisco l'interno dello strumento.
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Pratico il foro per il puntale ed incollo listelli di tela di cotone a rinforzare le fasce.

Incollo un listello di cotone a rinforzare la piega del fondo
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Incollo l'etichetta.

Chiudo la cassa.
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Costruisco il capotasto inferiore.
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Costruzione manico e tastiera

Costruisco una dima in alluminio per il manico e traccio il profilo sul grezzo d'acero.

Non ho fatto il tentativo di copiare la testa dell'originale, se non per fare la chiocciola della stessa 
larghezza.

Ho calcolato l'inclinazione e l'elevazione del manico sulla tavola in funzione della suonabilita' per 
gli studenti piu' giovani, ed ho accorciato il diapason dell'originale fino a 107 centimetri.

Il diapason di cassa (la distanza tra il bordo superiore della tavola e la tacca interna delle effe) 
risulta essere 595 millimetri, e la lunghezza del manico tra bordo superiore della tavola e capotasto 
risulta essere 440 millimetri.

L'elevazione del manico sulla cassa al bordo superiore della tavola sara'  34 millimetri e l'altezza del
ponticello 165 millimetri.

L'appoggio al tallone sara' in D.
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Taglio la testa e la cassetta delle chiavi.
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Preparo l'incastro del manico.

Sbozzo l'asta del manico e preparo la tastiera.
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Incollo la tastiera al manico ed il manico alla cassa.
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Preparo le sedi per le meccaniche.

Preparo una cordiera in acero ed ebano che in seguito vernicero' con anilina nera e gommalacca.
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Vernice e montatura

Finisco tutte le superfici con rasiera, bagno con acqua e lascio asciugare.

Levigo con carta abrasiva di grana 240, bagno con acqua e rilevigo con carta di grana 360.

Bagno con albumina.

Applico gommalacca a tampone, usando un pennello per la testa, gli spigoli adiacenti i bordi, le 
effe.

Levigo con panno abrasivo di grana 2000, lubrificando con olio di lino cotto.

Applico una prima mano di vernice ad olio con colofonia pirogenata.

Levigo con panno abrasivo di grana 3000, lubrificando con olio di lino cotto.

Applico colore ad olio in tubo, ossido di ferro rosso, con le dita.

Applico vernice ad olio con colofonia pirogenata e levigo con panno abrasivo di grana 3000, 
lubrificando con olio di lino cotto.

Applico colore ad olio in tubo, alizarina, con le dita.

Applico vernice ad olio con colofonia pirogenata e levigo con panno abrasivo di grana 3000, 
lubrificando con olio di lino cotto.

Applico colore ad olio in tubo, alizarina, con le dita.

Applico 2 mani di vernice ad olio con colofonia pirogenata e levigo con panno abrasivo di grana 
3000, lubrificando con olio di lino cotto.

Rilevigo con panno abrasivo 4000, lubrificando con olio di lino cotto

Lucido con polish (super Nikco).
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Costruisco anima e ponticello e monto lo strumento.

Alcune misure della montatura, in millimetri, sono:

Lunghezza corda vibrante (diapason)         1070

Altezza ponticello al centro                           165

Posizione della cordiera                               Quinta (il tratto di corda tra ponticello e cordiera da' un  

                                                                      B sulla quarta corda)

Lunghezza della cordiera                              340

Angolo delle corde al ponte                           145°

Elevazione del manico sulla tavola               34  (al bordo superiore della tavola)

Diapason di cassa                                         595 (distanza tra  bordo superiore della tavola e tacche 

     

                                                                      delle effe)

Lunghezza manico da bordo tavola a capotasto    443
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Mi era stata richiesta un'estensione al C grave, da realizzarsi con una meccanica del tipo “Fawcett”,

inglese.

Purtroppo al momento nessuno ne sta costruendo o ne ha disponibili.

Ne ho pero' trovata una, usata, della quale ho cambiato il supporto in palissandro originale con uno 
in ebano, per adattarla alla testa dello strumento.

Con l'occasione ho potuto usare un sistema a doppia carrucola per evitare di bucare il riccio.
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Accanto all'originale.
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