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Abstract. Viene presentata un’ipotesi di ricostruzione 3D di un polittico che il Peru-
gino eseguì tra il 1502 e il 1523 per la chiesa di Sant’Agostino a Perugia. Questo 
capolavoro, oggi smembrato in più parti, costituiva una monumentale macchina 
d’altare dipinta su due fronti. L’ ipotesi di ricostruzione 3D che viene qui presentata 
intende illustrare i due differenti assetti in cui è stato esposto il polittico alla consegna 
del primo lotto di dipinti e alla morte del pittore. Essa, ricomponendo l’originaria facies 
dei due fronti nel contesto architettonico originario della chiesa, si pone a coronamento delle 
molte ipotesi di ricomposizione sinora ipotizzate sulla carta e consente una verifica tridimen-
sionale della struttura del polittico nel suo insieme. 
 
 
1 Introduzione 

 
La pala a doppia faccia che Pietro Vannucci detto il Perugino eseguì tra il 1502 e il 
1523 per l’altare maggiore della chiesa di Sant’Agostino a Perugia, oggi è smembrata 
in più parti e privata dell’incorniciatura architettonica originaria. 
Quest’opera fa parte di quel vastissimo gruppo di dipinti che, coinvolti nei mutamenti 
di gusto del secolo XVII, difficilmente potranno essere rivisti o correttamente ripensa-
ti nella loro originaria completezza per la difficoltà di reperire notizie certe sul loro 
aspetto originario, pur esistendo una notevole ricchezza di materiale documentario. 
Il restauro e gli studi condotti in questi ultimi anni hanno consentito di acquisire dati e 
informazioni che permettono oggi una migliore conoscenza dell’opera e di stabilire 
alcuni punti fermi che interessano la struttura originaria e la scansione temporale con 
cui furono realizzate le varie componenti. Il monumentale complesso di dipinti che 
costituiscono il polittico, realizzato nell’arco di vent’anni, testimonia l’imponenza e la 
monumentalità di quest’opera, vera e propria architettura in un contesto architettoni-
co. In questo lavoro viene presentata un’ipotesi di ricostruzione 3D del polittico, allo 
scopo di illustrare il processo che ha portato alla definizione di un’opera così monu-
mentale e le fasi in cui si è articolato. Le ipotesi di ricostruzione sono state ulterior-
mente integrate dalle indicazioni fornite dagli esperti (storici dell’arte e restauratori).  



2 Il polittico di Sant’Agostino 

Nell’aprile del 1495 Mattia di Tommaso da Reggio fu incaricato dagli agostiniani di 
eseguire la struttura lignea della pala. Data la complessità della struttura architettonica 
e la sua perfetta integrazione con le parti dipinte, sembra che fin da questa data fosse 
stato interpellato come supervisore lo stesso Perugino, al quale i frati nel 1502 affida-
rono la pittura. L’esecuzione dell’opera da parte del pittore si protrasse fino alla sua 
morte, avvenuta nel 1523. 
Un primo punto di arrivo dell’esecuzione dell’opera è il 1512, anno in cui la struttura 
è già posizionata sull’altare maggiore e viene rinnovato il contratto tra il pittore e i 
frati. 
La prima testimonianza scritta dell’opera, anche se sommaria, è quella di Giorgio 
Vasari, probabilmente la sola che si basa su una visione diretta dei dipinti nella loro 
posizione originaria. In seguito diverse vicende hanno portato alla distruzione della 
grande struttura, allo smembramento dei vari pannelli e alla dispersione. Già nel 1580 
il primitivo aspetto venne alterato dal posizionamento sull’altare di un tabernacolo 
ligneo. Nel 1654 tutta la macchina d’altare venne rimossa. Le due faccie del polittico 
vennero separate e disposte nell’abside. Successivamente tutta la complessa cornice fu 
smontata e i dipinti disposti in varie parti della chiesa. 

3 Ipotesi di ricomposizione 

Del complesso apparato architettonico della macchina si hanno scarse informazioni 
poiché la cornice è andata perduta con lo smembramento e i dipinti non offrono dati 
particolarmente significativi circa la loro relazione con la struttura di sostegno, perché 
indipendenti dall’insieme. 
I primi elementi ad essere presi in considerazione sono stati le dimensioni e la forma 
dei supporti. Su questa base si sono aggiunte informazioni sulle parti lasciate senza 
colore in corrispondenza dei capitelli delle controlesene, le tracce relative a cambia-
menti di forma e/o dimensione dei supporti e le dimensioni dell’ingombro dell’intera 
struttura riportata nel contratto. 
Tali indicazioni, alla luce di quanto osservabile, sono state adattate e integrate in base 
al confronto con la pala di Santa Maria dei Fossi del Pinturicchio, opera la cui struttu-
ra lignea è stata realizzata sempre da Mattia di Tommaso da Reggio, contemporanea-
mente al polittico di Sant’Agostino. 

4 Sviluppo dell’applicazione 

Il primo passo nello sviluppo dell’applicazione ha riguardato l’impiego delle tecniche 
di elaborazione delle immagini, per apportare le dovute modifiche ai 26 dipinti com-
ponenti il polittico. I tondi e il Battesimo di Cristo sono le opere che hanno richiesto 
un maggiore intervento. Queste opere allo stato attuale differiscono sensibilmente da 
come furono originariamente realizzate dal Perugino; ad esempio, i tondi (diam. 102 
cm) erano in origine rettangolari (94x102 cm). Nelle figure 1 e 2 vengono di seguito 



presentate le immagini dell’Arcangelo Gabriele riguardanti rispettivamente l’assetto 
attuale, di forma circolare, e la ricostruzione di quella originale in forma rettangolare. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1. L’Arcangelo Gabriele (situazione attuale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2. L’Arcangelo Gabriele (ricostruzione della facies originaria) 
 
Nel Battesimo di Cristo sulla sommità (Fig. 3) è stata raschiata una figura, da noi 
ricostruita in base alle poche tracce sopravvissute ed al confronto con opere analoghe 
del Perugino (Fig.4). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figg. 3-4. Il Battesimo di Cristo (situazione attuale e ricostruzione della facies originaria) 

 
 

L’attività successiva ha riguardato la costruzione 3D del polittico. In questo caso il 
problema principale è consistito nella mancanza totale di riscontri fisici su dimensioni 
e proporzioni della struttura. Questa infatti, come già detto, è andata completamente 
perduta e pertanto ci si è dovuti basare soltanto su ipotesi e studi precedenti, coadiuva-
ti anche dalle rare testimonianze antiche e da poche tracce rimaste sui dipinti, che 
documentano gli ingombri di alcune cornici. La ricostruzione ha preso forma attraver-
so l’utilizzo di 3D Studio Max (http://www.discreet.com/), partendo prima dal fronte 
verso l’abside, per il quale si aveva una testimonianza grafica antica (inizi del secolo 
XVIII) e indicazioni sulla quota del livello del registro superiore. In un secondo mo-
mento si è costruita la predella tenendo presente l’ingombro del ciborio che la inter-
rompeva e infine la parte superiore, con la cimasa. L’altra faccia del polittico è stata 
costruita in maniera simmetrica in funzione delle dimensioni dei pannelli su essa pre-
senti. 
 



 
Fig. 5. Alcune immagini della ricostruzione 3D del polittico 

5 Conclusioni 

In questa esperienza, che costituisce un work in progress il cui obiettivo finale è 
un’ipotesi di ricostruzione definitiva di quest’opera, il virtuale si è dimostrato un po-
tente strumento di guida in feedback per la verifica della coerenza dell’intera struttura 
del polittico, consentendo una netta percezione di quote, ingombri e aggetti intuibile 
con difficoltà nelle precedenti ricostruzioni grafiche effettuate sulla carta. L’utilizzo 
del 3D ha infatti consentito di “osservare” il fronte verso la navata e quello verso 
l’abside nelle due distinte fasi esecutive (nel 1512 e nel 1523, alla morte del pittore) e 
secondo differenti angolazioni e quote, nonché d’inserirlo virtualmente nell’ambiente 
per cui era stato realizzato. 
Nella ricostruzione, infine, sono stati inseriti tutti quegli elementi che, seppur non 
eseguiti dal Perugino, concorrevano a definire la macchina d’altare, ossia il basamento 
in muratura su cui poggiava la struttura del polittico, gli altari, i gradini sottostanti le 
predelle e il ciborio, la cui presenza è specificata del contratto del 1512 e che costitui-
va una parte essenziale dell’insieme. 
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