


Oggi può sembrare incredibile, ma fino a qualche tempo 
fa il personal computer non esisteva ancora () …

A parte le calcolatrici meccaniche ed 
elettromeccaniche, che però, oltre ad essere 
ingombranti e macchinose, si limitavano a compiere le 
quattro operazioni, il regolo calcolatore è stato per 
generazioni di tecnici e scienziati il principale (se non 
l’unico) strumento che li agevolava nei loro calcoli, 
anche i più complessi. 

Per lungo tempo il regolo che spuntava dalla tasca o dal 
taschino del camice fu il simbolo che contraddistingueva 
il tecnico o lo scienziato, come ancora oggi lo 
stetoscopio al collo o nel camice rappresenta il simbolo 
della professione medica.



Note cronologiche
L’invenzione  del regolo calcolatore è attualmente 
attribuita al pastore anglicano William Oughtred, 
nel 1622 circa. Nel 1850 il colonnello di 
artiglieria Victor Mayer Amédée Mannheim fece 
costruire dalla casa parigina Tavernier-Gravet un 
suo tipo di regolo, che, con l’introduzione del 
corsoio mobile a lastra trasparente e con la 
disposizione delle 4 scale fondamentali, è rimasto 
il prototipo dei regoli calcolatori moderni. Nel 
1886 i tedeschi Dennert e Pape, fondatori della 
famosa ditta ARISTO, introdussero l’incisione 
delle scale su celluloide bianca.



In Italia il regolo calcolatore 
logaritmico fu introdotto verso il 1850 
da Quintino Sella (1827-1884, 
Ministro, alpinista, ingegnere biellese).

E’ del 1859 la sua prima edizione della 
“Teorica e Pratica del REGOLO 
CALCOLATORE”, ed. Stamperia Reale, 
Torino.

(da www.giovannipastore.it)

http://www.giovannipastore.it/


Con la comparsa nel 1972 della prima 
calcolatrice scientifica tascabile, la HP-
35 della Hewlett Packard, il suo destino 
fu inesorabilmente segnato, anche se, a 
causa del permanere dei costi 
relativamente elevati delle calcolatrici 
elettroniche, rimase ancora in uso per 
alcuni anni. Poi fu l’avvento dei personal 
computers, e, per il glorioso regolo 
calcolatore, fu veramente la fine.

















Regolo Marcantoni mod. Elettro N°15RE, 
in legno e materiale plastico, con viti in ottone 

e custodia in cartone rigido



16 cm

Regolo Marcantoni mod. Elettro N°15RE 

Il nome del modello, Elettro, 
tradisce la vocazione 

elettrotecnica di questo regolo



CORPO

SCORREVOLE
CORSOIO





Retro del Regolo Marcantoni con 

costanti e tavole di conversione

La lunga fessura longitudinale 

costituisce una sorta di cerniera 

elastica, agendo sulla quale si può 

controllare la frizione delle guide 

sullo scorrevole centrale, 

regolandone la scorrevolezza o 

bloccandolo in posizioni prefissate







Utilizzo ottimale dello spazio disponibile:

grande compattezza, grande funzionalità



I regoli potevano essere da tasca o da scrivania, 
alcuni avevano le custodie in pelle dotate di clip 
per essere portati sempre in cintura, come oggi 
facciamo con i telefoni cellulari: variavano solo 
le dimensioni, imposte da necessità o gusti 
personali. Talvolta si utilizzavano più versioni, 
proprio come facciamo oggi con il dotarci di PC 
tanto desktop quanto notebook.

Le dimensioni del regolo non sono però importanti 
solo per migliorare la leggibilità delle scale: 
contribuiscono anche ad aumentare la precisione 
dei calcoli.



Gadget pubblicitario

(plastica):

Il regolo Marcantoni, 

in alto, indica le 

dimensioni

16 cm



Regolo pubblicitario (plastica), 

marcato “HONO RIETZ – Jap 125

Regolo Marcantoni



32,5 cm

Regolo Faber Castell 52/82 Schul-D-Stab 

con custodia in plastica



Un particolare della custodia







Dal catalogo originale



36 cm

Regolo Nestler Polymath-Duplex Nr. 0291 

con custodia in pelle

Tabelle e valori convenzionali    (allegate al regolo Nestler)

Regolo Marcantoni



Questo regolo calcolatore ha 
accompagnato gli inizi della mia 
vita professionale, da quando 
ero studente universitario fino 
ai primissimi anni della mia 
attività di Fisico Sanitario.





Lato funzioni angolari

Estremità destra



Lato funzioni angolari, dettaglio della estremità sinistra





Lato funzioni esponenziali
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Dicembre 1960: una bella immagine dell’amico Aldo Voltolini, all’opera 

con matita, curvilineo e regolo calcolatore, mentre è al lavoro nella 

stesura di un piano  di trattamento radioterapico  (da riportare sul foglio 

fissato al tavolo con puntine …)



31,7 cm

Antico regolo americano Keuffel & Esser

Modello 4092-3 Log Log Duplex Trig 

con custodia in cuoio rigido







Si può notare il corpo in mogano, rivestito 

di celluloide bianca. 

Il numero di matricola riportato sia sul 

corpo che sullo scorrevole, garantiva la 

perfetta compatibilità dei componenti.

La frizione tra corpo 

e scorrevole è ancora 

oggi dolcissima



Si può notare il corpo in mogano, rivestito 

di celluloide bianca. 

Il numero di matricola riportato sia sul 

corpo che sullo scorrevole, garantiva la 

perfetta compatibilità dei componenti.

La frizione tra corpo 

e scorrevole è ancora 

oggi dolcissima



Scale principali, frontali



Scale logaritmiche, sul verso.
Il modello del regolo, il numero di matricola, il tipo di carattere 

adottato nelle scritte, consentono di far risalire al 1934 la sua data di 

fabbricazione.



Il nome del primo proprietario, Douglas Bruce, inciso a 

pantografo sul corpo del regolo, fa pensare che il regolo 

possa essere stato un regalo, probabilmente di laurea.



La ditta Keuffel & Esser, poco o nulla 
conosciuta in Europa, fu una delle 
principali case Americane produttrici 
di regoli calcolatori, di cui iniziò la 
commercializzazione nel 1922.

Nel 1975, in seguito alla prorompente 
diffusione delle calcolatrici 
elettroniche, chiuse definitivamente la 
linea di produzione.



Regolo gigante, tipo Mannheim a quattro 

scale, per uso didattico, conservato presso 

l’Istituto di Fisica della Università di Padova

(cortesemente segnalato dal sig. Giancarlo Bettella, 

tecnico dell’Istituto)

Il regolo Aristo da 10” da un’idea delle dimensioni

(12,5x124,5cm)



Dettaglio del 

corsoio



Il regolo risulta inventariato nel 1929 

presso l’Istituto di Fisica 

con il n.28290 e con la sigla CNR

Alle estremità dello scorrevole si 

trovano due viti, con cui si regolava la 

sua frizione sul corpo del regolo



La ditta costruttrice. 
Si può notare la struttura in legno ricoperta di lacca 

bianca.



- I primi veicoli spaziali Americani e Sovietici, fino alla conquista 
della Luna, sono stati progettati prevalentemente con i regoli 
calcolatori. L'Apollo 11, che portò la prima volta l’uomo sulla 
Luna nel luglio del 1969, aveva a bordo regoli calcolatori marca 
Pickett (da: http://www.giovannipastore.it/) . Ma, sia pure come 
calcolatori di riserva, su tutte le navicelle del programma Apollo 
si trovavano regoli Pickett, tipicamente costruiti in alluminio (“Le 
Scienze”, luglio 2006)

Alcuni particolari forse poco conosciuti:

- Oltre a svariate associazioni nazionali, esiste una associazione 
internazionale per la salvaguardia della storia e la conservazione 
dei regoli calcolatori: http://www.oughtred.org/ .
Attualmente (2007) annovera soci di 22 nazioni.

- L’Empire State Building, il Boeing 707, il vettore Saturn 5 
sono solo alcuni esempi di grandi realizzazioni progettate 
mediante l’uso di regoli calcolatori (“Le Scienze”, luglio 2006).  

http://www.giovannipastore.it/index_file/vbrnkor.jpg
http://www.giovannipastore.it/index_file/apollo_11_lm.jpg
http://www.giovannipastore.it/index_file/apollo11-equipaggio.jpg
http://www.giovannipastore.it/index_file/Luna-uomo.jpg
http://www.giovannipastore.it/
http://www.oughtred.org/


Armstrong, Collins, Aldrin, missione

Apollo 11: Luglio 1969, l’uomo mette piede 

sulla luna http://sliderulemuseum.com



Missione Apollo 11:

Buzz Aldrin in volo col suo regolo Pickett

http://sliderulemuseum.com



http://sliderulemuseum.com



Ultimamente è entrato a far parte della mia 

piccola collezione anche

un regolo Pickett in alluminio con le scale  in 

colore giallo-verde.

Contrariamente alle ditte europee che da un 

certo momento in poi introdussero le scale 

colorate di verde, probabilmente ritenute più 

riposanti per la vista, la Pickett introdusse le 

scale di colore giallo-verde, puntando sulla 

maggiore sensibilità dell’occhio a questo colore, 

privilegiando quindi la leggibilità anche in 

condizioni di scarsa illuminazione.



≈31cm





Modello N902-ES (versione 1)

“simplex trigonometrico”

(le scale per le operazioni sono solo su un lato)



Sul retro, istruzioni e tabelle



Sul retro, istruzioni e tabelle



Un piccolo suggerimento: se avete un

regolo in alluminio, per mantenere dolce

il movimento dello scorrevole, potete

lubrificarlo con una goccia di vasellina

(mai esagerare).



Locandina illustrativa
(allegata alla confezione)



Retro della locandina

che illustra le

motivazioni per la

scelta del colore 

giallo-verde 





Alcuni altri links per approfondire:

http://ezioraddi.altervista.org : Storia, tecnica, tutorial, vasta
collezione (in italiano).

http://www.sliderule.it : Ampia collezione, corredata da un notevole
elenco di siti sui regoli calcolatori.

http://www.mainieri.it/Calculators.htm : Storia e ampia collezione
di strumenti di calcolo.

http://www.antiquark.com/sliderule/sim/index.html : Bella 
simulazione di vari regoli virtuali Pickett, per chi volesse cimentarsi con
il loro uso senza avere un regolo reale sottomano.

http://www.sliderules.info: Sito molto ben documentato. Riporta 
anche alcune stime sul mercato dei regoli da collezione.

http://www.sliderule.ca : Storia, informazioni generali, ricca collezione
di tutti i tipi di regoli calcolatori. Istruzioni dettagliatissime per la
pulizia.

http://www.sphere.bc.ca/test/sruniverse.html : Uno dei siti più
specializzati in materia di regoli calcolatori.

Naturalmente questi sono solo alcuni esempi dei numerosissimi siti 
che trattano di regoli calcolatori, ciascuno dei quali contiene a sua 
volta liste di collegamento ad altri siti sullo stesso argomento.

http://ezioraddi.altervista.org/
http://www.sliderule.it/
http://www.mainieri.it/Calculators.htm
http://www.antiquark.com/sliderule/sim/index.html
http://www.sliderules.info/
http://www.sliderule.ca/
http://www.sphere.bc.ca/test/sruniverse.html


Febbraio 2010

Una breve rassegna storica sul regolo calcolatore, a carattere 

divulgativo e dal significativo titolo “Quando il regolo dettava 
le regole”, è stata pubblicata su “Le Scienze” nel numero di luglio 

2006 (l’articolo originale, “When Slide Rules Ruled”, è stato 
pubblicato nel mese di maggio dello stesso anno da “Scientific 
American”). 


