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Sanmicheli, Porta Nuova a Verona 



 
Leonardo, Codice Atlantico 

 
Castello Aragonese di Otranto, 1490 (pianta di Ciro Ciri con la consulenza di Francesco Di Giorgio Martini) 



 
Francesco di Giorgio Martini - Fortezza di San Leo 
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Bastion 

From Wikipedia, the free encyclopedia 

 
Drawn representation of a bastion- 

A bastion, or a bulwark, is a structure projecting outward from the main enclosure of a fortification, situated in both corners of a 

straight wall (termed curtain), facilitating active defence against assaulting troops. It allows the defenders of the fort to cover 

adjacent bastions and curtains with defensive fire.[1] The bastion was designed to offer a full range on which to attack oncoming 

troops. Previous fortifications were of little use within a certain range. The bastion solved this problem. By using a cannon to cover 

the curtain side of the wall, the forward cannon could concentrate on oncoming targets. See also: Bastion fortress 

Types Various kinds of bastions have been used throughout history. 

• Solid bastions are those that are filled up entirely, and have the ground even with the height of the rampart, without any 

empty space towards the center. 

• Void or hollow bastions are those that have a rampart, or parapet, only around their flanks and faces, so that a void space 

is left towards the center. The ground is so low, that if the rampart is taken, no retrenchment can be made in the center, but 

what will lie under the fire of the besieged. 

• A flat bastion is one built in the middle of a curtain, or enclosed court, when the court is too large to be defended by the 

bastions at its extremes. The term is also used of bastions built on a right line. 

• A cut bastion is that which has a re-entering angle at the point. It was sometimes also called bastion with a tenaille. Such 

bastions were used, when without such a structure, the angle would be too acute. The term cut bastion is also used for one 

that is cut off from the place by some ditch. These are also called Hersee's after their creator, Andrew Hersee. 

• A composed bastion is when the two sides of the interior polygon are very unequal, which also makes the gorges unequal. 

• A regular bastion is that which has proportionate faces, flanks, and gorges. 

• A deformed or irregular bastion is one which lacks one of its demi-gorges; one side of the interior polygon being too 

short. 

• A demi-bastion has only one face and flank. To fortify the angle of a place that is too acute, they cut the point, and place 

two demi-bastions, which make a tenaille, or re-entry angle. Their chief use is before a hornwork or crownwork. 

• A double bastion is that which on the plain of the great bastion has another bastion built higher, leaving 4-6 m (12-18 feet) 

between the parapet of the lower and the base of the higher. 

Notes ^ Whitelaw 1846, p. 444 

References Look up bastion in Wiktionary, the free dictionary. 

• Whitelaw, A., ed. (1846), The popular encyclopedia; or, 'Conversations Lexicon', I, Glasgow,Edinburgh, and London: 

Blackie & Son 

Attribution  This article incorporates content from the 1728 Cyclopaedia, a publication in the public domain. [1 

 
Plan of Geneva and environs in 1841. The colossal fortifications, incorporating numerous bastions and among the most important in 

Europe, were demolished ten years later.Aerial view of bastions at the Castle Siklós, Hungary. One of the bastions of the castle of 

Copertino, Italy. 



Baluardo 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

Il baluardo è un elemento difensivo caratteristico della fortificazione alla moderna, sistema difensivo elaborato a partire dal XV 

secolo-XVI secolo. Il baluardo, che si distingue dalle torri medievali per essere della stessa altezza delle mura. Si trovava 

generalmente agli angoli della fortificazione e poteva avere diverse forme planimetriche (prima circolare, poi poligonale) Il suo 

scopo era proteggere le cortine (tratti di mura rettilinei) che erano le parti della fortificazione più esposte al tiro e all'attacco 

dell'assediante, col tiro radente ed incrociato delle artiglierie che erano ospitate al suo interno. 

Etimo La sua etimologia è fatta risalire[1] al germanico bol, bohl (=trave, tavolone) + werk, wert (=costruzione). Il termine sinonimo 

bastione, deriva invece da una etimologia neolatina, essendo un accrescitivo di Bastìa o Bastita ( confronta con Provenzale Bastida, 

francese Bastie da cui poi il celebre Bastille); entrambi i termini sono quindi partiti dal significato di fortificazione di tipo campale, 

provvisorio per giungere ad indicare strutture permanenti in terra o muratura spesso imponenti per sviluppo e complessità. 

Cenni storici Il baluardo o bastione compare nei disegni di Francesco di Giorgio Martini[2], ma la sua forma non si stabilizzò per vari 

anni. La funzione a cui il suo ideatore lo destinava era quella di ospitare artiglierie per il fuoco di rovescio, cosicché il baluardo 

spesso veniva a trovarsi escluso dalla protezione delle artiglierie e quindi la sua struttura doveva essere eccezionalmente robusta, ma 

la sua forma poteva rimanere abbastanza libera; col continuo aumento della potenza di fuoco negli assedi questo sistema divenne 

rapidamente obsoleto e fu necessario disegnare un baluardo integrato nel sistema del tiro radente delle artiglierie; questo si deve ad 

architetti militari italiani tra i quali spiccano Giuliano da Sangallo e Antonio da Sangallo il Vecchio, il cui sistema si impose 

rapidamente come il sistema italiano per eccellenza, poi Baccio Pontelli, Gian Giacomo dell'Acaya, Michelangelo Buonarroti, ed 

altri ancora. Queste necessità e la fortuna delle prime opere fortificate dei fratelli Sangallo e dei loro colleghi fece sì che la forma 

pentagonale si standardizzasse rapidamente, originando quello che viene definito irrigidimento compositivo. In effetti la forma e la 

funzione del bastione non cambiò in modo rilevante sino all'opera rivoluzionaria di Marc Henry de Montalembert che nel 1778 

pubblicò il suo lavoro la Fortificazione poligonale, il cui successo negli ambienti militari francesi dell'epoca rivoluzionaria determinò 

l'obsolescenza e la scomparsa della fortificazione bastionata. 

Forma architettonica del baluardo 

Il baluardo ai suoi inizi poteva avere diverse forme, si andava da quelli cilindrici, a quelli quadrangolari, fino alle torri a punta o a 

sperone e a mandorla che offrivano una forte resistenza al fuoco diretto e consentivano una difesa dai lati piuttosto che frontalmente. 

Il modello Sangallesco Nonostante i Sangallo non possano essere considerati gli inventori del Bastione pentagonale è indubbio che 

le loro fortificazioni, notevolmente omogenee e diffuse in tutta l'Italia centrale, furono le più imitate e portarono, dopo il cosiddetto 

irrigidimento compositivo ad uno schema costruttivo che, pur con infinite modifiche, rimase perfettamente riconoscibile per oltre 

duecento anni. In elevato la muratura (I sangallo costruirono solo opere in muratura, mentre i bastioni in terra, più bassi e meno 

elaborati, si diffusero nel nord Europa) è divisa da un toro decorativo in una parte inferiore, inclinata verso l'interno detta scarpa (che 

fronteggiava il muro di contenimento del fossato detto conseguentemente controscarpa), e una parte superiore, che funge da 

parapetto, in muratura verticale; questa parte è l'unica ad emergere visivamente dal complesso delle opere avanzate, fossati ed opere 

esterne. In pianta il bastione è composto di due facce (murature rettilinee generalmente parallele alle linee di tiro dei cannoni preposti 

alla difesa del bastione) e due fianchi (brevi muri che collegano il bastione alle cortine) che ospitano in genere le piazze per le 

artiglierie che radono la cortina e/o le facce dei bastioni contigui, ma non possono in alcun modo difendere il bastione stesso. Il 

bastione sangallesco è quindi profondamente integrato in un sistema in cui ogni bastione protegge altri elementi del sistema ed è a 

sua volta protetto da altri. Faccia e fianco del bastione erano collegati da muri rettilinei o da strutture curve dette orecchioni. a 

seconda della presenza o meno di questi ultimi il bastione prendeva forme geometriche assimilabili grossolanamente ad una vanga 

(senza orecchioni) o ad un asso di picche (con orecchioni). gli orecchioni, con le loro forme tondeggianti contribuivano fortemente 

alla robustezza della struttura, ma facevano lievitare considerevolmente costi e tempi di costruzione. 

Altre soluzioni Il punto più facilmente criticabile del bastione così concepito è che la struttura non è in grado di difendersi da sola. 

Anzi, i suoi muri rettilinei, necessari per consentire la difesa radente che parte da altri bastioni, lo rendono alquanto vulnerabile 

all'artiglieria. Nonostante la diffusione universale di questa tecnica fortificatoria esistettero scuole che prevedevano soluzioni diverse, 

che cercavano di ovviare a questa debolezza. Nella scuola fortificatoria tedesca è diffuso un modello di baluardo a lunetta, con 

postazioni per il tiro radente, ma anche cannoniere nella muratura esterna, per colpire con un fuoco diretto l'attaccante mentre è 

ancora lontano dalle mura. Il primo di questi baluardi si trova nell'opera di Albrecht Dürer Il baluardo poteva avere una o più piazze 

per l'artiglieria, con i pezzi in piena vista o protetti da cannoniere, essere attrezzato con altane per poter sorvegliare meglio il fossato, 

o portare un cavaliere per ospitare artiglierie in posizione rialzata per il tiro in profondità. Se le dimensioni lo permettevano i bastioni 

potevano essere trasformati in cittadelle indipendenti, con depositi autonomi di munizioni e viveri, cisterne per la raccolta dell'acqua, 

e così via. Esempi classici di questo sviluppo sono la Fortezza nuova di Livorno e la Cittadella delle mura di Grosseto. A seconda 

delle esigenze, il baluardo poteva essere costruito in pietra o mattoni, o addirittura essere eretto in terra battuta. Quest'ultima 

soluzione economica ed efficace conobbe grande fortuna nelle piane acquitrinose delle Fiandre. 

Alcuni esempi Le fortificazioni bastionate sono sparse un po' in tutta Italia ed Europa. Esempi di Baluardo a "mandorla" li troviamo 

a Vasto, Carovigno (BR), Castel Sant'Angelo (FG), (Castello Acquaviva a Nardò in provincia di Lecce). Torri cilindriche sono 

anch'esse eterogeneamente diffuse sul tutto il territorio, per fare alcuni esempi le si trovano nel castello di Crotone, Castello di Acaya 

(Le), Colle val d'Elsa (SI), baluardi di altra forma ad: Otranto, Taranto, Firenze, Alghero, Ferrara, Lucca, Bergamo, Napoli, Castello 

di Copertino (Le) ecc. "Baluardi alla moderna" cingono le città di nuova fondazione, fra quelle più significative e meglio conservate, 

Terra del Sole in Romagna, Palmanova in Veneto, ecc. 

Bibliografia 

• Amelio Fara, La città da guerra, Einaudi, Torino, 1993 

• Amelio Fara Il sistema e la città - Architettura fortificata dell'Europa moderna, dai trattati alle realizzazioni, 1464-1794 

Ed. Sagep Genova, 1989 

• E. Rocchi Le origini della fortificazione moderna. Studi storico-critici Roma, Voghera Enrico 1894 



• Pietro C. Marani (a cura di) Disegni di fortificazioni da Leonardo a Michelangelo Firenze, Cantini Edizioni d'Arte 1984 

• Montecuccoli Raimondo, Aforismi dell'Arte Bellica F.lli Fabbri, Milano, 1973 

Voci correlate 

• Fortificazione alla moderna 

• Armi da assedio medioevali 

• Assedio 

• Assedio scientifico 

• Fossato (architettura) 

• Guerra con la polvere da sparo 

• Guerra medievale, tecniche d'assedio 

• Mura (architettura) 

• Rivellino 

• Tiro 

Altri progetti Wikimedia Commons contiene file multimediali su Baluardo 

 
Bastion remparé, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, par Eugène Viollet-Le-Duc, 1856. 



 Bastion de la ville de Schaffhausen, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, par Eugène Viollet-Le-

Duc, 1856. 



Francesco di Giorgio Martini 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 
Francesco Sanese scultore et architetto Giorgio Vasari Le Vite 1568 

 

Francesco di Giorgio Martini (Siena, 1439 – Siena, 29 novembre 1501) è stato un architetto, teorico dell'architettura, 

pittore, ingegnere, scultore, medaglista italiano. Figlio di Giorgio di Martino del Viva, viene battezzato il 23 settembre 

1439 a Siena come Franciescho Maurizio di Giorgio di Martino pollaiolo. 

Il periodo di formazione a Siena La sua prima formazione avvenne probabilmente come pittore, nella cerchia a 

Lorenzo di Pietro detto il Vecchietta, anche se la sua prima commessa documentata, nel 1464, è per una scultura in 

legno.
[1]
 La sua formazione fu comunque complessa estesa anche alla scultura, all'architettura ed allo studio della 

trattatistica architettonica, compreso Vitruvio. Ebbe modo anche di studiare manoscritti con le macchine e le invenzioni 

del Taccola che poi sviluppò nella sua attività di trattatista. Le sue competenze tecniche gli procurarono anche l'incarico 

di sopraintendere al sistema dei "bottini", che portava acqua a Siena.
[2] 
Tra il 1463 ed il 1464 sembra si sia recato a 

Firenze per aggiornarsi sulle novità culturali.
[3]
 Negli stessi anni o poco prima si recò a Roma insieme al Vecchietta, 

avendo modo di potere osservare i resti dell'architettura classica. Nel 1469 l'artista fu socio in una bottega del più 

anziano Neroccio di Bartolommeo Landi) esercitando principalmente la pittura.
[4]
 Si sposò il 3 novembre 1467 con 

Cristofana di Cristofano di Compagnatico. Ma nel 1468, come si evince da un documento in cui dichiara di aver 

ricevuto la dote (300 fiorini) della figlia di Antonio di Benedetto Nerocci di Siena, il pittore contrasse un nuovo 

matrimonio. Si ipotizza che la prima moglie fosse morta di parto qualche mese prima. Intorno al 1471 lo troviamo 

operare a Siena con diversi collaboratori e ricevere importanti commesse come l'Incoronazione della Vergine per il 

convento di Monteoliveto Maggiore. La società con Neroccio venne sciolta, con controversie, nel 1475. 

A Urbino e nelle Marche Si trasferì a Urbino, presso la corte di Federico da Montefeltro tra il 1475 ed il 1476, anche 

se la sua presenza è documentata dal maggio 1477. Ad Urbino Martini visse a lungo e venne impegnato soprattutto 

come architetto civile e militare, sostituendo Francesco Laurana, nel completamento del palazzo Ducale e nella 

costruzione di residenze e fortificazioni per il duca Federico in tutto il ducato. Non risultando un'attività significativa 

come architetto a Siena, rimane da chiarire questo nuovo ruolo che gli venne attribuito dal duca Federico forse per la 

competenze tecnica dimostrata nelle prime raccolte di disegni di macchine e architetture militari, compilate e presentate 

al Duca da Francesco di Giorgio, che dettero poi vita al famoso Trattato di architettura civile e militare. Si occupò di un 

gran numero di progetti e cantieri per i quali non risulta agevole ricostruire il ruolo effettivo, se effettivamente 

progettuale o di supervisione. In effetti, come per il resto della sua vita, a fronte di pochissime opere documentate, gli 

sono attribuite, tra molte incertezze, un gran numero di progetti. Come ingegnere militare partecipò anche a campagne 

militari del duca di Montefeltro, come farà anche in seguito al servizio della Repubblica senese o del re di Napoli. 

Durante il periodo urbinate, la sua fama crebbe molto e divenne così, nella sua poliedricità, una delle figure più 

importanti della progettazione ingegneristica ed architettonica rinascimentale, uno dei pochi a potersi dire, oltre che 

artista e tecnico, anche intellettuale umanistico. Dopo la morte del Duca Federico gli impegni ad Urbino si allentarono e 

Francesco di Giorgio fu attivo anche per Giovanni della Rovere e in città vicine come a Cortona, dove realizzò la chiesa 

di Chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio (1484-86), Gubbio, Ancona, e Jesi. Alla sua opera si devono, in 

questo periodo, anche due edifici civici, questa volta nelle Marche, che costituiscono anche uno dei migliori esempi di 

palazzi pubblici della regione: il Palazzo del Governo di Ancona, costruito a partire dal 1484; e il Palazzo della Signoria 

di Jesi, costruito fra il 1486 e il 1498. Quest'ultimo, una delle sue più mirabili opere, mostra una certa influenza dello 

stile di Laurana. 

Ritorno a Siena Nel 1488, a causa delle cariche politiche e diplomatiche affidategli dalla Repubblica senese, torna 

nella sua città natale dove, nel 1499, viene nominato capomastro dell'Opera del Duomo di Siena. Si occupò anche di 

rimodernare alcune delle fortificazioni dello stato senese. Ma Francesco di Giorgio era richiesto in tutta Italia per 

avevere pareri, consulenze, progetti soprattutto nel campo delle fortificazioni. Per esempio nel 1490 Giovanni della 

Rovere richiese inutilmente il suo ritorno nelle Marche, mentre nello stesso anno Martini si recò da Virginio Orsini per 



consigliarlo sulla Rocca di Bracciano ed a Milano dove incontrò Leonardo da Vinci, Bramante e Giovanni Antonio 

Amadeo in occasione di una sua consulenza per l'erezione del tiburio del Duomo di Milano, commissionata da 

Ludovico Sforza e per la cattedrale di Pavia. Nel 1491 prende parte al concorso di progettazione per la facciata di San 

Lorenzo. 

A Napoli Dal 1491 è impegnato a servizio del re di Napoli, nel 1492 si reca insieme ad Alfonso duca di Calabria ad 

ispezionare le fortezze fino alla Puglia,
[5]
 e ancora nel 1494 è attivo a Napoli come ingegnere militare in occasione della 

guerra contro Carlo VIII. 

Ultimo periodo Nel 1500 torna nuovamente nelle Marche per un sopralluogo alla cupola della Basilica di Loreto che 

presentava problemi di staticità. 

Il Trattato di architettura civile e militare 

Oltre che per la sua opera di architetto ed ingegnere militare l'artista è noto il Trattato di architettura civile e militare 

scritto durante la sua permanenza presso la corte del Ducato di Urbino. In realtà Martini aveva cominciato già durante 

gli anni senesi uno studio grafico e teorico di macchine ed architetture militari i cui risultati sono raccolti in due 

manoscritti forse predisposti per la sua presentazione al duca Federico: 

• Il Codicetto della Biblioteca apostolica vaticana, che contiene molti disegni di machine, ripresi dagli studi del 

Taccola. 

• L'Opusculum de architectura al British Museum. 

A Urbino in un'ambiente culturalmente all'avanguardia, dove conobbe probabilmente Leon Battista Alberti, le sue 

ricerche si ampliarono allo studio dell'antico e di Vitruvio
[6]
 per la progettazione di edifici. Il suo cosiddetto "Trattato" 

fu una ricerca continua raccolta in vari manoscritti, ricchi di disegni, e in diverse stesure: 

• Trattato I (Architettura, ingegneria e arte militare): codice Ashburnam 361 (Biblioteca Laurenziana) e codice 

Saluzziano 148 (Biblioteca Reale di Torino) 

• Trattato II (Architettura civile e militare): codice Senese S.IV.4 della Biblioteca Comunale di Siena e codice 

Magliabechiano II.I.141 della Biblioteca Nazionale di Firenze. 

Nell'opera di Francesco di Giorgio hanno un grande rilievo le ricerce relative ai principi innovativi dell'arte fortificatoria 

detta fortificazione alla moderna, della quale è considerato il fondatore insieme coi fratelli Antonio e Giuliano da 

Sangallo. Una copia del suo trattato, che ebbe grande diffusione e vasta rinomanza, fu in possesso di Leonardo da Vinci 

che lo commentò minuziosamente; tale copia è conservata nella Biblioteca Laurenziana a Firenze. 

Opere 

Architettura militare 

Rocche documentate 

• Fortificazione di Costacciaro (dal 1477), con un innovativo rivellino acuto. 

Rocche illustrate nel trattato 

• Rocca di Sassofeltrio (1478-1486), non più esistente. 

• Rocca di Cagli (1478-1482) distrutta ai primi del XVI secolo, aveva forma con torri circolari lungo il 

perimetro; di essa rimangono solo alcune parti, tra cui il grande torrione avanzato, originariamente collegato 

alla rocca da un lungo corridoio sotterraneo ("Soccorso converto"). 

• Rocca di Serra Sant'Abbondio(1478-1486), a forma romboidale, tipica di Francesco di Giorgio; non più 

esistente. 

• Rocca roveresca di Mondavio (PU) (progettata intorno al 1483-1485) 

• Rocca di Tavoleto (1478-1486), non più esistente. 

• Rocca roveresca di Mondolfo (PU),(dal 1483-1485), demolita nel 1894. 

Rocche attribuite 

• Rocca ubaldinesca di Sassocorvaro (PU) (1476 - 1478) 

• Rocca di Colmatrano, mura urbiche e Castello Gabrielli di Cantiano (PU) (ristrutturazione del 1478) 

• Rocca e mura urbiche di Gubbio (PG) (ristrutturazione del 1481) 

• Fortilizio e mura urbiche di Sant'Agata Feltria (RN) (ristrutturazione del 1474). 

• Rocca di San Leo di San Leo (Italia) (ristrutturazione dal 1475 al 1478). 

• Fortezza malatestiana di Monte Cerignone (PU). 

• Rocca malatestiana di Fossombrone (PU) (ristrutturazione del 1470); fu smantellata dal Valentino nel 1501; 

oggi rimangono alcune rovine. 

• Castello di Frontone (PU) (limitatamente al puntone). 

• Rocca e mura urbiche di Pergola (PU). 

Architettura civile 

• Completamento del Palazzo ducale di Urbino (PU); in particolare risulta documentato il suo progetto delle 

scuderie con la loro rampa elicoidale e attribuita la Cappellina del Perdono. 

• Palazzo ducale di Gubbio (PG) (1480) 

• Palazzo Pubblico di Cagli (PU) (1476) 

• Palazzo della Signoria di Jesi (AN) (1486 - 1498) 

• Palazzo ducale di Urbania (PU) (paternità contesa con Baccio Pontelli) 



• Palazzo del Governo (Ancona) ad Ancona (1493), progettato da Francesco e realizzato da Michele di Giovanni 

e suo figlio Alvise 

• Palazzo ducale di Mercatello sul Metauro (PU) (1474) 

• Villa Le Volte a Siena (attribuzione incerta contesa con Baldassarre Peruzzi) 

Architettura religiosa 

• Chiesa di San Bernardino degli Zoccolanti, Mausoleo Ducale, ad Urbino. 

• Monastero e Chiesa di Santa Chiara ad Urbino, attribuito.
[7]
 

• Chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio a Cortona 

• Chiesa di San Sebastiano in Valle Piatta a Siena 

Pittura 

• Pio II nomina cardinale suo nipote (biccherna), 1460, Siena, Archivio di Stato 

• Natività, 1465 circa, Atlanta, Art Association Galleries 

• Madonna con due angeli, 1465-1466 circa, Coral Gables (Florida), Lowe Gallery, 

• Madonna del Terremoto (biccherna), 1467, Siena, Archivio di Stato 

• Madonna col Bambino e angeli, 1468 circa, Siena, Pinacoteca Nazionale 

• Madonna col Bambino, santi e angeli, 1469 circa, Boston, Museum of Fine Arts 

• Madonna annunciata, 1469 circa, Siena, Pinacoteca Nazionale 

• Natività, 1470 circa, New York, Metropolitan Museum of Art 

• Dio Padre, 1470 circa, Washington, National Gallery of Art 

• Madonna col Bambino e due santi, 1470 circa, Siena, Pinacoteca Nazionale 

• Annunciazione, 1470-1472, Siena, Pinacoteca Nazionale 

• Madonna col Bambino e angeli, 1471 circa, Siena, Pinacoteca Nazionale 

• Madonna col bambino, 1472 circa, Avignone, Musée du Petit Palais 

• Incoronazione della Vergine, 1472-1473, Siena, Pinacoteca Nazionale 

• Natività con i santi Bernardo e Tommaso d'Aquino, 1475, Siena, Pinacoteca Nazionale 

• Città ideale (attribuzione controversa), 1477 circa, Berlino, Gemäldegalerie 

• Natività, 1488-1494 circa, Siena, chiesa di Sant'Agostino 

• Nascita della Vergine, 1488-1494 circa, Siena, chiesa di Sant'Agostino 
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• San Giovanni Battista, 1464, legno policromo, Siena, Museo dell'Opera del Duomo 
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• Allegoria della Discordia, 1477-1480, Londra, Victoria and Albert Museum 

• Flagellazione di Cristo, 1480 circa, placca bronzea, Perugia, Galleria nazionale dell'Umbria 

• Scena mitologica, 1480 circa, Siena, Collezione Chigi-Saracini 

• San Girolamo nel deserto, 1485 circa, Washington, National Gallery of Art 

• San Cristoforo, 1494 circa, Parigi, Louvre 

• Due angeli reggicandelabro, 1495-1497, Siena, Duomo, altare maggiore 
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