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PARTE PRIMA

LA PERCEZIONE VISIVA

1.- INDIZI FISIOLOGICI E PSICOLOGICI

1.1- La percezione è un’esperienza cosciente della realtà esterna che si distingue dalla sensazione
poiché implica l’esistenza di un oggetto esterno. La funzione primaria della percezione è quella di
codificare e memorizzare, a livello dei centri nervosi, le informazioni provenienti da stimoli ester-
ni o interni. 

La percezione visiva implica in modo particolare un’esperienza il cui veicolo è l’organo della
vista; mentre dal punto di vista psicologico si può definire come un’esperienza emotiva i cui fat-
tori stimolanti sono: la vicinanza, l’intensità della luce, le simmetrie, la forma, la varietà e l’inten-
sità dei colori.

La distinzione degli oggetti percepiti in oggetti bidimensionali e oggetti tridimensionali è una
delle esperienze percettive di carattere psicologico. La percezione tridimensionale di un oggetto,
tuttavia, non è sufficiente per il discernimento delle relazioni di distanza fra più oggetti e la posi-
zione assoluta rispetto all’osservatore; ciò risulta invece possibile in relazione alla particolare con-
dizione fisiologica della visione che, essendo binoculare, facilita l’intuizione della profondità.

Studi al riguardo hanno dimostrato che quando lo stimolo è esercitato da figure complesse ed
asimmetriche, l’oggetto viene più facilmente percepito nel suo aspetto tridimensionale anziché
bidimensionale.
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Nella percezione degli oggetti tridimensionali, uno degli elementi speciali, è la luce con la sua
direzione e intensità. Infatti, è anche dal rapporto luce-ombra sugli oggetti che l’osservatore è por-
tato a dedurne la forma. Solidi rotondi non presentano, ad esempio, una netta separatrice di ombre,
ma uno sfumato morbido, mentre intensità luminose uniformi con separatrice netta tra superfici
contigue suggeriscono la presenza di facce piane di solidi poliedrici.
L’intensità del colore nella percezione ha comunemente un potere meno decisionale, rispetto agli

altri elementi. Tuttavia, in ogni esperienza visiva gli stimoli percettivi non agiscono separatamen-
te ma tendono alla simultaneità ed è per questo che, a livello di sintesi cerebrale, alcune informa-
zioni vengono esaltate ed altre sminuite in maniera del tutto soggettiva.

1.2 - La percezione visiva si estende in due direzioni: la percezione degli oggetti nello spazio e la
percezione dello spazio in quanto tale. Le origini di questi fenomeni sono piuttosto remoti e si col-
legano alla conoscenza del mondo fisico e alla rappresentazione obiettiva della realtà. Tuttavia,
l’informazione che deriva dallo stimolo visivo risulta insufficiente per la percezione dello spazio,
per cui occorre scoprire come effettivamente viene superato tale inconveniente.

Il giudizio che formuliamo, comunemente, sugli oggetti e sullo spazio, deriva dell’esperienza
inconscia, più che sull’uso diretto dei sensi.
I numerosi indizi, individuati dagli studiosi per spiegare la percezione degli oggetti dello spazio

si possono classificare secondo diversi criteri.
Una classificazione abbastanza frequente è quella che distingue gli indizi fisiologici come, per

esempio, la convergenza e l’accomodazione, derivanti dalle sensazioni delle attività muscolari
degli occhi, dagli indizi psicologici o visivi derivanti da un modello stimolante esterno.

Durante l’esperienza visiva i raggi che provengono da una distanza maggiore di 5 metri vengo-
no messi direttamente a fuoco sulla retina, mentre quelli che provengono da oggetti situati ad una
distanza minore risultano divergenti e il fuoco si forma dietro la retina. Perchè l’immagine si formi
sulla retina è necessario che il muscolo ciliare, contraendosi, renda più convesso il cristallino: tale
processo è detto accomodazione. L’indizio fisiologico primario è, invece, quello noto col nome di
“disparazione retinica”, la cui validità si può verificare in qualsiasi stereoscopio. Considerando, in
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pratica, due stereogrammi distinti, corrispondenti a due viste monoculari distanti 65 mm. l’una
dall’altra, di un medesimo oggetto e osservandoli contemporaneamente ad un’opportuna distanza,
si ha una chiara dimostrazione della visione stereoscopica della percezione binoculare. 

In determinate condizioni, muovendo, poi, da stimoli differenti si può avere la medesima espe-
rienza percettiva. Tali condizioni sono più propriamente dette “equivalenti” e rappresentano tutte
quelle famiglie di configurazioni fisiche che producono lo stesso tipo di stimoli (un esempio di
configurazione equivalente si ha osservando un oggetto dello spazio e guardando successivamen-
te i suoi stereogrammi in uno stereoscopio). Se osservando in posizione immobile e monoculare
una scena tridimensionale siamo colpiti dalla sua plasticità e profondità, ciò vuol dire che la distri-
buzione della luce e del colore su una sola retina è sufficiente a produrre stimoli di tipo tridimen-
sionale.

Gli indizi che derivano da questa osservazione sono quelli che possiamo denominare psicologi-
ci o visivi. La grandezza dell’immagine retinica, in primo luogo, è quella che può fornirci notizie
sulla grandezza del corpo stesso; bisogna tuttavia distinguere tra grandezza relativa e grandezza
familiare. La grandezza relativa è quella che ci fa associare ad un’immagine retinica più grande
una percezione di maggiore vicinanza. La grandezza familiare è quella che ci fornisce, tramite il
confronto con i molti oggetti della nostra esperienza quotidiana, un chiaro riferimento nella per-
cezione delle distanze. Altri indizi psicologici o visivi sono:
- La sovrapposizione, mediante la quale un oggetto che copre parzialmente altri oggetti viene per-

cepito più vicino.
- La trasparenza, per mezzo della quale un oggetto che viene percepito attraverso una superficie

trasparente, viene percepito contemporaneamente alla superficie.
- La disposizione delle luci e delle ombre, con le quali si ha un miglioramento nella percezione

della forma, del volume e della distanza relativa degli oggetti.
- La luminosità, mediante la quale un oggetto più luminoso di un altro viene percepito come più

vicino.
- La prospettiva aerea, per mezzo della quale un oggetto che appare più nitido e dettagliato è per-

cepito più vicino.
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È chiaro che quanto più numerosi e coerenti sono gli indizi che agiscono, tanto più definita risul-
ta la percezione della profondità. La percezione risulta, invece, incerta quando alcuni indizi
appaiono in conflitto tra loro, come, ad esempio, la grandezza relativa e la sovrapposizione.
Inoltre, in base alle condizioni equivalenti, la stessa immagine retinica può essere prodotta da uno
stimolo vicino e di dimensioni ridotte o da uno stimolo della stessa forma, ma lontano e grande.
Dall’analisi globale dei vari indizi si nota, quindi, una incerta attendibilità, per cui ogni teoria che

basa la percezione dello spazio su tali indizi di profondità deve considerare la stessa come ugual-
mente incerta. Occorre individuare, pertanto, altri indizi più utili per una percezione meno errata
del mondo reale. Al riguardo, secondo studi più recenti, il movimento riveste una grande impor-
tanza per questo scopo.

1.3- Le osservazioni sui vari indizi finora considerati hanno supposto il mondo tridimensionale
come statico, cioè osservato da un soggetto completamente immobile.
Il movimento può essere, invece, un particolare indizio di profondità o meglio un vero e proprio

stimolo. Interessante si mostra al riguardo il fenomeno stereocinetico, cioè la trasformazione per-
cettiva che si ottiene osservando un complesso di figure in movimento su un piano verticale. Si
osserva, infatti, che le figure bidimensionali, durante il movimento, vengono percepite come
oggetti corporei. Le ricerche relative a tale indizio si distinguono in funzione del tipo di movimen-
to che si può comunemente manifestare: in senso orizzontale o verticale; lungo l’asse visuale;
attorno ad un asse orizzontale o verticale.

Il movimento in senso orizzontale o verticale, sia da parte del soggetto che dell’ambiente, può
essere indicato anche come falso movimento angolare (F.1). Infatti, quando un osservatore si
muove rispetto all’ambiente o, viceversa, quando l’ambiente si muove rispetto all’osservatore, si
genera una differente velocità angolare tra l’asse visuale diretto verso un determinato oggetto e la
direzione della visione di ogni altro oggetto del campo. In particolare, in tale esperienza, si rico-
nosce che le velocità angolari apparenti, degli oggetti del campo visivo, risultano inversamente
proporzionali alle loro distanze dall’osservatore e che la scena si muove in senso opposto e con
una velocità dei singoli elementi decrescente verso l’orizzonte. Se si fissa, poi, l’attenzione su un
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particolare della scena, questa appare immobile, mentre ciò che sta davanti ad esso si sposta nella
direzione opposta all’osservatore e ciò che si trova dietro ad esso sembra spostarsi con l’osserva-
tore.
Il movimento lungo l’asse visuale è quello denominato di avvicinamento o di allontanamento. In

questo caso, ad ogni diminuzione della distanza si accompagna una dilatazione dell’immagine,
mentre ad un aumento della distanza segue una contrazione dell’immagine. In particolare, la dila-
tazione e la contrazione dell’immagine interessano un solo oggetto, se è questo che si muove
rispetto all’osservatore, o tutta una scena, se è questa che si muove rispetto all’osservatore. Si
osservi, inoltre, come dei mutamenti contemporanei e proporzionali nelle dimensioni orizzontali
e verticali favoriscano la percezione di un corpo rigido, che si muove nello spazio, mentre il muta-
mento in una sola direzione favorisce la percezione di un corpo elastico.
Il movimento attorno ad un asse orizzontale o verticale è detto anche rotatorio od oscillatorio. In

questo tipo di movimento, in cui due parti di un medesimo oggetto mostrano alternanze nella loro
distanza relativa, si osserva un’apparente inversione dello stesso movimento e si dice che l’ogget-
to presenta un orientamento ambiguo.

È chiaro che accanto all’orientamento spaziale dello stimolo una particolare importanza spetta
anche alla sua forma. Interessante è al riguardo l’illusione nota col nome di “finestra di Ames” o
finestra rotante (F.2).
Considerata, in pratica, una finestra avente la forma di un trapezio, sottoposta ad un movimento

uniforme attorno al suo asse verticale, il soggetto che la osserva da una determinata distanza, per-
cepisce un movimento di tipo oscillatorio non uniforme. Secondo Ames il fenomeno dell’oscilla-
zione si spiega ricorrendo all’esperienza più o meno inconscia di ritrovarci di fronte ad una fine-
stra rettangolare che oscilla durante i movimenti di apertura o di chiusura.
Tuttavia, nella realtà i predetti movimenti si presentano a volte sotto varie combinazioni: non si

hanno, in pratica, solo cambiamenti di forma o di movimento, ma anche di forma durante il movi-
mento. Una interessante esperienza è quella in cui si applicano delle luci puntiformi nelle princi-
pali giunture di alcuni attori vestiti di nero e situati su uno sfondo nero, per eliminare l’informa-
zione della forma del corpo. L’applicazione fa notare come in assenza di movimento non si per-
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cepisce alcuna immagine figurativa, mentre un qualsiasi movimento porta ad una corretta identi-
ficazione dello stimolo.
Le suddette considerazioni dimostrano, da un canto, l’importanza del movimento nella percezio-

ne della terza dimensione e, dall’altro, consentono di osservare che la nostra visione non nasce
piatta per acquisire, poi, la terza dimensione tramite gli indizi di profondità, ma piuttosto che il
nostro sistema visivo risponde direttamente alle caratteristiche dello stimolo, che man mano si tra-
sforma.
Anche per il movimento possono verificarsi le ambiguità dovute alle condizioni equivalenti: di

un medesimo oggetto, ad esempio, si possono avere le medesime immagini camminando, guidan-
do un veicolo o assistendo alla proiezione di un film.
In ognuno di questi casi, in pratica, il risultato percettivo può essere sempre lo stesso, ma quan-

do l’osservatore è in grado di decidere i propri movimenti nell’ambiente, risulta quasi impossibi-
le ingannarlo.
In effetti, vi sono alcune situazioni in cui il movimento è legato a fenomeni di ambiguità percet-

tiva. Un esempio di ambiguità percettiva, legata al movimento, lo possiamo comprendere osser-
vando i raggi di una ruota che girano in senso inverso alla direzione logica dell’avanzamento; è
una sensazione che determina stupore e che la ragione respinge ma non spiega, se non si è già
avuto occasione di chiarirne la causa scientificamente; causa legata, come è noto, alla rapida
sovrapposizione di immagini che produce un arretramento del punto di vista sull’ordine degli ele-
menti che avanzano.
Un’altra percezione ambigua del movimento si ha quando trovandosi in ascensore, in discesa, e

ritenendo di essere arrivati al piano abbiamo la sensazione di vuoto improvviso, al proseguire del
mezzo di trasporto oltre il punto di stazione presunto; tale sensazione è legata alla elaborazione
condizionata dalle aspettative.
Altra sensazione ambigua può ritenersi il non avvertire il proprio movimento relativo all’ambien-

te, per mancanza di controlli; infatti allorché un riscontro si manifesta e ci ragguaglia sulla situa-
zione reale di movimento ci meravigliamo di essere stati soggetti a sensazioni di quiete errate, ciò
è dovuto chiaramente ad un processo di motivazione razionale, legato alla mancanza di indizi.
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In base alle suddette considerazioni, si ritiene che soltanto la percezione basata sulle conferme è
in grado di neutralizzare il predominio del meccanismo dell’esperienza e di prevenire errori di
valutazione.

2.- L’OCCHIO E LE SUE FUNZIONI

Il globo oculare (F.3) è un bulbo di forma sferica, con un aspetto differente nella parte anteriore
rispetto a quella posteriore: la prima (che presenta una maggiore curvatura) viene denominata cor-
nea ed essendo trasparente lascia intravedere l’iride con il foro della pupilla; la seconda, di natu-
ra opaca, mostra una curvatura meno sviluppata, ed è costituita dalla sclera di colore generalmen-
te biancastro, da cui emerge il nervo ottico.
Il rapporto tra la superficie della cornea e la superficie della sclera è piuttosto variabile; nell’uo-

mo la prima equivale a circa 1/6 della superficie totale del globo oculare. L’occhio è costituito in
pratica da tre membrane: una membrana esterna che comprende la sclera e la cornea ed a cui sono
collegati i muscoli oculomotori; una membrana intermedia che comprende l’uvea o coroide, che
si sviluppa nella parte posteriore del globo oculare, ed a cui sono collegati i muscoli ciliari e l’iri-
de, che si sviluppa nella parte anteriore e che contiene l’apertura della pupilla; una membrana
interna che è costituita dalla retina, la quale comprende, nella parte centrale, una piccola regione
denominata fovea.

Riguardo alla struttura della retina, si ricorda che essa ha uno spessore di circa 1/10 di millime-
tro ed è costituita da cellule sensibili alle radiazioni: i coni concentrati, soprattutto, sulla fovea e i
bastoncelli distribuiti su tutto il fondo dell’occhio.

Le tre membrane delimitano un ampio spazio contenente il nucleo del globo oculare: l’umore
acqueo (tra l’iride e la cornea), il cristallino e l’umore vitreo (tra cristallino e retina), costituito da
una massa trasparente di consistenza gelatinosa.
L’occhio svolge essenzialmente due funzioni: la trasformazione dell’energia luminosa in segna-

li nervosi e l’ordinamento di questi in modo tale da creare immagini, la cui lettura risulti imme-
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diata a livello cerebrale. Tali funzioni sono svolte dall’occhio nel suo complesso, che può essere
distinto in tre parti principali:

- La parte ottica, che è essenzialmente un sistema diottrico, cioè un insieme di due mezzi
rifrangenti separati da una superficie curva (umore acqueo ed umore vitreo separati dal cristalli-
no) e che ha la proprietà di guidare e fare convergere sulla retina i raggi luminosi. Il diaframma,
che è costituito dall’iride ed ha il compito di regolare la quantità di luce che penetra nell’occhio,
tramite la proprietà di dilatare o restringere il foro della pupilla. La parte fotosensibile, che è costi-
tuita dalla superficie retinica su cui si imprimono le immagini rovesciate degli oggetti osservati ed
in cui hanno origine gli impulsi che, attraverso il nervo ottico, vengono trasmessi al cervello.

Un elemento di grande importanza della parte ottica è dunque il cristallino: esso si comporta
come una lente biconvessa e il suo compito principale è quello di fare convergere i raggi lumino-
si, che penetrano nell’occhio, in una zona ben precisa della retina. Infatti, perché un punto venga
visto distintamente occorre che la sua immagine si formi sulla fovea e, quindi, poiché questa non
si trova sull’asse ottico dell’occhio, ma un po’spostata verso la tempia, l’occhio si deve anzitutto
orientare in modo che l’asse OM passi per essa (F.4).

Ma se il punto A si trova ad una distanza non molto grande non basterà l’orientamento dell’oc-
chio; infatti, perchè l’immagine di un punto, a distanza finita, continui a formarsi nitida sulla reti-
na, è necessario che la distanza focale del cristallino diminuisca (F.5).

Tale processo è detto accomodamento e si ottiene tramite il muscolo ciliare, che contraendosi
produce una maggiore convergenza del cristallino, conducendo l’immagine di A sulla retina e con
l’orientamento addirittura sulla fovea. Ne deriva, che le immagini che si formano sulla retina non
sono tutte egualmente nitide, ma diventano sempre più sfocate man mano che si allontanano dalla
fovea. Si possono distinguere dunque due tipi di visione: la visione foveale e la visione periferi-
ca. La visione foveale si ottiene dirigendo lo sguardo su una piccola zona dell’oggetto, in manie-
ra che si abbiano informazioni estremamente particolareggiate di tale zona; mentre la visione peri-
ferica si ha in zone anche abbastanza estese attorno alla fovea e le informazioni che ne derivano
sono poco definite e prive di toni di colore. In effetti, ciò è poco apprezzabile date le caratteristi-
che motorie dell’occhio: quanto detto, infatti, è riferibile soltanto al caso in cui l’occhio rimanga
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fermo durante l’osservazione. In realtà l’occhio risulta, in continuo movimento, per cui l’oggetto
osservato viene continuamente esplorato ed il suo riconoscimento può pensarsi che avvenga per
somma di immagini successive. L’esplorazione continua dell’oggetto, per effetto del fenomeno
della persistenza delle immagini sulla retina, consente di passare all’immagine successiva, quan-
do ancora non è scomparsa del tutto la precedente.
La valutazione della persistenza dell’immagine sulla retina, come è noto, è di circa 1/16 di secon-

do, quando esistono condizioni ordinarie di luminosità.
Altra funzione dell’occhio è quella del riconoscimento dello stimolo cromatico rappresentato da

radiazioni elettromagnetiche la cui lunghezza d’onda è compresa tra 380 e 760 nm. In breve, i
parametri psico-fisici dello stimolo cromatico sono dati da: tono o tinta del colore, ossia l’espres-
sione qualitativa dello stimolo (rosso, giallo, verde, etc.); luminanza o chiarezza, cioè l’espressio-
ne quantitativa dello stimolo; la saturazione o purezza e cioè l’espressione della percentuale di una
tinta dominante dello stimolo, rispetto alle altre rappresentate.
Nella fisiologia della visione una notevole importanza deriva dal fatto che l’osservazione dell’og-

getto avviene attraverso due occhi, e risulta intuitivo che del medesimo oggetto si abbia un’imma-
gine diversa sulla retina di ciascun occhio (F.6).

Le due immagini vengono trasmesse al cervello, il quale è, per così dire, costretto a compararle
ed a farne un’unica sintesi; ciò provoca l’effetto del rilievo (o della tridimensionalità) della visio-
ne binoculare. Bisogna, tuttavia, precisare che esistono dei limiti per cui la visione binoculare non
realizza più l’effetto del rilievo; ciò avviene quando l’oggetto osservato è estremamente lontano o
quando è eccessivamente vicino. Nel primo caso le immagini che si formano sulle due retine sono
perfettamente uguali e quindi si sovrappongono nel loro aspetto bidimensionale. Nel secondo
caso, invece, non avviene più la fusione tra le due immagini e si ha il fenomeno della “doppia
immagine”. La prova che la visione binoculare fornisce l’effetto del rilievo può aversi osservan-
do quanto avviene in uno stereoscopio. Si tratta di uno strumento, ideato nel 1838 da
C.Wheatstone, il cui meccanismo era formato essenzialmente da due specchi, inclinati di 45°
rispetto al piano orizzontale, e da due stereogrammi. Il tutto veniva sistemato in una scatola in cui
su una faccia erano praticati due fori, distanti tra loro 65 mm. (distanza media tra i due globi ocu-
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lari), mentre sulle due facce di profilo venivano posizionati gli stereogrammi. Guardando, pertan-
to, attraverso i fori le immagini degli stereogrammi, riflessi sugli specchi, sì percepiva l’oggetto
in un’unica immagine tridimensionale posta davanti al soggetto.
Un comune modello di stereoscopio è quello riportato nella figura 7, in cui si osservano due ste-

reogrammi ottenuti con macchine fotografiche, con interasse costante di circa 6 cm.
In merito al fenomeno della visione stereoscopica, ulteriori contributi teorici hanno evidenziato

che quanto maggiore risulta la differenza tra i due stereogrammi, tanto più evidente appare la pro-
fondità stereoscopica.

3.- ANALISI DELLA VISIONE

Il problema del funzionamento della vista ha affascinato, fin dai tempi più remoti, molti studio-
si. Furono i filosofi ed i matematici dell’antichità classica ad avanzare le prime ipotesi circa il fun-
zionamento del meccanismo della percezione visiva.
Tra le fasi principali di questi studi bisogna ricordare l’affermazione della teoria dei “raggi visua-

li”, in base alla quale si riteneva che la conoscenza del mondo reale era dovuta alle informazioni
che i raggi emessi dagli occhi riuscivano a raccogliere. Tale teoria, denominata “dell‘estromissio-
ne”, che fu sostenuta in modo particolare sia da Euclide che da Tolomeo, si rivelò estremamente
interessante per gli studi sulla teoria prospettica. A questa ipotesi si opposero alcune scuole filo-
sofiche, e specialmente quella epicurea, in base alla quale erano gli oggetti visibili ad emettere
delle “scorze” capaci di contrarsi e penetrare nella pupilla, trasformandosi in immagini (teoria
“dell’intromissione”).
Altro contributo alla problematica della visione fu dato, intorno all’XI secolo, dalla scuola araba

ed in particolare da Alhazen, il quale sostenne principalmente la teoria dell’intromissione appro-
fondendone alcuni aspetti controversi. In particolar modo, riferendosi al fenomeno, detto oggi
della persistenza delle immagini sulla retina, per cui dopo aver osservato una sorgente di luce piut-
tosto intensa anche chiudendo gli occhi si continua a vederla; Alhazen ne dedusse che la visione
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doveva avvenire per via di un agente inviato dalla sorgente all’occhio.
Tuttavia, nonostante i notevoli contributi teorici sviluppatisi fino al secolo XII, il meccanismo

delle informazioni ottiche rimaneva ancora oscuro. Se da un canto si riconosceva che la percezio-
ne era un procedimento psichico di interpretazione delle informazioni pervenute al cervello, tra-
mite l’organo della vista, dall’altro si chiedeva quali fossero i criteri mediante i quali la psiche ela-
borava le informazioni stesse, per definire i ruoli dell’atto del “vedere” il mondo reale.

Alcune idee fondamentali del problema furono enunciate nel XVI secolo da Francesco
Maurolico, ma è stata soprattutto l’opera di Giovanni Keplero a fornirne la sintesi definitiva. Egli
affermò, per primo, che i raggi luminosi emessi dagli elementi puntiformi visibili, di cui è costi-
tuito ciascun corpo materiale, una volta penetrati nel globo oculare, vengono rifratti dalla lente cri-
stallina esattamente sulla retina e da qui trasformati in segnali nervosi che, mediante il nervo otti-
co, raggiungono il cervello, per essere decodificati nell’ambito psichico.
Riguardo, poi, ai criteri sui quali si fonda la psiche per utilizzare le immagini della retina, Keplero

perviene alla conclusione che la posizione e la forma dell’immagine sulla retina e la regola del
“triangolo distanziometrico” forniscono le informazioni necessarie per stabilire: la direzione dei
raggi pervenuti all’occhio, la forma dell’oggetto, nonché la distanza dell’occhio dall’oggetto. La
psiche possiede, pertanto, tutti gli elementi necessari per percepire il mondo apparente e quindi si
dice che l’osservatore vede il mondo reale.

Le terminazioni nervose, concentrate nella retina dell’occhio, sono sensibili ad un determinato
campo di radiazioni elettromagnetiche, che dicesi del visibile e questa loro sensibilità permette
all’occhio di assolvere alla sua primaria funzione di ricettore. 

Le informazioni contenute negli impulsi nervosi vengono, poi, rapidamente informatizzate,
secondo codici di elaborazione rapportate allo sviluppo della propria memoria ed alle esigenze
della comunicazione.
Attraverso questo processo evolutivo la psiche sviluppa gli approcci di analisi e di sintesi, i meto-

di per relazionare, assimilare e classificare, nonché le potenzialità organizzative delle conoscenze,
secondo criteri di valutazione induttiva e deduttiva.

Poiché i mezzi di cui dispone l’apparato oculare sono spesso limitati (specie quando gli oggetti
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superano la distanza di una ventina di metri) la psiche si avvale, per la ricostruzione del suo mondo
apparente, di tutte le informazioni di cui dispone e che sono raccolte, in massima parte, nelle espe-
rienze registrate nella memoria. Al riguardo, diversi filosofi e studiosi dell’antichità affermarono
che si poteva credere a ciò che si vedeva solo quando si otteneva il controllo per altra via, ad esem-
pio per via tattile.

È stato in seguito alle dimostrazioni di Galileo che si è avuta una rivalutazione dell’osservazio-
ne scientifica sulla semplice esperienza visiva, smentendo l’idea intuitiva che il mondo apparente
coincidesse con il mondo reale. L’ambito in cui può verificarsi tale coincidenza è piuttosto ristret-
to ed è inaffidabile oltre i 20 metri; infatti, superato questo limite si realizza una certa contrazio-
ne del mondo apparente che aumenta progressivamente fino a diventare enorme per gli oggetti
molto lontani.
Nell’ambito degli studi sull’analisi della visione un particolare interesse ricopre anche il proble-

ma del discernimento del colore. Al riguardo, una delle prime teorie che sono state formulate e che
risale alla fine del XIX secolo, è quella di Young, in cui si sostiene l’esistenza di tre meccanismi
sensoriali, legati ai coni, le cui caratteristiche quantitative sono alla base della discriminazione cro-
matica.

Indagini più recenti hanno portato alla formulazione della teoria dei “dominatori e modulatori”.
Secondo questa teoria esisterebbero sulla retina due meccanismi sensoriali, il primo detto “domi-
natore”, che è responsabile della sensazione di luminosità, il secondo detto “modulatore”, che è
mediatore della visione dei colori.

4.- PERCEZIONE E ILLUSIONI OTTICHE

Di ogni oggetto si possono riconoscere, in generale, due realtà, quella geometrica e quella sensi-
bile. Mentre la realtà geometrica ha un carattere oggettivo, quella sensibile è invece mutevole, poi-
ché di ogni oggetto si hanno tante apparenze quanti sono i punti di vista da cui si può osservare.
In particolare, la realtà geometrica non coincide con quella sensibile per vari motivi tra cui: l’ef-
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fetto stereoscopico della visione binoculare, l’accomodamento dell’organo visivo, le imperfezio-
ni della visione e le illusioni ottiche.
Comunemente si dice che l’occhio funziona come un apparecchio fotografico, ma si tratta di un

ipotesi abbastanza approssimata poiché la retina non è piana, come una pellicola fotografica, ma
sferica ed inoltre presenta una sensibilità non uniforme che diventa massima solo in una zona
molto limitata, che è la fovea centrale.

Se poi l’occhio è in grado di apprezzare un campo visivo abbastanza vasto ciò è dovuto al fatto
che esso non vede gli oggetti simultaneamente, ma successivamente. Pertanto, se nell’esperienza
comune si percepisce l’effetto della simultaneità, ciò è dovuto alla mobilità del globo oculare ed
al fenomeno della permanenza dell’immagine sulla retina.

Per il continuo movimento dell’occhio intorno al suo centro la visione fisiologica non subisce
aberrazioni e per tale motivo l’immagine fisiologica differisce dalla prospettiva geometrica. La
prospettiva fisiologica è soggetta a mutamenti anche perché interviene l’effetto stereoscopico o del
rilievo. Mediante la percezione del rilievo, infatti, l’occhio opera inconsciamente una amplifica-
zione della visione, superando le limitazioni della realtà geometrica. In pratica, si dice che nella
visione fisiologica si aggiunge la visione che si ha “con gli occhi della mente”. Anche l’educazio-
ne dell’organo visivo, di natura prettamente soggettiva, richiama un fenomeno associativo, poiché,
come avviene in alcuni casi, la visione fisiologica viene completata a posteriori con gli effetti della
conoscenza. È il caso, infatti, di alcune esperienze visive limitate che vengono completate, duran-
te la percezione, per associazioni di idee e di immagini dell’esperienza passata. Tuttavia, si ritie-
ne che le maggiori e più gravi difformità tra la realtà sensibile e quella geometrica derivino dalle
distorsioni percettive.

Alcuni oggetti possono apparire difformi dalla realtà geometrica sia per allungamento che per
accorciamento, sia per dilatazione che per contrazione, stravolgendo nel contempo anche la per-
cezione dello spazio. Quando l’osservatore è convinto di vedere cose e avvenimenti che di fatto
non corrispondono alla realtà oggettiva, ciò vuol dire che, in un certo qual modo, è rimasto vitti-
ma di qualche illusione ottica. La percezione di uno stimolo visivo è spesso collegata a quella di
altri stimoli, per cui occorre verificare nell’azione psichica della visione se questi stimoli sono
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omogenei, ovvero incoerenti tra loro. Infatti, è proprio la compresenza di stimoli incoerenti che
genera effetti illusori riguardanti la forma, le dimensioni e l’orientamento dei vari oggetti nello
spazio. In particolare, le illusioni ottiche possono derivare dalla sovrapposizione o dall’accosta-
mento di elementi geometrici (F.8); dagli effetti di prospettiva (F.9), ovvero dalla definizione
intenzionale od occasionale di figure ambigue (F.10).

Le illusioni ottiche illustrate nella figura 8 richiamano, graficamente, alcune valutazioni percet-
tive errate, facilmente riscontrabili nella rappresentazione e nella osservazione dell’ambiente in
cui viviamo. Le valutazioni errate delle dimensioni e/o della forma dei vari elementi geometrici,
presi in considerazione, possono scaturire: dal confronto di segmenti diversamente delimitati o
posizionati (F.8 a, b, d), dal confronto di anelli uguali concentrici ad altri anelli disuguali (F.8 c),
dall’accostamento di figure uguali con motivi grafici differenti (F.8 e). Altri casi di deformazione
apparente possono derivare dalla sovrapposizione di segmenti paralleli su fasci di rette convergen-
ti o parallele (F.8 f, g), dalla sovrapposizione di figure geometriche elementari (quadrati) su moti-
vi grafici ad anelli concentrici, ovvero dalla discontinuità del disegno (F.8 h, i).

Le illusioni ottiche, illustrate nella figura 9, riguardano l’influenza della prospettiva nella valu-
tazione errata degli oggetti diversamente posizionati nello spazio. Considerando, ad esempio, due
o più elementi di uguale grandezza inseriti in una scena prospettica, si osserva rapidamente come
lo spazio prospettico esalta gli elementi più lontani e riduce, al confronto, quelli più vicini. In par-
ticolare, si verifica che inserendo elementi costanti in una scena prospettica, questi vengono per-
cepiti illusoriamente di diversa grandezza (F.9 a, b, c, d), mentre la dislocazione di elementi degra-
danti, in una prospettiva, favorisce la percezione intuitiva dell’uguaglianza (F.9 e). Considerato
che la costanza della grandezza e della forma sono legate alla percezione della distanza ed alla
posizione degli oggetti nello spazio, con riferimento agli schemi grafici della figura 9, si evince
che la distorsione percettiva è conseguenza di un’errata applicazione del concetto della costanza.

Infatti, l’osservazione della realtà, attraverso un disegno prospettico, è soggetta alle correzioni
percettive dell’apparenza, alterata dalle distanze. Si osserva, inoltre, come l’effetto illusorio, lega-
to alla prospettiva, risulti maggiore quanto maggiori sono gli elementi che contribuiscono a dare
il senso della profondità. Si rileva, nello stesso tempo, che le illusioni ottiche di natura prospetti-
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ca risultano direttamente proporzionali ai caratteri prospettici dell’ambiente, ma dipendono anche
dall’esperienza ‘visiva, legata alla cultura ed alla sensibilità dell’osservatore.
Le illusioni ottiche, illustrate nella figura 10, richiamano la costruzione di figure ambigue diver-

samente interpretabili nella realtà a partire dalla loro visione parziale o particolare. Il disegno può
essere interpretato egualmente visto dall’alto o dal basso in un caso (F.10 a); può essere diviso in
due parti coerenti in altri casi (F.10 b, c, d); può essere ripartito in due parti coerenti più volte (F.12
e); può essere suddiviso in tre parti coerenti (F.10 f). Tali figure evidenziano, in generale, nell’a-
zione percettiva, particolari difficoltà di discernimento tra contenuti formali contrastanti ma pos-
sibili, ovvero una conflittualità permanente tra il vedere e il pensare forme impossibili. Infatti,
mentre l’apparato ottico, nella fase di osservazione, registrando una visione parziale dell’immagi-
ne grafica, trova conferma nella realtà oggettiva, in seguito, nella fase recettiva, si sviluppa, inve-
ce, un notevole contrasto con la ragione che cerca invano la possibilità di un riscontro oggettivo
nello spazio. Le figure ambigue per costruzione mostrano, nel contempo, come la percezione può
mutare continuamente utilizzando stimoli parzialmente possibili, ma globalmente incoerenti.

Particolarmente interessanti risultano, al riguardo, i disegni e le litografie realizzati da M. C.
Escher, di cui si riporta una esemplificazione prospettica nella figura 11.

Le figure ambigue occasionali sono, invece, quelle generate dagli effetti di luce e di ombra. Si
tratta, in generale, di figure globalmente e parzialmente coerenti che possono tuttavia risultare
oggettivamente illusorie. In questo esempio (F.12 a, b), infatti, se si ruota di 180° l’immagine la
cavità appare come rilievo, per la consolidata esperienza visiva di provenienza della luce.

5.- PERCEZIONE E RAPPRESENTAZIONE

5.1 - Quando dallo spazio visivo si passa a quello rappresentato l’attenzione si concentra sulle
modalità di una convenzione grafica, in grado di fare assimilare le due raffigurazioni e di richia-
mare, a loro volta, una realtà ben precisa. In generale, si può riconoscere nello spazio rappresen-
tato la rielaborazione di quello percepito.
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L’approfondimento di questa attività porta alla identificazione di vari metodi di rappresentazio-
ne, in base alla oggettivazione che si vuole comunicare. Il disegno ha il compito di mediare le rela-
zioni spaziali tra la realtà oggettuale e l’immagine percepita. In senso logico, la comunicazione di
una forma oggettuale coinvolge, a diversi livelli, contemporaneamente, la visione, la percezione e
la rappresentazione.
Ciascuna di queste attività richiede, per la formazione di una comunicazione oggettiva ed effica-

ce, un adeguato approfondimento conoscitivo. Pertanto, non si può escludere l’analisi percettiva,
nella fase rappresentativa, senza incorrere in distorsioni o incomprensioni. In particolare, poiché
la percezione si ispira, fondamentalmente, a criteri di semplicità e di essenzialità, un suo compito
specifico è quello di individuare e selezionare nella memoria la matrice geometrica dello spazio
rappresentato o da rappresentare.

In sede rappresentativa, la matrice geometrica assume la funzione di guida e si relaziona con i
processi elaborativi, convertiti in grafici. Per soddisfare alle diverse finalità, maturate nel corso dei
secoli, la rappresentazione ha registrato una notevole evoluzione segnica, accompagnandosi a
quella del processo visivo e delle sensazioni percettive.
I contributi fondamentali, per tale evoluzione, derivano sia dalle teorie geometriche che dalle atti-

vità figurative. Infatti, il disegno geometrico, anche se con differenti contenuti, talvolta più o meno
controllati, ha continuamente accompagnato fin dall’antichità, l’attività costruttiva e artistica del-
l’uomo. La rappresentazione dunque si realizza con le regole geometriche legate alle conoscenze
dei tempi, per potere documentare e promuovere la percezione sensoriale.

Il campo di applicazione della rappresentazione che mostra maggiore affinità con la percezione
visiva, e che per questo viene esplorata con maggiore interesse, da parte di disegnatori ed artisti,
è storicamente la prospettiva. La prospettiva geometrica, simulando la visione tridimensionale,
favorisce, in prima approssimazione, un avvicinamento tra il mondo reale e la sua percezione. Alla
prospettiva lineare si può riconoscere il ruolo di avere incentivato la percezione di uno spazio
immaginato, qualificandosi, nello stesso tempo, come scienza della rappresentazione.

Alla stessa maniera, anche il metodo delle proiezioni assonometriche fornisce una percezione
immediata delle forme rappresentate. Il disegno, in questo caso, evidenzia un’immagine unitaria
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anche se meno versatile nella rappresentazione ambientale.
Nel metodo di Monge, invece, la percezione formale degli oggetti si ottiene attraverso la sintesi

di due o più proiezioni ortogonali. Qui è necessaria una buona capacità astrattiva e riflessiva, per
ricostruire in maniera precisa la forma e la struttura dello spazio. Le forme si possono ottenere, in
sostanza, dalla connessione logica di immagini elementari bidimensionali in una spazialità imma-
ginaria ed unitaria.
La rappresentazione dunque è un processo tanto convenzionale che, per essere assoluto, cioè uni-

voco, dovrebbe essere corredata da troppi dettagli, per cui generalmente si preferisce immaginare
piuttosto che verificare, fidarsi piuttosto che accertare. L’etica di chi disegna deve assicurare, nella
comunicazione, che i riscontri non riportati siano superflui perché l’esperienza può supplire e l’os-
servatore può recepire in mancanza di quei riscontri, fidandosi della sua esperienza e dell’etica di
chi ha disegnato. 

5.2 - Il desiderio di far coincidere la realtà percepita con quella rappresentata fece nascere, come
ricordano diversi autori, l’uso dei cosiddetti “correttivi”. Tali correttivi, secondo una tradizione già
in uso fin dall’antichità classica, intendevano correggere nella percezione visiva, gli errori nascen-
ti dalle illusioni ottiche, dagli effetti di prospettiva e da eventuali fenomeni associativi.

Le regole fondamentali di questa materia furono dettate da Vitruvio nella sua opera “De
Architettura”, ma in seguito, altri studiosi ed artisti, quali Durer, Serlio, Troili, Viollet le Duc, etc.,
si preoccuparono di diffondere tali regole e di applicarle, variamente, all’architettura civile e reli-
giosa. Alcuni contenuti di queste regole si possono generalizzare con le seguenti prescrizioni:

a) Per la messa in opera di una serie costante di elementi verticali, si consigliava un ingrossa-
mento per gli elementi lontani ed un assottigliamento per quelli ravvicinati, al fine di contrastare
l’effetto opposto che si ha nella visione naturale, da un preciso punto di vista.

b) Per gli elementi verticali, estremi di una serie costante, si suggeriva un loro ingrossamento
rispetto agli altri elementi uguali, poiché, da un preciso punto di vista, la luce dello sfondo influi-
va sui contorni, mostrandoli più sottili.
c) Nel caso di elementi verticali costanti posti a diversa altezza, per ottenere uguali effetti dimen-
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sionali si suggeriva di aumentare gradualmente le dimensioni in altezza.
d) Per le cornici, i gradini ed altri elementi ad andamento orizzontale, volendo evitare l’effetto

curvatura, si consigliava di realizzare i suddetti elementi con una leggera convessità rivolta verso
l’alto.

e) In presenza di elementi verticali, disposti su un medesimo livello, si suggeriva di applicare,
agli elementi laterali ed angolari, un’adeguata inclinazione verso l’interno, per evitare l’effetto
ventaglio.

f) Per favorire una buona percezione degli elementi che compongono una costruzione, si consi-
gliava di aggiungere a ciascuno, in base alla sua posizione, ciò che gli mancava per essere visto,
da una precisa stazione, nelle giuste proporzioni.

g) Per accentuare la verticalità o l’orizzontalità di una costruzione o di un elemento costruttivo,
si prescriveva di fare prevalere, nel primo caso, elementi verticali (scanalature, aperture allunga-
te, etc.) e nel secondo elementi orizzontali (cornici, zoccolature, etc.).
In definitiva, dalle regole suesposte, si evince sia l’intenzione di compensare gli errori di valuta-

zione, legati ai limiti del sistema visivo, sia il proposito di correggere anche le deformazioni, dovu-
te agli effetti della prospettiva naturale.

Una particolare attenzione verso le correzioni ottico-prospettiche si sviluppò, soprattutto, a par-
tire dal Rinascimento, con la diffusione della prospettiva lineare.

Le correzioni ottiche fondamentali che, in questo caso, vennero riscoperte ed applicate, furono
quelle note col nome di accelerazione e rallentamento delle fughe prospettiche.

L’accelerazione delle fughe prospettiche veniva applicata contraendo gli elementi costanti, gra-
dualmente, man mano che si allontanavano dall’osservatore (F.13 a); mentre il rallentamento veni-
va introdotto, ad esempio, con l’ausilio di raggi visuali aventi un angolo al vertice costante (F.13
b, c). Nel primo caso, si otteneva, illusoriamente, un effetto di maggiore profondità; nel secondo,
invece, venivano annullati gli effetti decrescenti della prospettiva naturale, adottando una contra-
zione inversa. 
Esempi di accelerazione delle fughe prospettiche, nel campo architettonico sono quelli realizza-

ti dal Bramante nella chiesa di S. Maria presso S. Satiro a Milano (F.14), dal Bernini nella scala
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regia del Vaticano (F.15) e dal Borromini nella galleria del Palazzo Spada a Roma (F.16). Alcune
applicazioni del rallentamento delle fughe prospettiche si possono individuare nella piazza del
Campidoglio a Roma ad opera di Michelangelo (F.17) e nella piazza S. Pietro in Vaticano ad opera
del Bernini (F.18). Altre applicazioni sul tema dell’illusionismo prospettico riguardano la rappre-
sentazione di finte architetture disegnate sulle pareti o sulle volte per ampliare percettivamente gli
spazi dell’ambiente architettonico. Un esempio di illusionismo prospettico è quello dipinto da A.
Mantenga a Mantova, noto col nome di oculo della camera degli sposi, in cui il disegno mostra
(stazionando al centro della camera) uno squarcio del soffitto con l’inserimento di una loggia aper-
ta verso il cielo (F.19). Un altro modello di questa tecnica prospettica, diffusasi nel XVII secolo e
denominata quadraturismo, è rappresentato dalla finta cupola dipinta da A. Pozzo nella volta della
chiesa di Sant’Ignazio a Roma (F.20), chiaramente visibile ed apprezzabile da un privilegiato
punto di osservazione, indicato sul pavimento della navata centrale. 

In definitiva, si può osservare che la necessità di adottare accorgimenti statici costruttivi, per
rimediare ad errori apparenti, soltanto da un determinato punto di vista, quasi escludendo ogni atti-
vità percettiva da tutti gli altri punti di vista possibili, appare un rimedio piuttosto limitato. Se
invece l’applicazione intende veicolare un messaggio pedagogico, didattico, speculativo o susci-
tare nell’osservatore espressioni di curiosità, di stupore, di meraviglia, l’obiettivo appare piena-
mente soddisfatto.
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PARTE SECONDA

LA PROSPETTIVA LINEARE

1.- ORIGINI DELLA PROSPETTIVA

Il merito di avere intuito per primo la raffigurazione dello spazio in senso prospettico spetta a
Filippo Brunelleschi, anche se fu il suo allievo Leon Battista Alberti a codificarne le regole nel
1435. Per ottenere l'intersezione della piramide visiva col piano del quadro Brunelleschi applica
un procedimento geometrico ben preciso, denominato costruzione legittima, ed illustra la sua
invenzione con due tavolette dipinte in cui sono rappresentati il Battistero di S. Giovanni e il
palazzo della Signoria di Firenze.

La peculiarità dell'espressione artistica rinascimentale è che la rappresentazione dello spazio,
basata sui nuovi principi, non sacrifica la libertà creativa a favore del rigore geometrico. A parti-
re da questo periodo alle leggi della visione è dato il nome di prospettiva naturale, mentre alle
regole della nuova costruzione geometrica è dato il nome di prospettiva artificiale.

Piero della Francesca fu il primo a scrivere un trattato interamente scientifico sulla prospettiva.
Nel suo trattato del 1470 Piero si propone anzitutto di offrire ai pittori una buona guida per raffi -
gurare su superfici bidimensionali la realtà tridimensionale. A lui spetta il merito di avere fuso le
leggi dell'architettura con quelle della pittura. Piero della Francesca si distingue anche negli studi
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geometrici e matematici contribuendo in maniera determinante alla auspicata elevazione delle arti
figurative dalla famiglia delle arti meccaniche a quella delle arti liberali.

A differenza di Piero della Francesca, Leonardo da Vinci si lascia guidare, invece, dall'osserva-
zione diretta da cui ricava le regole geometriche necessarie per la composizione pittorica. Per
Leonardo la prospettiva è in sostanza un metodo scientifico per rappresentare la realtà e non l'imi-
tazione del mondo apparente. Nel suo libro sulla pittura Leonardo distingue tre tipi di prospettiva:
la prospettiva lineare, la prospettiva del colore, la prospettiva aerea.

Tra gli artisti stranieri un importante contributo allo sviluppo della prospettica è dato dal pitto-
re tedesco Albrecht Durer. Il Durer assume una nuova posizione riguardo alla costruzione prospet-
tica: egli propone il decentramento del punto di fuga delle rette perpendicolari al quadro rispetto
alla scena centrale, per raffigurare uno spazio che produce nell'osservatore maggiore impressione
e coinvolgimento.

Il Commandino, a proposito della prospettiva, illustra una costruzione originale il cui centro di
vista assume la funzione di punto di distanza. Egli contribuisce, in maniera determinante, a fare
evolvere nella seconda metà del '500 la prospettiva verso una maggiore scientifizzazione.

Un altro contributo autorevole per la rappresentazione prospettica è fornito da Jacopo Barozzi
da Vignola con la famosa opera dal titolo "Le due regole sulla prospettiva" del 1575. La prima
regola del Vignola consiste nel realizzare la prospettiva di figure piane e solide disegnandone dap-
prima le proiezioni ortogonali e determinandone poi sul quadro, considerato di profilo, le proie-
zioni prospettiche. La seconda regola si basa invece sulla costruzione prospettica di punti ottenu-
ti come intersezione di due categorie di rette: quelle ortogonali al quadro e quelle inclinate a 45°.  

A proposito dell'apertura del cono ottico, che permette di inquadrare la scena prospettica, buona
parte degli studiosi del rinascimento, da Pier ella Francesca a Leonardo, dal Vignola al Serlio, sug-
gerisce l'apertura massima di 60°, per evitare le aberrazioni marginali.

Un interessante sviluppo teorico-applicativo del metodo prospettico si ha ancora con Guido
Ubaldo dal Monte. Nel suo trattato egli definisce punto di fuga di rette parallele con orientamen-
to generico e individua la prospettiva di una retta mediante la sua traccia e il suo punto di fuga.
Guido Ubaldo risolve anche alcuni problemi di restituzione prospettica e si applica con rigore
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scientifico allo studio della teoria delle ombre e della prospettiva scenica. L'opera di Guido Ubaldo
non fu accolta però con molto favore dagli ambienti artistici contemporanei che erano interessati
alla pratica della rappresentazione prospettica piuttosto che allo sviluppo scientifico.

Altro importante studioso del disegno prospettico fu Desargues. Il suo nome è legato a costru-
zioni geometriche e teoremi di grande valore scientifico. Egli ha studiato tra l'altro un metodo gra-
fico-analitico per costruire prospettive senza l'impiego dei punti di fuga inaccessibili. 

Nel '700 si distingue anche il trattato di Andrea Pozzo: la prospettiva delta pittura e dell'archi-
tettura. Egli illustra la costruzione di grafici prospettici senza il ricorso alla preventiva rappresen-
tazione delle proiezioni ortogonali, liberando in tal modo il procedimento costruttivo dall'uso del
piano geometrale. Il Pozzo considera, in particolare, la rappresentazione prospettica come arte
attraverso la quale si arriva ad ingannare la vista, collegando il finto (il disegno prospettico) con
il vero (l'architettura) per stupire e meravigliare gli ignari osservatori.

Lo studio scientifico della prospettiva con l'assunzione degli elementi geometrici all'infinito
generò, in seguito, la geometria proiettiva. Con Gaspard Monge il disegno prospettico trova la sua
definitiva organizzazione teorica ed applicativa all'interno della geometria proiettiva e descrittiva.

2.- ELEMENTI GEOMETRICI DI RIFERIMENT O

Il metodo della prospettiva lineare conica, come quello dell'assonometria, consente di realiz-
zare una rappresentazione tridimensionale della realtà oggettuale, che assomiglia molto alla per-
cezione visiva.

La prospettiva lineare, dal punto di vista proiettivo, è una proiezione centrale eseguita su un
piano (verticale, orizzontale, obliquo) chiamato quadro prospettico, considerato trasparente ed
interposto tra l'oggetto da rappresentare e il centro di proiezione. Il centro di proiezione viene
denominato comunemente punto di vista e le dimensioni dell'oggetto in prospettiva variano al
variare della posizione del punto di vista e del quadro.
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Ne segue che per eseguire la prospettiva di un oggetto occorrono tre elementi fondamentali: il
punto di vista, l'oggetto dello spazio e il quadro prospettico. Questi tre elementi però non sono suf-
ficienti per determinare la prospettiva di un oggetto in maniera obiettiva e precisa. Vengono intro-
dotti, pertanto, le proiezioni ortogonali dell'oggetto e un piano orizzontale perpendicolare al qua-
dro, chiamato piano geometrale (PG).

Con l'introduzione di questi nuovi elementi si può, ad esempio, ricavare la prospettiva esatta
di una figura, giacente sul piano geometrale. Assegnati il quadro prospettico e il piano geometra-
le, si indica con LT la retta d'intersezione tra il quadro e il piano geometrale (F.1). Si fissa nello
spazio il punto V e si ricava la sua proiezione orizzontale V1. Si disegna un triangolo giacente sul
PG, aderente al quadro, e si proiettano i suoi vertici da V e V1 sul quadro. Per determinare le inter-
sezioni prospettiche si tracciano le linee verticali da A0, B0, fino ad incontrare i corrispondenti
raggi visuali, escluso il vertice C che appartiene al quadro e, pertanto, coincide con la sua prospet-
tiva. 

Per la costruzione prospettica nel piano, dopo avere disegnati le proiezioni ortogonali del trian-
golo e il quadro visto di profilo, si scelgono i centri di proiezione V1 e V2 (F.2). Si proiettano,
quindi, i punti del piano orizzontale da V1 e quelli del piano verticale da V2, generando sul qua-
dro le intersezioni orizzontali e verticali. Ribaltando le intersezioni orizzontali sul geometrale e
mettendole in relazione con le intersezioni verticali si ottiene la prospettiva del triangolo. 

Il procedimento descritto va bene per oggetti molto semplici, diventa, invece, piuttosto labo-
rioso se la struttura oggettuale da rappresentare è particolarmente complessa. Inoltre, il procedi-
mento prospettico, denominato anche "della planimetria e del profilo" ha il difetto di fare sovrap-
porre quasi sempre la rappresentazione prospettica alla proiezione verticale dell'oggetto. Per
ovviare a questa difficoltà si ricorre allora ad un procedimento generale più pratico, introducendo
altri elementi che permettano di ottenere una rappresentazione più chiara.

Gli elementi necessari per questo procedimento, oltre a quelli già menzionati, sono: il punto
principale (PP), cioè la proiezione del punto di vista sul quadro (F.3); la linea d'orizzonte (LO),
cioè la retta d'intersezione del piano orizzontale che contiene il punto di vista con il quadro; la
distanza principale (dp). Per ottenere una gradevole immagine prospettica, occorre poi regolare la
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distanza del punto di vista V dall'oggetto e dal quadro.
In base a particolari studi della tradizione rinascimentale sulle leggi della visione, il cono otti-

co, avente il centro nel punto di vista, deve circoscrivere l'oggetto da rappresentare con un'apertu-
ra angolare massima di 60°. Tuttavia, secondo studi più recenti, questa indicazione non è assolu-
tamente restrittiva. Per evitare aberrazioni nell'immagine prospettica è necessario controllare che
l'asse ottico risulti, comunque, perpendicolare al quadro prospettico, ovvero alla sua traccia sul PG.

Se nel disegno prospettico numerose rette risultano parallele al quadro la prospettiva viene
denominata centrale, se invece la maggior parte delle rette risultano comunque inclinate rispetto
al quadro la prospettiva prende il nome di accidentale.

I vari punti, in prospettiva, vengono individuati mediante intersezioni di rette che possono esse-
re rappresentate con diversi procedimenti:
quello delle tracce e delle fughe, quello dei raggi visuali, quello dei punti di misura, quello dei
punti di distanza.

3.- RICERCA DEI PUNTI DI FUGA

Si definisce punto di fuga di una retta la prospettiva del suo punto all'infinito. Considerati, pertan-
to, il piano geometrale, il quadro prospettico perpendicolare ad esso, il punto di vista V con le sue
proiezioni V1 e PPed una retta r giacente sul piano geometrale e non parallela al quadro, per otte-
nere la sua prospettiva, bisogna proiettare da V tutti i punti della retta sul quadro, compreso il
punto improprio (F.4). Per proiettare tale punto bisogna condurre da V la parallela ad r. Il punto
d'intersezione Fr di questa raggio visuale con il quadro fornisce la prospettiva del punto improprio
della retta, che prende il nome di punto di fuga della retta. Tale punto è utile per tracciare imme-
diatamente la prospettiva della retta: basta unire il punto di fuga Fr con la traccia Tr della retta,
poiché Tr coincide con la sua proiezione prospettica.
Se si considera un'altra retta s parallela ad r, si vede chiaramente che il punto di fuga di s (cioè Fs)
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coincide con il punto di fuga di r e che esso giace sulla LO, poiché le rette appartengono ad un
piano orizzontale.

Si può dedurre quindi che le rette parallele, in prospettiva, hanno lo stesso punto di fuga e che
la linea d'orizzonte è il luogo geometrico dei punti di fuga delle rette orizzontali. Per ottenere la
prospettiva delle rette r ed s si uniscono dunque le tracce Tr e Ts con il loro comune punto di fuga.

Le operazioni geometriche sul geometrale comprendono l'individuazione delle tracce delle rette
sulla traccia del quadro tq (F.5), nonché della proiezione PP1 del punto principale e della proiezio-
ne F'1 del punto di fuga F'; cui segue il riporto sul quadro prospettico, rappresentato della LT e
dalla LO parallele tra loro, dei medesimi punti, posizionando le tracce sulla LT e i punti PPe F'
sulla LO. Le prospettive delle rette r ed s si ottengono disegnando le rette Tr F' e Ts F'. 

Se la retta r è perpendicolare al piano geometrale, il suo punto di fuga è all'infinito. In questo
caso, la prospettiva sarà parallela a se stessa e perpendicolare alla linea di terra. 

Se la retta è parallela sia al quadro prospettico che al geometrale, il suo punto di fuga è all'in-
finito e la sua prospettiva sarà parallela a se stessa. 

In questo caso, per determinare la prospettiva, basta ricavare la prospettiva di un punto della
retta e poi tracciare la parallela alla linea di terra.

Se la retta è parallela al quadro ed inclinata al piano geometrale, il punto di fuga è all'infinito e
la sua prospettiva è parallela a se stessa ed inclinata alla linea di terra. Per determinarne la pro-
spettiva bisogna trovare, in questo caso, la prospettiva della traccia orizzontale della retta e da essa
tracciare la parallela alla retta data.

Se la retta è perpendicolare al quadro, il suo punto di fuga coincide con il punto principale. 
Se la retta è inclinata sia al quadro, sia al piano geometrale, il punto di fuga non cade sulla LO,

ma sulla perpendicolare condotta dal punto di fuga della sua proiezione orizzontale. Considerata
la retta r, si disegna la sua proiezione orizzontale r1 (F.6). 

La retta e la sua proiezione giacciono, chiaramente, su un piano perpendicolare al piano geo-
metrale. Se da V si conducono i raggi visuali paralleli a r ed a r1, essi appartengono ad un piano
parallelo al piano che contiene r e r1 e i loro punti di fuga giacciono sulla retta di fuga del piano
che è perpendicolare alla linea di terra. Il punto di fuga Fr1, essendo r una retta orizzontale, è un
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punto della LO, mentre Fr si trova al di sopra della linea d'orizzonte con la parallela condotta da
V. Per favorire le operazioni proiettive nel piano si ribalta, adesso, il triangolo rettangolo V Fr1 Fr

sul quadro. Per ottenere ciò, basta ribaltare il punto V sulla linea d'orizzonte con una rotazione di
centro Fr1. Si indica con Mr1 il punto ribaltato di V che, unito con Fr, individua l'ipotenusa del
triangolo ribaltato. L'angolo in Mr1 è l'angolo che la retta r forma con il piano geometrale. Il punto
Mr1 è denominato punto di misura della direzione che fuga in Fr1.

In proiezione orizzontale (cioè nello schema preliminare) si hanno: la traccia del quadro tq, il
punto V1, la retta r1, la traccia Tr, il punto di fuga Fr1 e il punto di misura Mr1 (F.7). Sul quadro
prospettico si disegnano, dapprima, la linea di terra e la linea d'orizzonte, poi si riportano sulla LO
i punti Mr1, PPe Fr1, e sulla LT la traccia Tr. Per ottenere il punto di fuga Fr, si riporta da Mr1 l'an-
golo di inclinazione di r rispetto al PG la cui semiretta incontra in Fr la normale condotta da Fr1.
Unendo Fr con Tr si ottiene la prospettiva r' della retta inclinata r. 

Riepilogando si può dire che: il punto di fuga di una retta è la prospettiva del suo punto all'in-
finito; le rette parallele hanno lo stesso punto di fuga; le rette orizzontali parallele al geometrale e
non al quadro hanno il punto di fuga sulla linea d'orizzonte; le rette parallele al quadro hanno il
punto di fuga all'infinito e le prospettive sono parallele tra loro; le rette normali al quadro hanno
come punto di fuga il punto principale; le rette inclinate al quadro e al geometrale hanno il punto
di fuga  sulla  retta di fuga del piano,  definito  dalla retta e dalla sua  proiezione  sul piano geo-
metrale.

4.- PROSPETTIVA DI UN PUNTO

Se il punto appartiene al piano geometrale (F.8), per ottenere la sua prospettiva, si tracciano per
esso due rette del piano, di cui una, per convenienza, perpendicolare alla LT; si considerano i loro
punti di fuga e con l'ausilio delle rispettive tracce si disegnano le prospettive delle rette.
L'intersezione delle due rette determina la prospettiva del punto.
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Seguendo la costruzione in proiezioni ortogonali (F.9) si trovano dapprima sulla traccia del qua-
dro le tracce Tr e Ts delle rette r ed s, poi a partire da V si trovano i punti Fr LPPe Fs.
Successivamente, in proiezione verticale, si definisce il quadro, tracciando le rette LT ed LO paral-
lele tra loro e si riportano i punti di fuga sulla linea d'orizzonte e i punti traccia sulla linea di terra.
Le rette prospettiche r' ed s' intercettano la prospettiva A' del punto A, appartenente al geometra-
le. 

Se il punto non appartiene al piano geometrale, per ottenerne la prospettiva si ricava prima la
sua proiezione sul piano geometrale e poi, come nel caso precedente, si ricava la prospettiva della
sua proiezione. Successivamente, a partire dalle tracce delle rette, si riporta l'altezza reale del
punto e con l'ausilio dei punti di fuga si conducono le rette parallele, che si intersecano nel punto
in quota. 

Muovendo dalla proiezione orizzontale (F.10), si disegnano due rette passanti per la proiezione
Al del punto, si ricavano le tracce Tr1 e Ts1 e i punti di fuga Fr1 e Fs1. In proiezione verticale,
dopo avere riportati i punti traccia e i punti di fuga, si trova con le rette prospettiche r'1 ed s'1 la
prospettiva A'1, quindi si considerano le tracce delle rette di appoggio Tr1 e Ts1 e si riporta l'al-
tezza h del punto A. Il punto d'intersezione delle rette prospettiche parallele a quelle del geome-
trale, fornisce la prospettiva A' del punto dello spazio A.

In via alternativa, la prospettiva di A si può individuare anche disegnando la verticale per il
punto prospettico A'1, fino ad intersecare la r' o la s'.

5.- PROSPETTIVA CENTRALE

Per costruire la prospettiva centrale di una struttura oggettuale ci si avvale comunemente di due
procedimenti: quello dei piani visuali e quello dei punti di distanza.

Il procedimento dei piani visuali prevede l'uso di piani proiettanti sul geometrale passanti per i
vari punti dell'oggetto. Poiché la prospettiva di un punto si ottiene con l'intersezione di due rette,
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una di queste può essere convenientemente la retta raggio passante per la proiezione V1 di V
(F.11). La costruzione preliminare sul piano orizzontale mostra il punto A ottenuto dall'intersezio-
ne della retta raggio a e dalla retta generica r (F.12). La costruzione sul quadro prospettico, dopo
il riporto delle tracce Tr e Ta sulla LT e dei punti di fuga sulla LO, prevede l'intersezione delle rette
r' ed a', con direzione verticale, poiché il piano visuale, che genera la traccia Ta, ha traccia e fuga
coincidenti. 

Per costruire, adesso, la prospettiva centrale di un atrio (F.13), si tracciano sul piano orizzonta-
le le rette raggio necessarie per ottenere le intersezioni prospettiche e le rette perpendicolari al qua-
dro, quindi si predispone il piano del quadro (F.14), raddoppiando le dimensioni dello schema pla-
nimetrico. Le tracce 1, 2, 3 e 4 si fanno concorrere al punto principale. 

Per determinare le intersezioni prospettiche dei punti A, B, C, D, E si tracciano, in definitiva,
le prospettive 5', 6', 7', 8', 9' delle rette raggio. Successivamente, ricordando che le rette parallele
al quadro in prospettiva conservano il parallelismo, si completa facilmente il contorno in vista
della pianta. Per ottenere le quote prospettiche, muovendo dalle tracce 1 e 3 si riportano le altez-
ze reali h1, h2, h3 e si proiettano dal punto principale (chiaramente anche le altezze in questo caso
devono essere raddoppiate). Queste proiettanti incontrano le verticali dai punti corrispondenti e ne
determinano le intersezioni prospettiche in quota.

Il procedimento dei punti di distanza è quello che introduce nella costruzione prospettica le
rette orizzontali inclinate di 45° rispetto al quadro. 

Considerato un punto A del geometrale (F.15), per ottenere la prospettiva, si fanno passare per
esso una retta r perpendicolare al quadro ed una retta s inclinata di 45°. Il punto di fuga della retta
r coincide con il punto principale; mentre il punto di fuga di s, ottenuto conducendo da V la paral-
lela alla retta, ovvero ribaltando V sul quadro rispetto al punto PP, prende il nome di punto di
distanza D. 

In realtà il punto di distanza è un punto di fuga, ottenuto con la direzione di proiezione a 45°
sul piano orizzontale, che può individuarsi a destra e/o a sinistra rispetto al punto principale.
Inoltre, poiché le proiezioni a 45° coincidono con il ribaltamento dei punti sulla traccia del qua-
dro, si conservano le distanze dei punti del geometrale dal quadro e il relativo punto di fuga viene
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denominato anche punto di misura di tali distanze. Per ricavare la prospettiva del punto A (F.16),
si riportano sulla LT la traccia Tr e il punto (A), che concorrono rispettivamente al punto PPed al
punto D, generando la prospettiva A'.

Per ricavare la prospettiva centrale di un androne si considera il quadro tangente all'ambiente
(F.17), si fissa il punto di vista V, in posizione leggermente decentrata, per favorire l'antisimme-
tria prospettica, e si predispone la posizione del punto di distanza in direzione opposta rispetto al
ribaltamento dei punti, che si intende operare. 

Per la costruzione prospettica sul quadro, dopo avere riportati i dati sulla LT e sulla LO (F.18),
si proiettano le tracce 1, 2, 3, 4, 5, 6 dal punto principale e i punti ribaltati (A), (B) da D" e (C) da
D', per intercettare i punti prospettici A', B', C' e conseguentemente tutti gli altri punti del geome-
trale. 

Passando al disegno delle altezze in prospettiva, si proiettano le quote reali riportate sulle trac-
ce 1 e 2 dal punto principale e si intercettano con le verticali condotte dai vertici della pianta, per
i piani proiettanti perpendicolari al quadro. 

Le quote prospettiche appartenenti a piani proiettanti comunque inclinati si applicano con le
intersezioni dirette sul quadro a partire dal punto PPcome illustrato per le quote h1 e h2. 

Il medesimo risultato si può ottenere, in via alternativa, con l'individuazione dei punti di fuga
delle rette orizzontali dei piani inclinati, come illustrato con il punto F" della parete di sinistra. 

Le quote prospettiche costanti, appartenenti a piani paralleli al quadro, come l'altezza h2', si tra-
sferiscono parallelamente in orizzontale e in verticale.

6.- PROSPETTIVA ACCIDENT ALE

Per ottenere la prospettiva accidentale di una struttura geometrica si possono attivare diversi pro-
cedimenti: quello della ricerca delle tracce e delle fughe, quello dei piani visuali, quello dei punti
di misura.
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6.1- Per procedere con la ricerca delle tracce e delle fughe si considerano i prolungamenti delle
linee del disegno per trovare le tracce e si ricavano i punti di fuga necessari con l'ausilio del punto
di vista V. 

Considerata una figura poggiata sul geometrale (F.19) si posiziona la traccia del quadro tangen-
te ed accidentale rispetto ai lati della figura, si sceglie il punto PP1 in posizione centrale e sulla
perpendicolare alla traccia si fissa opportunamente il punto V1. Dopo aver trovato i punti di fuga
F' e F", si riportano sulla LO, a destra ed a sinistra del punto principale, scelto a piacere (F.20).    

Analogamente si riportano i punti traccia 1, 2, 3, 4, 5 sulla LT, quindi si proiettano le tracce 1,
2, 3 da F' e 4, 5 da F" e si disegnano le linee prospettiche che individuano i vertici della figura in
prospettiva. 

Per ricavare la prospettiva di una curva si posizionano su di essa una serie di punti (F.21) e si
considerano per ognuno di essi due direzioni di appoggio: una perpendicolare al quadro prospet-
tico ed una comunque inclinata. Si ricavano, poi, con l'ausilio dei punti di fuga PPe F', per cia-
scun punto, le prospettive delle rette di appoggio e si trovano i punti 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', che rac-
cordati forniscono la curva prospettica (F.22).

Per disegnare la prospettiva di un elemento costruttivo (F.23), si definiscono, inizialmente, il
punto di vista, l'angolo visuale e il quadro. Partendo dal punto di vista, si sceglie, in questo caso,
l'orientamento del quadro in modo che risulti perpendicolare alla bisettrice dell'angolo visuale. Si
trovano, a questo punto, le tracce 2, 3, 4, 5, 6, 7 e le proiezioni F'1, F"1 dei punti di fuga delle rette
che contengono le proiezioni orizzontali della struttura. 

Successivamente, dopo avere stabilita la linea d'orizzonte ad 1/3 circa dell'altezza maggiore del-
l'elemento strutturale ed avere riportati i dati sul quadro, si ricava la prospettiva della proiezione
ortogonale orizzontale (F.24), disegnando dapprima le rette prospettiche 1F', 1F", 2F", 3F'. 

Per completare la rappresentazione prospettica della struttura, si riportano, infine, le altezze reali
h1, h2, h3, in corrispondenza della traccia 1, e con l'ausilio dei punti di fuga F", F' si disegnano gli
spigoli superiori, che intercettano le verticali condotte dagli altri vertici della prospettiva della
pianta.
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Per disegnare la prospettiva accidentale di una piramide a base ottagonale (F.25), si scelgono
dapprima i dati essenziali della costruzione prospettica e si ricavano: le tracce 2, 4, 5, 7 relative ai
lati più accessibili, le tracce 3, 6 relative a due diagonali, le proiezioni dei punti di fuga, Fa1, Fb1,
Fc1, Fd1, corrispondenti alle direzioni delle rette individuate ed mostrate nella proiezione ortogo-
nale orizzontale preparatoria. Successivamente, dopo avere trasferito, con rapporto 2:1, (F.26) le
tracce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sulla LT e i punti di fuga Fa, Fb, Fc, Fd sulla LO, si ricava la prospettiva
della base, proiettando le tracce 2 e 7 da Fb, 4 e 5 da Fc, 3 da Fd, 6 da Fa, e disegnando anche le
proiezioni prospettiche r', s', che fugano in Fc e la diagonale dell'ottagono che passa per la traccia
1 ed il centro C'. 

Il ricorso alle rette ausiliarie r ed s, parallele ad una coppia di lati favorisce, in questo caso, il
completamento della prospettiva dell'ottagono senza ricorrere a determinati punti di fuga, proce-
dimento che si adopera nella costruzione prospettica per evitare l'uso di punti di fuga e/o tracce
lontani o inaccessibili. 

Per determinare la prospettiva del vertice della piramide, si considera l'intersezione diretta col
quadro di un piano proiettante che passa per una delle diagonali della figura. 

Si sceglie, pertanto, la diagonale che ha traccia 3 e si riporta, da quest'ultima, l'altezza obietti-
va h della piramide. L'estremo superiore dell'altezza si fa concorrere al punto di fuga Fd e dal cen-
tro C' della base si traccia la verticale che intercetta tale retta, determinando il vertice della pira-
mide in prospettiva. Si collega, infine, il vertice ottenuto con i vertici del poligono di base della
piramide.

6.2- Con il procedimento dei piani visuali (come si è visto nel caso prospettiva centrale) occorre
determinare fondamentalmente le intersezioni dei raggi visuali col quadro prospettico, con l'ausi-
lio di piani proiettanti sul geometrale, che contengono i predetti raggi. 

Tale procedimento si applica, egualmente, anche nel caso della prospettiva accidentale. Per rica-
vare, pertanto, la prospettiva di una piccola costruzione (F.27), si scelgono: la traccia del quadro
tq, il punto di vista V, la linea d'orizzonte, precisando che per le costruzioni, in genere, la distanza
tra la linea di terra e la linea d'orizzonte si pone uguale all'altezza media dell'uomo, cioè 1,70 metri
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circa, adattata, chiaramente, alla scala del disegno. Si determinano a partire da V1 i punti di fuga
F1', F2" e si tracciano, poi, per ciascun vertice in vista e utile per la rappresentazione, i piani visua-
li che forniscono sul quadro le tracce 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inoltre, per i punti A, B della proiezione
orizzontale, si disegnano anche le rette perpendicolari al quadro che generano le tracce 9, 10 e
sempre per A si conduce la retta a che genera la traccia 11. 

Si riportano, adesso, sul quadro prospettico, con il rapporto di 2:1, le suddette tracce, compre-
sa la traccia di tangenza 1 (F.28), si disegnano da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 le rette prospettiche vertica-
li, e da 9, 10 le rette prospettiche che fugano nel punto PPe che fanno ottenere i punti A', B'.
Successivamente, adoperando le proiezioni dai punti di fuga F' e F", si determinano tutte le inter-
sezioni prospettiche di base. 

Infine, si riportano, a partire dalle tracce 1 e 11 le altezze h1, h2, h3 che proiettate da F' e da F"
incontrano le corrispondenti verticali prospettiche e permettono di completare la prospettiva della
costruzione.

6.3- Con il procedimento dei punti di misura, per ottenere l'intersezione prospettica, si introduce
una nuova direzione di proiezione, quella che scaturisce da un determinato ribaltamento dei punti
dalle proiezioni ortogonali sul quadro prospettico. 

La suddetta direzione corrisponde, in pratica, alla perpendicolare rispetto alla bisettrice dell'an-
golo compiuto dalla retta, che passa per i punti e interseca il quadro, nell'operazione di ribaltamen-
to sul quadro.

Considerato, ad esempio, un punto A del geometrale (F.29) per esso si fa passare una generica
retta r di traccia Tr e fuga Fr. Ribaltando sul quadro il punto A rispetto a Tr si ottiene (A), ribaltan-
do il punto V rispetto a Fr (in modo da formare lo stesso angolo) si ottiene il punto Mr. Si nota che
le direzioni A (A) e V Mr risultano parallele e che il punto Mr corrisponde al punto di fuga della
direzione di ribaltamento assunta.

Per ricavare la prospettiva del punto A (F.30), si riportano sulla LO i punti PP, Mr, Fr e sulla
LT i punti Tr e (A). Il punto Tr concorre a Fr, mentre (A) concorre a Mr. Dalla loro intersezione si
ottiene il punto prospettico A'.
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Poiché il punto di fuga Mr consente di relazionare direttamente la dimensione ribaltata Tr (A)
con quella prospettica Tr A' prende il nome di punto di misura. Si osserva che il predetto ribalta-
mento della retta r sul quadro si può effettuare in infiniti modi, cui corrispondono altrettanti ribal-
tamenti del punto di vista V rispetto al punto di fuga Fr della retta. 

Ne segue che, se si ribalta il punto A in (A), in direzione verticale verso l'alto (F.31), il punto V
si ribalterà in Mr sulla verticale per Fr, in direzione opposta rispetto ad (A). 

Per ottenere, quindi, la prospettiva del punto A si riportano i dati dello schema preparatorio sul
quadro e si applicano le consuete operazioni proiettive (F.32) e cioè Tr si proietta da Fr e (A) da
Mr. 

Applichiamo adesso i punti di misura per costruire la prospettiva di una figura piana del geo-
metrale. Si individuano i punti di fuga F'1 e F"1 delle due direzioni fondamentali del disegno
(F.33), successivamente si ricavano i relativi punti di misura M'1, M"1, presupponendo il ribalta-
mento dei punti essenziali della figura sulla linea di terra. 

Sulla LO, dopo avere fissato il punto PP, (F.34) si riportano i punti F', F", M', M"; mentre sulla
LT a partire dalla traccia 1 si posizionano i punti ribaltati (2), (3) a sinistra e (4), (5), (6) a destra. 

Il punto 1 si proietta da F', F"; i punti (2), (3) si fanno concorrere a M' sino a incontrare la retta
1F', quindi le intersezioni ottenute si proiettano da F"; i punti (4), (5), (6) si fanno concorrere a M"
fino ad incontrare la retta 1F"; le intersezioni si proiettano infine da F', per completare la rappre-
sentazione prospettica della figura.

7.- ESTENSIONI APPLICA TIVE

Il metodo della prospettiva lineare presenta numerosi sviluppi e applicazioni tra cui l'introdu-
zione dei punti di fuga delle rette inclinate e l'uso della linea di terra fittizia, che saranno analiz-
zati, con delle esemplificazioni, qui di seguito.
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7.1-Come si è esaminato in precedenza, il punto di fuga di una retta comunque inclinata al piano
geometrale, non parallela al quadro, si trova sulla verticale condotta dal punto di fuga della sua
proiezione orizzontale e per individuarlo si riporta dal punto di misura della medesima proiezione
orizzontale, l'angolo di inclinazione che la retta forma col piano orizzontale. 

Per ricavare, ad esempio, la prospettiva di una composizione di solidi con superfici inclinate
(F.35), si determinano, dapprima, i punti di fuga F'1 e F"1 delle rette orizzontali ed i relativi punti
di misura M'1 e M"1, quindi si dispongono sulla tq i punti ribaltati (2), (3), (4), (5), (6). Sul qua-
dro prospettico, dopo avere collocato tutti i dati sulla LO ed LT, con rapporto di ingrandimento 2:1
(F.36), a partire dal punto di misura M", relativo alla direzione della proiezione delle rette inclina-
te si riportano anche gli angoli rilevati nella proiezione ortogonale verticale e (quest'ultimo sia al
di sopra che al di sotto della LO), per intercettare sulla verticale passante per il punto di fuga F" i
punti di fuga delle rette inclinate F1, F2, F3. 

Dunque, a partire dalla traccia 1 della LT, con i punti di fuga F', F" e i punti di misura M', M"
si ricava la prospettiva della proiezione  ortogonale  orizzontale dei solidi. Si riporta, pertanto,
dalla traccia 1, l'altezza reale h1 dello spigolo tangente al quadro e con l'ausilio dei punti di fuga
F', F1, che intercettano le verticali prospettiche condotte dai punti della pianta, si completa il primo
solido. 

Per il secondo solido, a partire dalla traccia 7, relativa al piano proiettante contenente le rette
inclinate, si riporta la quota obiettiva h2 e si determinano gli spigoli verticali in prospettiva con le
proiettanti h2F", h2'F'; poi, con le proiettanti h'2F2, h'2F3, h'3F' si disegnano gli spigoli prospettici
inclinati. 

L'applicazione mostra il vantaggio dell'uso dei punti di fuga delle rette inclinate, rispetto ad
altre soluzioni, quando nel disegno ci sono numerose rette inclinate con diverse direzioni. 

Per ricavare, adesso, la prospettiva di una rampa di scala (F.37), si considera la retta tangente
agli spigoli interni dei gradini per determinare l'angolo di inclinazione della cadente col piano oriz-
zontale e si trovano, poi, i punti di fuga delle due direzioni principali ed i relativi punti di misura.  

Per applicare nella costruzione prospettica i punti di misura occorre individuare, in via preli-
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minare, nelle proiezioni ortogonali della struttura, i punti essenziali da ribaltare sul quadro. 
Per procedere con la rappresentazione si riportano, con rapporto di ingrandimento 2:1, per

prima, il punto principale, i punti di fuga F', F", i punti di misura M', M", sulla LO (F.38); poi, le
tracce 1,  12,  i punti ribaltati  della proiezione  ortogonale orizzontale  (2), (3), (4), (5), (6), (7),
i punti  ribaltati  della proiezione  ortogonale verticale  (uniti dalla cadente)  (8), (9), (10), (11),
sulla LT. 

Il punto di fuga F1 della cadente, si ottiene, invece, riportando da M1 sulla LO l'angolo, già
individuato, che intercetta la verticale condotta da F' nel punto F1. Il punto di misura M1 della
medesima retta inclinata si ottiene ribaltando da F1 la distanza F1 M' sulla parallela alla LO con-
dotta da F1. Per ricavare i dati essenziali della pianta in prospettiva, si proiettano la traccia 1 da F',
F", i punti (2), (4), (5) da M' e i punti (3), (6), (7) da M". 

Per ottenere i vertici interni dei gradini in prospettiva, si proiettano la traccia 1 da F1 e i punti
(8), (9), (10), (11) da M1. 

Successivamente, con l'ausilio della prospettiva delle cadenti esterne della rampa, disegnate con
il riporto dell'altezza hg del primo gradino, e con la corretta applicazione dei punti di fuga delle
rette orizzontali F' e F", si completa la rappresentazione prospettica della scala. 

Per ultimare la rappresentazione del piedritto, dopo averne disegnato la pianta sul pianerottolo,
con l'ausilio dei punti di fuga, si riporta l'altezza complessiva h sulla traccia 12 e se ne proietta l'e-
stremità da F" ed F'. 

7.2-Quando nell'impostazione dei dati si sceglie, per motivi scenografici, il punto di vista piutto-
sto vicino al piano del geometrale, ne segue che la LO risulta vicina alla LT, per cui la determina-
zione delle intersezioni prospettiche della pianta in prospettiva risulta graficamente difficoltosa.  

Per superare l'inconveniente una soluzione opportuna è quella di introdurre una transitoria tras-
lazione del piano geometrale, disegnando, sul quadro prospettico, una seconda LT al di sopra della
LO o al di sotto della LT, mantenendo inalterati gli elementi di riferimento.

Considerata la composizione volumetrica di figura 39 si stabilisce la LO molto vicina alla LT e
si determinano nello schema preliminare, i dati essenziali per la costruzione prospettica. 
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Si predispone un quadro prospettico, con il rapporto di ingrandimento 2:1, e si introduce la
linea di terra ausiliaria LT1 (F.40). Si riportano sulla LO il punto principale PP, i punti di fuga F',
F", i punti di misura M', M". Si posizionano sulla LT1, a sinistra della traccia 1t i punti ribaltati
(2), (3), (4), (5), a destra i punti ribaltati (6), (7), (8), (9), (10).

Si costruisce, adesso, a partire dalla traccia 1t la prospettiva della pianta con i punti di fuga e
di misura predisposti sulla LO obiettiva. Con l'ausilio delle verticali prospettiche, condotte dei ver-
tici della proiezione prospettica ausiliaria, si passa a disegnare, con una certa precisione, la pian-
ta prospettica effettiva della composizione volumetrica, anche se risulta racchiusa in una profon-
dità di pochi millimetri. 

Infine, si completa il disegno con la determinazione delle altezze prospettiche, avendo cura di
sommare all'altezza obiettiva, rilevata dalla proiezione ortogonale verticale, l'altezza costante d
compresa tra la LT e la LT1. 

Operativamente, le altezze h*1, h*3, h*4 vengono introdotte nella prospettiva a partire dalla trac-
cia 1t, proiettando h*1 da F' e F", h*3 da F" e h*4 da F' e in seguito anche da F"; l'altezza h*2 viene
applicata sulla traccia 11 e proiettata da F'; l'altezza h*5, infine, viene riportata sulla traccia 12 e
proiettata da F'.
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