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1. -   INTRODUZIONE ALLA RESTITUZIONE PROSPETTICA

1.1- Generalità

La restituzione prospettica o fotogrammetrica comprende un insieme di operazioni grafiche che
mirano alla rappresentazione obiettiva, in scala, degli oggetti raffigurati in una vista prospettica o
fotografica.

La rappresentazione obiettiva cui si fa riferimento è la rappresentazione in proiezioni ortogona-
li (pianta, prospetti, sezioni).

In via preliminare si deve però osservare che se di un manufatto è sempre possibile eseguire la
prospettiva o la fotografia; la restituzione in scala delle strutture oggettuali rappresentate in una
prospettiva grafica o fotografica, invece, si può ottenere solo per determinate condizioni.

Per ricavare dalla prospettiva geometrica o fotografica le dimensioni obiettive dell'oggetto raf-
figurato occorre ricostruire, inizialmente, gli elementi geometrici che hanno generato la proiezio-
ne prospettica e cioè: l'orientamento interno, costituito essenzialmente dalla linea d'orizzonte, dal
centro di proiezione e dal punto principale, e l'orientamento esterno, definito dalla linea di terra.
Prima di procedere con le operazioni di restituzione è necessario verificare, anzitutto, se la rappre-
sentazione prospettica è stata eseguita su un quadro verticale od obliquo. 

Nella prospettiva su quadro verticale gli spigoli verticali della vista prospettica risultano tutti
perpendicolari alla linea d'orizzonte (F.1), mentre nel caso della prospettiva su quadro obliquo (dal
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basso o dall'alto) gli spigoli verticali della prospettiva convergono nel punto di fuga delle rette ver-
ticali (F.2). Nel presente studio ci occuperemo esclusivamente della restituzione prospettica su
quadro verticale.

1.2- Ricerca della linea d'orizzonte 

Come è noto, nel linguaggio delle proiezioni prospettiche ogni categoria di rette orizzontali,
parallele tra loro, convergono in un determinato punto di fuga della linea d'orizzonte. Ne segue
che, per ottenere la linea d'orizzonte, è sufficiente prolungare una coppia di rette orizzontali paral-
lele tra loro, ma per maggiore comodità si può ricorrere a qualche altra coppia di rette (F.3). Per
individuare correttamente le coppie di rette orizzontali è conveniente considerare le rette che con-
tengono spigoli di davanzali, architravi, gradini, balconi, marcapiani, ecc.

Nel caso di una prospettiva centrale, il punto di fuga delle rette orizzontali perpendicolari al
quadro fornisce, oltre alla linea d'orizzonte, anche il punto principale Fn (F.4).

Nel caso in cui occorre individuare o verificare la posizione del punto di fuga di due rette come
l', l'1 (F.5), che si incontrano in un punto inaccessibile, si può ricorrere alla traslazione del segmen-
to verticale esterno R'S'su uno adiacente e tracciare dagli estremi R'1, S'1 le parallele ai lati l' e l'1,
ottenendo così il punto di fuga ridotto F2/n. Il triangolo R'1 S'1 F2/n consente di verificare che le
rette l', l'1 sono orizzontali e parallele tra loro.

In generale, per costatare se due rette prospettichel', l'1 (F.6) sono orizzontali e parallele tra loro
basta proiettare il segmento verticale esterno R' S'su una retta ausiliaria verticale r e verificare,
con il prolungamento dei segmenti P' R'1 e Q' S'1, che il vertice F3 appartenga alla linea d'orizzon-
te. La costruzione equivale, in pratica, ad un'opportuna rotazione del piano proiettante P'Q'R'S'
attorno all'asse P'Q'.
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1.3- Individuazione del centro di proiezione e del punto principale

Dal procedimento prospettico diretto è noto che se si conducono dal centro di proiezione V le
parallele ai lati di una figura piana si individuano sul quadro i relativi punti di fuga (F.7). Se i lati
sono perpendicolari tra loro anche le direzioni VF1 e VF2 risultano perpendicolari e il triangolo
F1VF2 è inscrivibile in una semicirconferenza di diametro F1F2.

Se supponiamo, di ruotare orizzontalmente la figura, mantenendo fermo il centro di proiezione
V, si ottengono nuovi punti di fuga che soddisfano sempre la condizione di inscrivibilità del trian-
golo F3VF4 nella semicirconferenza di diametro F3F4.

Se, invece, con la rotazione della figura vengono mantenuti i punti di fuga F1, F2, le direzioni
parallele ai lati, condotte da F1 e F2, generano un nuovo centro di proiezione V che appartiene alla
medesima semicirconferenza di diametro F1 F2.

Se la pianta di una struttura oggettuale ha la forma di un quadrato (F.8), l'individuazione del
centro di proiezione e della distanza principale possono ottenersi ricercando, oltre ai punti di fuga
dei lati, i punti di fuga delle diagonali. Tracciando, infatti, le semicirconferenze aventi per diame-
tro la distanza tra i punti di fuga dei lati e la distanza tra i punti di fuga delle diagonali si ottiene
il centro di proiezione (V). Il centro di proiezione V, genera, infatti, sul quadro, con le direzioni
dei lati, nella costruzione prospettica diretta di un quadrato, i punti di fuga F1, F2 (F.9) e, con le
direzioni delle diagonali, i punti di fuga F3, F4; pertanto, il centro V deve appartenere, contempo-
raneamente, alle due semicirconferenze di diametri F1 F2 e F3 F4. La perpendicolare condotta da
V alla linea d'orizzonte fornisce, poi, la distanza principale ed il punto di fuga Fn.

Se la proiezione prospettica del quadrato non consente di disegnare agevolmente una delle due
semicirconferenze, per l'eccessiva distanza di uno dei punti di fuga, si può richiamare la nota rela-
zione geometrica che intercorre tra l'angolo al centro e l'angolo alla circonferenza che insistono
sullo stesso arco di circonferenza. Si individua, pertanto, il punto di fuga F3 della diagonale A'C'
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(F.10) e, dopo avere riportato l'angolo di 90° dal centro O della circonferenza, si proietta F3 da P
in (V). L'angolo in(V) formato tra la direzione (V) F1, relativa al lato A B, e la direzione (V) F3,
della diagonale A C, risulta, infatti, uguale alla metà dell'angolo retto riportato in O.

Se la proiezione prospettica di riferimento è un rettangolo (F.11) occorre individuare, inizialmen-
te, l'angolo obiettivo formato da una diagonale con un lato adiacente.

Se la costruzione della circonferenza di diametro F1 F2 risulta poco agevole si può ricorrere ad
una costruzione alternativa che richiama le medesime relazioni geometriche (F.12). Si ricava, per-
tanto, con l'asse del segmento F2 F3 e con il raggio uscente da F2, inclinato dell'angolo 90°-α,
rispetto alla linea d'orizzonte, il centro O della circonferenza che passa per i punti di fugaF2 e F3

con l'angolo al centro, che insiste sull'arco F2 F3, pari al doppio dell'angolo obiettivo.
L'intersezione  tra la circonferenza  di raggio O F2 e la semicirconferenza  di diametro  F1 F2

fornisce il centro (V); la perpendicolare condotta da (V) alla linea d'orizzonte individua il punto
principale Fn.

In definitiva, per ricostruire l'orientamento interno della proiezione prospettica di una figura
piana del geometrale, di cui siano noti: due direzioni ortogonali e l'angolo compreso tra due dire-
zioni generiche, basta riportare (F.13) il complementare dell'angolo obiettivo da uno dei punti di
fuga delle due direzioni generiche e determinare,  con l'asse del segmento delimitato sulla linea
d'orizzonte dai punti di fuga F1 e F2, il centro O della circonferenza che intercetta la semicircon-
ferenza, relativa alle due direzioni ortogonali, nel punto (V).

Se la restituzione prospettica riguarda una struttura oggettuale che evidenzia un angolo noto,
disposto su un piano verticale e delimitato da una direzione orizzontale, la ricerca del centro di
proiezione viene condotta individuando, dapprima, il punto di fuga della retta inclinata, che deli-
mita il suddetto angolo, sulla retta di fuga del piano di appartenenza (F.14). In tal caso, riportan-
do l'angolo complementare di  α a partire dal punto di fuga F3, si ricava il punto di fuga M1 della
direzione di ribaltamento del centro di proiezione V sulla linea d'orizzonte, rispetto al punto di
fuga F1, altrimenti noto come punto di misura. Il ribaltamento inverso di M1 da F1 sulla semicir-
conferenza di diametro F1F2 fornisce il centro di proiezione (V); il ribaltamento di (V) sull'oriz-
zonte dal punto di fuga F2 determina il punto di misura M2.

- 9 -



F.9

F.10 F.11

- 10 -



F.12

F.13

- 11 -



Se l'immagine prospettica evidenzia particolari forme geometriche, che rivelano direzioni ango-
lari ben precise come: feritoie quadrate o circolari, modanature architettoniche (toro, gola, ovolo,
tondino, ecc.), elementi strutturali di forma circolare o poligonale regolare, aperture con archi a
tutto sesto o a sesto acuto equilatero, le operazioni di restituzione vengono, chiaramente, agevola-
te dal riconoscimento di tali forme geometriche.

Nel caso dell'arco a tutto sesto, infatti, si individua rapidamente il punto di fuga di una direzio-
ne inclinata di 45° rispetto al piano orizzontale (F.15) e vengono ricavati, con lo stesso arco di cir-
conferenza di raggio  F2 F3,  sia il centro di proiezione ribaltato sul quadro (V) che il punto di
misura M2. Il punto di misura M1 e il punto di fuga Fn si ottengono con le solite operazioni geo-
metriche.

Se nella rappresentazione prospettica si riconoscono un insieme di direzioni perpendicolari al
quadro, cioè convergenti in un punto centrale (caso evidente della prospettiva centrale) viene resti-
tuito, dapprima, il punto principale Fn (F.16) e, poi, con l'ausilio di una direzione angolare nota
rispetto al quadro (ricavata ad esempio dalla pavimentazione) si determinano, sulla perpendicola-
re per Fn, il centro di proiezione (V) e, quindi, la distanza principale.

Chiaramente, se la direzione inclinata è a 45° la distanza Fn F1 coincide con la distanza princi-
pale; se, invece, la direzione è diversa da 45° (F.17) la distanza principale si ottiene riportando dal
punto di fuga F1 il complementare dell'angolo α, che intercetta il punto (V) sulla perpendicolare
per Fn.

1.4- Identificazione della linea di terra

Dopo avere ricostruito l'orientamento interno della prospettiva, la restituzione prospettica pro-
segue con la ricerca della linea di terra. Tale operazione è legata direttamente al rapporto dimen-
sionale che intercorre tra il disegno prospettico e la realtà oggettiva, per questo si dice che deter-
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mina l'orientamento esterno della prospettiva.
Se è nota, ad esempio, una dimensione verticale della struttura oggettuale raffigurata in prospet-

tiva, una volta definita la sua rappresentazione in scala, basta proiettare gli estremi del segmento
prospettico da un punto di fuga di una generica direzione orizzontale e intercettare esattamente sul
quadro il segmento assegnato.

Per sintetizzare le operazioni grafiche, si può riportare l'altezza obiettiva h in corrispondenza di
uno dei punti di fuga noti (F.18) e intercettare, in questo caso, con l'ausilio delle proiettanti con-
dotte da F2 il segmento h sul quadro. Poiché il segmento prospettico h' poggia sul piano orizzon-
tale di riferimento (comunemente detto piano geometrale), la linea di terra, parallela alla linea d'o-
rizzonte, passa per il punto base del segmentoh proiettato sul quadro.

Quando dell'immagine prospettica si conosce, invece, una dimensione orizzontale, per restitui-
re la linea di terra occorre fare riferimento ad un punto di fuga della direzione di ribaltamento sul
quadro della retta che contiene tale dimensione, ovvero ad un suo punto di misura. In questo caso,
il segmento obiettivo l (F.19), riportato dapprima a partire dal punto di misura M2, viene intercet-
tato, con l'ausilio delle proiettanti tracciate per gli estremi del segmento prospettico l', proprio sulla
linea di terra.

Nell'esemplificazione di figura 20 viene illustrata la restituzione prospettica di un tempietto
monumentale. Il manufatto è a base quadrata e presenta una rampa di accesso centrale in ogni lato.
I dati essenziali dell'applicazione sono: l'angolo formato dalla diagonale del basamento con il lato
adiacente e la quota del tratto orizzontale a', che è di m.1,30. 

Per l'orientamento interno si disegnano la semicirconferenza di diametro F1F2 (punti di fuga di
due direzioni ortogonali) e la circonferenza di raggio O F2, individuata con l'asse del segmento
FdF2 e con la direzione a 45° condotta da F2 (angolo complementare dell'angolo noto). 

Per l'orientamento esterno si proietta la quota prospettica a' fino ad intercettare, orizzontalmen-
te, la corrispondente misura oggettiva in scala 1:100. Il segmento a determina, quindi, la posizio-
ne della L.T., che consente di ricavare, con l'ausilio dei punti di misura M1 ed M2, tutte le altre
dimensioni orizzontali del manufatto.   

L'applicazione dei punti di misura richiede però che le proiezioni prospettiche appartengano al
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geometrale; per cui quando si devono misurare quote orizzontali situate su altri piani, come la
pedata dei gradoni e la base dei piloni, occorre ricavare preventivamente, con l'ausilio dei punti di
fuga, le proiezioni prospettiche sul piano di riferimento. 

Per la restituzione delle altezze viene individuata, con l'ausilio del punto di fuga F2, una trac-
cia di riferimento (il punto 6), sulla cui verticale vengono intercettate le quote obiettive. Relazio-
nando, infine, le dimensioni orizzontali e verticali restituite si disegnano le proiezioni ortogonali,
in scala, del tempietto.

2.-   CENNI SULLA RESTITUZIONE FOT OGRAMMETRICA

2.1- Generalità

Se consideriamo le operazioni di ripresa fotografica, si può facilmente riconoscere che il cen-
tro dell'obiettivo può essere assimilato al centro di proiezione, che la pellicola fotosensibile coin-
cide con il piano di rappresentazione e che la distanza focale individua la distanza principale.

Il centro di proiezione, nel caso della prospettiva fotografica, è compreso tra l'oggetto e la pel-
licola e l'immagine proiettata, come è noto, risulta capovolta; ma se si considera un piano di rap-
presentazione parallelo alla pellicola e posto tra l'oggetto e il centro di proiezione alla medesima
distanza focale si ottiene la stessa immagine raddrizzata (F.21).

La lunghezza focale dell'obiettivo corrisponde, in pratica, alla distanza principale della prospet-
tiva fotografica alla scala della pellicola, pertanto, nella restituzione prospettica da foto, per indi-
viduare la distanza principale, occorre determinare, preventivamente, il rapporto di ingrandimen-
to della stampa rispetto al negativo.

In generale, se si devono realizzare rappresentazioni fotografiche finalizzate alla restituzione
prospettica è opportuno inserire nelle riprese, a seconda della complessità della rappresentazione,
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una o più aste graduate disposte in posizione verticale e/o orizzontale.
Poiché l'apparecchio fotografico ha la peculiarità di centrare l'asse ottico con il centro della

lastra, il punto principale della prospettiva fotografica coincide con il baricentro del fotogramma
(F.22). Tuttavia, se l'ingrandimento fotografico del negativo non corrisponde interamente all'im-
magine rappresentata nel fotogramma la possibilità di individuare rapidamente il punto principa-
le viene a mancare.

A proposito delle tipologie tecniche di ripresa è quindi di rappresentazione fotografica, è oppor-
tuno ricordare che esiste una relazione ben precisa tra la distanza focale e l'angolo di campo di
ogni obiettivo (F.23). In particolare, ad una maggiore distanza focale corrisponde una minore
ampiezza  angolare che favorisce una migliore  inquadratura dei particolari e genera un maggiore
compattamento delle profondità;  ad una minore distanza focale corrisponde, invece,  una maggio-
re ampiezza  angolare che realizza  una vista prospettica  più panoramica  ed esalta gli  oggetti
vicini.

2.2- Esemplificazioni

La ricognizione fotografica dell'ambiente e, in particolare, dell'architettura, finalizzata alla resti-
tuzione prospettica, deve prevedere delle inquadrature in cui risulti inequivocabile l'orientamento
del quadro prospettico e, nel caso di strutture inaccessibili, deve presupporre l'eventuale inseri-
mento di quote di riferimento ausiliarie, che agevolino la restituzione in scala.

Se si presume che nella prospettiva fotografica l'individuazione dei punti di fuga di almeno due
direzioni ortogonali possa risultare incerta o impossibile è opportuno introdurre, in tal caso, nella
ripresa un poliedro comunque orientato, che consenta di restituire almeno l'orientamento interno.

Le riprese fotografiche per la restituzione prospettica devono eseguirsi con attenzione, evitando
la sovrapposizione o la contiguità della linea d'orizzonte con incavi o sporgenze notevoli, favoren-
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do nell'inquadratura, oltre al "soggetto" della restituzione, l'inserimento di altri elementi dell'am-
biente che possano agevolare la costruzione dell'orientamento della prospettiva fotografica.

Anche se la scala della restituzione fotogrammetrica non è vincolata all'immagine fotografica
da rapporti metrici ben determinati, è tuttavia preferibile non applicare al disegno un eccessivo
ingrandimento per non incorrere in errori di lettura o di valutazione dei particolari rappresentati
nella foto, che risultano, in pratica, inapprezzabili per determinati rapporti di riduzione.

L'esemplificazione di figura 24 mostra la restituzione fotogrammetrica a quadro verticale del-
l'antico portale della chiesa S. Giovannello di Marsala. Per l'orientamento interno viene preso in
considerazione l'angolo che la diagonale orizzontale, di una parte ben determinata del marciapie-
de, forma con il quadro prospettico. 

Per l'orientamento esterno viene rilevata, invece, la quota verticale h (m.1,10) di un elemento
architettonico ben visibile al di sopra del marciapiede. Ma per ricavare laL.T. è necessario proiet-
tare, al di sotto di tale quota, anche l’altezza del marciapiede, individuata con l'ausilio dei punti di
fuga. Tenuto conto della qualità dell'immagine e dell'apprezzamento grafico delle proiezioni da
restituire, si applica alla prospettiva fotografica un rapporto di ingrandimento adeguato alla rap-
presentazione degli elementi architettonici visualizzati nella foto. 

Il disegno in scala, riportato a fianco, è il risultato grafico delle quote orizzontali restituite sulla
L.T. e delle quote verticali rilevate sulla traccia verticale del prospetto, individuata con l'ausilio del
punto di fuga F1.

L'esemplificazione di figura 25 presenta la restituzione prospettica da fotografia del portale della
chiesa di S. Pietro di Marsala. Per l'orientamento interno si fa riferimento alle relazioni geometri-
che dei lati e di una delle diagonali del primo gradino di forma rettangolare. Per l'orientamento
esterno si considera la quota verticale del basamento della lesena (m.1,50), ad una conveniente
scala, e si riporta, sul prolungamento della verticale intercettata sul quadro, la proiezione estrema
del primo gradino. La rappresentazione completa del portale si ottiene, quindi, relazionando le
misure planimetriche, ricavate con l'uso dei punti di misura, e le misure altimetriche ottenute sulla
suddetta traccia verticale.
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