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PREFAZIONE 

Lo studio della geometria, che oggi si tende a trascurare, svolge 

un ruolo fondamentale nell’educazione, con la caratteristica di o-

perare una sintesi tra logica ed intuizione. Specialmente per chi si 

accosta alle arti visive questa sintesi è fondamentale. Lo studio 

della prospettiva tridimensionale, poi, oltre a essere di primaria 

importanza per scultori e scenografi, aiuta a meglio comprendere i 

meccanismi su cui si basa la prospettiva ordinaria. Non per nulla 

tra i pionieri rinascimentali che inventarono, o riscoprirono, la 

prospettiva si trovava Donatello, che l’applicò ai rilievi. A causa 

della sistemazione e generalizzazione operata successivamente dai 

matematici, oggi si è persa in parte questa originaria connessione 

tra arte e geometria, trasformando la proiezione centrale in uno 

studio astratto e poco stimolante. Le costruzioni geometriche ine-

renti alla prospettiva hanno invece applicazioni anche nella tecni-

ca fotografica, nell’ottica, oltre che nelle arti visive in genere. 

Comprenderne i procedimenti significa pure prendere coscienza 

dei meccanismi della visione, anche al fine di simularli artificial-

mente. 

Dedico questo lavoro a mio padre Giorgio, volontario “azzurro”, 

pluridecorato al valor militare, che con il suo sostegno lo rese con-

cretamente possibile. 
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Parte prima 

FONDAMENTI DELLA PROSPETTIVA 
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CAPITOLO 1 

Generalità 

(Enti propri ed impropri, fasci, stelle, proiezioni) 

La geometria descrittiva ha sistemato teoricamente tutta una serie 
di procedimenti pratici che venivano utilizzati operativamente da 
pittori, scultori, architetti e scenografi. Tale sistemazione si fonda 
sostanzialmente sulla geometria euclidea, con le nozioni di punto, 
retta e piano.  
Il punto, privo di dimensioni, può intendersi come una 
determinata posizione nello spazio, cui è possibile associare 
precise coordinate, oppure come un oggetto fisico talmente 
minuscolo da rendere trascurabili le sue misure. 
La retta, composta da infiniti punti allineati con continuità, si 
estende indefinitamente, presenta una sola dimensione e viene 
individuata da una coppia di punti. Due rette giacenti su un piano 
possono essere incidenti, se si tagliano in un punto, avendo 
direzioni diverse, oppure possono essere parallele, se corrono in 
un’unica direzione, non potendosi incontrare mai. In geometria 
descrittiva si usa affermare che due rette parallele si toccano in un 
punto improprio, che non è da intendersi come effettivo punto, ma 
come sinonimo di direzione. 
Per distinguere i punti impropri dai punti propri, cioè effettivi, si 
usa apporre al loro simbolo il segno di infinito, costituito da un 
otto adagiato. Il concetto di punto improprio o di punto all’infinito 
esula già dalla geometria euclidea, in quanto per gli antichi 
matematici greci l’infinito era inteso come potenziale, come 
impossibilità di porre un limite superiore, e non come infinito 
attuale.Fu la scoperta del punto di fuga, per opera degli artisti 
rinascimentali, a rendere concreto, tangibile, il concetto d’infinito.  
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Se è possibile rappresentare con un punto proprio il vertice di 
convergenza apparente delle parallele sul quadro prospettico, 
l’infinito acquisisce una sua concretezza.  
Si può allora sostenere che due rette sul piano individuano sempre 
un punto: proprio, se sono secanti, improprio, se sono parallele. 
Nello spazio può sussistere un terzo caso, quello delle rette 
sghembe, che non determinano alcun punto, dato che non sono né 
parallele né incidenti, giacendo su piani distinti. Ad esempio, 
risultano sghembi gli spigoli di un cubo che si trovano su facce 
parallele e che sono ortogonali tra loro. 
Il piano si sviluppa in due dimensioni, essendo privo di spessore; 
per essere individuato nello spazio un piano necessita di tre punti 
non allineati. I punti possono essere anche impropri. Se tutta la 
terna è composta di punti impropri, come potrebbero essere le tre 
direzioni di un sistema di assi cartesiani, allora il piano è il piano 
improprio, che è unico e che, intuitivamente, potremmo 
identificare con il cielo, immaginato come piano infinitamente 
distante. Nello spazio, come accade per le rette sul piano, due 
piani possono essere incidenti o paralleli. Due piani incidenti si 
attraversano lungo una retta; quelli paralleli, come il pavimento ed 
il soffitto di una galleria senza fine, non s’incontrano mai. In 
geometria descrittiva si usa però dire che i piani paralleli si 
toccano in una retta impropria, infinitamente lontana. Ritornando 
all’immagine di un ampio e lunghissimo corridoio, pavimento e 
soffitto sembreranno avvicinarsi in lontananza, con l’effetto di 
stringersi lungo l’orizzonte: tale orizzonte irraggiungibile 
corrisponde alla giacitura comune, cioè alla specifica inclinazione 
dei piani. Un esempio di giacitura è appunto quella orizzontale. 
Non esiste invece un’unica giacitura verticale, in quanto un piano 
può essere ruotato in diversi modi attorno ad un asse verticale. 
Nello spazio, in ogni caso, esiste un’unica direzione ortogonale ad 
una giacitura, detta normale: così la direzione normale alla 
giacitura orizzontale è quella verticale, mentre la direzione 
normale ad una giacitura verticale è orizzontale; le direzioni 
orizzontali sono poi infinite, come infinite erano le possibili 
giaciture verticali. 
Nella geometria descrittiva piani e rette vengono organizzati in 
insiemi specifici detti stelle e fasci. 
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Le rette di un piano che s’intersecano in un unico punto, come i 
raggi di una ruota, formano un fascio con sostegno proprio, 
costituito dal punto comune.  
Le rette di un piano che risultano parallele tra loro formano un 
fascio con sostegno improprio, costituito dalla direzione comune. 
Insiemi analoghi di rette, ma più ampi, perché sviluppati nello 
spazio, sono detti stelle di raggi, dove il centro o sostegno può 
ancora essere proprio, se le rette escono da un effettivo punto, o 
improprio, se le rette viaggiano parallele. 
I piani dello spazio che ruotano attorno ad una retta formano un 
fascio di piani con sostegno proprio, costituito dall’asse comune. 
Se invece i piani sono tutti paralleli tra loro costituiscono un 
fascio di piani con sostegno improprio, corrispondente alla 
giacitura comune. 

Scopo della geometria descrittiva è trasferire su supporti 
bidimensionali tutte le informazioni relative a strutture 
tridimensionali; per farlo si serve di due operazioni fondamentali: 
la sezione e la proiezione. Esiste anche il ribaltamento, che può 
considerarsi un caso particolare di proiezione. Alcune forme 
tridimensionali, mediante opportuni tagli, possono poi essere 
aperte sul piano, nel qual caso sono dette sviluppabili. Altre, come 
la sfera, non possono invece essere sviluppate. Sezioni e 
proiezioni possono invece essere applicate a qualsiasi forma 
spaziale, ma la riduzione sul piano non permette sempre di 
descrivere l’oggetto nella sua globalità. 
La sezione è semplicemente un taglio operato con un piano; tale 
operazione può condurre anche a risultati inaspettati, che non 
permettono di dedurre immediatamente la forma originaria. Chi 
riconoscerebbe un cubo in un triangolo o in un esagono? Eppure 
sezionando un cubo con un piano perpendicolare alla diagonale 
maggiore (cioè il segmento che collega due vertici opposti) si 
ricavano tali figure. 
Per eseguire una proiezione occorre fissare un punto, detto centro 
di proiezione, e poi costruire la stella di raggi che lo ha per 
sostegno. Verranno considerati soltanto quei raggi proiettanti, cioè 
uscenti dal centro, che risultano significativi, in quanto toccano 
determinati punti caratteristici di una specifica configurazione. 
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Tali raggi formano allora una sorta di cono o piramide, intesi in 
senso generalizzato, avente la base sulla figura dello spazio ed il 
vertice coincidente con il centro di proiezione.  
Questo cono viene poi sezionato con un piano prefissato, detto 
quadro o piano di proiezione, costruendo così su questo una 
immagine piana della configurazione data. 
Quindi una proiezione, per essere determinata, necessita di tre 
ingredienti: 

- un centro di proiezione (con relativi raggi proiettanti) 
- un piano di proiezione 
- un determinato oggetto da proiettare. 

Esempi di proiezione li incontriamo nella vita quotidiana: le 
ombre artificiali, prodotte da una lampadina, che costituisce il 
centro proprio di proiezione, oppure quelle naturali, dove il centro 
di proiezione improprio è costituito dal sole, talmente lontano per 
cui i raggi si considerano paralleli. 
Tuttavia, non essendo le sorgenti puntiformi e a causa della natura 
ondulatoria della luce, i contorni delle ombre non possono essere 
netti. 
Quando il centro di proiezione è proprio, i raggi si aprono a 
ventaglio e la proiezione è detta centrale. È il caso della 
prospettiva, dove il centro di proiezione s’identifica con il punto 
di vista. Nella prospettiva dei pittori, l’oggetto ed il punto di vista 
sono separati dal quadro, immaginato come un vetro interposto tra 
i due. Nel Rinascimento il punto di vista era fissato con un 
traguardo, una sorta d’occhiello da cui uscivano cordicelle tenute 
tese, per simulare i raggi. Oppure l’artista poneva l’occhio dietro 
il traguardo e, servendosi di una griglia modulare posta sul 
quadro, riportava l’immagine su un foglio quadrettato. Questi 
procedimenti sono illustrati da diverse incisioni di Dürer, in un 
trattato pubblicato nel 1525 (Istruzioni sulla maniera di misurare i 
piani e i volumi con il regolo e il compasso). Nelle prospettive 
realizzate con la camera oscura, e quindi anche nella fotografia, il 
punto di vista è situato nel diaframma o centro dell’obiettivo, 
pertanto oggetto e centro di proiezione sono entrambi antistanti al 
quadro, mentre l’immagine risulta rovesciata. In ogni caso il 
centro di proiezione è rigorosamente unico, come l’occhio di 
Polifemo.  
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Naturalmente, rispetto alla visione binoculare, si perdono 
parecchie informazioni sulla profondità. Così non è possibile 
dedurre dalla sola proiezione di un punto la sua distanza dal 
quadro: occorrono altri elementi, quali la certezza che tale punto si 
trova su un determinato piano o su una determinata retta. Quando 
era di moda fotografare i misteriosi dischi volanti, molte foto 
venivano appunto truccate grazie all’ambiguità della prospettiva, 
che non permette di rilevare la distanza e, quindi, le effettive 
dimensioni di un oggetto in volo. 
Se in una proiezione il centro è improprio, i raggi risultano tutti 
paralleli ad una stessa direzione. È il caso delle assonometrie, 
caratterizzate dal fatto che si mantiene nell’immagine l’originario 
parallelismo di tutte le linee rette, pur potendosi distorcere angoli 
e misure. Quando la direzione di proiezione è normale al quadro si 
ottiene una proiezione ortogonale, altrimenti la proiezione è 
obliqua. 
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CAPITOLO 2 

Prospettività, ribaltamento, omologia 

La prospettività è un caso particolare di proiezione effettuata tra 
due piani, pur esistendone un altro tipo che mette in 
corrispondenza, tramite un piano, due stelle di raggi. Prefissato 
dunque un centro di proiezione, o sostegno di una stella di raggi, 
T e scelto un quadro π’, consideriamo come ente da proiettare su 
π’ un ulteriore piano π.  

 
Figura 1: La prospettività è una proiezione tra due piani. 
Se un punto si muove su una retta, il suo corrispondente pure 
si muove su una retta. Queste due rette devono poi toccarsi 
sull'asse dei punti uniti, comune ai due piani. 
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Escludiamo il caso di parallelismo tra i due piani, che porterebbe 
ad una similitudine tra eventuali figure rappresentate, 
cambiandone solo le dimensioni, come avviene con gli 
ingranditori fotografici. Esisterà allora una retta propria 
d’intersezione tra piani, detta asse dei punti uniti, in quanto 
comune ad entrambi. Se un punto P appartiene a π, la sua 
proiezione P’ sul quadro π’ si otterrà con l’intersezione del raggio 
uscente da T che intercetta P (fig. 1). 
Una retta r del piano π, che attraversa il punto P, verrà proiettata 
sul quadro π’ in una retta r’ che dovrà contenere il punto 
immagine P’; le due rette corrispondenti r e r’ devono poi tagliarsi 
sull’asse dei punti uniti. 
Se il centro di proiezione risulta improprio, il procedimento non 
cambia: consideriamo soltanto il caso notevole del ribaltamento 
(fig. 2). 
Ribaltare il piano π’ su π significa farlo ruotare sulla retta comune 
fino a farlo giacere su π stesso. La posizione iniziale d’ogni punto 
P’ di π’, se riferita al piano bisettore β di entrambi i piani, risulta 
simmetrica alla posizione finale P su π. Pertanto è possibile 
ottenere il ribaltamento anche proiettando secondo la direzione 
normale al piano bisettore β. 
Se il centro di proiezione è proprio, su ciascuno dei piani esiste 
poi una particolare retta, parallela all’asse comune, detta asse 
limite. Essa corrisponde all’orizzonte dell’altro piano, come 
apparirebbe ad un ipotetico osservatore situato nel centro di 
proiezione T.  
Ad esempio l’asse limite del quadro π’ si ottiene tagliandolo con 
un piano proiettante, cioè uscente da T, parallelo al piano π. 
Chiamiamo d la distanza dal centro di proiezione T all’asse limite 
di π’ ed indichiamo con h la corrispondente distanza dall’asse 
limite di π. I segmenti che misurano tali distanze non sono 
necessariamente ortogonali ai piani π’ e π, salvo il caso particolare 
in figura ove π’ è perpendicolare a π.  
Tali segmenti si mantengono invece sempre paralleli 
rispettivamente ad uno dei piani, oltre ad essere comunque 
ortogonali all’asse dei punti uniti.  
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Figura 2: Il ribaltamento di un piano può intendersi come rota-
zione, oppure come proiezione dall'infinito: la direzione segue 
la corda di un arco descritto da un punto. 
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Figura 3:Costruzione dell’asse limite 
Data una prospettività tra il piano oggetto π e il quadro π’ è pos-
sibile costruire l'asse limite di π’: dal centro di proiezione T si 
manda il piano parallelo a π. Questo piano proiettante π// interse-
ca il quadro π’ in una retta parallela all'asse dei punti uniti che 
costituisce appunto l’asse limite di π. In modo analogo si può 
costruire l’asse limite su π. 
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Vanno immaginati come incernierati nel centro T e nei punti 
d’appoggio degli assi limite di ciascun piano, in modo che, 
mutando l’inclinazione tra i piani, anch’essi varino l’inclinazione 
secondo la modalità di un parallelogramma. Allora non cambierà 
la proiezione, pur accorciandosi od allungandosi i raggi 
proiettanti. 
Se al limite il piano π’ va a sovrapporsi a π, la configurazione 
diverrà bidimensionale, trasformandosi in omologia, che è una 
sorta di riduzione sul piano della prospettività (fig. 3).  
Dal punto di vista teorico, l’omologia si ottiene introducendo in 
una prospettività tra i piani un secondo centro di proiezione, 
oppure, come abbiamo immaginato, operando un ribaltamento di 
un piano sull’altro. Dato che il ribaltamento si può eseguire in due 
sensi, sarà possibile con questo metodo ottenere due risultati 
differenti.  
Il centro della prospettività verrà poi proiettato sul piano o dal 
secondo centro o dalla direzione normale al piano bisettore del 
ribaltamento, diventando centro dell’omologia. Come nella 
prospettività, anche nell’omologia due punti si corrispondono se 
sono allineati con il centro, mentre due rette corrispondenti si 
devono intersecare sull’asse dei punti uniti. Mentre però per 
costruire una prospettività è sufficiente conoscere l’ubicazione del 
centro e la posizione della coppia di piani, nella riduzione sul 
piano che si opera per avere l’omologia si perdono alcune 
informazioni. Per definire un’omologia è dunque necessario 
conoscerne il centro, l’asse dei punti uniti ed una coppia di enti 
corrispondenti, punti o rette. 
Al posto della coppia di enti, può bastare aver definito uno degli 
assi limite: di fatto ciò presuppone anche la conoscenza del suo 
corrispondente sull’altro piano, che è la sua retta impropria, cioè 
l’insieme delle varie direzioni di questo. Solitamente il centro 
dell’omologia è proprio, altrimenti è detta affinità. In un’affinità le 
figure si trasformano con modalità analoghe a quelle 
dell’assonometria. Inversamente, data un’omologia, è possibile 
ricostruire una prospettività: occorre immaginare un ulteriore 
piano che contenga il centro di proiezione e che si mantenga 
parallelo a π, mentre si piegano i due piani π e π’ lungo l’asse dei 
punti uniti (fig. 4). 
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Figura 4: Omologia di un quadrato parallelo all’asse. Ritagliare 
lungo il contorno 

 Piegare verso l’interno di 90° 

       Piegare verso l’esterno di 90° 
La configurazione tridimensionale della prospettività (fig. 3) può 
essere ridotta sul piano, ottenendo un’omologia.  
Inversamente dall’omologia in figura è possibile ottenere una 
prospettività.  Soltanto i raggi che vanno nel centro di proiezio-
ne verranno spezzati ed occorrerà sostituirli con fili tesi. Non è 
necessario che le inclinazioni siano di 90°; l’importante è che, 
dopo la piegatura, il piano π sia mantenuto parallelo al piano 
proiettante π// . 
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Nel caso in cui, nella prospettività originaria, le distanze dal cen-
tro dei due assi limite fossero uguali (d = h), operando il ribalta-
mento di π’ su π nel senso opposto al centro di proiezione, si farà 
cadere questo centro sull’asse dei punti uniti: l’omologia che si 
ottiene è detta speciale. Se invece si effettua il ribaltamento nel 
senso inverso, i due assi limite vanno a sovrapporsi, trovandosi 
equidistanti dall’asse dei punti uniti e dal centro. In questo caso 
l’omologia è detta armonica e gode della proprietà involutoria, per 
cui le figure sui due piani si corrispondono in doppio modo, cioè 
possono considerarsi scambievolmente oggetto ed immagine. 
Concludiamo con alcuni semplici esercizi. 
Nella figura 5 è mostrata l’omologia di un quadrato disposto obli-
quamente. 
Se è noto l’asse limite, si possono costruire i punti limite delle due 
direzioni dei lati e delle due direzioni delle diagonali del quadrato. 
Tali punti, corrispondenti in prospettiva ai punti di fuga, si trova-
no mandando le parallele alle diverse direzioni dal centro dell’o-
mologia e segnandole lungo l’asse limite.  
Aiutandosi con la convergenza al centro T dei punti corrisponden-
ti si costruisce agevolmente la figura omologica. 
Le figure successive vogliono mostrare come a partire da un qua-
drato deformato prospetticamente è sempre possibile sia suddivi-
derlo in parti, sia creare un reticolo prospettico. Si tratta di indivi-
duare l’asse limite mediante la convergenza ai punti limite e di 
segnare successivamente su questo i punti diagonali. Aiutandosi 
con questi punti limite o punti di fuga si esegue la costruzione de-
siderata (fig. 6 e 7). 



16 

 
Figura 5: Omologia di un quadrato disposto obliquamente. 
Per costruire l’immagine omologica di una figura, si utilizza 
l’asse limite come se fosse la linea d’orizzonte. Sopra l’asse limi-
te si trovano i punti limite, analoghi ai punti di fuga, mandando 
dal centro di proiezione T rette parallele alle direzioni corri-
spondenti. 
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Figura 6: Costruzione di un reticolo frontale. 
Si suppone nota la forma del quadrangolo 1-2-3-4, che presenta i 
lati 1-2 e 3-4 paralleli. Prolungando i lati obliqui 1-4 e 3-2 si indi-
vidua il punto limite F. 
La retta limite passa per questo punto, mantenendosi parallela 
alla coppia di lati 1-2 e 3-4. Costruendo le rette diagonali del qua-
drangolo si determinano sull’asse limite i punti limite diagonali 
D1 e D2. 
Collegando tali punti con i vertici 1 e 2 del quadrilatero, si trova-
no i punti 5 e 6; collegandoli con una retta (che deve risultare pa-
rallela all’asse limite), si ricavano i punti 7 e 8, che vanno poi ri-
collegati a F. 
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Figura 7: Costruzione di un reticolo obliquo o accidentale. 
È dato il quadrilatero irregolare 1-2-3-4. 
Prolungando a due a due i lati si individuano i punti limite acci-
dentali F1 e F2: collegandoli si ricava l’asse limite. 
Prolungando la diagonale 4-2, questa segna sull’asse limite il 
punto di fuga diagonale D12. In teoria esiste anche un altro pun-
to diagonale D21, che si ricava prolungando la diagonale 1-3, 
tuttavia non è necessario per la costruzione. 
Inviando dallo spigolo 1 una retta al punto diagonale si ottiene il 
punto 5, che collegato con il punto di fuga F2 fornisce il punto 6, 
che a sua volta individua una retta di fuga F1.  
Vogliamo qui notare che, una volta costruito il reticolo acciden-
tale od obliquo, è possibile costruire a partire da esso un altro 
reticolo che utilizza i punti diagonali D12 e D21 (anche se questo 
ultimo è inaccessibile) come punti accidentali. In questo caso la 
costruzione si dice dolcemente obliqua, essendo un punto di fuga 
lontano e quindi il fascio relativo ha un angolo molto ridotto. 

Nella figura 8 si mostra invece come suddividere un quadrato pro-
spettico con un unico punto di fuga inaccessibile. I due lati non in 
fuga si dividono in parti uguali, ad esempio utilizzando il Teore-
ma di Talete che agevola la suddivisione in parti uguali di un seg-
mento; collegando le tacche corrispondenti si realizza la conver-
genza, quindi ancora con l’ausilio della diagonale si effettua la 
divisione con segmenti paralleli. 
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Figura 8: Suddivisione di una quinta in sfuggita 
Per suddividere in parti prospettiche il quadrilatero ABCD 
con punto di fuga inaccessibile, si dividono nello stesso nume-
ro di parti i due segmenti paralleli. Collegando tali parti si 
ottiene necessariamente la convergenza al punto.  
Si può applicare il Teorema di Talete delle rette parallele, ac-
costando un segmento obliquo con misure intere. 
Se in profondità si vuole una divisione diversa da quella in 
altezza si utilizzerà la diagonale non del quadrilatero, ma di 
una sua parte o di un suo multiplo. 

Questi semplici procedimenti risultano molto utili nella pratica 
teatrale. 
Nello studio della prospettiva plastica è importante avere chiari i 
meccanismi di funzionamento dell’omologia, che in definitiva è lo 
studio prospettico di figure piane eseguito con l’ausilio del ribalta-
mento. 
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CAPITOLO 3 

La prospettiva piana 
(frontale, centrale e decentrata, diagonale ed accidenta-

le, razionale, teoremi utili) 

La prospettiva è una proiezione centrale, cioè effettuata da un cen-
tro proprio, corrispondente al punto di vista, unico, che ha una 
precisa collocazione nello spazio, per cui raggi visivi distinti non 
possono essere mai paralleli. 
Il punto di vista (P.V.) non può mai giacere sul quadro, mentre la 
sua proiezione ortogonale su questo è detta punto di fuga principa-
le (P.P.). Il punto di fuga principale è anche quel punto ove sem-
brano confluire le rette ortogonali al quadro. 
La retta normale al quadro che collega punto di vista e punto prin-
cipale, è detta asse visivo o asse ottico. Per osservare correttamen-
te una prospettiva occorre dunque porre l’occhio sull’asse visivo, 
in modo che il punto principale appaia esattamente al centro della 
visione. Inoltre è necessario collocarsi alla distanza corretta, forni-
ta dal segmento che ha per estremi punto di vista e punto principa-
le (fig. 9). 
Solitamente si aggiunge al quadro un ulteriore piano di riferimen-
to, il piano orizzontale o piano di stazione. 
La proiezione ortogonale del punto di vista sul piano orizzontale è 
detta punto di stazione.  
L’intersezione tra piano orizzontale e quadro costituisce l’asse di 
traccia o linea di terra, mentre segnando il quadro con un piano 
proiettante orizzontale si ha l’asse di fuga orizzontale o linea di 
orizzonte, che attraversa il punto principale. 
Il caso più semplice di tipologia prospettica è la prospettiva fron-
tale, ove un’ipotetica struttura scatolare presenta una faccia paral-
lela al quadro (fig. 10). 
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Figura 9: La prospettiva piana 

Se il punto di fuga principale cade sull’asse di simmetria verticale 
della faccia rettangolare, la prospettiva si dice centrale, altrimenti 
decentrata. 
Anche chi è completamente digiuno nella geometria descrittiva 
riconosce la forma spaziale simboleggiata dallo schema prospetti-
co frontale centrale. Pavimento, soffitto e pareti laterali appaiono 
come trapezi, anche se vengono interpretati come rettangoli. Se 
prolunghiamo gli spigoli delle pareti in profondità, questi sembra-
no incontrarsi in un unico punto: il punto principale. Evidenziando 
però il punto di fuga, lo schema può anche essere inteso come un 
tronco di piramide a base rettangolare visto dal basso (fig. 11). 
Il fatto che uno stesso schema possa essere interpretato spazial-
mente in modi diversi, nasce dall’ambiguità delle rappresentazioni 
piane, che non possono raffigurare in modo esauriente la comples-
sità dello spazio. 
Per scattare un’immagine fotografica in prospettiva frontale, oc-
corre disporre l’apparecchio esattamente parallelo alla parete: il 
punto di fuga cadrà allora nel centro del fotogramma, mentre una 
eventuale rotazione lo sposterebbe, creando ulteriori punti di con-
vergenza. 
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Nella tecnica fotografica, il concetto prospettico di distanza corri-
sponde alla focale degli obiettivi, che è appunto la distanza tra il 
centro ottico, dove si incrociano i raggi luminosi, ed il piano della 
pellicola.  
Ad esempio un fotogramma scattato con un obiettivo grandango-
lare avrà il punto di vista ravvicinato, mentre un’immagine ripresa 
con un teleobiettivo presenterà un punto di vista molto distanziato. 
Per poter dedurre la posizione del punto di vista di una immagine 
prospettica occorre conoscere, oltre all’ubicazione del punto prin-
cipale, almeno una retta diagonale.  

 
Figura 10: La prospettiva frontale della struttura scatolare 

 
Figura 11: La prospettiva frontale con punto principale (P.P.) 
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Le rette diagonali presentano un’inclinazione di 45° rispetto il 
quadro e, come ogni retta, presentano un corrispondente punto di 
fuga, detto punto di fuga diagonale. Esistono infiniti punti di fuga 
diagonali, dato che una retta può mantenere l’inclinazione di 45° 
pur ruotando attorno ad un asse normale al quadro. Tuttavia ogni 
punto di fuga diagonale dista sempre dal punto di fuga principale 
esattamente della distanza intercorrente tra punto di vista e qua-
dro. L’insieme dei punti di fuga diagonali forma pertanto una cir-
conferenza centrata nel punto di fuga principale, chiamata solita-
mente cerchio di distanza. 
Il cerchio di distanza è anche il luogo dei ribaltamenti del punto di 
vista, effettuati con piani proiettanti perpendicolari al quadro. So-
litamente nelle immagini prospettiche il cerchio di distanza è mol-
to ampio. L’angolo di ripresa di una prospettiva, misurato lungo 
l’asse ottico, non dovrebbe superare i 30°, cioè 60° complessivi 
misurati in orizzontale. In scenografia si usa un raggio, o una di-
stanza, pari ad almeno una volta o una volta e mezzo la base del 
boccascena. Una misura inferiore, od un angolo maggiore, produr-
rebbe vistose aberrazioni, dovute ad una visione grandangolare 
troppo spinta. Specialmente alle estremità le figure apparirebbero 
dilatate, con angoli molto acuti. 
Nella prospettiva lineare piana, dunque, una volta stabilito il cer-
chio di distanza, sono fissati tutti i parametri, ad esclusione, ov-
viamente, di quelli concernenti l’orientamento dell’oggetto rispet-
to il quadro. Nella prospettiva plastica, invece, esiste una variabile 
in più, costituita dalla distanza fra il quadro dei punti uniti ed il 
piano limite sullo sfondo, dove si trova il punto di fuga principale 
scenico. Più il punto di fuga scenico principale cade vicino al qua-
dro e maggiormente la piramide si schiaccia, con un effetto tipo 
bassorilievo. Se il punto di fuga principale scenico è invece molto 
distante dal quadro, l’altezza della piramide aumenta, mentre si 
riduce la pendenza dei piani in profondità (vedi ancora fig. 11). 
Per disegnare quadrati scorciati in prospettiva frontale ci si serve 
della diagonale, il cui punto di fuga si trova sempre sul cerchio di 
distanza. Se il piano è orizzontale, il punto di fuga diagonale cade 
a destra o a sinistra sulla linea di orizzonte; se è verticale, il punto 
di fuga diagonale si trova sul punto più alto o più basso del cer-
chio.  
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Per costruire il reticolo, si suddivide in parti uguali la traccia del 
piano, cioè l’intersezione del piano prospettico con il quadro, che 
per il piano di stazione coincide con la linea di terra. Dai punti di 
suddivisione si inviano al punto di fuga principale le rette ortogo-
nali. Naturalmente nel disegno tali rette non appaiono ortogonali, 
ma costituiscono un fascio con sostegno nel punto principale, 
semplicemente rappresentano rette oggettive ortogonali al quadro. 
Costruendo poi una retta che fugga nel punto diagonale, posto sul 
cerchio lungo l’asse di fuga del piano prospettico in esame (che 
deve sempre essere parallelo alla traccia), si trovano i punti di in-
tersezione. Per tali punti si tracciano le rette trasversali, che devo-
no essere parallele alla traccia (e quindi alla fuga) del piano che 
stiamo quadrettando (fig. 12). 
Aggiungendo poi al piano prospettico il relativo ribaltamento, è 
possibile costruire una omologia, il cui centro si trova nel ribalta-
mento (P.V.) del punto di vista, effettuato mediante un piano 
proiettante con la stessa giacitura del piano quadrettato, che in 
questo caso è ortogonale (fig. 13). 
Oltre alla prospettiva frontale, centrale o decentrata, che prevede 
un unico punto di fuga, sussistono ulteriori tipologie. Ricordia-
mo però che la prospettiva frontale può essere utilizzata anche in 
contesti inusuali, come nelle volte delle chiese (dove però i pro-
cedimenti si complicano a causa dell’incurvarsi del supporto), 
dando luogo ad effetti di prospettiva di sotto in su, pur perma-
nendo un solo punto di sfuggita. 
Anzi sia la prospettiva frontale che quella diagonale possono 
considerarsi diverse interpretazioni di uno steso metodo costrut-
tivo, dato che da uno schema diagonale si ricava lo schema fron-
tale, evidenziando le linee diagonali dei riquadri e viceversa.  
Quando si utilizzano due punti di fuga, la prospettiva è detta per 
angolo. I due punti di fuga costituiscono i punti limite di due di-
rezioni tra loro ortogonali. Se tali direzioni formano con il qua-
dro angoli uguali, risultando inclinate di 45°, allora la prospettiva 
è detta diagonale.  
La costruzione della prospettiva diagonale è ancora più semplice 
di quella relativa alla costruzione frontale, tanto da essere stata 
usata anche agli esordi dagli artisti rinascimentali.  
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Figura 12: Prospettiva centrale frontale 
Il cerchio di distanza indica quella circonferenza dove cadono 
tutti i possibili ribaltamenti sul quadro del punto di vista. Poi-
ché durante tali movimenti il punto di vista percorre archi di un 
quarto di cerchio, la relativa corda risulta inclinata di 45°. Tale 
corda corrisponde alla direzione del raggio proiettante uscente 
dal centro di proiezione. Di conseguenza le rette inclinate di 45° 
fuggono sul cerchio di distanza. Per trovare la scansione in pro-
fondità è stata allora utilizzata una retta a 45° che funge da dia-
gonale. 
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Figura 13: Prospettiva frontale decentrata 
Ribaltando il piano orizzontale si crea una omologia tra la vera 
forma del piano quadrettato e la sua rappresentazione prospetti-
ca. Il centro dell’omologia è il ribaltamento (P.V.) del punto di 
vista posto in alto sul cerchio di distanza. Può servire per una 
verifica, ma non è necessario per la costruzione, dato che si usa 
una diagonale che fugge al punto di distanza. Per costruire le 
altezze si ragiona come per il piano orizzontale, immaginando di 
ruotare la figura di 90°, purchè si abbia cura di riferirsi sempre 
al medesimo piano in profondità. 



28 

 
Figura 14: Prospettiva diagonale 
Dato che si creano due punti di fuga, c’è chi ha cercato di ve-
dere nella prospettiva diagonale una sorta di effetto binocula-
re, cioè con due punti di vista distinti, uno per ogni occhio. In 
realtà il punto di vista è ancora unico, anche se la particolare 
disposizione del quadro induce lo spettatore a volgere lo 
sguardo obliquamente, a destra o a sinistra. 
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Dopo aver determinato sul quadro la traccia e la fuga del piano 
da quadrettare, segnando sul cerchio i due punti di fuga diagona-
li, detti anche punti di distanza, si suddivide in parti uguali l’asse 
di traccia, poi si collega ciascun punto di divisione con entrambi 
i punti di distanza (fig. 14). 
Per quadrettare invece i piani disposti ortogonalmente a quello su 
cui si è tracciato il reticolo, occorre operare in modo analogo a 
quanto detto nel caso della prospettiva frontale, ma con alcune 
differenze. La suddivisione della traccia, rispetto alla linea di ter-
ra, deve essere ridotta secondo il rapporto che sussiste tra lato e 
diagonale del quadrato, rappresentando il modulo oggettivo, men-
tre la convergenza delle rette in profondità non sarà più al punto 
principale, ma a un punto di distanza, infine i punti diagonali rela-
tivi al piano obliquo non si trovano più sul cerchio, ma lungo una 
sua tangente, che costituisce l’asse limite del piano (fig. 15). 
Il punto diagonale del piano obliquo D’2 si trova ad una distanza 
dal punto limite sul cerchio D2 pari al lato del quadrato inscritto 
nel cerchio stesso. Infatti questa misura equivale alla distanza tra 
punto di vista ed asse di fuga del piano obliquo. Non è comunque 
necessario utilizzare tali punti diagonali per costruire la trasversali 
sui piani inclinati, è infatti possibile far riferimento alla quadretta-
tura diagonale già esistente. 
Se la prospettiva per angolo presenta una inclinazione diversa da 
45°, viene detta accidentale.  
Essendo l’inclinazione casuale, ma dovendo permanere l’ortogo-
nalità tra le due direzioni, i due punti di fuga, situati lungo lo stes-
so diametro, cadranno uno all’interno e l’altro all’esterno del cer-
chio (fig. 16). 
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Figura 15: Prospettiva diagonale decentrata 
In una prospettiva diagonale i piani di pavimento e soffitto 
sono ortogonali al quadro, mentre le pareti risultano inclinate 
di 45°. Trattandosi di piani verticali, le pareti presentano asse 
di traccia ed asse di fuga verticali; poiché poi l’asse di fuga 
deve contenere il punto di distanza, a causa dell’inclinazione a 
45°, ne consegue la tangenza con il cerchio di distanza. Volen-
do quadrettare un piano obliquo si deve utilizzare il punto 
diagonale relativo, che si ottiene ribaltando una corda di un 
quarto di cerchio. Per un piano diagonale la distanza è pertan-
to √2 volte maggiore rispetto un piano ortogonale. In figura si 
noti come la prospettiva distorce la parte prossima al cerchio, 
dilatando i moduli. 
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Figura 16: Reticolo in prospettiva accidentale. 
I punti di fuga si ricavano intercettando la linea di orizzonte con 
due raggi paralleli alle direzioni accidentali. I due distinti fasci 

di rette sul piano oggetto  tagliano la linea di terra secondo 
moduli differenti, tanto più ampi quanto più il fascio tende a 
ridurre l’angolo con il quadro. 
È possibile costruire uno schema approssimativo scegliendo a 
caso i due punti accidentali, senza alcun riferimento geometrico. 
Si utilizzano poi due sequenze di moduli differenti a scelta, come 
basi di due fasci fuggenti in ciascun punto di fuga. Il punto prin-
cipale cadrà più vicino alla fuga del fascio che ha modulo mino-
re. 

  Piegare verso l’esterno di 90° 

  

  

I piani  e 

Piegare verso l’interno di 90° 

Ritagliare 

 risulteranno paralleli tra loro. 
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Questa tipologia è più complessa da realizzare, perché i fasci di 
rette che formano il reticolo tagliano la linea di terra secondo due 
diverse ampiezze di intervallo modulare.  
Misurando queste ampiezze, anche attraverso un ribaltamento, si 
può costruire il reticolo semplicemente riportandole diverse volte 
sulla linea di traccia, collegando poi rispettivamente con il punto 
di fuga relativo (facendo attenzione a non scambiarli). Utilizzando 
lo stesso metodo, che abbiamo visto nell’omologia, è poi agevole 
trovare almeno il punto diagonale intermedio, che facilita o verifi-
ca la costruzione. Anche qui per le altezze va usato il lato effettivo 
del quadrato, che si osserva sul ribaltamento e che è sempre mino-
re delle misure effettuate sulla linea di terra. Va comunque ricor-
dato che le misure reali devono sempre essere riferite al piano del 
quadro e quindi alla linea di terra, perché proseguendo all’interno 
decrescono rapidamente. 
Anche la prospettiva per angolo può essere utilizzata per effetti 
particolari, come la prospettiva di sotto in su o dall’alto verso il 
basso. In questi casi si dispone verticalmente il diametro del cer-
chio che contiene i due punti di fuga, eventualmente quadrettando 
i piani obliqui con un metodo analogo a quello usato per i reticoli 
frontali. Per rendere rigoroso il procedimento occorrerebbe servir-
si dei punti diagonali relativi, che si trovano lungo l’asse di fuga 
del piano obliquo, ad una distanza dal punto di fuga accidentale 
pari a quella tra quest’ultimo punto e l’intersezione sul cerchio del 
diametro parallelo all’asse di fuga dato. 
Nella figura 17, è segnato in basso a sinistra il punto diagonale 
D’1 del piano obliquo che fugge in F1.  
Deve risultare D’1-F1=F1-(P.V.). 
Infatti, quest’ultimo segmento, che costituisce l’ipotenusa di un 
triangolo con vertice retto nel punto principale, rappresenta la di-
stanza dal punto di vista all’asse di fuga del piano obliquo: quindi 
una retta proiettante con angolo di 45° rispetto tale asse cade su 
D’1. 
Volendo scattare una fotografia di una architettura in prospettiva 
accidentale, occorre servirsi di un cavalletto per porre la macchina 
“a bolla”, cioè perfettamente orizzontale, senza curarsi di disporla 
parallelamente ad una facciata, anzi disponendola obliquamente. 
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Figura 17: Prospettiva accidentale 
Volendo quadrettare i piani verticali, possono essere utilizzati i 
relativi punti diagonali, che giacciono lungo la verticale del punto 
accidentale ad una distanza pari a quella dal punto di fuga stesso 
al vertice superiore, o inferiore, del cerchio: 

 
Le altezze vanno sempre riferite al quadro, dove non vengono 
ridotte. Così per costruire il parallelepipedo si è partiti dallo spi-
golo verticale anteriore che giace sul quadro e tocca la linea di 
terra. 

La linea di orizzonte taglierà allora esattamente a metà il foto-
gramma e non sarà possibile evitare di riprendere una buona parte 
di selciato. Scattando invece l’istantanea di un edificio senza pren-
dere alcuna precauzione, compariranno tre punti di fuga, con una 
eventuale convergenza verso l’alto, tanto più marcata quanto più 
l’apparecchio si è discosto dall’orizzonte. Anche la linea dell’oriz-
zonte effettivo si scosterà dal punto principale, ma nel senso op-
posto, quindi verso il basso. Una prospettiva di tal tipo è detta ra-
zionale. I tre punti di fuga, corrispondenti a tre direzioni ortogona-
li, individuano sul quadro un triangolo nel cui ortocentro (punto di 
intersezione delle altezze) cade il punto di fuga principale. 

D ' − F = F − (P .V .)111
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Infatti il punto di vista, dovendo vedere i tre punti di fuga secondo 
angoli retti, si trova sul vertice di un triedro trirettangolo con base 
sul triangolo individuato dai punti di fuga stessi. 
Nella figura 18 si ricostruiscono gli elementi di riferimento di una 
prospettiva razionale di cui siano note le tre fughe. Intersecando 
due altezze del triangolo delle fughe si ricava il punto principale, 
poi si prolunga una delle altezze fino a determinare quel punto che 
vede sotto un angolo di 90° la coppia relativa di punti di fuga: tale 

punto è detto ribaltamento ruotato del punto di vista ( P .V . ).  
Si determina così un triangolo rettangolo, con ipotenusa corri-
spondente al lato delle fughe F1 e F2. L’altezza riferita all’ipote-

nusa, H -( ), di questo triangolo rappresenta la distanza dal 
punto di vista all’asse che comprende le fughe F1 e F2 ; pertanto 
centrando in F1 con questa misura e riportandola sull’orizzonte 
per P.P. parallelo al segmento F1-F2, si trova un punto di passag-
gio (P.V.) del cerchio di distanza. Per facilitare la comprensione 
del meccanismo presentiamo una tavola da tagliare e ripiegare 
dove si evidenziano i piani che vengono ribaltati (fig. 19). 
Se vogliamo invece costruire un reticolo in prospettiva razionale, 
supponiamo di aver già definito il cerchio di distanza.  
Tracciamo un asse di fuga posto al di sotto del punto di fuga prin-
cipale, allora le linee verticali, rispetto il piano prospettico, con-
vergeranno verso un punto di fuga F3 posto al di sopra del cerchio 
di distanza (fig. 20).Dato che tale punto di fuga rappresenta una 
direzione normale alla giacitura del piano di cui abbiamo segnato 
l’asse di fuga f, occorre che il punto di vista veda entrambi sotto 
un angolo di 90°. 
Per motivi di simmetria, il punto di fuga F3 deve giacere sull’orto-
gonale all’asse di fuga che attraversa il punto principale. Indicato 
con H il punto ove tale ortogonale taglia l’asse di fuga f, è eviden-
te che il segmento H-F3 deve costituire l’ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con il vertice sul cerchio di distanza e lungo un diame-
tro ad essa ortogonale. Tale vertice retto è, infatti, il ribaltamento 
(P.V.) del punto di vista. 
Si dice che il punto di fuga F3 e l’asse di fuga f del piano sono in 
posizione antipolare rispetto il cerchio.  

P .V .
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Figura18: Dati tre punti di fuga, determinare il cerchio di distanza 
L’ortocentro del triangolo F1-F2-F3 è il centro P.P. del cerchio. Si 
costruisce una semicirconferenza (non visibile in figura) con dia-
metro F1-F2 , questa intercetta il prolungamento dell’altezza P.P. - 

H nel vertice ( ); puntando in H con apertura H-( ) e 
segnando la parallela a F1-F2 per P.P. si trova il punto (P.V.).  

I punti (P.V.) e ( ) sono rispettivamente il punto di vista 
 ribaltato e il punto di vista ribaltato e ruotato: non vanno confusi

tra loro. 

P.V . P .V .

P .V .
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Figura 19: Schema per prospettiva razionale 

  

 

Ritagliare 

 Piegare verso l’esterno di 90° (triangolo H–(P.V.)–

F3) 

Piegare il triangolo : F1-F2-  per appoggiarlo sul ca-

teto H-(P.V.) del triangolo : H-(P.V.)-F3 

Eseguita l’operazione si ricaverà quell’unica posizione P.V. 
dello spazio che vede i tre punti di fuga secondo angoli retti. 

(P.V. )
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Costruendo, infatti, il triangolo rettangolo con vertice retto in 
(P.V.), risulta che se l’asse di fuga è tangente al cerchio, il punto 
di fuga cade sul cerchio nella posizione opposta. Se invece l’asse 
di fuga è secante come in figura, il punto di fuga è esterno al cer-
chio e man mano che l’asse si avvicina al centro del cerchio, il 
punto di fuga si allontana. Se l’asse fosse invece esterno al cer-
chio, il punto cadrebbe all’interno. 
L’inclinazione del piano rispetto l’asse ottico è data dall’angolo α, 
che l’altezza del triangolo rettangolo d’ipotenusa H-F3 spicca sul 
cateto che tocca l’asse di fuga f. Per una similitudine di triangoli, 
l’angolo al vertice F3 presenta la stessa ampiezza α. 
Rimangono da fissare i punti di fuga F1 e F2 situati sull’asse limite 
del piano inclinato. Soltanto uno può essere scelto arbitrariamente, 
l’altro si determina costruendo un triangolo rettangolo con altezza 
pari alla distanza tra punto di vista ed asse di fuga f, vertice retto 
lungo l’asse H-F3 e ipotenusa delimitata appunto dai due punti di 
fuga F1 e F2. Ciò equivale ad imporre che il punto di vista veda le 
due corrispondenti direzioni sotto un angolo retto. 
Per costruire il reticolo ci si avvale dello stesso metodo utilizzato 
nella costruzione accidentale.  
In figura 21 mostriamo una prospettiva razionale ove l’asse di fu-
ga è posto al di sopra del punto principale, quindi si tratta di una 
visione dall’alto verso il basso.  

Si noti che il punto di vista ruotato e ribaltato ( P .V . ), posto in al-
to, è anche il centro dell’omologia che s’instaura tra il piano pro-
spettico ed il suo ribaltamento. In questa funzione ci serve anche 
per determinare il punto diagonale intermedio D1,2 tra i punti di 
fuga F1 e F2. 
La figura 22 mostra i reticoli anche su altri due piani prospettici: 
per realizzarli, si sono utilizzati i punti diagonali, che si trovano 
mediante i ribaltamenti delle facce di quel triedro trirettangolo 
che ha il vertice sul punto di vista e la base sulle fughe.  
Naturalmente la comprensione dei meccanismi prospettici non 
può essere basata solo sulla teoria. Gli esempi proposti devono 
servire da stimolo per effettuare ricerche ed applicazioni persona-
li, cominciando dal ricostruire le tavole presentate e disegnando i 
casi non illustrati descritti nel testo. 
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Figura 20: Schema per prospettiva razionale dal basso verso l'alto 

 Tagliare 

 Piegare verso l’esterno di 90° 

 Piegare verso l’interno dell’angolo α 

Sul piano  è evidenziata l’inclinazione α del piano  ri-
spetto l’asse ottico. Il segmento (P.V.) – H individua la dire-

 , che va zione della retta di massima pendenza del piano
disposto parallelamente a tale direzione. 
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Figura 21: Schema per prospettiva razionale dall'alto verso il basso 

Il punto di vista ribaltato e ruotato , posto in alto, costituisce il 
 centro dell’omologia che nasce tra il piano ribaltato e la sua immagine

prospettica. 
 
 

(P.V.)
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Figura 22: Prospettiva razionale 
Può essere costruita anche con l’aiuto dei punti diagonali, due 
su ciascuno dei tre orizzonti, uno interno e l’altro (solitamente 
inaccessibile) esterno rispetto i due punti di fuga. Per trovarne 
uno, ad esempio quello situato sull’orizzonte F1-F3 , si costruisce 
la semicirconferenza con diametro F1-F3  (non rappresentata in 
figura) e la si interseca con l’altezza, sempre riferita a F1-F3 , del 
triangolo delle fughe. Tale retta deve attraversare P.P. perché 
rappresenta l’ortocentro del triangolo. Si determina, così, il ri-

baltamento ruotato  relativo a tale piano e con una retta a 
45° si intercetta il punto diagonale richiesto. 

(P.V .)2
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Presentiamo, infine, alcuni teoremi di geometria elementare che 
rivestono un’importanza fondamentale nelle costruzioni. 

Dato un cerchio, un suo arco osservato dalla circonferenza appare 
sotto un angolo dimezzato rispetto ad un’osservazione fatta dal 
centro. 
La dimostrazione è molto semplice (fig. 23): la somma degli an-

goli uguali CÂO AÔCe è supplementare all’angolo , 

che è pure supplementare di , da cui 

, 
quindi  

. 
Da questo teorema deriva il corollario, molto utile, che permette 
di costruire angoli retti: il diametro di un cerchio, osservato dalla 
sua circonferenza, appare sempre con un angolo di visuale pari a 
90°.  

 
Figura 23: Angolo al centro e alla circonferenza 

OĈA

AĈH

2AÔC = AĈH

AÔB = 2AÔC = AĈH = AĈB 2



42 

Dal teorema si deduce anche che una corda di un cerchio appare 
sempre della stessa ampiezza, quando l’osservatore si sposta sulla 
circonferenza. Di questa proprietà hanno tenuto conto i progettisti 
dei teatri sin dall’antichità. 
In figura 24 viene applicato il teorema per costruire un angolo di 
45°. Siano noti i punti di fuga obliqui F1, F2 e un punto diagonale 
D12 di una prospettiva accidentale data: vogliamo trovare il punto 
principale P.P. e la distanza. Il punto di vista dovrà rilevare i punti 
F1, F2 sotto un angolo di 90° ed i punti D12, F2 sotto un angolo di 
45°. Pertanto il ribaltamento (P.V.) del punto di vista sarà sulla 
circonferenza di diametro F1-F2 , in quella posizione che proietta il 
segmento D12-F2 lungo un quarto di cerchio. 

Figura 24: Ribaltamento del punto di vista 
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Riveste notevole importanza anche il Teorema di Talete sulle pa-
rallele: un fascio di rette parallele viene tagliato da rette oblique 
secondo criteri di proporzionalità (fig. 25a). 

Figura 25a: Proprietà del fascio di rette parallele 

Questo teorema si applica per suddividere in parti uguali un seg-
mento, ma è pure costantemente utilizzato nella sua forma proiet-
tiva per costruire su rette sfuggenti suddivisioni prospettiche (fig. 
25b). 

Figura 25b: Suddivisione di un segmento in parti uguali 

' ' c'

c

b

b

a

a
= =
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Un ulteriore teorema fondamentale per le costruzioni prospettiche 
è il seguente: un fascio di rette convergenti ad un centro proprio è 
tagliato da rette parallele secondo criteri di proporzionalità (fig. 
26a). Questo teorema permette di costruire le altezze direttamente 
su un piano frontale in profondità senza riferirsi al quadro: basta 
conoscere il rapporto di riduzione. 

Figura 26a: Rette convergenti e rette parallele 

Inoltre il teorema permette di allargare un fascio di rette fuggenti 
costruito con la suddivisione della linea di terra, utilizzando una 
trasversale interna dove i moduli sono ridotti (fig. 26b). 

Figura 26b: Fascio di rette fuggenti 

' ' c'

c

b

b

a

a
= =
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Infine presentiamo un teorema sulle distanze prospettiche appa-
renti: le distanze in profondità, osservate sul quadro e riferite alla 
linea dell’orizzonte, seguono la legge di proporzionalità inversa 
(fig. 27).  
Le distanze sul piano orizzontale vanno riferite ad un piano proiet-
tante, cioè che contiene il punto di vista, parallelo al quadro; per 
cui punti giacenti sulla linea di terra si considerano tutti posti alla 
distanza tra punto di vista e quadro, che è la distanza principale d. 

Figura 27: Le distanze in profondità 

Da questo teorema consegue che un punto, apparentemente situato 
a metà strada tra linea di terra e linea di orizzonte, corrisponde sul 
piano orizzontale ad una distanza in profondità doppia rispetto 
l’intervallo tra osservatore e quadro, cioè rispetto la distanza prin-
cipale d.  
Questo corollario ha due interessanti applicazioni. 
Una è relativa all’ottica: una persona che si osserva su uno spec-
chio appare su questo sempre della stessa altezza, indipendente-
mente dalla distanza. Infatti l’immagine riflessa è posta a distanza 
doppia, per cui i piedi trovansi sempre a metà strada tra linea di 
terra e linea di orizzonte, corrispondente all’altezza dell’occhio. 
L’altra applicazione permette di dedurre approssimativamente la 
distanza in una prospettiva frontale con pavimentazione modulare, 
senza ricorrere a costruzioni grafiche. 
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La distanza di osservazione è infatti rappresentata prospetticamen-
te dalla posizione intermedia tra linea di terra e linea di orizzonte, 
cioè a metà altezza. Osservando quanti moduli occorrono per arri-
vare a tale posizione, si deduce intuitivamente l’entità della di-
stanza principale. 
Naturalmente se un punto è posto sul piano orizzontale ad una di-
stanza tripla, cadrà sul quadro lungo una linea posta ad un terzo 
dell’altezza, riferita all’orizzonte, e così via. 
Pertanto è possibile costruire direttamente una sequenza di tra-
sversali disponendole sotto la linea di orizzonte secondo la pro-
porzionalità inversa: 1/2h, 1/3h, 1/4h,…(fig. 28). 

Figura 28: Sequenza di trasversali 
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