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Sopra:  Schizzo prospettico del teatro comunale di San Giovanni in Persiceto, ripreso dalla sala. 
Prospettiva lineare frontale di tipo intuitivo.  Sotto: atrio di tempietto per celebrazioni aldrovandiane.
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Prospettiva sferica intuitiva. “Wunderkammer”; immagine ripresa dalla tesi: “Odissea 
Aldrovandiana illustrata”,  biennio specialistico,  Accademia di Belle Arti di Bologna.  



8 

Schizzo prospettico a matita del teatro comunale di San Giovanni in Persiceto, visto dal 
palco. I diversi teatrini presenti nei paesi della provincia di Bologna riprendono lo schema 

bibienesco. 
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Parte prima 

LA PROSPETTIVA  NELLE CODIFICAZIONI GEOMETRICHE 
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Interno in prospettiva intuitiva frontale.   Come si osserva nelle decorazioni del pavimento, 
la prospettiva trasforma i cerchi scorciati  in ellissi. Disegnp a matita.

Rendering prospettico di un cilindro con aperture, cui è applicata una tessitura. Il calcolatore 
realizza autonomamente prospettive a partire da modelli 3D digitali, come in questo caso.
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INTUIZIONE E GEOMETRIA NELLA COSTRUZIONE DELLO 
SPAZIO FIGURATIVO 

Il termine prospettiva, secondo il suo significato più esteso, indica ogni tipo di rappresentazione di 
oggetti tridimensionali su di un  supporto bidimensionale, significato che si estende anche ai 
metodi utilizzati per questo scopo.    Per ottenere questo risultato non occorre necessariamente 
un coerente sistema di tipo geometrico: tale considerazione risulta particolarmente valida se 
riferita al campo della pittura, dove la resa spaziale viene prevalentemente conseguita mediante 
l'impiego di metodi intuitivi, oltre all'uso di materiali che posseggono qualità di tipo materico che 
prescindono dall'aspetto geometrico.    In diversi momenti storici, comunque, sono emersi pittori 
che riferivano la loro arte a particolari modelli matematici e possiamo addurre a tale proposito, 
come esempi particolarmente significativi, Paolo Uccello e Piero della Francesca ai riguardi della 
prospettiva rinascimentale e dei canoni proporzionali.  Ben raramente, però, l'artista ha saputo, o 
potuto, conformare al modello teorico ogni singolo aspetto della rappresentazione : ciò è dovuto 
alle difficoltà intrinseche di ogni costruzione geometrica:    la "conditio sine qua non” di ogni 
metodo analitico volto alla rappresentazione di oggetti spaziali è, infatti, la riduzione di questi 
ultimi in termine di formule matematiche o metriche.  La rigorosa applicazione di un sistema 
geometrico verrebbe, allora, a restringere di molto il campo d’azione dell’artista, in quanto le 
svariate forme che osserviamo nella realtà naturale, o che possiamo semplicemente immaginare, 
richiederebbero elaborazioni analitiche troppo complesse già a livello della loro definizione in 
termini numerici o di equazioni.  Qualora poi si fosse pure definita in modo rigoroso la forma 
geometrica dell’oggetto da rappresentare, diventerebbe ancora più laborioso applicare il 
procedimento analitico.  Nel caso della prospettiva lineare, Panofsky attesta l'impossibilità di una 
costruzione grafica esatta delle forme irregolari, malgrado tutti gli sforzi in questo senso di Piero 
della Francesca e di Dürer.(1)  

Sotto l'aspetto pratico è, dunque, possibile rappresentare coerentemente le sole forme 
geometriche elementari che, per esempio nell'aspetto di elementi architettonici, consistono in una 
minima parte delle possibili forme spaziali che possiamo concepire. Tale fatto, comunque, non 
sminuisce l’importanza di tali forme semplici: la Psicologia della Percezione ci insegna che tali 
elementi geometrici, qualora siano combinati ritmicamente in modo da costituire quella che 
potremmo definire una scenografia, sono fondamentali per l’intuizione dello spazio.  Essi ci 
forniscono infatti il contesto entro il quale dimensioniamo e poniamo in relazione ogni altra forma 
complessa. (2)   L’unico campo della raffigurazione in cui si possano applicare coerentemente i 
procedimenti analitici è dunque quello costituito dalle rappresentazioni scenografiche, sebbene 
occorre precisare che la stessa scenografia, intesa qui nel senso vitruviano di rappresentazione 
bidimensionale di un ambiente architettonico, può prevedere anche  elementi  irregolari, quali ad 
esempio i capitelli, e quindi riducibili sul piano solo mediante il ricorso a metodi intuitivi. Tali 
elementi decorativi sono, però, da considerarsi come sovrastrutture di quelle scansioni ritmiche 
che caratterizzano la scenografia in quanto evocatrice di spazio. 

Le considerazioni che abbiamo fatto sinora si riferiscono al solo aspetto geometrico del problema 
della rappresentazione spaziale. In realtà la questione della raffigurazione su supporti 
bidimensionali di oggetti tridimensionali è molto più complessa, in quanto un oggetto concreto è 
caratterizzato da una sua tessitura di superficie e cromatica, nonché da un particolare tipo di 
illuminazione. Costruire un modello matematico che tenga in considerazione anche tali variabili 
diventa un problema ancor più arduo di quello della sola definizione della forma geometrica. 

1  E. Panofsky,  La prospettiva come forma simbolica, Milano 1966, p. 106, nota 61. 
2  J.E. Hochberg, Psicologia della percezione, Giunti editore 1975, pp. 116-119. 
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Per questo motivo tali aspetti, storicamente, sono stati affrontati dagli artisti facendo affidamento 
pressoché totale all’intuizione e all'empiria. Che tali aspetti conducano a problemi molto più 
complessi della semplice registrazione delle forme è anche attestato dalle stesso sviluppo della 
prospettiva: mentre la prospettiva albertiana è stata codificata in una costruzione geometrica 
univoca, i successivi studi di Leonardo sulla prospettiva del colore e sulla prospettiva di 
perdimento rivestono un carattere meramente qualitativo, in quanto non sono facilmente 
riconducibili ad una formula. (3) 

Per quanto riguarda la illuminazione è stato fatto un tentativo di sottrarla all'empiria mediante la 
codificazione della teoria delle ombre.  Questa teoria, però, basandosi sui rigorosi procedimenti 
geometrici della prospettiva lineare, presenta le medesime difficoltà di applicazione alle forme 
complesse e, in definitiva, si limita a fornirci la linea di demarcazione tra zona in ombra e zona 
illuminata, senza fornirci alcuna informazione sui toni e sul contrasto (4). 

Occorre,  inoltre,  sottolineare  che,  indipendentemente dalle difficoltà di applicazione, nessuna 
teoria puramente geometrica, per quanto raffinata, può abbracciare tutti gli aspetti connessi alla 
“questione prospettica". 

 All'atto pratico dell’operatività pittorica e figurativa, infatti, entrano in gioco fattori non 
rapportabili in termini numerici o metrici.    Fra tali fattori abbiamo già considerato l' intuizione,  da 
intendere come conoscenza approssimativa ed immediata, contrapposta alla teorizzazione di tipo 
analitico (5). Altro fattore fondamentale è l'intenzionalità artistica,  intesa come quell'insieme di 
particolari contingenze storiche e personali, connesse all'individualità dell' artista, nel cui contesto 
l'opera nasce (6). Infine ogni opera concreta di pittura e, per estensione, qualunque tipo di 
immagine bidimensionale,  anche ottenuta con mezzi tecnici, non può essere  intesa nei termini di 
pura superficie matematica.   Occorre, comunque, osservare che il mondo virtuale del calcolatore 
elettronico è riuscito a trasformare dati puramente numerici in immagini, tuttavia anche in questo 
caso è necessario un supporto fisico, come lo schermo, che permette a tali dati di trasformarsi in 
effettive immagini, costituite di pixels, che in definitiva presentano una loro fisicità, almeno nel 
momento in cui appaiono sullo schermo o vengono stampate. Il calcolatore, con la sua potenza 
disumana di calcolo, riesce comunque ad elaborare in termini matematici non solo forme irregolari 
o complesse, ma riesce pure a rendere quegli effetti relativi all’illuminazione che il disegno a mano
libera o la pittura possono esprimere soltanto mediante l’intuizione. Il risultato rimane comunque 
sempre piuttosto freddo ed asettico, questo perché sono costitutivi dell' opera d’arte anche il 
supporto, la tessitura materica,  i pigmenti del colore. 

Questi sono elementi di tipo fisico, non geometrico, così  come una linea tracciata sul foglio da 
disegno non può coincidere con una curva matematica.  La prima,  infatti, possiede un 
determinato spessore, mentre la seconda è intesa come una successione di punti geometrici, privi 
di dimensioni.  In realtà nemmeno il calcolatore elettronico è in grado di rappresentare una 
effettiva linea matematica e nemmeno una superficie geometrica. Infatti una curva matematica o 
una superficie sono enti astratti composti di infiniti punti, mentre il calcolatore, anche se 
velocissimo nell’eseguire i calcoli, può considerare solo un numero limitato di punti. Così una 
superficie dello spazio può essere espressa dal calcolatore soltanto mediante triangolazioni. Di 
fatto il computer non può costruire una sfera, ma soltanto poliedri con un numero limitato di 
vertici, con la proprietà di essere equidistanti da un centro. Tali poliedri possono essere costruiti in 
modi molto diversi e comunque non si tratta di sfere. 

3  K.H. Veltman, Visualizzazione e prospettiva, in  Leonardo e l’età della ragione, a cura di E. Bellone e P.Rossi, 
Milano 1982,  pp. 214-215. 
4  S. Malara, Disegno geometrico, Bologna 1970,  p. 167 e segg. 
5  D.D.Runes, Dizionario di filosofia, Vicenza 1972,  vol. 1, p. 470. 
6  E. Panofsky,  La prospettiva come forma simbolica, Milano 1966, p. 152. 
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In definitiva possiamo affermare che, qualora un pittore si riferisca ad un modello matematico di 
rappresentazione e, senza far uso di particolari mezzi tecnologici, voglia raffigurare oggetti 
complessi, la sua adesione a tale modello deve essere considerata più ideale che concreta. 
Conoscendo le proprietà del modello matematico, dovrebbe essere possibile stabilire il grado di 
fedeltà dell'artista a tale sistema: quest’ultimo era il compito che si prefiggeva la critica 
accademica riferendosi al modello prospettico lineare (7).  Anche per un critico, però, dovrebbe 
riuscire ostico riconoscere se le forme complesse siano state rappresentate in conformità al 
modello analitico prefissato.  In un caso concreto si potrebbero, tutt’al più, fare considerazioni di 
tipo qualitativo: ad esempio, trovandoci di fronte ad un quadro con una prospettiva molto aperta 
o molto decentrata, ci dovremmo aspettare una notevole deformazione delle figure ai bordi, in
conformità a quel fenomeno detto dell’ aberrazione marginale, ben noto ai fotografi.( 8) In realtà in 
molte delle raffigurazioni rinascimentali col punto di distanza poco discosto dalla tela o interno ad 
essa, non si riscontra alcuna dilatazione delle figure che corrisponda alla dilatazione degli elementi 
architettonici: le forme complesse, cioè, invece di seguire la deformazione dello spazio, sono di 
solito rappresentate secondo quella che è considerata la loro forma propria. Del resto, come 
osserva Francastel, lo stesso sistema prospettico rinascimentale non fu sempre impiegato 
coerentemente dai pittori.( 9) In conclusione, un approccio verso l'opera d’arte basato sui termini 
delle sole costruzioni analitiche sarebbe estremamente riduttivo. 

Se il pittore non può applicare in maniera rigorosa un determinato modello di rappresentazione 
dello spazio nelle sue opere, può però trarre ispirazione da tale modello od esserne condizionato. 
Così una visione di tipo assonometrico, o semplicemente una rappresentazione ridotta sul piano 
tramite ribaltamento o ancora prospettive di tipo curvilineo o la classica prospettica centrale del 
Rinascimento, possono contribuire a determinare lo spirito stesso dell’opera, come il suo stile.  In 
questo senso anche i modelli matematici, ma pure quelli fisici, presentano una forma di 
espressività propria, che può essere tradotta in termini estetici, non mediante una applicazione 
rigorosa, ma a livello ideale.  Si può affermare, pure, che non solo il modello matematico di 
riferimento, ma anche il modo in cui questo viene applicato, contribuiscono a caratterizzare una 
determinata opera.  La stessa prospettiva lineare si può prestare, infatti, ad effetti espressivi molto 
diversi. 

Di questo sono ben consci i fotografi, i quali per ottenere determinati effetti non si servono 
soltanto di una illuminazione adeguata, ma anche di un obiettivo specifico e di un angolo di ripresa 
mirato. Le stesse considerazioni valgono per gli scenografi: utilizzare una prospettiva accelerata, 
ripresa dal basso, può trasformare illusivamente lo spazio ristretto del palco in una ampia 
cattedrale. 

7  M. Dalai, La questione della prospettiva, in E. Panofsky, La prospettiva come forma simbolica, Milano 1966, 
p. 119.
8  D. Gioseffi, voce Prospettiva, in Enciclopedia universale dell’arte, Firenze 1963,  pp. 126-127. 
9  P. Francastel, Lo spazio figurativo dal Rinascimento al Cubismo, Torino 1957, p. 56 e segg. 
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Scorci in prospettiva intuitiva per “I maestri cantori”. Accostare due immagini in prospettiva 
per angolo crea l’effetto della rotazione dello sguardo. 
In basso è applicata la prospettiva curva cilindrica, eseguita in modo approssimato. Le rette 
orizzontali si incurvano ad arco,  permettendo angoli di ripresa fino a 360°. 
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  LA TEORIA DELLA PROSPETTIVA 

La prospettiva, nel senso classico, si ricava tramite raggi che collegano l’occhio con l’oggetto e che 
vengono tagliati con il quadro. La teoria relativa, forse, fu già elaborata dagli antichi greci, che 
raggiunsero alti livelli nello studio della geometria.  Sicuramente, comunque, nell’antichità, la 
prospettiva, anche ammettendo che fosse conosciuta, non fu usata in modo sistematico. 

A partire dal Rinascimento questo metodo diventa, per secoli, l’unico criterio per costruire lo 
spazio figurativo, almeno in Occidente.
La prospettiva fu invenzione, o riscoperta, di artisti, ma per le sue connessioni con l’ottica 
interessò, sin dagli albori, pure gli scienziati. Successivamente alla codificazione della prospettiva 
lineare operata da Alberti, parecchi furono i matematici che si interessarono al metodo della 
proiezione centrale: da Luca Pacioli a Guidobaldo del Monte,  che nel 1600 pubblicò il suo trattato 
Perspectiva libri sex.(10)  

Soltanto durante lo svolgersi del XVII° secolo, però, le conquiste della prospettiva lineare portano 
alla fondazione di un nuovo tipo di geometria. Tale geometria è nota come "geometria proiettiva", 
in quanto studia quelle proprietà che derivano dalle corrispondenze proiettive. Le corrispondenze 
proiettive si basano su due metodi: uno è la proiezione da un punto tramite raggi, l’altro è la 
sezione con un piano. Consideriamo ad esempio un fascio di rette parallele, che possiamo 
immaginare come un insieme di rette equidistanti giacenti su un determinato piano. Proiettandole 
da un fuoco esterno a tale piano,  ricaviamo un fascio di piani. Tale fascio è costituito dai piani che 
ruotano attorno all’asse che segue la direzione delle rette e che passa per il fuoco. Sezionando tale 
fascio con un piano perpendicolare all’asse, si ricava un fascio di rette uscenti da un punto, che è 
determinato dall’intersezione dell’asse con il piano secante. Con queste operazioni mettiamo in 
corrispondenza rette tra loro parallele con rette uscenti da un punto, come accade per la 
prospettiva, che fa convergere le rette al punto di fuga. 
Con l’introduzione della geometria proiettiva, il campo di indagine esula, ormai, dalla ricerca di 
metodi atti ad affinare e sveltire la costruzione prospettica nelle applicazioni di scenografi e pittori.  

G. Desargues (1593-1661) fu il primo a definire il punto di concorso delle parallele sul quadro 
come prospettiva di un punto all’ infinito.          In effetti ciò che distingue la geometria proiettiva 
dalla geometria metrica ordinaria è l’introduzione di nuovi enti geometrici denominati  elementi 
impropri o all’infinito.  Cosi nello spazio proiettivo due rette parallele sono definite come rette che 
si toccano in un punto improprio. Un insieme di piani paralleli diventa un fascio di piani uscenti da 
una retta impropria. Tale retta all'infinito od orizzonte del fascio è formata dai punti impropri 
individuati dalle direzioni di fuga di tutte le rette parallele alla giacitura comune al fascio di piani. 
In una rappresentazione prospettica lineare il punto di fuga principale risulta, allora, essere la 
prospettiva del punto improprio comune alle rette ortogonali, mentre l’orizzonte è l’immagine 
della retta impropria comune ai piani orizzontali.(11) 

10  R.Klein,  La forma e l’intelligibile,  Torino 1975,  p. 368, nota 4. 
11  D. Gioseffi, voce  Prospettiva, in  Enciclopedia universale dell’arte,  Firenze 1963,  pp. 148. 
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Ulteriori  schizzi  per  l’ opera  di  Wagner.  Le prospettive panoramiche o sintetiche, a causa 
dell’effetto di curvatura, si prestano a costruire visioni per angolo. 
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GENERALIZZAZIONE DEL CONCETTO DI PROSPETTIVA 

Fatte queste premesse, vogliamo ora dare una definizione di prospettiva geometrica, che sia la più 
generale possibile.  Nella sua accezione comune più ampia, il termine prospettiva denota ogni 
rappresentazione di oggetti spaziali eseguita su di un supporto, nonché i metodi utilizzati per 
realizzarla.  Sotto l’aspetto geometrico il problema si riduce a determinare una corrispondenza tra 
una porzione dello spazio proiettivo ed una superficie geometrica.  Tale relazione dovrà associare 
ad ogni punto della regione spaziale almeno un punto della superficie data. Quest’ultimo punto 
costituirà allora la rappresentazione prospettica del punto oggettivo dello spazio.  L’insieme di 
tutti i punti rappresentati prospetticamente ci darà la visione della zona spaziale considerata, 
visione che, naturalmente, dipenderà da diversi fattori: la struttura degli oggetti spaziali presenti,la 
forma della superficie, il tipo di relazione geometrica. 

Alla corrispondenza geometrica che pone in relazione spazio e superficie potremmo attribuire il 
nome di prospettiva. 

In matematica una corrispondenza fra due insiemi è detta univoca o funzione se ad ogni elemento 
del primo insieme (nel nostro caso la porzione di spazio considerata) corrisponde un solo 
elemento del secondo insieme ( qui costituito dalla superficie di rappresentazione). 
Una funzione viene, poi, detta biunivoca qualora anche ad ogni elemento del secondo insieme 
corrisponde un solo elemento del primo. 

Nel caso della prospettiva lineare la univocità è sempre rispettata, in quanta ad ogni elemento 
spaziale corrisponde una sola immagine.  Viceversa, sempre per la costruzione lineare, non vale la 
proprietà biunivoca: infatti tutti i punti dello spazio proiettivo,che giacciono sulla medesima retta 
passante per il punto di vista, detta raggio proiettante, vengono rappresentati dall’unico punto di 
intersezione del raggio sul quadro.(12) 

Qualora, però, si volesse rappresentare anche il movimento, ovvero la dimensione temporale, la 
condizione di univocità della prospettiva statica verrebbe a cadere. 
L’elemento dinamico può essere ottenuto in due modi. In un caso possiamo immaginare che sia 
l’oggetto spaziale a muoversi rispetto l'osservatore.  Questa situazione corrisponde a talune 
ricerche nell’ambito futurista, quali le opere che Balla ha realizzato ricollegandosi ai principi della 
fotodinamica di Bragaglia (ad esempio: Le mani del violinista , Ragazza che corre sul balcone, 
entrambe del 1912).( 13)  Costituiscono, poi, esempi ricollegabili a tale eventualità anche quelle 
opere pittoriche arcaiche di tipo narrativo, dove vengono ripetuti gli stessi personaggi nella 
medesima scena,ripresi in tempi diversi, piuttosto che rappresentare tali scene separatamente 
(ricordiamo, come esempio tardo ma significativo di tale concezione, l’affresco eseguito dal 
Lotto,nel 1524, per l’oratorio Suardi a Trescore, raffigurante storie di S. Barbara e S. Chiara). (14) 
Nell’altro caso si può supporre che l’elemento dinamico sia introdotto dallo spostamento del 
punto di vista rispetto l’oggetto. 

In tale senso sono state, spesso, interpretate le opere bizantine e medioevali, dove le 
raffigurazioni di architetture sono ottenute giustapponendo singole unita prospettiche riprese da 
diverse angolature.(15)  

12  A.Marcolli, Teoria del campo, Firenze 1971,  pp. 276-280. 
13  M.Calvesi, Dinamismo e simultaneità nella poetica futurista, in  L’arte moderna, volume 5, Milano 1975, 
pp. 104-107. 
14  G.M.Canova, L’opera completa del Lotto, Milano 1975,  pp.99-100. 
15  D. Gioseffi, voce Prospettiva, in Enciclopedia universale dell’arte, Firenze 1963,  pp.136. 
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A tale riguardo occorre anche  riferirsi all’opera di Cézanne, dove lo spazio è costruito mediante 
una successione di immagini che crea diverse prospettive: in particolare citiamo le raffigurazioni 
della montagna Sainte-Victoire, che veniva effettivamente percorsa da Cézanne al fine di 
percepirne i vari aspetti nel mutare del punto di ripresa.( 16)  Anche i cubisti si basavano, di solito, 
sull’osservazione di oggetti statici: osservazione che si svolgeva in momenti temporali distinti e 
che, quindi, presupponeva diverse visuali.  Il risultato finale era costituito dalla sovrapposizione 
delle parti più caratteristiche dell’oggetto, secondo il concetto bergsoniano dell’accumulazione.(17) 

Infine si può supporre che entrambe le situazioni dinamiche coesistano tra loro, ovvero che gli 
oggetti ripresi si spostino contemporaneamente all’osservatore.  Anche questa eventualità trova 
un corrispondente nelle applicazioni dei pittori.  Consideriamo a tale proposito l’opera Volo di 
rondini, realizzata da Balla nel 1913.  In questo dipinto sono raffigurate sia le "successioni 
dinamiche", corrispondenti al moto delle rondini nello spazio, che le "linee mandamentali”, 
rappresentative dello sguardo in movimento del pittore.(18) 

Quando, poi, pur presupponendo scena ed osservatore statico, si voglia tenere conto dello 
sdoppiamento di immagine dovuto alla binocularità, ci ritroviamo in un altro caso di 
rappresentazione figurativa non univoca. 
Ricordiamo,a tale proposito, l’opera di Paolo Uccello,che sarebbe stato il primo pittore noto a 
tenere conto della binocularità, alcuni critici hanno addirittura azzardato l’ipotesi che i rossi e i 
verdi, utilizzati di preferenza dal pittore, avessero un funzione in questo senso, come succede per 
gli occhiali utilizzati nella visione stereo. (19) 

Ritornando al problema inerente alla definizione della prospettiva intesa come relazione 
geometrica tra punti, osserviamo come, introducendo le coordinate cartesiane nello spazio ed un 
sistema di coordinate curvilinee sulla superficie, sarebbe possibile formulare tale corrispondenza 
in termini analitici.  Si potrebbe poi, eventualmente, tenere conto della possibilità del movimento, 
mediante la introduzione di una opportuna variabile temporale. 
Di fatto queste operazioni, dopo quasi trenta anni da quando scrissi questa tesi, sono 
normalmente effettuate oggi dai programmi di disegno assistito con il calcolatore, che, oltre al 
rendering prospettico, permettono di posizionare telecamere e di “volare attraverso” le 
prospettive digitali, introducendo appunto una sequenza temporale di riprese con punti di vista 
diversi.  All’epoca in cui frequentavo l’Accademia, i programmi elettronici, molto lenti, riuscivano 
appena a rappresentare raggi e cerchi colorati su schermi televisivi bombati. 
Allora insegnava psicologia della percezione un anziano medico di Bologna, che era all’avanguardia 
in questo settore, per i tempi. Le immagini poi le fotografava con la pellicola direttamente dallo 
schermo e vinceva premi. 

Qui intendiamo esaminare la relazione che si instaura, tramite la prospettiva, tra punti dello spazio 
e punti della superficie sotto l’aspetto geometrico-intuitivo, piuttosto che dal punto di vista 
matematico; pertanto prenderemo in considerazione un metodo particolare.  
Questo metodo, pur non potendo comprendere tutte le possibili corrispondenze tra spazio e 
superficie che si possono definire in sede analitica, è il più vicino al modo usuale di concepire la 
prospettiva e, come vedremo, si può ritenere che inglobi tutti i criteri di resa spaziale cui si 
possono, idealmente, riferire le elaborazioni degli artisti. 

Consideriamo nello spazio proiettivo un fascio di curve, che immaginiamo dotate di un certo grado 
di continuità, in modo che per ciascun punto dello spazio passi almeno una linea del sistema. 

16  R. Cogniat, Le origini dell’arte moderna, in Storia dell’arte De Agostini, vol.8 , Novara 1978, pp. 267-268. 
17  F. Minervino, L’opera completa di Picasso cubista, Milano 1972,  p.85. 
18  M.Calvesi, Dinamismo e simultaneità nella poetica futurista, in L’arte moderna, volume 5, Milano 1975,  
p. 118.
19  D. Gioseffi, op. cit.,  p. 146. 
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Vogliamo rappresentare una certa configurazione spaziale su di una determinata superficie: per 
farlo intersechiamo detta superficie con quelle curve che attraversano i punti notevoli della 
struttura spaziale data. 

In definitiva ci siamo limitati ad allargare il concetto di prospettiva lineare introducendo due 
generalizzazioni: 
Una è data dal sostituire la stella di rette di proiezione con un sistema arbitrario di linee, che 
potremmo denotare, per analogia, curve di proiezione: ovvero possiamo immaginare di incurvare i 
raggi luminosi. 
L’altra considera l’ipotesi di una superficie di proiezione non necessariamente piana. 
Questo secondo caso, storicamente, non è affatto una novità, i cosiddetti quadraturisti 
affrescavano volte e lunette e dipingevano pertanto prospettive curve. Cercavano però di 
annullare l’effetto dovuto alla curvatura, studiando con cura la posizione del punto di vista od 
introducendo punti di vista multipli per limitare le aberrazioni. 

A questo punto prendiamo in esame un altro tipo di trasformazione.  Consideriamo la superficie 
sulla quale, col metodo descritto, abbiamo ottenuto l’immagine prospettica. 
Introduciamo, poi, un’altra superficie arbitraria e supponiamo di definire una trasformazione che 
ad ogni elemento della prima superficie ne faccia corrispondere uno analogo sull’altra. 
In geometria una tale relazione viene detta anamorfica e si dice che la seconda superficie è stata 
ottenuta per anamorfosi dalla prima. 
In termini intuitivi possiamo immaginare di avere deformato la superficie, come se fosse di 
gomma, eventualmente tagliandone dei pezzi, o anche sdoppiandoli, per poi ricomporli in modo 
diverso.  Evidentemente anche l’immagine prospettica iniziale seguirà le stesse distorsioni che ha 
subito il suo supporto.   Pure tale tipo di trasformazione si presta ad essere visualizzata mediante 
l’introduzione di un sistema di curve o di linee di forza. 
 E’sufficiente considerare, per ogni coppia di punti corrispondenti fra la due superfici, una qualsiasi 
curva che li attraversa entrambi.  In definitiva avremo così costruito un sistema di linee di forza 
con la proprietà che ad ogni punto della prima superficie ne collega un altro sulla seconda. 
Ricordando la definizione che abbiamo dato della prospettiva generalizzata, possiamo allora 
affermare che l’anamorfosi di una immagine prospettica, disegnata su di una superficie,non è altro 
che un particolare tipo di prospettiva di tale superficie.  Nei tipi di anamorfosi comunemente 
utilizzate, le linee di forza sono costituite da una stella di rette. Se poi le superfici sono piane si 
tratta di casi particolari di omologia, che è una rappresentazione prospettica da paiano a piano.  

Così l’anamorfosi lineare, già nota a Leonardo e particolarmente diffusa durante il manierismo, 
consiste, in definitiva, nel far corrispondere due piani non paralleli mediante rette confocali.(20)  

L’anamorfosi cilindrica, elaborata in epoca barocca, si ottiene, analogamente, proiettando 
l’immagine realizzata su di un cilindro da un punto dell’asse di questo lungo un piano 
perpendicolare a tale asse.(21) 

In conclusione possiamo, allora, affermare che una rappresentazione prospettica si basa su 
quattro livelli di definizione: 
Il primo è quello della realtà spaziale tridimensionale che si suppone data, costituita dagli oggetti e 
dal contenitore di questi; 
il secondo riguarda il sistema di curve proiettanti, raggi o linee di forza; 
il terzo si riferisce alla forma della superficie di rappresentazione; 
il quarto prende in considerazione l’eventualità di una anamorfosi deformi la superficie originaria 
cambiandone aspetto. 

20  D. Gioseffi, voce  Prospettiva, in Enciclopedia universale dell’arte, Firenze 1963,  p. 147. 
21  J.  Baltrusaitis,  Anamorfosi,  Milano 1968,  p. 114. 
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Quello che possiamo definire come il carattere proprio di una determinata visione è dovuto ai 
primi due livelli. Gli ultimi due rappresentano piuttosto i diversi modi in cui si può percepire una 
stessa visione e, come vedremo, possono considerarsi intercambiabili. 
Per verificare le affermazioni suddette occorre approfondire il concetto di curve proiettanti o linee 
di forza.  Indipendentemente dalla presenza della superficie di proiezione, un sistema di curve 
dato mette in relazione tra loro tutta una serie di punti dello spazio: quelli congiunti dalla stessa 
curva.  Supponiamo, ora, di aver definito una certa struttura spaziale.  Consideriamo, quindi, 
quelle curve del fascio che ne attraversano i punti caratteristici: l’insieme di tali linee verrà a 
costituire una determinata configurazione.  Questa configurazione di linee risulta, evidentemente, 
indipendente dal tipo di superficie che intendiamo utilizzare per la raffigurazione.   
Possiamo, pertanto, affermare che la superficie di proiezione, nell’intersecare tale struttura di 
curve proiettanti, si limita a registrarne la disposizione in una particolare sotto-insieme dello 
spazio, definito dalla superficie stessa.     
Applicando, per fare un esempio, tali considerazioni al caso della prospettiva lineare, risulta che è 
la piramide ottica a determinare il tipo di visione, e non la posizione del quadro. 

Che il carattere della visione sia indipendente dalla superficie scelta, risulta evidente anche dalla 
seguente proprietà: fissato il sistema di linee proiettanti e ottenuta con questo una immagine 
prospettica su di una determinata superficie, ogni altra prospettiva, che sfrutti le medesime curve 
proiettanti, è ottenibile mediante una opportune anamorfosi della superficie prefissata. In altri 
termini succede che, deformando convenientemente una immagine prospettica data, è possibile 
ricavare ogni altro tipo di prospettiva che si basi sullo stesso fascio di curve proiettanti. Tale 
assunto lo si dimostra osservando come le due diverse superfici prospettiche siano poste in 
corrispondenza fra loro da un sistema di curve che collega i punti-immagine corrispondenti, sulle 
due aree, allo stesso punto-oggetto. Questo sistema è, evidentemente, costituito da quello stesso 
fascio di linee di forza che abbiamo utilizzato per costruire, su di esse, le immagini prospettiche. 

Per chiarire, con un esempio, tali proprietà della prospettiva generalizzata, consideriamo il caso in 
cui il sistema di curve si riduca ad una stella di rette, uscenti da un punto prefissato. 

In questa eventualità l’unico parametro che definisce il fascio di linee è dato dal posizionamento 
del sostegno della stella.  In termini ottici tale punto di sostegno coincide, evidentemente, col 
punto di vista.  

La precedente affermazione sul significato del sistema di linee proiettanti, in questo caso si riduce 
alla seguente affermazione: in prospettive con raggi uscenti da un punto di vista è questo ultimo a 
determinare il particolare tipo di visione.  Ed in effetti l’allineamento dei vari oggetti dipende solo 
dalla posizione in cui si trova l’ osservatore: qualora il riguardante si sposti viene a cambiare, in 
apparenza, anche la posizione mutua degli oggetti spaziali. 

Un amico fotografo costruisce immagini panoramiche ad alta definizione montando con un 
apposito programma singole fotografie riprese con un cavalletto. Per farlo ha dovuto calcolare la 
posizione del nodo focale dell’obiettivo, dove si intersecano i raggi luminosi, che corrisponde al 
punto di vista. Ha costruito un cavalletto che permette di far ruotare la camera attorno a questo 
nodo, riprende poi le immagini secondo rotazioni azimutali di un sottomultiplo dell’angolo giro. In 
tal modo le diverse immagini si sovrappongono esattamente. 

Il secondo assunto, sull'anamorfosi, applicato alla prospettiva con raggi uscenti dal punto di vista, 
si riduce al seguente: prefissato il centro di visuale, qualsiasi tipo di prospettiva è ottenibile, per 
anamorfosi, da una qualsiasi altra rappresentazione prospettica, ripresa dal medesimo centro e 
raffigurante la medesima porzione di spazio. Da ciò consegue che la prospettiva sferica, o quella 
cilindrica, od ogni altro tipo di prospettiva curva con punto di vista, è ottenibile per anamorfosi a 
partire da una prospettiva lineare, realizzata dallo stesso punto di vista e, si intende, limitatamente 
a quella porzione di spazio ripresa da quest’ultima. 
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In altri termini un’immagine realizzata a partire da un punto di vista predeterminato, gode di una 
proprietà che potremmo definire invarianza, nel senso che la sua struttura è indipendente dal 
supporto: come se realizzassimo una immagine su un palloncino deformabile. Lo possiamo stirare 
e comprimere, ma evidentemente i pigmenti o coloranti seguono il suo movimento, per cui 
possiamo sempre, in linea teorica, ritornare all’immagine originaria.    Di fatto, cioè, è sempre la 
medesima figura che viene deformata. 
Oggi i calcolatori sono in grado di realizzare prospettive sferiche.  
Su Internet ho avuto occasione di osservare una fotografia che cambia di aspetto in base alla 
direzione dell’asse ottico, fornendo però sullo schermo solo immagini lineari. 
Si deve trattare di una unica immagine con supporto digitale sferico, probabilmente ottenuta 
montando diverse riprese effettuate con la stessa posizione del punto nodale dell’obiettivo. Una 
volta che il calcolatore ha in memoria questa immagine a 360° su supporto sferico, è in grado di 
restituire la prospettiva piana in qualsiasi direzione, limitatamente al punto di vista 
predeterminato, che non può essere mutato.  

  Applicando tale proprietà di invarianza al solo caso di intersezioni piane, si ottiene il seguente 
corollario: data una prospettiva lineare, posso variarne l’angolazione mediante una opportuna 
anamorfosi. Nelle applicazioni pratiche occorre, naturalmente, considerare solo quelle porzioni di 
immagine che sono comuni alle due diverse angolature di ripresa. L’anamorfosi fra i due piani 
consiste, poi, in una proiezione dal punto di vista, ciò è evidente se si considera che ogni coppia di 
punti-immagine, corrispondente sui due quadri allo stesso punto-oggetto, deve giacere sulla 
medesima proiettante, in base alla stessa definizione di prospettiva lineare, con un punto di vista 
unico per entrambi i piani. 

Consideriamo, ora, se il tipo di prospettiva generalizzata che abbiamo definito possa 
corrispondere, in qualche modo, alla realtà fisiologica della visione.     Sotto L’aspetto fisico, il 
sistema di curve di proiezione non può rappresentare altro che le direzioni di propagazione delle 
onde luminose, ossia i raggi ottici.   La superficie di proiezione corrisponde, invece, ad una area 
sensibile alla luce, come può essere la retina per l’occhio.  

Nella tecnica, ad esempio in fotografia, l’unico parametro che può essere scelto ad arbitrio è 
quello inerente alla forma della superficie sensibile: nulla ci vieta, infatti, di immaginare delle lastre 
fotografiche realizzate secondo le forme più svariate, anche se nella pratica sarebbe molto 
problematico riuscire a mettere a fuoco una immagine su di una superficie irregolare.    
Ricordiamo,inoltre,che la stessa retina dell’occhio non risulta piana, bensì sferoidale e che, quindi, 
la percezione naturale dei dati visivi corrisponde ad una prospettiva di tipo sferico.  Diverso è, 
invece, il caso dei raggi ottici, soggetti a  leggi fisiche precise.   Anzitutto, per poter costruire una 
immagine definita, tali raggi necessitano di attraversare un centro ottico, costituito dal diaframma 
nel caso di un obiettivo, o dalla pupilla nella situazione fisiologica, in conformità al principio della 
camera oscura.   Oggi, nell’era degli apparecchi fotografici sempre più complessei, con aumento 
esponenziale della risoluzione in pixels, ma con scarsa qualità delle ottiche, è tornato di moda il 
foro stenoscopico.  In un negozio fotografico ho visto in vendita semplici apparecchi stenoscopici 
in legno, senza obiettivo, ma solo con il foro. La pellicola così impressa, presenta immagini 
leggermente sfocate, con un morbido effetto flou che non è possibile ottenere con altri metodi. 
Ritornando all'ottica, questa prevede che i raggi luminosi, nell’attraversare un mezzo omogeneo, si 
propagano in senso rettilineo.   Occorre precisare che la luce, in realtà, non si propaga 
esattamente in linea retta, in quanto risente delle curvature dello spazio dovute alla presenza di 
masse gravitazionali, secondo la teoria della relatività. 
Notiamo come lo stesso White ricollega la prospettiva curva allo spazio relativistico di Einstein: 
l’autore si riferisce,  però, alla prospettiva sferica, la quale presuppone la curvatura della sola 
superficie di proiezione e non dei raggi. (22). 

22 J. White, Nascita e rinascita dello spazio pittorico, Milano 1971,  p. 278. 
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Ciò che invece distingue lo spazio relativistico da quello cartesiano, o newtoniano,  è la curvatura 
dei raggi luminosi, ovvero una realtà oggettiva curva, mentre nella prospettiva sferica è curva 
soltanto l’immagine.    In ogni caso, la curvatura delle linee di propagazione delle onde luminose è 
rilevabile solo nella scala delle distanze astronomiche e non nella dimensione degli spazi 
percepibili. 

Anche l’ottica geometrica, comunque, prevede l'eventualità di una propagazione non rettilinea 
della luce: ciò accade qualora il mezzo attraversato dai raggi non sia omogeneo: in tale situazione i 
raggi luminosi si spezzano, o si incurvano, assumendo un andamento mistilineo.  Ciò è rilevabile, 
ad esempio, osservando come in presenza di fonti di calore l’immagine risulti tremolante.  Inoltre 
diottri sferici e lenti creano aberrazioni per tale motivo. 

Se, applicando i canoni della prospettiva classica,  i raggi proiettanti devono essere intesi come una 
stella di rette con sostegno nel punto di vista, non è detto, però, che gli artisti debbano attenersi 
rigorosamente a tale principio, come succedeva in passato: a tale riguardo ricordiamo ancora le 
opere di Cézanne e, specialmente, le ricerche dei cubo-futuristi, dove i risultati non possono 
essere ricondotti ad una determinata prospettiva ripresa da una unica visuale. 
Si tratta, nel caso dei pittori, comunque, di montaggi di diverse immagini riprese ciascuna da un 
punto di vista, non di una unica immagine simultanea, seppure si punti a questo fine. 

Per ottenere, dunque, un’unica costruzione comprensiva di più punti di vista, valendosi di un 
modello matematico, si può immaginare una situazione in cui i raggi luminosi vengano sostituiti da 
linee di forza curve o irregolari, in modo da poter deviare attorno ai vari ostacoli.  Solo in tal modo, 
infatti, risulta possibile, mediante una unica corrispondenza tra punti spaziali e punti immagine sul 
quadro, intravedere porzioni di spazio che non potrebbero essere riprese da una posizione 
determinata.   Una semplice deformazione dell’immagine ottenuta a partire da un unico punto di 
vista non permetterebbe, infatti, come abbiamo dimostrato, una visione sostanzialmente diversa 
da quella usuale della prospettiva lineare. 
Si può pure osservare  che nelle realizzazioni degli artisti, il materiale su cui è  costruita l’opera 
finale è quello costituito dalle immagini percepite, le quali, sebbene trasformate e ricombinate nei 
modi più svariati, si danno secondo le regole fisiche dell’ottica e non secondo modelli matematici 
astratti.  Questi potrebbero servire piuttosto per creare immagini inusuali tramite il calcolatore. 
In questo testo verranno esaminate le prospettive con unico centro di proiezione e raggi 
proiettanti retti, con superficie di proiezione costituita dalle figure elementari: piano, cilindro, 
cono sfera. 

Dato che si intende ottenere infine una immagine piana, nel caso del cono e del cilindro si utilizza 
lo sviluppo, per la sfera invece si sfrutta una anamorfosi basata su un secondo centro di 
proiezione. Di fatto si tratta di prospettive classiche, nonostante risultino distorte i principi alla 
base sono quelli della prospettiva rinascimentale. 
Come si è accennato qui, la matematica moderna prevede strutture molto più complesse di quelle 
considerate nel testo. Alcune sono sviluppi di forme già conosciute nell’antichità, come il toro o 
ciambella, figura fondamentale nel campo topologico, dove le forme vengono distorte e 
manipolate come fossero palloncini od oggetti di gomma.  Altre sono forme più complesse, che 
derivano dalla proiezione da spazi di ordine superiore o da funzioni trascendentali che erano 
sconosciute nell’antichità.  La matematica, nel diventare sempre più complicata e nel generalizzare 
sempre di più i suoi procedimenti, risulta sempre più astratta, perdendo la sua connessione con il 
mondo dell’arte, a cui era strettamente legata nel Rinascimento. 
Spesso la connessione tra l’arte contemporanea e la matematica è un legame solo di facciata, 
l’espressione di qualcosa che si è soltanto orecchiato, ma che non si è affatto compreso.  Un po’ 
quello che succede quando si utilizza il calcolatore elettronico: ci si serve dell’interfaccia intuitiva 
dei programmi, ma se non si è specialisti del settore, non si sa nulla dei procedimenti complessi 
che stanno dietro le quinte. 



23 

Il Rinascimento è stato invece un momento magico, dove l’uomo poteva esprimersi nella totalità 
della sua persona, senza parcellizzarsi o specializzarsi talmente in un unico settore, fino al punto 
da perdere la propria identità di persona. 

Se oggi, grazie ai progressi della biologia, qualche scienziato riuscisse a clonare diversi esemplari di 
Leonardo da Vinci, certamente nessuno dei cloni sarebbe più in grado di dipingere la Gioconda o di 
fare ricerche nel campo tecnico e scientifico con lo strumento del disegno. 

Avremmo, molto probabilmente, cloni frustrati che si adatterebbero di malavoglia a lavorare come 
informatici, altri che si iscriverebbero, senza grandi successi, alle Accademie, forse qualcuno 
potrebbe ottenere qualche risultato nel campo del design, o molto più probabilmente del circo. 

Per questo motivo le costruzioni prospettiche che elaborai da studente le applicai alle città ideali, 
connesse ad Urbino e a Piero della Francesco.  

Ritengo che l’uomo moderno possa ancora imparare molto dall’equilibrio e dalla razionalità pacata 
del mondo rinascimentale, molto lontani dall’attuale schizofrenia contemporanea, dove una 
tecnologia sempre più sofisticata si accompagna a mode ed a comportamenti che mi paiono 
brutali piuttosto che tribali. 

La professoressa emerita di Storia dell’Arte, Vincenza Scassellati, che fu tra i relatori della mia tesi, 
amava invece leggerci pagine del  Libro del Cortegiano  di Baldassarre Castiglione.  Credo che tutti 
abbiamo bisogno di recuperare l’armonia della classicità, che veniva simboleggiata dalla intuitiva 
regolarità dei solidi platonici: poliedri caratterizzati da simmetrie, proporzioni e soprattutto dal 
fatto di possedere un centro. 

Prospettiva intuitiva di tipo conico: l’orizzonte si incurva e le verticali tendono a confluire al centro 
del cono. 
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Prospettiva panoramica con linee del pavimento incurvate e punto di fuga verticale per creare una 
visione di sotto in su che amplifica le dimensioni.  E’ una sorta di ibrido tra prospettiva conica e 
cilindrica, dato che l’orizzonte è mantenuto rettilineo. 
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Nella pratica, per ottenere una prospettiva fortemente decentrata, è sufficiente considerare il 
piano di proiezione come obliquo, invece che perpendicolare, rispetto la direzione dello sguardo. 
Se sostituiamo l’oggetto da rappresentare con un suo punto caratteristico e consideriamo la 
proiettante passante per esso, avremo che quest’ultima retta formerà con la perpendicolare al 
piano obliquo di proiezione un angolo approssimativamente uguale all’angolo di decentramento. II 
punto caratteristico prescelto dell’oggetto corrisponderà, infatti, sul quadro, in via approssimativa, 
al centro di questo: l' angolo di decentramento è, infatti, per definizione, proprio la deviazione 
della proiettante congiungente il centro del quadro rispetto l’ortogonale a questo.  Tale angolo di 
deviazione rappresenta, poi, anche l’inclinazione che dovremo dare al piano per potervi osservare 
l’immagine senza deformazioni. Naturalmente occorrerà porsi ad una opportune distanza da tale 
piano di rappresentazione, in modo da trovarsi proprio sul punto di vista. E’ bene, comunque, 
ricordare che i pittori del Cinquecento non realizzavano le anamorfosi direttamente, ma si 
servivano di procedimenti empirici, quale la proiezione su uno schermo posto obliquamente di una 
immagine traforata, facendo uso di una sorgente Iuminosa puntiforme. Oppure utilizzavano griglie 
prospettiche  molto accelerate, ovvero griglie con maglie parallele allungate, come è testimoniato 
da  Daniele Barbaro nella sua Pratica della Perspettiva.(23) 

Qualora si faccia uso dell’ anamorfosi lineare in modo scientifico e non approssimativo, occorre 
sempre tener presente che la proiezione della raffigurazione  iniziale in prospettiva centrale deve 
essere compiuta a partire dal punto di vista di questa. In caso contrario non sarà più possibile 
determinare la posizione di quel punto di visuale che renda lo stesso effetto dell’immagine 
originaria. 

Quando si scattavano le foto su pellicola e si usava l’ingranditore in camera oscura, era possibile 
con la testa basculante raddrizzare le linee verticali convergenti di edifici ripresi dal basso.  Ma se 
l’obiettivo dell’ingranditore non avesse avuto lo stesso angolo dell’obiettivo con cui si era scattata 
la foto, veniva introdotta una distorsione.  Analizzando con i metodi prospettici foto 
architettoniche d’epoca, talvolta si riscontra che l’orizzonte risulta lievemente inclinato, oppure 
che le proporzioni dedotte dalle foto non sono le stesse dei progetti originali. Il motivo deriva 
dall’uso di un ingranditore basculabile con focale diversa da quella dell’obiettivo, che è stato usato 
per correggere le convergenze. Questo effetto di distorsione può derivare anche dal fotoritocco 
digitale, quando si utilizzi la trasformazione prospettica per lo stesso scopo. L’immagine finale, 
dove è stato eliminato l’effetto di convergenza, può presentare infatti una distorsione che provoca 
uno schiacciamento o un allungamento dell’immagine, secondo i casi.   Questo fenomeno si spiega 
con lo stesso ragionamento fatto per l’anamorfosi: volendo cambiare l’orientamento del quadro, 
senza porsi con il centro di proiezione nel punto di vista dell’immagine originaria, crea aberrazioni 
più o meno evidenti, a seconda del maggiore o minore scostamento tra i due centri. 

23  F. Franchini Guelfi, L’organizzazione dell’immagine nella figura piana: le tecniche prospettiche, in  
Le tecniche artistiche, a cura di C. Maltese, Milano 1973,  p. 479. 
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Chiesa di S.Barnaba a Modena, ripresa con un grandangolare tipo fishe-eye e filtrata. 
Tramite un programma di fotoritocco si è cercato di raddrizzare le linee curve, l’intento è stato 
raggiunto solo per verticali. Per le orizzontali sarebbe stato necessario uno stiramento non lineare, 
che il programma non prevede. 
In teoria ogni immagine, anche se ripresa in prospettiva curva molto deformata, tramite una 
trasformazione adeguata da superficie a piano, può essere ridotta ad una prospettiva comune e 
viceversa.   L’unica condizione da rispettare è che l’immagine sia costruita a partire da un unico 
punto di vista, che in una fotocamera è il punto nodale dell’obiettivo, dove si intersecano i raggi 
luminosi ed è posto il diaframma. 
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All’atto pratico tale valore angolare dovrà essere almeno dimezzato, onde evitare vistose 
distorsioni.     Infine notiamo come la prospettiva focale lineare dipende da tre fattori: la posizione 
del punto di vista, l’orientamento del piano di proiezione e la distanza rispettiva tra piano e punto. 
Evidenziamo subito come la distanza tra quadro e punto di vista costituisca una variabile fittizia, in 
quanto da essa dipendono solo le dimensioni relative della raffigurazione.    Infatti se il quadro, 
mantenendosi parallelo a se stesso, si avvicina al punto di vista, l’immagine finale risulta 
semplicemente rimpicciolita, secondo un procedimento di similitudine geometrica che non 
influenza la configurazione globale.   II punto di vista, come abbiamo già rilevato, fissa il tipo di 
visione che avremo dello spazio.  La direzione, invece,determina la porzione di spazio 
rappresentabile ed influenza L’aspetto in cui apparirà la visione stessa, nel senso che stabilirà il 
grado di convergenza apparente o l’eventuale parallelismo nella raffigurazione di fasci di rette con 
sostegno improprio.  

La dipendenza dalla variabile direzionale fornisce un certo carattere anisotropo alla prospettiva 
focale piana.   E’ bene precisare che tale carattere di anisotropia è solo apparente ed è dovuto ad 
un particolare modo di registrare la stella di raggi proiettivi, tramite una superficie, in questo caso 
il piano, che presenta un orientamento definito dalla sua normale.   Ogni tipo di prospettiva focale, 
infatti, si può considerare isotropa, in quanto si basa su di una stella di raggi che, qualora abbia 
sostegno proprio, non individua alcuna direzione privilegiata. 

Chiesa di  S. Francesco a Modena, ripresa con un 24mm. lineare. 
 Essendo stata ripresa dal basso, come si deduce dal fatto che l’orizzonte è sceso sotto la parte 
mediana, si era creata una convergenza delle verticali, che è stata corretta con un filtro digitale 
prospettico. Facendo questo, però, si è introdotta una deformazione, che è stata corretta 
mediante uno stiramento verticale. Per avere una correzione rigorosa, il filtro prospettico dovrebbe 
utilizzare una distanza prospettica equivalente alla lunghezza focale dell’obiettivo. 
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LA COSTRUZIONE CILINDRICA : DEFINIZIONE E RIFERIMENTI 

Supponiamo, ora, di scegliere come superficie di intersezione della stella di raggi ottici un cilindro 
retto, a sezione circolare,con l'asse passante per il punto di vista.  II tipo di prospettiva che si ricava 
la denotiamo col termine cilindrica. 

Per la prospettiva cilindrica consideriamo come riferimento il cerchio di fuga, che consiste in quella 
circonferenza ottenuta intersecando il cilindro con quel piano perpendicolare al suo asse che 
attraversa il punto di vista. 
Possiamo, poi, applicare anche qui la nozione di punto di fuga principale, inteso come la 
rappresentazione sulla superficie di proiezione del punto improprio comune alle rette di un fascio 
che abbia direzione perpendicolare alle generatrici del cilindro.  Evidentemente esistono infiniti 
punti di fuga principali, corrispondenti ai vari modi in cui posso orientare una perpendicolare 
all’asse del cilindro :  il loro luogo consiste appunto nel cerchio di fuga, che possiamo anche 
chiamare orizzonte principale, in quanto rappresenta pure la retta impropria della giacitura 
ortogonale all’asse del cilindro. 

A questo punto è bene soffermarci su alcune osservazioni sul punto principale.  
Tale concetto può essere esteso ad ogni tipo di raffigurazione focale curva: 
denotiamo con punto di fuga principale ciascun punto della superficie di proiezione che è 
incontrato dalla proiettante perpendicolarmente alla superficie stessa. 
In altri termini quella porzione di superficie che è occupata dal punto di fuga principale risulta 
orientata frontalmente rispetto lo sguardo dell’ osservatore.  
Se, ora, consideriamo un intorno infinitesimo del punto di fuga principale, ossia una porzione di 
area molto ridotta che contenga tale punto, avremo che i raggi visivi vi cadranno 
perpendicolarmente.  Ne consegue che in tale area la visione prospettica si approssima ad una 
proiezione ortogonale, che è caratterizzata dal conservare la forma propria dell’oggetto. 
Possiamo, allora, affermare che ciascun punto di fuga principale individua quelle porzioni della 
raffigurazione dove le aberrazioni risultano minime. 
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Sopra e nella pagina precedente prospettive intuitive a cilindro, ma  con una fuga aggiuntiva in 
alto.  Sotto: veduta urbana costruita in prospettiva cilindrica. Il cilindro è disposto verticalmente :            
ne consegue che l’orizzonte si mantiene rettilineo,  le rette verticali non si incurvano,  mentre 
quelle orizzontali assumono la forma di sinusoidi,  con il punto di fuga sdoppiato. 
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Ciò che caratterizza il modo in cui verrà percepita la visione, che è comunque determinata dal 
punto di vista, è, pertanto, la direzione dell’asse: variando la sua direzione muterà la curvatura 
delle linee che raffigurano sul cilindro le rette oggettive dello spazio. 

La prospettiva cilindrica, grazie al fatto che mantiene diritte le rette parallele all’asse, permette 
riprese grandangolari con aberrazioni meno percepibili rispetto la prospettiva sferica. Infatti le foto 
riprese con il fish-eye appaiono all’occhio maggiormente distorte rispetto le riprese con fotocamere 
tipo “Horizon”.  Uno dei motivi risiede anche nel fatto che queste fotocamere riprendono strisce 
lunghe e strette. L’aberrazione dovuta alla proiezione cilindrica aumenta infatti allontanandosi dalla 
linea di orizzonte. 

Fotografia, filtrata, realizzata con una fotocamera Horizon, da Leslie Ranzoni, mia allieva presso 
l’Accademia di Belle Arti di Bologna. L’obiettivo puntava leggermente verso l’alto, per cui si è 
creata una convergenza delle verticali, che sembrano ancora rettilinee, dato che la loro curvatura è 
trascurabile.  Per mantenere le linee verticali effettivamente rette, l’apparecchio dovrebbe essere 
mantenuto “a bolla”, cioè perfettamente orizzontale.  E’ invece evidente l’incurvatura delle rette 
orizzontali lungo i cornicioni, che è tanto più accentuata quanto più ci si allontana dalla linea 
mediana. Sono bene visibili tre punti di fuga, uno centrale e due laterali in posizione diagonale. 
L’angolo di ripresa è dunque di poco superiore ai 90°. Le rette in fuga appaiono rettilinee, ma in 
realtà sono leggermente incurvate. La loro curvatura risulta trascurabile in quanto tendono ad 
avvicinarsi alla direzione verticale, dove verrebbe effettivamente annullata.  Mantenendo 
l’apparecchio a bolla e scattando, con il cavalletto, quattro fotografie con variazione azimutale di 
90°, è possibile comporre le fotografie in una unica panoramica a 360°.  Naturalmente la macchina 
deve ruotare attorno all’asse del cilindro su cui è disposta la pellicola. 
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RAPPRESENTAZIONI PIANE DELLA COSTRUZIONE CILINDRICA 

E’ possibile ottenere in vari modi una raffigurazione piana della prospettiva cilindrica.  Si può, ad 
esempio, sfruttare l’anamorfosi lineare, nel qual caso si proietterà il cilindro su un piano. 

Consideriamo il caso in cui il piano sia ortogonale all’asse del cilindro, mentre il fuoco 
dell’anamorfosi si trovi su tale asse, ma sia distinto dal punto di vista: tale costruzione corrisponde 
all’anamorfosi cilindrica, di cui già si e parlato.   In tale anamorfosi cilindrica, il cerchio di fuga 
mantiene la sua forma circolare.  Mantengono pure la forma circolare le altre sezioni normali 
all’asse del cilindro, le quali, dal punto di vista prospettico, possono rappresentare cerchi oggettivi 
centrati sull’asse del cilindro e ad esso ortogonali.  Le generatrici del cilindro si trasformano poi in 
raggi uscenti dall’immagine del cerchio di fuga.  Tali raggi possono corrispondere a rette oggettive 
parallele all’asse del cilindro. Le rette oggettive generiche, che sul cilindro si trasformano in ellissi, 
mediante la sezione con il piano proiettante che le contiene, si trasformeranno allora in curve 
coniche di varia tipologia. 

Il modo più semplice per ottenere una raffigurazione piana della prospettiva cilindrica si ricava 
dallo sviluppo del cilindro di proiezione.  Tale tipo di raffigurazione  la chiamiamo  prospettiva 
cilindrica sviluppata , quest’ultimo termine potrà essere sottointeso qualora non ci siano 
possibilità di equivoci. 

Nella prospettiva cilindrica sviluppata, il cerchio di fuga si trasforma in una linea retta, che 
denotiamo asse di fuga od orizzonte principale. Le sezioni piane del cilindro si trasformeranno 
invece in onde sinusoidali, di lunghezza pari alla circonferenza del cerchio principale. Fanno 
eccezione le sezioni con piani verticali od ortogonali al cilindro, che forniscono sempre linee rette. 
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  Tavola preparatoria per costruire un piano frontale in prospettiva conica 
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   Tavola preparatoria per costruire il piano orizzontale di una prospettiva conica 
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Disegno preparatorio per veduta urbana in prospettiva conica, Parte sinistra 
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Disegno preparatorio per veduta urbana in prospettiva conica, Parte destra 
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La tavola finale in prospettiva conica, ottenuta componendo i due disegni precedenti. Sotto la 
stessa immagine modificata con un filtro che passa dalle coordinate cartesiane alle polari. 
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RAPPRESENTAZIONI PIANE DELLA PROSPETTIVA CONICA 

La raffigurazione prospettica ottenuta sulla superficie del cono può essere riportata su di un piano 
in vari modi.  Un sistema è quello di sfruttare l’anamorfosi conica: si dovrà scegliere un piano 
perpendicolare all’asse del cono e si proietterà la raffigurazione conica su questo, a partire da un 
fuoco esterno al cono, ma giacente sul suo asse. 

Le considerazioni fatte per l’anamorfosi cilindrica possono essere estese al caso del cono: 
Le retta oggettive parallele all’asse vengono trasformate in generatrici del cono e, quindi, 
mediante l’anamorfosi, in raggi uscenti dal centro. 
Le retta oggettive perpendicolari all’asse vengono trasformate nella direttrice del cono e, quindi, 
mediante l’anamorfosi, nel cerchio principale. 
Le retta generiche vengono trasformate in sezioni oblique del cono per il punto di vista ad esso 
interno, pertanto risultano essere curve coniche, che a loro volta, mediante l’anamorfosi, si 
trasformano in altre curve coniche. 

Il metodo più sbrigativo per ridurre il cono sul piano consiste, comunque, nello sviluppo: 
la raffigurazione finale si otterrà su di un settore circolare. 
Qualora si immagini di applicare su tale settore una anamorfosi caratterizzata da una espansione 
angolare, lo si potrò far chiudere su se stesso: in tal modo avremo un cerchio completo, il cui 
centro corrisponde al vertice del cono. 

Prospettiva conica approssimativa di una piazza a Modena 
Il risultato deriva da una serie di fotografie riprese con il fish-eye, poi è stato utilizzata la 
deformazione polare.   Lo sviluppo del cono funziona in modo analogo a tale filtro. 
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 Architetture in prospettiva sferica intuitiva  L’orizzonte del quadro parallelo, dove si immagina situato 
l’osservatore, viene rappresentato sul quadro da un ovoide, oltre il quale è possibile visualizzare la 
parte di spazio che si trova dietro l’osservatore. 
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Prospettiva super grandangolare del borgo rotondo di San Giovanni in Persiceto. 
Il disegno a china è stato ottenuta a partire da quattro  foto riprese con un fish-eye Pentacon.  
La parte retrostante l’osservatore è stata ricostruita invertendo il senso della fuga. 
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IL CAMPO VISIVO DELLA PROSPETTIVA SFERICA 

Poiché i raggi della sfera cadono tutti ortogonalmente alla sua superficie, ne consegue che ogni 
punto della sfera può considerarsi come punto di fuga principale.  La prospettiva sferica risulta 
dunque caratterizzata dall’essere priva di aberrazioni. Tale proprietà vale, naturalmente, a 
condizione che la superficie sferica mantenga la sua curvatura.   Qualora si voglia rappresentarla su 
di un piano verranno introdotte necessariamente delle deformazioni. dato che la superficie sferica 
non è sviluppabile.  Notiamo come la stessa proiezione ortogonale, che gode della medesima 
proprietà di ricevere i raggi proiettanti perpendicolarmente alla superficie, possa essere intesa 
come caso limite di una prospettiva sferica con raggio tendente all’ infinito. 
La prospettiva sferica permette la rappresentazione univoca in termini finiti di ogni punto proprio 
della spazio proiettivo.   Poiché si tratta di una superficie chiusa, ciascun punto-oggetto improprio 
corrisponde, invece, a due distinti punti sulla sfera, i quali giacciono sul medesimo diametro.  
L’angolo di ripresa per la sfera risulta, evidentemente, di un angolo giro in tutte le direzioni. 

Esaminiamo ora quali siano le variabili che determinano la visione sferica. 
Qualora il punto di vista sia fissato, l’unico parametro che entra in gioco e costituito dal raggio 
della sfera, cioè dalla distanza tra la superficie e il punto di vista.  
Tale valore, però, è soltanto fittizio, in quanto si limita a determinare la grandezza relativa 
dell'immagine: restringendo la sfera attorno al punto di vista ricaverà una medesima immagine, 
ma di dimensioni ridotte. 
Possiamo, allora, affermare che la prospettiva sferica fornisce l’unico tipo di visione caratterizzata 
dal fatto di essere determinata in ogni suo aspetto soltanto dal posizionamento del punto di vista. 
Notiamo che anche ogni superficie chiusa, ripresa da un punto interno che la tagli in unico punto 
per ogni raggio, come potrebbe essere un ellissoide, permette di riprendere la totalità dello spazio 
come succede per la sfera. Ma variandone l’orientamento, l’immagine su di essa viene proiettata 
su aree di ampiezza diversa e quindi viene distorta in modo difforme. 
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Proiezione sul piano della prospettiva sferica eseguita da un polo: il risultato è la proiezione 
stereografica.   Questo tipo di prospettiva sferica ridotta al piano è l’unica tipologia che, in linea 
teorica, mantiene un campo di visuale di 360°, come nell’originaria costruzione sulla sfera. 
Questo avviene considerando una proiezione che riempia tutto il piano: il polo di proiezione si 
trasforma, allora, nella retta impropria del piano. Gli archi di cerchio tracciati sulla sfera vengono 
trasformati ancora in circoli. 
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Prospettiva ortografica di città ideale, immagine a china ed acquerello rielaborata dalla tavola 
conservata presso gli Staatliche Museen di Berlino. 

Il bordo del cerchio di definizione corrisponde a una visuale di 180°. 
I palazzi disposti frontalmente si incurvano per fuggire verso i punti opposti del diametro 
orizzontale, situati ai lati del riguardante. 
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LA PROIEZIONE SFERICA ORTOGRAFICA 

Se il fuoco di proiezione della sfera sul quadro è improprio avremo una prospettiva sferica 
ortografica :  tale sistema di rappresentazione equivale ad una proiezione ortogonale 
dell'immagine sferica. 

I raggi proiettanti che risultano tangenti alla sfera formano un cilindro, il quale, intersecando il 
piano di proiezione, disegna il limite dell’immagine, ovvero il cerchio di definizione. 

Questo cilindro, inoltre, tocca la sfera lungo quella circonferenza di diametro massimo che 
corrisponde al cerchio di fuga: in tal modo individua due semisfere.  

Si rileva, dunque, che nella prospettiva sferica ortografica il cerchio di definizione coincide col 
cerchio di fuga della rette frontali, cioè parallele al quadro, ma variamente inclinate. 
Tale cerchio di fuga corrisponde pertanto all’orizzonte dei piani frontali.  
Risulta, poi, evidente che, essendo la sfera una forma chiusa, dalla proiezione ortogonale si 
otterrebbero sul piano due distinte immagini sovrapposte, corrispondenti a ciascuna delle due 
semisfere : dovremo, pertanto, considerare un solo emisfero, quale quello tangente il piano, in 
sintonia con la definizione leonardesca di prospettiva come raffigurazione su supporto 
trasparente, posto tra oggetto e spettatore. 

La visione ortografica comprende un angolo di visuale piatto, effettuato in tutti i sensi lungo il 
quadro parallelo, dove è situato l’osservatore. 
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Tutti i cerchi tracciati sulla sfera sono trasformati dalla proiezione ortogonale in ellissi, 
comprendendo in questo termine i casi limite di cerchi o di ellissi degeneri costituite da segmenti. 
Pertanto le rette spaziali in questa prospettiva assumeranno tali forme. 
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PROIEZIONI SFERICHE ESTERNE 

Nel caso in cui il fuoco di proiezione sia proprio, ma esterno alla sfera, i raggi proiettanti 
formeranno un cono.   La superficie di tale cono proiettante risulterà  tangente alla sfera. La curva 
di contatto tra superficie conica e sferica individua un parallelo che suddivide la sfera in due 
calotte; l’intersezione di tale superficie conica col piano, corrispondente alla proiezione di detto 
parallelo, fornirà il cerchio di definizione, che risulterà  più ampio del cerchio di fuga.   Delle due 
calotte individuate dal cono di tangenza noi prenderemo in considerazione soltanto quella con la 
superficie più estesa, adiacente al piano di proiezione:  in tal modo eviteremo la sovrapposizione 
delle immagini.     Questa calotta risulterà  tanto più ampia quanto più il fuoco sarà vicino alla sfera 
: 
in tale eventualità, infatti, il parallelo di tangenza che la delimita, si ridurrà di dimensioni.  

Contemporaneamente, all' avvicinarsi del fuoco alla sfera, il cerchio di definizione si allargherà 
sempre di più sul piano.    L’angolo sotteso dal punto di vista e compreso tra il polo di tangenza al 
piano ed il parallelo che delimita la calotta ci fornisce l’ angolo di ripresa, che sarà comunque 
maggiore dell’angolo piatto e inferiore all’angolo giro. 

Tutti i cerchi d’arco massimo tracciati sulla sfera sono vengono proiettati dal fuoco esterno sul 
quadro in ellissi, compresi i casi di ellissi degeneri e cerchi.  Questo succede perché il quadro 
seziona i coni che si formano in modo da escludere il parallelismo con generatrici, che darebbe 
luogo a parabole o iperboli.  Pertanto le rette spaziali in questa prospettiva assumeranno tali 
forme ellittiche. 

Duomo di Modena, acquarello, prospeeiva sferica intuitiva. Osservando la prospettiva sferica 
dall’interno della sfera, oltre il centro, si ha una deformazione a barilotto di questo tipo. 
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 In figura tavola preparatoria per prospettiva sferica ravvicinata o concava. 

Immaginando di osservare una prospettiva sferica dal suo centro, le distorsioni, in teoria, non si 
avvertono.     Se mi sposto dal centro, verso la parte opposta del quadro, potendone osservare una 
ampia parte, mi accorgo della effettiva curvatura delle linee, con una distorsione tipo fish-eye o a 
barilotto, ovvero convessa.     Se invece mi avvicino alla parete sferica ho piuttosto l'impressione 
che le linee siano deformate nel senso inverso, cioè con distorsione a fazzoletto, ovvero concava.   
Infatti se il punto di proiezione interno della superficie sferica cade tra il centro e il quadro, come in 
figura, la prospettiva rende un effetto concavo, a spina di pesce, come si osserva dal fascio di rami 
di iperboli che simula il fascio di rette frontali. 
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Nella pagina predente disegno a china di veduta urbana in prospettiva stereografica, ispirato alla 
tavola attribuita a Piero della Francesca, conservata nella Galleria Nazionale di Urbino. 
In questa pagina il disegno preparatorio,  parte destra  e  in quella a fronte la parte sinistra. 
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In questa prospettiva lo spettatore è posto di fronte alla porta del tempietto rotondo, esattamente 
sull’asse della via che si apre sui lati e di cui si intravede il punto di fuga, ad un angolo di 90° 
rispetto l’asse ottico.      La parte che si trova a destra di tale punto di fuga rappresenta la porzione 
di semispazio posta dietro l’osservatore, che viene visibilmente deformata e segue una prospettiva 
inversa, dato che le ortogonali devono comunque fuggire al centro. 
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        Particolare della tavola in prospettiva stereografica. 

La vistosa deformazione è dovuta alla proiezione della sfera sul piano, oltre che alla ripresa 
ravvicinata.    La stessa immagine, osservata dal centro della sfera, non risulterebbe aberrata. 
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II cerchio di fuga, dunque, determina la flessione delle rette frontali e, quanto più il suo raggio 
cresce, tanto più la curvatura di tali rette diminuisce. 

Esaminiamo l’ultima possibilità, cioè il caso in cui il fuoco disti dal polo di contatto col piano di una 
quantità inferiore al raggio della sfera.  La porzione di sfera rappresentabile è costituita da quella 
calotta che è segata dai raggi proiettanti paralleli al piano di rappresentazione. Tale calotta ha una 
estensione minore rispetto la semisfera; in questo caso, allora, l’angolo di ripresa limite sarà 
inferiore di quello corrispondente alla prospettiva lineare, la quale permette la rappresentazione, 
in via teorica con quadro infinito, di un emisfero completo.  In altri termini L’apertura di ripresa 
sarà, comunque, inferiore all’angolo piatto. Dal momento che non esiste alcun cerchio di fuga, né 
proprio, né improprio, ne consegue che le rette frontali, non potendo né avvicinarsi, né rimanere 
parallele, tenderanno a divaricarsi man mano che si allontanano dal centro della raffigurazione. 
Tale flessione verso l’esterno conferirà alla raffigurazione del piano frontale un effetto di 
concavità. 
Questo effetto di concavità verrà maggiormente accentuato qualora si scelga il fuoco più vicino al 
piano di proiezione,  cosa che avrà l’ effetto di restringere ulteriormente L’angolo di visuale. 

Notiamo pure che qualora il fuoco sia situato tra il punto di tangenza della sfera al quadro e il 
centro di visuale, eventuali cerchi di arco massimo che tocchino o intersechino il parallelo per il 
fuoco, si trasformeranno sul quadro in parabole od iperboli, dato che il cono che si crea con la loro 
proiezione presenterà una o due generatrici parallele al quadro di sezione costituito dal quadro. 
Tutte le rette che entrano nel campo visuale, verranno rappresentate pertanto da rami di iperbole, 
dato che vengono trasformate sulla sfera in archi massimi e questi sono visibili solo se intersecano 
tale parallelo. Tali rami potranno anche raddrizzarsi in rette, che sono casi limite di iperboli 
degeneri. 

 Schema approssimativo di costruzione sferica omalografica 
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  Veduta urbana costruita con una proiezione sferica intuitiva. 
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A livello di psicologia della percezione, infatti, il cervello interpreta, come linee rette, linee che in 
realtà l’occhio percepisce come curve.  Viceversa il cervello può interpretare, come linee curve, 
linee che sono oggettivamente diritte: è famosa a questo proposito l’illusione di Hering. In questa 
illusione ottica geometrica un fascio di raggi confocali è  tagliato in basso e in alto da rette 
trasversali.  Queste sembrano incurvarsi, creando un effetto convesso. 

Si dovrebbe dedurre, pertanto, che per adattare l’immagine alla visione naturale, occorrerebbe 
incurvare le linee, per farle apparire diritte, come facevano gli antichi greci nelle correzioni ottiche 
dei loro templi. 
Tuttavia se la curvatura delle linee è troppo vistosa, non è più possibile interpretarle come linee 
diritte e questo è ciò che accade con le prospettive curve ridotte sul piano. (32) 

La perspectiva naturalis, o ottica, veniva distinta nel Rinascimento dalla perpectiva artificialis, o 
costruzione legittima dei pittori.   La prima, confacente al dato naturale, sarebbe la prospettiva 
sferica.   Nello schizzo si mostra come apparirebbe, secondo la prospettiva sferica stereoografica, 
un tempietto rotondo osservato dall’interno.   Le colonne, da diritte, si incurvano ad arco, con un 
effetto di aberrazione più pronunciato per le colonne poste sui lati e dietro l’osservatore. 
L’immagine è talmente artificiale da non essere immediatamente leggibile.   La questione, infatti, 
dalla prospettiva naturale o sferica è ambigua. Finché l’immagine rimane confinata nella sfera, la 
prospettiva non subisce aberrazioni, purché l’osservatore rimanga nel centro.  Quando si voglia 
trasferire l’immagine sferica sul piano compaiono distorsioni vistose.  Si potrebbe allora affermare 
che, qualora si esegua una raffigurazione sul piano, l’autentica prospettiva naturale è appunto 
quella artificiale. 

32  J. E. Hochberg, Psicologia della percezione, Giunti editore 1975, p. 68. 
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Parte seconda 

METODI DESCRITTIVI E COSTRUZIONI 
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Schema per scenografia in prospettiva lineare che, mediante la sagomatura delle quinte disposte 
frontalmente, simula una prospettiva curva 
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Prospettiva lineare dolcemente obliqua, con leggera convergenza delle rette frontali verso destra. 
Per creare un effetto drammatico si è anche utilizzata la convergenza delle verticali  
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LE PROIEZIONI ASSONOMETRICHE 

Nella particolare eventualità di proiezioni parallele, interviene il teorema di Pohlke, per cui, dati tre 
segmenti arbitrari sul piano che si dipartano da un punto, esiste sempre nello spazio una certa 
direzione dei raggi proiettanti per cui tali linee valgono come proiezioni di un triedro, individuato 
da tre segmenti ortogonali di uguali dimensioni. La lunghezza di tali segmenti sul piano servirà 
come unità di misura prospettica relativamente alla direzione corrispondente, ogni altra direzione 
avrà una propria unità di misura che non potrà essere ricavata direttamente. Gli angoli in generale 
verranno distorti, ma le rette originariamente parallele nello spazio manterranno tale proprietà sul 
quadro, cioè non possono sussistere punti di fuga. Questo sistema di costruzione, che si avvale 
della proiezione parallela, in quanto i raggi provengono da un punto improprio, è noto come 
assonometria ( fig. 1). 

Fig. 1 La rappresentazione di un cubo in assonometria, ottenuta riferendosi a tre segmenti 
orientati. 

Anche il metodo delle proiezioni ortogonali, che si avvale di due o più proiezioni lungo piani tra 
loro perpendicolari, appartiene alle proiezioni con centro improprio, dette pure cilindriche. In 
questo caso i raggi proiettanti cadono sempre in direzione perpendicolare al piano di proiezione. 
Esistono infatti due tipi di proiezioni parallele: ortogonali od oblique secondo la direzione dei raggi 
rispetto il quadro. 
Supponiamo ora di costruire due segmenti di eguale lunghezza e ortogonali, mentre il terzo lo 
disegniamo, ridotto della metà, lungo la bisettrice degli altri due: in tal modo otteniamo la 
assonometria cavaliera ( fig. 2 ).  

 Fig. 2   La raffigurazione di un cubo in assonometria cavaliera 
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Qualora i tre segmenti siano scelti lungo tre direzioni simmetriche rispetto l’ origine e con eguale 
lunghezza, si ottiene la assonometria isometrica ( fig. 3). In questa tipologia lungo le direzioni dei 
tre assi cartesiani si utilizza un’ unica unità di misura, ma è evidente che in tutte le altre direzioni si 
rileva una contrazione od un allungamento delle dimensioni, come accade per le diagonali del 
quadrato di base che assume la forma di un rombo. Data la simmetria della configurazione, si 
deduce che i raggi proiettanti cadono ortogonalmente al quadro, a differenza della cavaliera, dove 
i raggi cadono obliqui sul quadro (se cadessero ortogonalmente non sarebbe possibile vedere le 
facce in scorcio, dato che una faccia del cubo è vista frontalmente). 

  Fig. 3 Il cubo in assonometria isometrica 

Una tipologia molto utilizzata in architettura è l’ assonometria planometrica, una sorta di cavaliera 
dove la faccia vista frontalmente corrisponde al piano orizzontale.   La direzione in profondità, che 
in questo caso diventa l’ altezza, può assumere qualsiasi angolo, nel caso che formi 30° con un asse 
( e quindi 60° con l’altro ) è detta militare, essendo stata sfruttata in passato per progettare 
fortezze. Gli schemi presentati mostrano anche come viene rappresentato il punto nelle 
coordinate cartesiane, ad esempio il vertice del cubo opposto all’ origine O ha coordinate (1,1,1): 
per trovare le coordinate di un punto su un asse, ad esempio l’asse x, occorre tagliarlo con un 
piano ad esso perpendicolare, cioè parallelo agli altri due assi coordinati, che attraversa il punto in 
esame. Si noti anche l’ambiguità percettiva delle assonometrie, dove, per ogni coppia di facce 
parallele della struttura, possiamo immaginare scambievolmente l’ una o l’ altra in primo piano. 
Questa ambiguità è dovuta alla mancanza di un punto di fuga, per cui non è possibile desumere 
dalla sola configurazione geometrica un verso per le profondità. Tale ambiguità percettiva 
permette di costruire le cosiddette figure impossibili. Si osservi infine come sia più intuitivo 
leggere lo schema dell’ assonometria isometrica in termini bidimensionali, come esagono 
suddiviso in spicchi. Ciò è dovuto al fatto che, a livello percettivo, le forme spaziali si intuiscono 
meglio quando la loro rappresentazione è asimmetrica e più complessa, quindi più aderente ai dati 
sensibili, basati sulla prospettiva sintetica di oggetti con orientamento casuale. Le immagini 
costruite in prospettiva, diversamente dalle proiezioni parallele, sono pertanto di lettura più 
immediata anche per i non addetti ai lavori, ma proprio per la complessità della loro realizzazione 
non sono sempre lo strumento più idoneo per la progettazione. Dato che oggi i programmi 
elettronici di disegno assistito costruiscono automaticamente le vedute prospettiche a partire dai 
dati rilevati in pianta ed alzato, si potrebbe ritenere superfluo lo studio teorico della prospettiva, 
limitandosi allo studio delle sole proiezioni ortogonali. E’ invece esattamente il contrario, dato che 
per utilizzare proficuamente anche tali programmi è bene avere chiare le conoscenze dei 
meccanismi geometrici che ne sono alla base.   Anzi proprio per sfruttare al meglio la potenza di 
calcolo permessa dai nuovi strumenti potrebbe essere utile conoscere pure la prospettiva sferica e 
curvilinea. 
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LA  PROSPETTIVA  LINEARE  PROPRIA 

Passiamo ad esaminare la prospettiva lineare, cioè piana, propria, ovvero con centro proprio, per 
cui i raggi si dipartono a ventaglio da tale centro o punto di vista per cadere sul quadro, che non 
può contenere il centro di proiezione. Tale metodo di rappresentazione è anche detto proiezione 
centrale o conica. 

Notiamo, anzitutto, come la raffigurazione del punto improprio relativo ad una certa direzione si 
ottiene intersecando il quadro con quella retta che appartiene a quella direzione e che attraversa il 
punto di vista, cioè con una retta proiettante che segue la direzione data.  Una terna di rette 
ortogonali individuerà, pertanto, sul quadro tre punti di fuga, corrispondenti ai tre relativi punti 
impropri.  Supponiamo di trovarci di fronte ad una realizzazione prospettica di tal tipo, costruita su 
tre punti di fuga A, B, C.  
Vogliamo, a partire da questi, determinare la posizione del punto di vista V e quella del punto di 
fuga principale F.   In altri termini dovremo stabilire quella particolare posizione di V nello spazio 
per cui il triedro di base ABC sia trirettangolo, quindi dovremo proiettare ortogonalmente V sul 
quadro per ottenere il punto di fuga F. ( Fig.  4 ) 
II triangolo ABC avrà, almeno, due angoli acuti.  Supponiamo che sia acuto in C.  Consideriamo un 
piano  qualsiasi che passi per AB.  Se mandiamo per C l’ortogonale a tale piano, questa lo 
intersecherà in un punto P. Poiché CP è stato costruito ortogonalmente ad , tutte le rette 
appartenenti a quest'ultimo piano risultano perpendicolari a tale segmento. Pertanto succede che 
CPA = BPC = 90°.    Costruiamo, quindi, il piano , passante per PC a perpendicolare ad AB.  Questo 
piano intersecherà AB nel punto C: risulterà perciò che CO è l’ altezza del triangolo ABC, 
relativamente alla base AB; inoltre la proiezione ortogonale di P sul quadro cadrà entro tale 
segmento. 

Fig. 4  Dato un piano  che attraversa i punti A, B sul quadro, si costruisce la retta normale ad  
uscente da C. Gli angoli APC e CPB sono retti per costruzione, mentre soltanto per una determinata 
inclinazione di  risulta retto anche APB. 
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Fig. 5  Il punto di vista V occupa quell’ unica posizione dello spazio che osserva ciascuno dei lati del 
triangolo delle fughe ABC sotto angoli retti 

Notiamo come, al variare dell’ inclinazione del piano , varia anche l’ angolo APB. Ruotando tale 
piano  attorno alla traccia AB, il punto P percorre, lungo il piano , una circonferenza centrata nel 
punto medio di OC, partendo dal punto iniziale C, che corrisponde alla posizione in cui  giace sul 
quadro, fino ad  arrivare al punto O, dove il piano  diventa perpendicolare al quadro. 
Contemporaneamente l’apertura dell’ angolo APB oscillerà tra il valore di BCA, che è minore 
dell’angolo retto, e tra quello di AOB che, essendo piatto, è invece maggiore di 90°.  Ne deriva che 
in una particolare posizione V di P, intermedia tra i valori estremi corrispondenti a C e a O, risulta 
che APE = AVB = 90°.  ( Fig. 5 )   Il punto V sarà allora il vertice del triedro trirettangolo richiesto, 
mentre la sua proiezione lungo il segmento OC corrisponde al punto di fuga principale P. Il punto 
di fuga principale cade, pertanto, lungo l’ altezza del triangolo.  Applicando la medesima 
costruzione relativamente ad un altro vertice, con angolo acuto, del triangolo ABC, si osserva che P 
può essere ottenuto dalla intersezione di due altezze del triangolo costituito dai punti di fuga.  Ne 
consegue che il punto di fuga principale coincide con l’ortocentro del triangolo individuato dai 
punti di fuga della terna cartesiana di assi  ( fig. 6 ).     

Fig. 6.  Costruzione del punto di fuga principale F e del cerchio di distanza C, presupponendo noti i 
punti di fuga A, B, C di tre rette ortogonali. 
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Per determinare la distanza del punto di vista dal quadro occorre conoscere VF, che è l’altezza del 
triangolo OVC, rettangolo in V.   Basterà, pertanto, considerare, sul piano , l’intersezione della 
circonferenza di diametro CO con la ortogonale al medesimo segmento CO, passante per F. 
Ribaltando il piano sul quadro, si determina, con la medesima costruzione, il punto V* , 
corrispondente al punto di vista ribaltato : la distanza dal quadro è fornita da PV*, mentre il 
cerchio di distanza si otterrà puntando in F con apertura FV* ( fig. 5 ). 

Notiamo come, qualora i tre assi cartesiani escano da una origine comune, sia possibile individuare 
nello spazio una terna di piani perpendicolari, dove ciascun piano è individuato da una delle tre 
combinazioni possibili di coppie di assi ortogonali.  

Costruiamo su ciascuno di tali piani le bisettrici alla coppia di assi cartesiani che ognuno di essi 
contiene.   I punti impropri di ciascun piano vengono trasformati, sul quadro, nei punti dell’ asse 
limite individuato dai punti di fuga degli assi cartesiani contenuti nel piano stesso : i punti di fuga 
delle bisettrici cadranno, dunque, in tale asse limite. 

Per ricavare i punti di fuga delle bisettrici corrispondenti agli assi con punti all‘infinito A e B, 
tracciamo lungo il piano , individuato dal triangolo ABV, i raggi proiettanti che formano 45° con il 
segmento AV ( fig. 5).  

Ribaltando il piano  lungo il piano di proiezione, la costruzione può essere eseguita direttamente 
sul quadro ( fig. 7 ).   

Determinando i punti di fuga di almeno due bisettrici di due distinte coppie di assi ortogonali, è 
possibile disegnare un cubo in prospettiva lineare ( fig. 8 ). 

Si colloca a piacere sul foglio un vertice del cubo e lo si collega ai tre punti di fuga prestabiliti. Dopo 
aver scelto, per uno spigolo del cubo, una misura arbitraria in profondità, sfruttando la 
convergenza ai punti di sfuggita, si costruiscono tutte le facce del cubo. 

Fig. 7  Costruzione dei punti di fuga corrispondenti alle bisettrici degli assi con punti impropri A e B. 
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Fig. 8   Costruzione di un cubo di dimensioni arbitrarie, essendo noti i punti di fuga di tre assi 
ortogonali A, B, C. 

  A partire da una faccia del cubo così raffigurato è agevole, facendo uso della diagonale, tracciare 
un reticolo di quadrati sul piano che la contiene.  Quadrettando in modo analogo anche gli altri 
piani che formano il cubo, si ottiene una struttura modulare che permette la riproduzione 
prospettica seriale del cubo. L’ unità di misura è rappresentata dal lato del cubo iniziale. 
Poiché il cubo è stato scelto arbitrariamente si prescinde, con questo sistema costruttivo, dalle 
dimensioni oggettive del volume da raffigurare  ( fig. 9 ). 

Fig. 9.   Quadrettatura di un lato del triedro cartesiano realizzata sfruttando la diagonale degli assi 
ortogonali. 
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Metteremo, ora, a fuoco un metodo che ci permetterà di trasferire sugli assi in prospettiva le 
misure oggettive riportate sul quadro. 

Consideriamo una retta arbitraria r, che interseca il quadro nel punto O: il suo punto improprio 
verrà rappresentato dal punto di fuga E.  ( Fig. 11 )  Supponiamo che esista sul quadro un asse di 
riferimento x, uscente da O.  Vogliamo riportare le distanze, misurate sull'asse x, lungo la retta r. 
Per risolvere il problema ci serviremo di una particolare prospettività tra rette: anzitutto occorre 
ricordare che, in geometria, si definisce come prospettività tra due rette ogni corrispondenza 
ottenuta proiettandole da un fuoco ad esse complanare, ma esterno.  In maniera analoga a quanto 
abbiamo già riscontrato per le anamorfosi lineari tra piani, è possibile definire, per ogni coppia di 
rette complanari, una prospettività che ne mantenga inalterate le lunghezze.  Questa particolare 
prospettività, nel caso di rette incidenti in un punto proprio, si costruisce scegliendo come fuoco 
improprio la direzione di una bisettrice delle due rette (Fig. 10a). Questa relazione potrebbe anche 
intendersi come un ribaltamento, dato che costruendo cerchi centrati nel punto di intersezione tra 
le rette si ottiene la medesima corrispondenza. 

Fig. 10a. Costruendo sulle rette x, r una proiettività impropria con direzione parallela alla bisettrice 
b, si ha che ad ogni segmento OX su x ne corrisponde uno identico OR su r. 

Fig. 10b. Nel caso di due rette parallele x, r, ogni prospettività con centro improprio conserva 
inalterate le misure dei segmenti. 

Qualora le rette si tocchino in un punto improprio, qualunque direzione del fuoco improprio, 
purché distinta da quella comune alle rette, sarà adatta allo scopo.  (Fig. 10b)  Ritorniamo, adesso, 
al problema di riportare sulla retta r le lunghezze reali misurate sull‘asse x, giacente sul quadro. 
Consideriamo il piano  che contiene le due rette x, r.  

Basterà costruire su questo piano  una prospettività tra la coppia di rette x, r, che mantenga 
invariate le distanze.  Supponiamo che il punto O di concorso tra le due rette x, r sia proprio: 
dovremo allora porre il fuoco della prospettività nel punto all’infinito di una bisettrice. ( Fig. 11) 
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Fig. 11.  Data una retta r con traccia O ed una retta x appartenente al quadro ed uscente da O, 
vogliamo staccare su r un segmento OR con lunghezza pari al segmento OX su x. 
Per farlo occorre determinare il punto misuratore M di r relativo al piano  individuato da r, x. Tale 
punto si costruisce sul piano proiettante  parallelo ad  mediante ribaltamento del segmento EV 
parallelo a r. 

Vogliamo ora determinare il punto di fuga M della bisettrice b. La retta all'infinito del piano  
viene rappresentata sul quadro dalla retta a, che si costruisce intersecando il quadro col piano , 
parallelo a  e passante per il punto di vista V.  Il piano  è, infatti, formato da tutti i raggi 
proiettanti che toccano i punti impropri delle rette di . La retta di fuga a risulta, evidentemente, 
parallela alla retta x, dato che entrambe si ottengono dall‘intersezione con il quadro di due piani 
paralleli. Poiché M è un punto di fuga del piano , dovrà giacere sulla retta di fuga dello stesso 
piano, cioè su a. Il punto di fuga M si ottiene, pertanto, ribaltando, lungo il piano , il punto di vista 
V sulla retta a, puntando in E (il ribaltamento può essere fatto in due sensi, che corrispondono alle 
due distinte bisettrici ). In tal modo, infatti, il segmento ME , che si trova sull’asse a parallelo alla 
retta x, risulta uguale al segmento VE, che giace sul raggio proiettante parallelo alla retta r.  Ne 
consegue che il segmento VM risulta parallelo ad una bisettrice delle rette x, r ( per la proprietà 
dei triangoli isosceli di avere la base ortogonale alla bisettrice dell’angolo opposto, ossia parallela 
ad una bisettrice del prolungamento dei lati eguali ).  Il punto M, allora, corrisponde proprio al 
punto di fuga della bisettrice degli assi x, r. 

Se l’asse x è scelto in modo da essere parallelo al segmento EF, che congiunge il punto di fuga della 
retta r al punto di fuga principale, succede che i punti di fuga corrispondenti a ciascuna delle 
bisettrici della coppia di rette x, r vanno a cadere lungo la retta passante per EF stesso. Uno di 
questi due punti di fuga risulta esterno al segmento EF, l’ altro, invece, sarà interno: quest’ultimo è 
detto punto misuratore Mr della direzione individuata dalla retta r. 

Qualora la retta r sia ortogonale al quadro, ne consegue che le bisettrici fra questa retta e 1a 
traccia di riferimento x sul quadro vengono a formare un angolo di 45°.  Se ne ricava che i punti di 
fuga rispettivi vanno a cadere sul cerchio di distanza, lungo uno stesso diametro. Si osservi infatti 
che in questo caso il piano , contenente una retta r perpendicolare al quadro, risulta esso stesso 
ortogonale e quindi presenta un asse di fuga che attraversa il punto di fuga principale F , oltre ad 
essere parallelo alla rispettiva traccia x. Questi punti misuratori specifici sono detti punti di 
distanza, in quanto distano dal punto di fuga principale F di una quantità pari alla distanza tra 
osservatore V e quadro.  
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Fig.12.  Costruzione di un fascio di rette parallele poggianti su un piano con la medesima giacitura 
di una faccia del triedro cartesiano di riferimento con punti di fuga A,B,C. 

Riferendoci ancora alla situazione illustrata alla fig. 11, notiamo come, ribaltando sul quadro il 
piano , si può ricavare immediatamente il punto M.    Facendo uso di un siffatto punto possiamo, 
riferendoci ad un triedro cartesiano, tracciare un fascio di rette parallele equidistanti lungo un 
piano scelto a piacere, ma parallelo ad una faccia del triedro. (Fig. 12). 

Consideriamo un piano , con direzione individuata dalla coppia B e C dei vertici di fuga del triedro 
cartesiano. 

Disegniamo sul piano di proiezione la sua traccia x di intersezione con il quadro. La traccia x è 
parallela alla retta per BC, dato che questa ultima rappresenta la retta impropria di : vale, infatti, 
la proprietà per cui traccia e asse di fuga di uno stesso piano risultano paralleli. Fissiamo sulla retta 
x un punto O; costruiamo, quindi, la retta r uscente da O, che segue la direzione individuata dal 
punto di fuga B: questa retta r viene rappresentata sul quadro dal segmento OB. Suddividiamo 
l’asse x in segmenti equidistanti di lunghezza prestabilita. 

Servendoci del punto di fuga M della bisettrice agli assi x, r possiamo trasferire su r le misure 
prefissate. Utilizzando tali suddivisioni, possiamo ora costruire il fascio di rette equidistanti che 
fuggono in C. Per completare la quadrettatura del piano  potremo, poi, applicare il medesimo 
procedimento alla retta uscente da O che fugge in C. Da notare che, nella  costruzione, non ci è 
servito il punto di fuga principale F, che è invece necessario volendo utilizzare il metodo del punto 
misuratore Mr. 
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Fig. 13  Suddivisione in parti uguali di una retta prospettica r con traccia O e punto di fuga B, 
realizzata a partire dall’asse Ox giacente sul quadro. Viene prima disegnata la retta p, che 
corrisponde alla fuga di quel piano ortogonale al quadro che contiene le rette x, r; successivamente 
si determina il punto misuratore Mr, che permette di costruire il fascio di rette che collega segmenti 
di eguale ampiezza su x e su r. 

In questo caso, per eseguire la suddivisione in moduli della retta r, uscente da O e con punto 
improprio in B, dopo aver determinato la posizione del punto di fuga principale F, consideriamo la 
retta p che contiene il segmento per BF, che risulta essere l‘orizzonte del fascio di piani ortogonali 
al quadro che contengono la direzione individuata dal punto di fuga B. Lungo questo asse di fuga p 
ribaltiamo sul quadro il piano che contiene il punto di vista, cioè quel particolare piano del fascio 
che risulta proiettante. Questa operazione determina il ribaltamento V* del punto di vista. 
Puntando in B tracciamo una circonferenza che tocchi tale ribaltamento V*: dalla sua intersezione 
con l' asse di fuga p ricaviamo il punto misuratore Mr. Mandiamo per O la retta x parallela a p: 
questo asse x è la traccia del piano  ortogonale al quadro che attraversa la retta r e qui riportiamo 
le grandezze oggettive, applicando la prospettività con fuoco Mr  alle rette x, r.   

Per disegnare il fascio di rette equidistanti, perpendicolari ad r, con punto all’infinito C, si dovrà 
utilizzare la parallela a CB passante per O: tale retta t rappresenta, infatti, la traccia sul quadro del 
piano che contiene tale fascio, mentre CB è il suo asse di fuga. 

Esaminiamo, ora, il caso in cui il punto O di contatto con il quadro della retta r sia improprio, per 
cui r risulti parallela al piano di proiezione. ( Fig. 14 )  Come asse x di riferimento per le misure 
oggettive, scegliamo una qualsiasi retta uscente dal punto improprio O, cioè parallela ad r.   Per far 
corrispondere i segmenti di x a segmenti di uguale misura su r applichiamo alle due rette una 
prospettività con fuoco improprio M sul piano  individuato da x e da r. La direzione individuata da 
M può essere scelta a piacere, purché sia parallela a .   

Naturalmente la rappresentazione Mq sul quadro del punto improprio M cadrà sulla retta di fuga a 
del piano , che contiene la direzione M.  Ricordiamo che per individuare una retta occorrono due 
elementi, non basta conoscerne la sola proiezione: nell’ eventualità di una retta secante il quadro 
si può considerarne, oltre alla sua rappresentazione, il punto di contatto o traccia. Nel caso in 
questione, dove la retta r è parallela al quadro, possiamo introdurre la traccia t del piano che 
contiene r e che risulta ortogonale al quadro.  
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Fig.14    Sulla retta prospettica rq, che è l’immagine della retta oggettiva r parallela al quadro, 
viene costruito il segmento Rq-Pq, che rappresenta sul quadro il segmento RP di lunghezza oggettiva 
pari a quella di XS. 

Da notare che, qualora si scelga l’asse x coincidente con la traccia t, se ne ricava che la retta di fuga 
a attraversa il punto di fuga principale F; se poi si sceglie il punto improprio M lungo la direzione 
ortogonale al quadro, il punto di fuga Mq della proiettività cade su F. Questo caso corrisponde alla 
prospettiva frontale, quando si voglia suddividere una retta trasversale facendo uso della linea di 
terra, che sarebbe l’ asse x sovrapposto a t, e del punto di fuga principale. 

Verifichiamo, ora, come, servendoci della retta t, possiamo determinare l’ asse di fuga a del piano 
individuato da x e da r, mediante una costruzione che può essere eseguita direttamente sul 
quadro ( fig. 15 ).     Disegniamo la traccia s di un qualsiasi piano  ortogonale al quadro, che non 
attraversi il punto di vista e che risulti perpendicolare alla direzione di r: la traccia s sarà,allora, 
perpendicolare ad x e non conterrà F ( non essendo il piano  proiettante per assunto la sua traccia 
è distinta dalla fuga ed essendo ortogonale al quadro la sua fuga attraversa F ).  L’ asse di fuga del 
piano  è la parallela alla traccia s per il punto di fuga principale F.  Dal punto di intersezione di s 
con t mandiamo una retta con direzione perpendicolare al quadro che, pertanto, fugge in F. 
Questa retta incontrerà l’ asse r in un punto N. Consideriamo sul piano  quella retta p che passa 
per il punto N e che attraversa il punto I di intersezione di x con s, tale retta p  risulta ortogonale a 
r, perché  è ortogonale a r per costruzione. Il punto di fuga L di p si trova sulla fuga f di  per l’ 
appartenenza della retta al piano. (Fig. 15) 
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Fig. 15   Costruzione per determinare l’asse di fuga a del piano con traccia x, che contiene la retta r, 
parallela ad x, data la proiezione ortogonale t di r sul quadro ed il punto di fuga principale F. 

Dato che p appartiene anche al piano individuato da x, r; ne consegue che l’asse di fuga a di 
quest’ultimo piano passa per il punto di fuga L, ottenuto sul quadro dall’intersezione della retta 
passante per IN con l’asse f: l' asse a si disegna, pertanto, tracciando su L la parallela a r. 

Vogliamo, ora, esaminare il problema inverso a quello già affrontato, per determinare la misura 
reale di un segmento di cui ci è nota la raffigurazione prospettica. 
Consideriamo sul quadro la rappresentazione di una retta arbitraria r, con punto di fuga E, la cui 
traccia, cioè la sua intersezione con il piano di proiezione, corrisponda ad un punto O. 

Fig.16       Data una retta r ed un suo punto R nella raffigurazione prospettica con cerchio di 
distanza C , determinare la distanza oggettiva di R dalla traccia O di r. 
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Affrontiamo, prima,  il caso in cui O sia proprio.  (Fig. 16 ) Supponiamo di conoscere il punto di fuga 
principale P ed il cerchio di distanza C.   Dobbiamo determinare la distanza reale da O di un punto 
R qualsiasi appartenente alla retta r. 
Anzitutto occorre individuare il punto misuratore Mr della retta r. 
Se ribaltiamo sul quadro il piano proiettante ad esso ortogonale che attraversa EF potremo 
determinare Mr, puntando in E con apertura EV*, dove V* è il ribaltamento del punto di vista, fino 
a segnare la retta passante per EF.  A questo punto costruiamo l’asse di riferimento x uscente da O 
e parallelo ad EF.  Facciamo, quindi, uscire da Mr la semiretta che tocca il punto R di r: questa 
semiretta intersecherà l’asse x in un punto X.  La distanza di X da O, misurata sul quadro, ci 
fornisce la lunghezza oggettiva del segmento OX. 

Applicando il procedimento descritto è possibile ricavare le dimensioni reali di un parallelepipedo 
in prospettiva; per semplificare supponiamo che un suo vertice O si trovi sul quadro.  Per prima 
cosa si dovranno prolungare i lati del parallelepipedo, per ricavare i tre punti di fuga delle direzioni 
ortogonali.        
Determinati questi punti all’ infinito si rilevano, in base alla loro posizione sul quadro, il punto di 
fuga principale F ed il cerchio di distanza C, che permettono di determinare i punti misuratori.  
(Fig. 17 )   Ad esempio, se vogliamo dedurre la misura oggettiva dello spigolo b che fugge in B, 
occorre costruire l’asse di fuga BC di uno dei due piani che si toccano in b, poi si segna la rispettiva 
traccia x costruendo la retta per O parallela a BC, servendosi del punto misuratore M si ricava 
infine su tale traccia la misura desiderata. 
II punto M rappresenta infatti il punto improprio di una bisettrice dell'angolo individuato dall’asse 
di traccia x e dallo spigolo b. 

 Fig. 17.  Procedimento grafico volto a ricavare le misure oggettive di un parallelepipedo che tocca 
il quadro in un vertice O.   
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Esaminiamo, infine, il caso in cui la retta r, di cui vogliamo rilevare le misure reali, tocchi il quadro 
in un punto improprio. II problema è estremamente semplice, purché siano noti il punto di fuga 
principale F e la proiezione ortogonale t di r sul quadro.  Per misurare la lunghezza oggettiva di un 
segmento RP qualunque, di r basterà proiettare tale segmento da P sull’ asse t. Si determineranno, 
allora, su t due punti X e S, la cui distanza ci fornisce la lunghezza oggettiva di RP. 

Questi bozzetti per “Signorina Giulia” di Strindberg sono prospettive intuitive deformate, che 
possono essere anche costruite partendo da prospettive lineari, semplicemente incurvando i fasci di 
rette.  La differenza consiste nel fatto che i fasci possono stringersi sia a destra che a sinistra. 
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LA TEORIA DELLE OMBRE NELLA PROSPETTIVA LINEARE 

Vogliamo, adesso, esaminare una nuova questione: supponiamo di voler proiettare un 
determinato oggetto da un punto prefissato dello spazio, distinto dal fuoco, su di un piano 
qualsiasi.  In altri termini ci poniamo il problema di configurare in prospettiva una ulteriore 
costruzione prospettica: la risoluzione di tale quesito ci fornirà i mezzi per costruire le ombre 
portate. 

Prima di affrontare tale questione, occorre fornire alcune nozioni. 

Cominciamo con una definizione.  Abbiamo già precisato, nel caso di un punto proprio, cosa si 
intenda per proiezione ortogonale di un punto su un piano; vogliamo estendere questa nozione 
anche ai punti impropri: la proiezione ortogonale di un punto improprio su di un determinato 
piano è costituita dalla direzione retta ottenuta intersecando il piano con un altro piano ad esso 
perpendicolare e orientato nella direzione del punto improprio dato. Ovvero data una retta r ed un 
piano α, la proiezione ortogonale del punto improprio di r su α si ottiene considerando la direzione 
della retta di intersezione di α con ϐ, dove ϐ  è un piano ortogonale a α che contiene r. 

Consideriamo, ora, il seguente problema:  dato un piano α, che abbia asse di fuga f, vogliamo 
determinare la configurazione che assumono gli assi di fuga dei fasci di piani che risultano 
ortogonali ad α (fig. 18). Notiamo, anzitutto, come ciascun piano ortogonale ad α deve contenere 
la direzione delle rette perpendicolari ad α stesso. Se indichiamo con Q il punto di fuga comune al 
fascio di rette ortogonali ad α, avremo, allora, che sul quadro gli assi dì fuga dei piani ricercati 
devono uscire da Q. 
 Il problema si riduce, quindi, a determinare il punto di fuga Q ortogonale alla giacitura di α. 
Costruiamo un asse p perpendicolare alla retta di fuga f e passante per il punto di fuga principale F. 

Fig. 18  I piani proiettanti , risultano per costruzione ortogonali al piano proiettante ϐ, che è 
parallelo al piano α dato: la loro intersezione sul quadro segna pertanto il punto di fuga Q che 
rappresenta la direzione normale ad α. 
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Tale retta p costituisce uno degli assi di fuga richiesti: il piano  uscente da V e che tocca p risulta, 
infatti, perpendicolare al piano proiettante ϐ, che tocca i punti impropri di α. 
 Mandiamo, quindi, dal punto di vista V quel piano  perpendicolare a  che forma col quadro un 
angolo complementare a quello corrispondente di ϐ, anche tale piano  risulta ortogonale a α e, 
pertanto, la sua intersezione g con il quadro costituisce l’asse di fuga di un piano perpendicolare 
ad α.   La intersezione di p con g ci fornisce, così, il punto di fuga Q corrispondente alla direzione 
ortogonale ad α, per il quale passa ciascuna retta impropria dei piani perpendicolari al piano α 
dato. 

Fig. 19  Costruzione dell’asse di fuga f di un piano con direzione normale corrispondente al punto di 
fuga Q, qualora sia noto il cerchio di distanza C. 
Se Q è interno al cerchio, come in figura, l’ asse f, detto antipolare, è esterno. 
Viceversa se f è secante rispetto il cerchio, Q cade all’esterno. Se Q si trova su C, l’antipolare f 
risulta tangente nel punto opposto del diametro che tocca Q. 

Affrontiamo adesso, il problema inverso: dato un punto improprio prefissato, corrispondente al 
punto di fuga Q, vogliamo determinare il luogo dei punti di fuga delle direzioni ad esso 
perpendicolari.(Fig.19) Tale luogo consiste, evidentemente, in una retta f, e precisamente nell’asse 
di fuga del fascio di piani perpendicolari a Q.   Mandiamo da Q la retta p che attraversa il punto di 
fuga principale F. Lungo tale retta p ribaltiamo il piano che contiene il punto di vista.  Tracciamo, a 
partire dal ribaltamento V* del punto di vista, l’ortogonale al segmento V*Q: dove questa retta 
ortogonale taglia l’ asse p si trova il punto di fuga O.  Il punto O corrisponde a quella direzione 
ortogonale a Q per cui entrambe risultano complanari assieme alla direzione ortogonale al quadro, 
rappresentata dal punto principale F.  Ne consegue che il luogo dei punti richiesto è un asse 
uscente da O; per motivi di simmetria tale asse deve risultare ortogonale alla retta p.  
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La retta f uscente da O ed ortogonale alla congiungente di Q con F è, dunque, l’asse di fuga dei 
piani perpendicolari al punto di fuga Q e per la sua particolare posizione rispetto il punto Q, 
rispetto il cerchio di distanza C, è detta antipolare di tale punto, viceversa Q è detto antipolo di f. 

 A questo punto abbiamo approntato i mezzi per affrontare il seguente problema: dato un punto 
improprio, individuato dal punto di fuga E, ne vogliamo ricavare la proiezione ortogonale E su di 
un piano  con asse di fuga f. Tale questione serve per individuare la direzione dei raggi nelle 
ombre naturali, dove il punto di fuga E raffigura la proiezione del sole, inteso come puntiforme. 
Procediamo determinando un qualsiasi piano  ortogonale al piano  che contenga la direzione di 
E come punto all’infinito, poi consideriamo il punto improprio della retta ottenuta intersecando i 
due piani , . La direzione normale ad , che appartiene per definizione al piano , corre nel 
punto di fuga Q.  L’orizzonte del piano  deve allora contenere entrambi i punti di fuga E, Q. La 
direzione della retta di intersezione tra  e  corrisponde, pertanto, al punto di fuga E, 
individuato sul quadro dal punto di convergenza degli assi di fuga b ed f. (Fig. 20) 

Fig. 20  Schema per la determinazione della proiezione ortogonale E relativa al punto improprio 
oggettivo rappresentato sul quadro dal punto proprio E sul piano  con asse di fuga f, qualora sia 
noto il cerchio di distanza C con centro F. 

Da notare che per risolvere il problema non sono state utilizzate le tracce sul quadro, infatti nelle 
questioni riguardanti direzioni ed angoli si considerano soltanto gli elementi di fuga. 

Consideriamo ora il caso che serve per costruire la direzione dei raggi nelle ombre artificiali, con il 
punto E proprio, corrispondente alla sorgente luminosa puntiforme. Vogliamo determinare la 
proiezione ortogonale E su di un piano  con asse di fuga f: in questo caso, avendo introdotto enti 
propri, occorre conoscere tanto la traccia t di  che la proiezione ortogonale Eq di E sul quadro (od 
un altro parametro inerente ad E che ci permetta di individuarlo univocamente, dato che la sola 
proiezione di un punto non è sufficiente per determinarne l’ubicazione). (Fig. 21) 
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Fig.  21   Schema per la determinazione della proiezione ortogonale E lungo il piano  con asse di 
fuga f e traccia t, relativa al punto proprio con immagine E e con proiezione ortogonale sul quadro 
Eq.   Questa costruzione serve per costruire le ombre in prospettiva con sorgente di luce artificiale. 

Supponiamo, dunque, di conoscere la proiezione ortogonale Eq di E sul quadro: naturalmente E 
dovrà giacere sulla retta uscente dal punto di fuga principale P che attraversa E. 
Per prima cosa costruiamo il punto di fuga Q della direzione ortogonale ad . Il punto E dovrà 
allora trovarsi sulla retta congiungente il punto E con Q. Consideriamo il piano  ortogonale al 
quadro in Eq e che risulta parallelo alla retta p per F e Q, che ne costituisce l’asse di fuga. Risulta 
evidente che  contiene tanto il punto E che la sua proiezione ortogonale E sul piano , dato che, 
per costruzione,  risulta perpendicolare ad . La retta di intersezione di  con , cui appartiene 
Eq, fugge nel punto di contatto di p con f, ma la stessa retta tocca il quadro lungo la traccia del 
piano , passante per Eq e parallela a p, nel suo punto di intersezione con t: in tal modo essa è 
univocamente determinata. Basterà, pertanto, intersecare tale retta con la congiungente i punti E, 
Q per ottenere la proiezione ortogonale E richiesta. 
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E’ bene osservare che la costruzione ora descritta è del tutto generale: rimane valida anche nel 
caso in cui il punto proprio raffigurato da E si trovi nello spazio retrostante il quadro. E’ importante 
tenere conto anche di questa eventualità, poiché, sebbene vengano raffigurati i soli punti-oggetto 
posti al di là del quadro, può succedere che la sorgente di illuminazione si trovi di fianco od alle 
spalle dell’ osservatore.  Per chiarire tali situazioni consideriamo un punto E che si trovi 
inizialmente nella porzione di spazio posta normalmente oltre il quadro. Esso avrà una certa 
proiezione ortogonale Eq sul quadro ed un’altra E sul piano  dato (fig. 21). Supponiamo di 
allontanare il punto raffigurato da E dal quadro lungo la direzione ad esso ortogonale: la sua 
proiezione ortogonale Eq non muterà di posizione, mentre si sposteranno tanto la sua immagine E 
che la sua proiezione ortogonale E sul piano . Tanto più la proiezione prospettica E del punto 
dato si allontanerà dal punto di fuga F, tanto più la posizione oggettiva del punto nello spazio si 
avvicinerà al punto di vista, fino a cadere sul piano proiettante parallelo al quadro. Questo accade 
quando nell’ immagine prospettica il punto E è diventato il punto all’ infinito della retta F-Eq dove 
immaginiamo di farlo scorrere. Infatti in questa situazione l’immagine E individua la direzione della 
retta congiungente il punto oggetto con il punto di vista, dato che il segmento F-Eq risulta essere la 
proiezione ortogonale sul quadro del segmento che, nello spazio, collega il punto di vista al punto 
oggetto (fig. 22a). Da notare che, nello scorrere di E sulla retta F-Eq, quando il punto E cade sulla 
proiezione ortogonale Eq, ovvero quando l’ immagine del punto coincide con la sua proiezione 
ortogonale sul quadro, il punto oggetto pure appartiene al quadro coincidendo con le sue 
proiezioni E e Eq. Pertanto le ulteriori posizioni di E al di fuori del segmento F-Eq corrispondono a 
posizioni oggettive appartenenti al semispazio antistante il quadro. Quando il punto immagine E 
cade poi al di fuori del segmento F-Eq lungo la semiretta uscente da F, cioè opposta alla direzione 
che va da F a Eq, il punto oggettivo raffigurato da E si trova nel semispazio retrostante il punto di 
vista, per cui l’immagine risulta rovesciata (fig. 22b). 

Fig.22a       E è la proiezione ortogonale su , con asse di fuga f e traccia t, di un punto spaziale 
appartenente al piano proiettante parallelo al quadro. Tale punto spaziale ha proiezione 
ortogonale su questo Eq.  La costruzione serve per costruire l’ombra prospettica di una sorgente 
luminosa posta di fianco all’osservatore. 
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Fig.22b       E è la proiezione ortogonale su  di un punto spaziale posto dietro lo spettatore, che 
ha proiezione ortogonale sul quadro Eq e che dista da esso di l. Per determinare la proiezione E di 
tale punto sul quadro si è sfruttata la proprietà per cui la prospettiva del semispazio posto dietro il 
punto di vista corrisponde ad una prospettiva rovesciata con un quadro simmetrico rispetto il 
punto di vista comune: se D è il diametro del cerchio di distanza,  cioè la distanza fra tali due quadri 
simmetrici, l -D è la distanza del punto oggettivo rappresentato da E da questo secondo quadro. 

Esaminiamo, ora, alcuni casi particolari. 

Per prima cosa supponiamo che il piano , su cui vogliamo proiettare ortogonalmente il punto 
rappresentato da E, sia perpendicolare al quadro. In questa eventualità il punto di fuga Q, 
ortogonale alla giacitura di , risulta essere il punto improprio del quadro relativo alla direzione 
perpendicolare all’asse di fuga f di , mentre quest’ultimo asse f attraversa il punto di fuga 
principale F.  Nell’ ulteriore eventualità particolare in cui E rappresenti un punto improprio, 
dovremo congiungere E con Q ed intersecare con f. 

Fig. 23a.   Dato il punto improprio rappresentato da E, si costruisce la sua proiezione ortogonale E 
relativa ad un qualsiasi piano  ortogonale al quadro, con asse di fuga f. 
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Ovvero dobbiamo mandare da E la retta ortogonale all’asse f e considerarne l’intersezione E con 
questo (fig. 23a).     Per chiarire il caso con un esempio, f potrebbe corrispondere alla linea 
d’orizzonte, mentre E potrebbe rappresentare la posizione del sole nel cielo ( posta al di sotto 
dell’orizzonte se il sole si trova alle spalle ). 

Nell’ ipotesi in cui E raffiguri un punto proprio che abbia proiezione ortogonale sul quadro Eq, sarà 
necessario conoscere la traccia t del piano . Se intersechiamo t con la sua perpendicolare uscente 
da Eq, individuiamo sul piano  la quota del punto E. Il punto E dovrà allora appartenere alla 
retta uscente da tale punto di intersezione e che fugge in F.  E si ottiene, pertanto, proiettando E 
da Q su tale retta ( fig. 23b ). 

Fig. 23b.  Dato il punto proprio rappresentato da E e dalla sua proiezione ortogonale sul quadro Eq, 
si costruisce la relativa proiezione ortogonale E sopra ad un piano  ortogonale al quadro, con 
asse di fuga f e traccia t. 

Prendiamo in considerazione un ulteriore caso particolare: ipotizziamo che il piano , su cui 
vogliamo proiettare ortogonalmente il punto E, risulti parallelo al quadro, cioè sia frontale. L’asse 
di fuga di  viene allora a coincidere con la retta impropria del quadro, cioè con l’insieme di tutte 
le direzioni che si possono considerare sul piano di proiezione, mentre la direzione ortogonale alla 
giacitura di  cade sul punto di fuga principale F. 

Esaminiamo, dapprima, l’eventualità in cui E rappresenti un punto improprio: la proiezione 
ortogonale di E su  equivale, allora, alla medesima proiezione operata sul quadro.  E é, pertanto, 
raffigurato da quel punto improprio del quadro che consiste nella direzione che da F va ad E. 
( Fig. 24a ). 

Consideriamo ora il caso in cui il punto E raffiguri un punto proprio.  Notiamo, qui, come, per 
individuare univocamente la posizione di un piano  frontale nello spazio, occorra introdurre un 
parametro di riferimento. Supponiamo, pertanto, di conoscere la proiezione ortogonale t di una 
retta r contenuta in , ricordando che tale retta r, appartenendo ad un piano frontale, è 
necessariamente parallela al quadro ( fig. 24b ). 
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Fig. 24a.  La proiezione ortogonale E di un punto improprio rappresentato da E su di un qualunque 
piano  parallelo al quadro è costituita dalla direzione della congiungente di E con il punto di fuga 
principale F. 

Fig. 24b.  Costruzione per determinare la proiezione ortogonale E di un punto proprio E, con 
proiezione ortogonale sul quadro Eq, lungo un piano frontale a cui appartenga una retta r con 
proiezione ortogonale t sul quadro. 

Se mandiamo dalla proiezione ortogonale sul quadro Eq del punto E la perpendicolare a t, 
ricaviamo, su tale asse t, un punto T che sarà la proiezione ortogonale sul quadro di un certo punto 
R appartenente alla retta r. Questo punto R si ricava mandando da T l’ortogonale al quadro, cioè 
intersecando r con la retta fuggente in F. Il punto E ricercato si trova sulla perpendicolare all’asse 
r passante per R, poiché tale retta costituisce l’intersezione di  con il piano  individuato dai tre 
punti Eq, T e R. Il piano  è ortogonale al piano , contenendo l’asse TR pure perpendicolare, e 
attraversa il punto E, pertanto il punto ricercato E si ricava proiettando da F il punto E sulla retta 
di intersezione dei piani  e .  

 A questo punto affrontiamo la costruzione geometrica che è alla base della teoria delle ombre 
portate.  Le ombre portate sono proiettate dai corpi su superfici distinte dai corpi stessi. Le ombre 
che si creano invece sul corpo medesimo mediante raggi tangenti alla sua superficie sono dette 
ombre proprie. Supponiamo che in un punto E sia posta una sorgente luminosa: se il punto 
spaziale rappresentato da E risulta proprio sì parlerà di sorgente luminosa artificiale,  qualora, 
invece, tale punto oggettivo sia posto all'infinito, avremo una sorgente luminosa naturale; le 
ombre che ne derivano sono pure dette, rispettivamente, naturali o artificiali. Ricordiamo qui che 
la prospettiva, introducendo i punti di fuga, può trasformare punti propri in impropri e viceversa, 
pertanto la tipologia delle ombre non dipende dalle caratteristiche del punto di illuminazione 
come appare sul quadro, ma occorre considerare se sia o no un punto all’ infinito dello spazio. 

 Vogliamo, ora, determinare l’ombra O di un determinato punto oggetto P proiettato da una 
sorgente luminosa posta in E su di uno schermo piano . Per risolvere tale problema direttamente 
sul piano prospettico occorre conoscere la proiezione ortogonale P di P su  e quella 
corrispondente E di E.  
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L’ ombra O deve trovarsi sulla retta uscente da E che attraversa P: questa retta risulta, infatti, 
l’intersezione operata sullo schermo  mediante un piano, ad esso ortogonale, che contiene tanto 
il fuoco E che il punto oggetto P. Il punto O si determinerà, pertanto, proiettando da E il punto P 
lungo la congiungente i punti E, P.  (Fig. 25)  Nel caso di ombre naturali, la retta EP che collega la 
sorgente luminosa all’oggetto è detta retta di inclinazione, in quanto nella realtà spaziale la sua 
direzione determina l’ inclinazione dei raggi luminosi rispetto il piano  su cui si proietta l’ombra, 
mentre la retta E-P è detta retta di direzione in quanto determina la direzione dei raggi proiettati 
ortogonalmente su . 

Fig. 25  Costruzione dell’ombra O sul piano  con asse di fuga f, di un punto P proiettato dalla 
sorgente E, qualora siano note le proiezioni ortogonali P e E su  rispettivamente di P e di E: in 
fig.25a la sorgente è naturale, cioè E rappresenta un punto improprio, in fig.25b la sorgente è 
artificiale, cioè E rappresenta un punto proprio. 

Costruzione delle ombre prospettiche generate dalla sorgente di luce artificiale posta in E. 
Per costruire l’ ombra di un oggetto lungo un  piano, occorre determinare la proiezione ortogonale 
della sorgente luminosa su tale piano. Da tale proiezione escono i raggi della direzione dell’ombra. 
L’ombra si determina intersecando tali rette con i raggi uscenti direttamente dalla sorgente.  
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Queste tavole e la precedente sono ricostruite da incisioni di Edward Edwards. (33)  
Qui il piano proiettante ortogonale al quadro, che contiene la linea d’orizzonte indicata con fα , 
viene ribaltato facendo perno sul punto di vista invece che sul punto principale F, in modo che la 
linea d’orizzonte viene traslata in alto di una quantità pari alla distanza principale. Gli autori 
moderni preferiscono usare come asse di ribaltamento la retta di fuga fα. La sorgente di luce E qui è 
impropria, quindi si tratta di luce naturale. Nell’immagine in alto il sole è posto di fronte,in quella in 
basso è situato alle spalle dell’osservatore, per cui la sua proiezione risulta rovesciata. 

33  E. Edwards, A practical treatise of perspective, Londra 1803, tav. XXXII e  tav. XXXIII. 
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Fig. 26. Schema per la determinazione dei parametri nell’ anamorfosi lineare, che è una semplice 
prospettività tra il quadro di partenza ed un nuovo quadro . La nuova proiezione dovrebbe essere 
effettuata dal punto di vista originario V dell’immagine esistente sul quadro, altrimenti non è più 
possibile riottenere l’ effetto illusionistico corretto. Tale effetto risulta evidente, ad esempio, 
quando in una fotografia effettuata con un grandangolare si raddrizzino le linee convergenti in un 
programma di ritocco fotografico: l’ immagine risultante apparirà schiacciata o allungata, salvo 
che la deformazione che si introduce non tenga conto dei parametri di ripresa ( lunghezza focale e 
centro del fotogramma ). Gli assi V-F e V-F costituiscono gli assi ottici dei due piani di proiezione e 
formano un angolo uguale alla mutua inclinazione tra i due piani, oltre a individuare le distanze d e 
d dei rispettivi quadri. 

Mettiamo ora a punto quei procedimenti grafici che ci permetteranno di trasferire sul piano  
l’immagine disegnata sul quadro. 

Un modo consiste nel tracciare sul piano  un reticolo di quadrati con un lato parallelo alla traccia 
t di intersezione col quadro. (Fig. 27)  Tale reticolo di quadrati oggettivi corrisponde su  ad un 
reticolo prospettico, per costruirlo potremmo sfruttare il punto misuratore M della direzione su α 
ortogonale a t, riferendoci alla linea di orizzonte TQ del quadro . Tale punto M si costruisce 
puntando in Q con apertura QV lungo il piano TVQ. Dovremo tracciare sul quadro  un asse di 
riferimento parallelo all’orizzonte TQ che corrisponda ad una delle rette ortogonali a t del reticolo 
operato su ; poi, valendoci del punto misuratore, proietteremo gli intervalli prefissati, misurati su 
tale asse parallelo a TQ, su quella retta di  che gli corrisponde,cioè che lo interseca su t e che 
fugge nel punto Q. 
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Fig.27.  Quadrettatura di un piano in sfuggita con asse di fuga f e traccia t. 

A partire dai punti di suddivisione così ottenuti su questa ultima retta, si manderà un fascio di 
parallele all' asse t, mentre da quest' ultimo asse si faranno uscire,ad intervalli regolari della 
misura prefissata, le rette che fuggono in Q.  

Per realizzare tale reticolo in prospettiva esiste, comunque, un sistema più sbrigativo, basato sul 
punto diagonale: consideriamo, sul piano proiettante che attraversa l’ asse di fuga f del piano  
riferito a , quei due raggi proiettanti che formano un angolo di 45° con la retta proiettante per Q. 
Questi due raggi intersecano il quadro in due punti D’, D”,posti simmetricamente rispetto a Q sull’ 
asse f.  La posizione di questi due punti può essere individuata direttamente sul quadro ribaltando 
su questo il piano proiettante per f. (Fig.28) I punti D’ e D” corrispondono alle fughe diagonali delle 
due direzioni ortogonali individuate dal reticolo tracciato su , basterà allora costruire una retta 
diagonale e sfruttare le intersezioni col fascio di rette equidistanti che fuggono in Q. Servendosi 
come riferimento del reticolo in prospettiva tracciato sul piano , si potrà trasporre l’ immagine 
iniziale dal quadro  al reticolo di quadrati su . 
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Fig.28.  Quadrettatura di un piano sfuggente, con asse di fuga f e traccia t, realizzata sfruttando la 
diagonale.  

Per costruire l' anamorfosi si può utilizzare un altro sistema, sempre basato sulla quadrettatura, 
ma inverso a quello sopra descritto. (Fig. 29)  

Il reticolo di quadrati verrà disegnato direttamente sul quadro  e poi sarà proiettato su  dal 
punto di vista. Questo metodo è più indicato nel caso in cui si vogliano realizzare diverse 
anamorfosi di una stessa scena,  in quanto ci si potrà riferire, per ogni distinta proiezione, alla 
medesima quadrettatura realizzata sul quadro iniziale. Per determinare la conformazione che 
assumerà il reticolo prospettico sul piano , è sufficiente trovare su questo piano  il punto di fuga 
delle rette del quadro  ortogonali alla traccia t e quello di una direzione diagonale. Il primo punto 
di fuga è dato dal punto E che si trova sulla retta per F-T ad una distanza pari al segmento 
proiettante VQ, il secondo si ottiene scegliendo sulla retta parallela a t e passante per E uno dei 
due punti che distano da quest’ ultimo punto E di una lunghezza pari a TQ, cioè pari a VE.  Le rette 
del reticolo prospettico che corrispondono alle ortogonali a t si disegnano su  a partire dai punti 
oggettivi di intersezione con quest’asse e facendole convergere in E. Quelle che sono parallele a t 
dovranno uscire dai punti in cui una qualsiasi diagonale taglia il suddetto fascio che fugge in E. 
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Fig.29.  Proiezione di un reticolo tracciato sul quadro lungo un piano sfuggente con asse di fuga f e 
traccia t. 

Un altro metodo per ottenere l'anamorfosi consiste nel ribaltare il piano  direttamente sul 
quadro.  Si dovrà intendere ciascun punto immagine P* non come appartenente al quadro  posto 
frontalmente, bensì come situato sul piano sfuggente , dove vogliamo costruire l’anamorfosi. Per 
risolvere il problema occorre introdurre il punto misuratore M della direzione di  ortogonale a t, 
cioè delle rette con punto di fuga Q.  Per determinare la posizione del punto immagine P*, 
considerato come giacente sul piano  e corrispondente al punto P della scena non deformata, 
che inizialmente era disegnata su , si procede nel seguente modo: si considera su t l’intersezione I 
della retta che proietta P da Q, il ribaltamento P* del punto di  allineato con il raggio proiettante 
per P dovrà trovarsi sulla retta perpendicolare a t ed uscente da I. Infatti l’asse IQ di  corrisponde 
su  ad una retta ortogonale a t. Proiettando su tale asse IQ il punto P dal fuoco M si ricava, infine, 
il ribaltamento P* richiesto. Infatti, per la proprietà del punto misuratore, la misura IP* è la 
lunghezza oggettiva del segmento prospettico IP. 
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Applicando questo procedimento a tutti i punti notevoli della raffigurazione si potrà disegnare 
l’anamorfosi, naturalmente le due raffigurazioni risulteranno sovrapposte: per evitare tale 
inconveniente basterà servirsi di un foglio di carta da lucido. (Fig. 30) L’operazione può essere 
anche eseguita all’inverso, ovvero si potrebbe supporre di riportare su , deformandola, una 
immagine posta inizialmente su . 

In questo caso occorre costruire il punto P a partire da P* e il disegno non deformato va 
immaginato su  per riportarlo su . 

E’ bene specificare qui che, dei tre procedimenti testé descritti, i primi due risultano convenienti se 
applicati ad immagini irregolari realizzate empiricamente, mentre l’ultimo si adatta meglio al caso 
di configurazioni geometriche. 

Fig. 30  Schema per costruire una anamorfosi per punti, dati l’asse di fuga f e la traccia t di un 
piano  che viene ribaltato sul quadro , dove è situata l’immagine non deformata. Il punto iniziale 
P sul quadro si sposta in P*, corrispondente al punto P di  traguardato dal punto di vista su  e 
ribaltato sul quadro .  
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L’ ASPETTO ILLUSIONISTICO DELLA PROSPETTIVA LINEARE 

Vogliamo, infine, considerare il problema dell’osservazione di una prospettiva effettuata da una 
posizione discosta dal punto di vista.   Supponiamo di trovarci di fronte ad una prospettiva piana 
con punto di fuga principale F e punti di distanza D e D’.    Indichiamo con V il punto di vista, che 
disterà dal quadro di un valore d pari alla lunghezza D-D’.    Sia O il punto occupato dall’occhio 
dell’osservatore e h la distanza di O dal quadro. 

Esaminiamo per prima la situazione in cui O appartenga all’asse ottico VF.    Se il punto O è posto 
ad una distanza h dal quadro maggiore di quella corretta d, allo spettatore apparirà l’immagine di 
uno spazio allungato in profondità. 

Si osservi che questo effetto è evidente nelle fotografie riprese con un obiettivo grandangolare 
molto spinto, dove lo spazio sembra dilatarsi in profondità, così che una stanza può apparire come 
un corridoio, con la parete di fondo molto rimpicciolita. 

Per spiegare questo fatto immaginiamo, per assurdo, che la prospettiva sia stata costruita per il 
punto di osservazione O, invece che per V. In questo caso i punti diagonali D,D' non 
rappresenterebbero i punti di distanza, ma sarebbero due punti di fuga accidentali simmetrici, 
relativi ad una direzione obliqua con angolo , dove  è l’angolo al vertice minore di 45° del 
triangolo rettangolo con cateti di ampiezza h e d (fig. 31).    Per chiarire la situazione supponiamo 
che il quadro prospettico presentasse un pavimento quadrettato secondo il metodo albertiano con 
modulo m.   Osservando il quadro da O, succede che le diagonali dei riquadri di riferimento non 
corrono più ai punti di distanza, ma a due punti di fuga accidentali interni a questi.    Ciò significa 
che i riquadri appaiono, ora, come rettangoli, il cui lato parallelo al quadro presenta ancora 
l’ampiezza m, mentre quello posto in profondità sembra essersi allungato del fattore h/d, che è 
maggiore di uno. Si noti che, dalla posizione di osservazione O, gli oggetti prismatici raffigurati in 
tralice sembreranno avere uno spigolo acuto, invece che retto, come conseguenza 
dell’allungamento spaziale apparente. 

 Fig. 31 
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Nel caso in cui il punto di osservazione O sia ancora posto sull’asse ottico, ma ad una distanza h 
inferiore rispetto quella richiesta d, succederà che al riguardante lo spazio sembrerà schiacciato.   

Questo è l’effetto  che si riscontra in fotografie riprese mediante teleobiettivi, cioè con lunghe 
distanze focali. In questa situazione i punti diagonali D, D’ del quadro sembrano cadere, per lo 
spettatore, all’esterno dei punti di distanza relativi ad O.  Ne deriva un’apparenza di compressione 
dello spazio in profondità pari al fattore h/d ( che in questo caso è minore di uno ). (Fig. 32) 

  Fig. 32 

Esaminiamo, ora, una differente ipotesi.  Poniamoci con l'occhio in un punto O traslato 
orizzontalmente, rispetto il punto di vista corretto V, in senso parallelo al quadro di una lunghezza 
l. Il punto di fuga principale F del quadro apparirà decentrato rispetto l’asse ortogonale passante
per O.  Ciò significa che, rispetto a O, il punto di fuga F non è più il punto centrico, ma un punto di 
concorso accidentale, relativo alla direzione obliqua con angolo , corrispondente all’angolo acuto 
opposto al lato l nel triangolo rettangolo di cateti l e d. (Fig. 33) 

 Fig. 33 
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Disegno preparatorio a matita per la veduta urbana in prospettiva cilindrica. 

Le rette frontali si trasformano in sinusoidi, mentre l’ortogonalità tra rette giacenti sul piano 
orizzontale si traduce in uno slittamento pari a un quarto della lunghezza d’onda, cioè pari a metà 
campata di arco sinusoidale. Estraendo un dettaglio dell'immagine in prossimità dell'orizzonte, si riduce 
l'effetto di curvatura e la prospettiva pare analoga alla costruzione lineare.
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Fig. 34   La retta oggettiva r, proiettata da V sul cilindro, si trasforma nella semiellisse, con centro 
V, che attraversa i punti A, B, R. I punti A e B rappresentano il punto improprio della retta r, il punto 
di fuga viene infatti sdoppiato per tutte le direzioni ad esclusione di quella che segue l’asse a del 
cilindro.  Il punto R sul cilindro rappresenta il punto della retta r più prossimo all’asse a del cilindro. 
I segmenti VC e VD individuano gli assi dell’ellisse, infatti ogni piano proiettante taglia sempre il 
cilindro in una ellisse con l’asse minore sul cerchio di fuga F, mentre l’asse maggiore si costruisce 
ortogonalmente a questo. 

L’altezza h si ottiene per proporzione a partire dal segmento RF-R, secondo il fattore V-R:V-RF, 
infine l’angolo  si ottiene dal triangolo rettangolo di base T-R  con altezza h. Questa costruzione 
non può però essere utilizzata se il punto di prossimità R cade su , dato che in tal caso coincide 
con T. (Fig. 35) 

A differenza della prospettiva piana, non è possibile utilizzare come riferimento le tracce delle 
rette sulla superficie di proiezione, questo perché le rette, nella loro generalità, non intersecano 
necessariamente la superficie cilindrica.  

Per proiettare la retta r sul cilindro, lo si deve tagliare col semipiano proiettante che contiene r.  
Se ne ricava una semiellisse, i cui punti A e B corrispondono al punto improprio comune al fascio di 
rette parallele ad r. 
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Fig. 35  Schema per la determinazione dei punti notevoli dell’ellisse che corrisponde, sul cilindro, 
alla retta spaziale generica r: si utilizzano diversi ribaltamenti sul piano d’orizzonte , che contiene 
la direttrice F o cerchio di fuga del cilindro. Per rappresentare una retta in prospettiva cilindrica è 
sufficiente conoscerne un punto di fuga A o B ed il punto di prossimità R, tuttavia dati questi punti 
non è possibile desumere, inversamente, la posizione della retta nello spazio, ma se ne deduce 
soltanto la direzione ed il piano proiettante che la contiene. Per restituire la posizione della retta 
oggettiva nello spazio occorre conoscerne la traccia T sul piano proiettante ortogonale all’asse del 
cilindro, unitamente a uno dei punti di fuga: la retta oggettiva si costruisce a partire da T con la 
direzione che da V va a un punto di fuga. 
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 L’asse della sinusoide, che raffigura sul cilindro sviluppato la retta spaziale r, coincide con l’ asse di 
fuga f, che si ricava dallo sviluppo del cerchio di fuga F; lo sviluppo di tale cerchio F fornisce pure il 
passo, che è dato dalla sua circonferenza, infatti F  rappresenta anche la direttrice del cilindro.  

 II punto di flesso, dove la sinusoide interseca l’asse f, si trova in corrispondenza del punto D in cui 
l’ellisse toccava il cerchio di fuga originario F. L’ampiezza della sinusoide è data dalla quota del 
punto C, corrispondente all’asse maggiore dell’ellisse, rispetto al piano che contiene il cerchio F  ( 
Fig. 36 ).  Per tracciare la curva sinusoidale è sufficiente conoscerne una semicampata, che potrà 
poi essere riportata simmetricamente, in modo da ricavare una campata intera.  Rovesciando 
questa campata si ottiene, infine, una porzione di sinusoide pari ad un passo. 

Fig. 36 Schema per la costruzione della sinusoide ottenuta sviluppando la semiellisse che, sul 
cilindro di raggio d, rappresentava la retta spaziale r. A e B sono i punti di fuga di r; C e D 
corrispondono ai punti degli assi dell’ellisse. L’asse f è lo sviluppo del cerchio di fuga F e serve come 
riferimento per le ascisse dei punti A,D,C,B, misurate sugli archi di F. 

Al fine di ottenere la semicampata della sinusoide si consideri una coppia di assi cartesiani f, y con 
origine O.  Sulla retta f, che sarà l’asse della sinusoide, si consideri, a partire da un punto D, un 
segmento pari a un quarto del passo dell’ellisse, cioè pari a un quarto della circonferenza del 
cerchio di fuga F.  Successivamente si suddivida tale segmento in un numero prefissato di intervalli 
eguali e per ogni estremo di questi si tracci una parallela a y. Parallelamente occorrerà tracciare 
internamente all’angolo fOy un fascio di assi uscenti da O, tali da suddividere questo angolo retto 
in un numero di parti uguali, corrispondenti alla suddivisione operata sul segmento scelto su f .  Si 
deve poi disegnare un quarto di cerchio centrato in O di ampiezza l, pari all’ampiezza. Variando il 
raggio l, con lo stesso schema si potranno disegnare porzioni di sinusoidi aventi lo stesso passo, ma 
con ampiezze diverse: poiché tutte le rette oggettive rappresentate sul cilindro sviluppato devono 
avere il medesimo passo, la forma della sinusoide corrispondente a qualsiasi retta spaziale si può 
ricavare da questo schema.   Naturalmente ciascuna curva così ottenuta dovrà, poi, essere traslata 
lungo l’asse f fino a farne coincidere il punto di flesso con quel punto di f che è tagliato dal raggio 
proiettante che tocca la traccia della retta oggettiva in questione sul piano , che contiene il 
cerchio di fuga. 
Riassumendo, per disegnare una semicampata di altezza l, si traccia il quarto di cerchio con centro 
O e raggio l, poi  per ciascun punto di intersezione di questo con la stella di raggi uscente da O si 
manda una parallela all’asse f.  Si otterrà, allora, sopra il segmento prefissato sull’asse f, un 
reticolo che permette di tracciare, per punti, la sinusoide. 
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 Risolto, così, il problema inerente alla rappresentazione cilindrica di una retta qualsiasi dello 
spazio, esaminiamo alcune questioni riguardanti la condizione dì perpendicolarità.  

Data una direzione nello spazio vogliamo determinare quale aspetto assumono sul cilindro i punti 
di fuga delle rette ortogonali alla direzione prefissata. 

 Nel caso particolare in cui tale direzione sia quella dell’asse a del cilindro, avremo che il luogo dei 
punti di fuga ortogonali alla direzione data coincide col cerchio di fuga F : una determinata retta, 
che fugga nel cerchio di fuga F, avrà come coppia di punti di fuga gli estremi di uno stessa 
diametro di F. Pertanto, qualora il cilindro venga sviluppato, il luogo dei punti richiesto viene a 
coincidere con l’asse di fuga f: una stessa direzione di fuga sarà allora individuata, su f, da due 
punti che distano di una lunghezza pari alla semicirconferenza del cerchio di fuga F.  

 Se invece la direzione prefissata non coincide con l’asse a, esistono, allora, due punti di fuga 
distinti A e B che la individuano sul cilindro: questi punti dovranno essere disposti in posizione 
simmetrica rispetto il punto di vista V.  Nella particolare eventualità in cui la direzione prefissata 
sia quella di un diametro del cerchio di fuga F, ovvero la direzione data sia perpendicolare all’asse 
a del cilindro, succede che i punti di fuga A e B coincidono con gli estremi di questo diametro di F. 
(Fig.37) Le rette ortogonali a tale direzione fuggono, allora, in punti appartenenti a quella coppia di 
generatrici che è tagliata sul cilindro dal piano proiettante ortogonale ad AB.  I punti di fuga di una 
stessa retta saranno posti sopra tali generatrici in posizione simmetrica rispetto il punto di vista V.  
Qualora il cilindro venga sviluppato, accade che i punti A e B vengono a trovarsi sull’asse dì fuga f 
ad una mutua distanza pari alla semicirconferenza di F. Le generatrici che contengono i punti di 
fuga ortogonali alla direzione di A,B si collocano ad una distanza da A, o da B, pari ad un quarto 
della circonferenza di F.    In particolare una di queste generatrici coinciderà con l’asse di 
simmetria del segmentò AB. I punti di fuga di una stessa retta ortogonale alla direzione individuata 
da A,B si troveranno sopra le due distinte generatrici in posizione simmetrica rispetto quel punto 
dì fuga, A o B, che giace nel punto medio di quel segmento tagliato su f da tali generatrici. 

Fig. 37. I punti di fuga P e Q,delle rette ortogonali alla direzione di un diametro AB del cerchio di 
fuga F giacciono sulle generatrici del cilindro che attraversano quel diametro di F che forma con AB 
un angolo retto. 
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Fig. 38    Determinazione degli assi MN e GL dell’ellisse, luogo dei punti di fuga ortogonali alla 
direzione parallela ad AB. 

 Nel caso generale, ove la direzione sia arbitraria, avremo che le rette ad essa perpendicolari 
fuggono, sul cilindro, negli estremi dei diametri dell’ellisse ottenuta segando la superficie cilindrica 
con quel piano che taglia simmetricamente ed ortogonalmente il segmento AB (fig.38). Sia EF quel 
diametro del cerchio di fuga F , che si ottiene proiettando ortogonalmente il segmento AB sul 
piano del cerchio di fuga stesso. L’asse minore dell’ellisse in questione è dato da quel diametro 
MN di F , che risulta ortogonale al segmento EF, poiché è lungo tale diametro che l’ellisse tocca F. 
L’asse maggiore si ottiene prendendo come estremi G e L, ovvero quei punti tagliati sulle 
generatrici per E e per F da un asse ortogonale ad AB e passante per il punto di vista V. Qualora il 
cilindro venga sviluppato, il luogo dei punti di fuga ortogonali al punto improprio rappresentato da 
A e da B si trasforma in una sinusoide (fig. 39). 

Fig. 39. Schema per trovare i punti di massimo e di minimo, G e L, e i punti di flesso, M e N, che 
permettono di disegnare la sinusoide, luogo dei punti di fuga ortogonali alla direzione delle rette 
che concorrono in A e B. 
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  Un punto di flesso di questa coincide col punto medio del segmento EF e si determina, pertanto, 
tagliando l’asse di fuga f con la congiungente i punti A e B.  I punti di massimo e minimo dell’onda 
giacciono lungo le ortogonali all’asse f uscenti dai punti di fuga A e B.  Per trovare uno di tali punti 
si costruisce, sopra una di queste ortogonali, la ipotenusa di un triangolo rettangolo con un vertice 
nel punto di fuga prefissato, A o B, e il cui angolo retto sia posto sull’asse f ad una altezza rispetto 
l’ipotenusa pari al raggio d del cilindro: un estremo dell’ipotenusa verrà allora a coincidere col 
punto ricercato.  E’ sufficiente costruire tale triangolo rettangolo sopra ad uno solo dei punti di 
fuga A o B. L’altro punto richiesto si potrà, infatti, facilmente determinare, essendo posto, rispetto 
il suo corrispondente, in posizione simmetrica rispetto il punto di flesso della sinusoide.  Se si 
considera, sulla sinusoide così tracciata, un punto P, per ottenere l’altro punto di fuga Q, 
corrispondente, assieme a P, allo stesso punto improprio ortogonale alla direzione rappresentata 
da A e B, si dovrà rovesciare P, invertendone l’ordinata, e traslarlo lungo l’asse f di una lunghezza 
pari alla metà della circonferenza F. 
Applicando il procedimento testé descritto alla coppia di punti P, Q, si potrà, poi, tracciare una 
ulteriore sinusoide, che rappresenta il luogo delle coppie di punti di fuga ortogonali alla direzione 
rappresentata da P, Q.  Questa sinusoide dovrà toccare i punti A e B, dato che questi raffigurano 
una direzione perpendicolare a P, Q.    Dove le due sinusoidi, quella ortogonale ad A,B e quella 
ortogonale a P,Q , si intersecano, si trova la coppia di punti corrispondenti a quella unica direzione 
ortogonale ad entrambi i punti impropri individuati da A, B e da P,Q.  Operando in tal modo è 
possibile tracciare i luoghi di fuga di un triedro cartesiano ortogonale direttamente sul cilindro 
sviluppato.   La costruzione della prospettiva cilindrica di un sistema di assi ortogonali con giacitura 
qualunque rispetto il cilindro presenta, però, notevoli difficoltà pratiche. Dopo aver fissato le tre 
coppie di punti di fuga ortogonali si dovrebbe tracciare per ciascuna di esse un sistema di sinusoidi, 
rappresentanti il fascio dì rette parallele alla direzione corrispondente a ciascuna coppia dì punti. 
Già la realizzatone di ciascun insieme di curve è laboriosa, poiché ogni singola curva del sistema 
presenta, in generale, i punti di flesso traslati rispetto le altre curve dello stessa fascio.      Un’altra 
difficoltà consiste nel suddividere ogni curva in intervalli corrispondènti a segmenti 
oggettivamente uguali: non si possono, infatti, sfruttare agevolmente costruzioni analoghe a 
quelle descritte nel caso della prospettiva piana, basate sul disegno di circonferenze.    Il cerchio di 
distanza della prospettiva lineare si trasformerebbe, sulla superficie cilindrica, in una complessa 
curva data dalla intersezione di un cono col cilindro. 

Fig.40  Operazione per la suddivisione, sul cilindro, della generatrici che rappresentano l’asse 
cartesiano x uscente dal punto O, appartenente all'asse a del cilindro. E’ raffigurata la sezione del 
cilindro, costituita dalle generatrici g1 e g2, ottenuta segandolo con il piano che contiene gli assi a e 
x: X1 e X2 sono i punti di fuga dell’asse x. 
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E’ possibile, comunque, ovviare a quest’ultima difficoltà scegliendo l'origine degli assi cartesiani di 
riferimento in un punto dell’asse a del cilindro, distinto dal punto di vista V.  In questo modo 
ciascun asse di riferimento sarà rappresentato da quelle porzioni di generatrici opposte che sono 
tagliate dal semipiano proiettante l’asse stesso. (Fig.40)  

 La suddivisione di queste generatrici in segmenti, corrispondenti agli intervalli equidistanti 
tracciati sull’asse di riferimento, si potrà ottenere facilmente applicando una proiettività con fuoco 
in V tra l’ asse cartesiano e le generatrici in questione.  Questa proiettività può essere eseguita 
direttamente,oppure ci si può valere della seguente costruzione ausiliaria:    Data una proiettività 
con fuoco V tra le due rette x e g1 che si toccano in W, vogliamo trasferire su g1 una suddivisione in 
segmenti eguali di ampiezza u che abbiamo operato su x.     Consideriamo quel piano α che 
attraversa g1 e che risulta ortogonale alla giacitura individuata da entrambe le rette g1 e x1: su tale 
quadro α il punto improprio di x corrisponderà ad un determinato punto X1 di g1.  Sia t quella 
ortogonale a x che attraversa W ed  è contenuta in α.     Stabiliamo, quindi, sul quadro α quel 
punto di fuga D1 corrispondente ad una delle direzioni che, sul piano β sostenuto dagli assi x e t, 
formano un angolo di 45° con la retta x.   Dopo aver tracciato su α un asse per X1 che taglia l’asse t 
in un punto Q che dista da x, cioè da W, dell’ampiezza u degli intervalli prefissati su tale asse x, si 
riesce, infine, a segnare su g1 la suddivisione richiesta, facendo uso delle diagonali che fuggono in 
D1. (Fig.41)  

Fig.41.  Procedimento grafico volto a realizzare su g1, che corrisponde ad x, la suddivisione in 
intervalli che avrebbero lunghezza oggettiva u. Viene utilizzato un quadro α tangente al cilindro in 
g1. La retta Q-X1 rappresenta su α la retta oggettiva parallela a x per t, tale che la sua distanza da x 
è pari a u, cioè WQ=u. 

Sfruttando le suddivisioni cosi operate su ciascun asse della terna di riferimento è possibile, in 
teoria, quadrettare ciascuno dei piani che costituiscono il triedro cartesiano. Se si vuole, ad 
esempio, quadrettare il piano xOy, individuato dagli assi x e y, si dovrà cominciare costruendo su x 
il fascio dì sinusoidi che passano per i punti di suddivisione di tale asse x e che fuggono nei punti Y1 
e Y2 corrispondenti al punto improprio dell’asse y. 
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Fig. 42   Procedimento volto a realizzare la proiezione sul cerchio F  della retta graduata q, 
effettuata mediante il fuoco V.  Per realizzare la prospettività in figura tra gli assi s e q si è 
utilizzato un metodo prospettico dove RS corrisponde alla L.T. e VD alla L.O., con punto principale 
in V e punto diagonale in D. La retta RV corrisponde ad una ortogonale in fuga in V, di fianco a 
questa, staccata sulla L.T. a distanza u fugge un’altra ortogonale in V, sulla quale vengono staccati 
segmenti che corrispondono ai lati di quadrati oggettivi di lato u. Entrambe queste rette fuggenti in 
V proiettano ortogonalmente su L.T.=RS progressioni geometriche di punti che si accumulano in S e 
che corrispondono a misure oggettive pari a u. La progressione geometrica corretta è quella che 
parte dal punto 4’, che abbiamo costruito proiettando 4 da V. Le divisioni su questa retta 4’-V 
vengono proiettate ortogonalmente su RS. Tali segmenti proiettanti ortogonali a L.T. sono 
immagine dei raggi oggettivi che nella prospettiva fittizia utilizzata metterebbero proprio in 
corrispondenza la L.T. con la retta raffigurata da 4’-V.  

Consideriamo ora quella retta s, tangente il cerchio di fuga F  nel punto S, che risulta ortogonale al 
piano β. 
Sia q quell’asse che si ottiene tagliando β con il piano che contiene F: Questo asse q viene 
suddiviso in segmenti uguali da quelle rette appartenenti a β che seguono la medesima direzione 
dell’asse del cilindro a.  
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Gli assi q e s risultano ortogonali; indichiamo con R il loro punto di intersezione e sia Q quel punto 
di q che è tagliato dall’asse p, cioè Q corrisponde alla proiezione ortogonale di V su β.  Costruiamo 
la proiettività fra gli assi q e s con centro V, sfruttando i procedimenti della prospettiva lineare: in 
tal modo, risultando allineati rispetto V i punti corrispondenti, si potranno utilizzare le suddivisioni 
prospettiche realizzate sull’asse s al posto delle suddivisioni lineari di q, per proiettarle da V sul 
cerchio F. Il punto R taglia l’asse q in due semirette: quella semiretta che non contiene il punto Q 
viene trasformata dalla proiettività nel segmento SR, che risulta finito. Tale successione di punti 
prospettici verrà poi collegata con V: il taglio con F  del fascio ottenuto fornirà le proiezioni 
prospettiche sul cilindro delle divisioni originarie sulla semiretta per R di q. Applicando poi lo 
stesso procedimento pure alla semiretta su q che risulta simmetrica, rispetto il punto Q, alla 
semiretta uscente da R su cui abbiamo operato, dopo aver proiettato direttamente da V su F i 
punti di q appartenenti al segmento compreso fra tali due semirette, avremo, infine, la 
rappresentazione completa, su F, della retta graduata q.  Gli archi di F così suddivisi dovranno, poi, 
essere misurati e riportati lungo l’asse di fuga f della prospettiva cilindrica sviluppata. Si 
manderanno, quindi, per i punti di f cosi individuati altrettante rette ortogonali allo stesso asse f, 
cioè altrettante generatrici del cilindro. Queste generatrici costituiscono la rappresentazione 
richiesta del fascio di rette equidistanti, parallele ad a e giacenti sul piano verticale β.     E’ bene 
precisare che esiste, comunque, anche un sistema indiretto per costruire tale fascio di assi 
verticali, qualora sia già stato realizzato il reticolo corrispondente al piano orizzontale xOy. 
Occorre prima tracciare la sinusoide che raffigura quella retta b, parallela all’ asse x, che si ottiene 
tagliando il piano xOy col piano β, cioè l’immagine dell’intersezione di β con il piano di stazione. 
Poi si devono considerare su questa curva i punti di attraversamento delle sinusoidi che 
rappresentano quelle rette, giacenti sul piano xOy, che risultano parallele all’asse y, ovvero le 
ortogonali a b.  Il fascio di rette verticali equidistanti, giacenti sul piano β, si disegna, allora, 
tracciando quelle generatrici del cilindro sviluppato che passano per tali punti. 
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Tavola preparatoria con schema costruttivo per la prospettiva conica- 
Sono rappresentati un fascio di rette frontali giacenti su un piano orizzontale ed un fascio analogo 
giacente su un piano verticale. Lo schema va riflesso per avere le rette complete. Successivamente 
va ruotato di un angolo pari al settore circolare per avere le ortogonali, o doppio di tale ampiezza 
per avere la vista posteriore. 
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Fig. 43  Costruzione della curva di sviluppo di una sezione del cono tagliato col piano α di 
inclinazione θ.  
A sinistra : proiezione ortogonale sul quadro ϒ, perpendicolare ad α e contenente l’ asse a del cono.  
A destra: il settore circolare di sviluppo del cono. 

Consideriamo un punto  dato dalla intersezione del piano α  con una delle generatrici di 
suddivisione del cono. Lungo il quadro ϒ  tale punto sarà rappresentato da P.  Se vogliamo 
conoscere la distanza oggettiva tra il punto spaziale corrispondente a P ed il vertice W del cono, 
dovremo mandare, sul quadro ϒ , la perpendicolare all’asse a del cono e considerare la 
intersezione Q di questa con una delle due generatrici estreme: r oppure s.  Tale perpendicolare 
contiene la proiezione ortogonale su ϒ di quella direttrice del cono che attraversa il punto 
raffigurato da P.  Dato che tutti i punti di ciascuna direttrice del cono distano della medesima 
misura dal vertice W, se ne ricava che la distanza richiesta è fornita dalla lunghezza del segmento 
WQ, il quale presenta, lungo il quadro ϒ , la sua misura oggettiva.    A questo punto prendiamo in 
esame lo sviluppo del cono. (Fig. 43, parte destra)   Quella generatrice che attraversa P viene 
raffigurata da una determinata semiretta uscente dal vertice W.  II corrispondente punto di 
contatto con P sarà staccato su questa semiretta da un segmento uscente da W, di lunghezza pari 
a  WQ.  Ripetendo il medesimo procedimento per ciascuna delle generatrici in questione,  si 
ricavano, infine, diversi punti di passaggio della curva di sviluppo della sezione conica.  Tale curva 
di sviluppo è costituita da due porzioni simmetriche rispetto uno qualsiasi degli assi estremi 
indicati con r ,s.  E’ quindi sufficiente tracciare per punti una sola di tali porzioni, costruendo l’altra 
per simmetria.   Inoltre, lungo ciascuna delle due generatrici poste a metà strada tra quelle 
estreme r,s, succede che la curva tagliata dal piano  α  tocca il cerchio di fuga F. 

Nel caso particolare ove risulti θ =90°, ovvero qualora il piano  α sia ortogonale all’ asse a del cono, 
la linea di sezione viene a coincidere con il cerchio di fuga stesso. 

Nell’eventualità in cui risulti θ =0°, ovvero qualora il piano  α  sia parallelo all’asse a, succede che la 
linea di intersezione degenera in due generatrici opposte del cono. Queste generatrici, sul settore 
circolare di sviluppo, si trasformano in due semirette uscenti da W, che individuano, lungo l’ arco 
di fuga F , un arco la cui lunghezza  corrisponde alla metà della circonferenza di fuga F. 
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Fig. 44   Schema per la determinazione dell’ angolo di inclinazione θ del piano α che proietta la 
retta spaziale r.  Il punto R corrisponde al punto di minor distanza della retta r rispetto l’asse a del 
cono. 

L’inclinazione del piano secante sarà fornita dall’angolo che la retta per VR forma rispetto il piano 
π per F , essendo, in questo caso, R tagliato su r da quel piano proiettante che è perpendicolare 
alla retta spaziale r.   Se introduciamo la proiezione R sul cono del punto R, avremo che 
L’inclinazione del piano secante è fornita,più semplicemente, dall'inclinazione di VR rispetto quel 
diametro di F  che è attraversato da quella generatrice che tocca R. 

Nell’eventualità in cui la retta spaziale r sia contenuta in un piano che attraversa l’asse a del cono, 
avremo che la retta sarà rappresentata su quelle generatrici del cono che sono tagliate da tale 
piano.   In particolare, indicando con A e B i punti di fuga di r, occorre escludere da tali generatrici 
quelle porzioni che sono contenute in quella banda di semipiano, tagliato sul piano proiettante 
dalla retta per  AB, che non contiene r. Questa particolare situazione comprende anche quel caso 
in cui la retta r sia parallela all’asse a del cono.  In questa eventualità il punto improprio delle retta 
r è rappresentato, come abbiamo osservato, dall' unico punto di fuga W, coincidente col vertice 
del cono.  La retta r sarà raffigurata da quella sola generatrice che è rivolta verso la retta r, ovvero 
in termini geometrici , che comprende il punto D ottenuto proiettando sul cono l’intersezione T 
della retta r con π.  Se poi la retta coincidesse con l’asse del cono la sua immagine si riduce al 
vertice W di questo. 

Abbiamo acquisito, ora, i mezzi sufficienti per analizzare la rappresentazione conica di un sistema 
di assi cartesiani.     Ci accontenteremo di esaminare il solo caso particolare ove un asse di 
riferimento z coincida con l’asse a del cono, con L’origine 0 del sistema appartenente all’asse, ma 
discosta dal punto di vista V.  
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LA PROSPETTIVA SFERICA 

Nel caso della prospettiva sferica il quadro è sostituito da una sfera centrata nel punto di vista V. 

Vediamo anzitutto come viene rappresentata una retta generica nella prospettiva sferica: 
prefissiamo una retta r nello spazio, la sua immagine si otterrà sezionando la sfera con il piano 
proiettante che contiene r.  Poiché il punto di vista V coincide col centro della sfera, la intersezione 
darà origine ad un cerchio di diametro massimo. Di questo si dovrà soltanto considerare quella 
porzione costituita dalla semicirconferenza R  che è rivolta verso r ed ha gli estremi sui punti di 
fuga di r, i quali sono individuati da quel diametro della sfera che è  parallelo ad r.  Prendiamo in 
esame quel piano proiettante che risulta perpendicolare ad r : esso taglia la retta r in un punto R, il 
quale corrisponde alla posizione di minima distanza di r con V.  La proiezione di R sulla sfera va a 
cadere nel punto mediano R della semicirconferenza R.  
La determinazione sulla sfera della proiezione R, corrispondente al punto R di minima distanza, e 
di un punto di fuga è sufficiente per costruire l‘immagine di r: essa sarà costituita da quella 
semicirconferenza di arco massimo che esce dal punto di fuga dato e che attraversa, nel punto 
mediano, la posizione individuata da R. (Fig. 45) 

Fig. 45  Rappresentazione sulla sfera della retta oggettiva r. Gli angoli ε,θ,ρ definiscono gli 
elementi rappresentativi dell’immagine sferica della retta rispetto un sistema d’assi cartesiano.  Si 
rilevi che il punto improprio relativo alla direzione della retta viene sdoppiato in una coppia di punti 
di fuga coniugati, la cui posizione  sul diametro della sfera dipende dal verso in cui viene preso in 
considerazione. 

Un fascio di rette parallele viene rappresentato sulla sfera da quell' insieme di semi-circonferenze 
il cui diametro presenta gli estremi sui punti dl fuga comuni alle rette del fascio. La condizione di 
ortogonalità fra due rette corrisponde, sulla sfera, alla perpendicolarità dei due diametri che 
hanno come estremi le coppie dei punti di fuga di ciascuna retta. Se si considerano due fasci di 
rette parallele, le direzioni dei quali siano fra loro ortogonali, si nota che, sulla sfera, i due sistemi 
di semicerchi che li rappresentano hanno in comune un cerchio C, il quale, pertanto, deve 
rappresentare una retta spaziale comune ai due fasci. 
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Questo cerchio C  è quello che attraversa entrambe le coppie di punti di fuga e risulta, perciò, 
giacente su quel piano proiettante che disposto in senso parallelo ad entrambe le direzioni 
individuate dai due fasci ortogonali.  

Tale cerchio C  rappresenta, infatti, la retta impropria comune ai due fasci di rette perpendicolari, 
ovvero è il luogo dei punti di fuga delle rette che sono contenute in un qualsiasi piano che risulti 
parallelo alle due direzioni perpendicolari.  In particolare succede che in tale luogo si trovano i 
punti di fuga delle rette diagonali alle due direzioni ortogonali date. La posizione di questi punti di 
fuga diagonali è intermedia a ciascuna coppia di punti di fuga appartenenti alle due distinte 
direzioni perpendicolari. 

II fascio di rette ortogonali ad entrambe le due direzioni date, presenta i punti di fuga in 
corrispondenza di quel diametro della sfera che risulta ortogonale al piano che contiene il cerchio 
d’arco massimo C. 
Abbiamo, cosi, introdotto il metodo per ottenere il sistema del punti di fuga di una terna di assi 
cartesiani ortogonali. 

Prendiamo, ora, in esame una terna di siffatti assi graduati x,y,z con l’ origine 0 discosta dal centro 
V della sfera.  Qualora uno degli assi cartesiani attraversi il punto di vista V, ne consegue che 
l'origine 0 coincide col punto di minima distanza da V di ciascuno dei due rimanenti assi. 
Volendo rigare un piano cartesiano, per esempio xOy, secondo la direzione di un asse, ad esempio 
x, si dovrà considerare quella semicirconferenza R y  corrispondente sulla sfera all’altro asse ad 
esso complanare, cioè all'asse y. Valendosi di una costruzione del tutto analoga a quella applicata 
al cerchio di fuga ed ad una retta esso complanare nel caso della prospettiva cilindrica, che gia 
abbiamo descritto, si dovrà , poi, costruire la proiettività con fuoco in V tra l’asse y e l’arco 
corrispondente alla sua immagine sferica R y .  
Dopo aver suddiviso in tal modo l’arco R y  ,si dovranno tracciare sulla sfera, a partire dai punti di 
suddivisione, quei semicerchi che hanno gli estremi sui punti di fuga di x.  
Tali semicerchi si addensano in prossimità di quella circonferenza che e tagliata sulla sfera dal 
piano proiettante parallelo al piano cartesiano xOy e che rappresenta la retta  impropria  di 
questo.     Essi sono tracciati solo  su quella semisfera  che, segata da tale  cerchio del punti di fuga 
di xOy,  è rivolta al piano  cartesiano in questione.         Data la simmetria del problema si può 
costruire, con lo stesso procedimento, la configurazione di archi corrispondente, sulla sfera, alla 
rigatura ortogonale e complanare a quella già tracciata.  Si ottiene, cosi, la quadrettatura completa 
del piano cartesiano xOy.  Procedendo in tal guisa si potranno, poi, quadrettare i rimanenti due 
piani del triedro trirettangolo. 
La semplicità, teorica, del procedimento descritto, è dovuta alle proprietà isotrope della 
prospettiva sferica. 
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Schema per costruzione sferica ortografica, dove l’immagine si ricava proiettando la prospettiva 
sulla sfera ortogonalmente al quadro, con una ampiezza di visuale pari a 180°. ottenendo un 
contorno circolare. Le rette parallele al quadro si cambiano in semi-ellissi con asse maggiore 
corrispondente a un diametro del contorno circolare, le ortogonali al quadro si mutano in raggi 
uscenti dal centro di tale cerchio, corrispondente al punto principale. 
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LA  PROSPETTIVA SFERICA ORTOGRAFICA 

La prospettiva sferica ortografica si ottiene dalla proiezione ortogonale, effettuata dal punto 
improprio W, della prospettiva realizzata sulla sfera. Per evitare che si sovrappongano due 
immagini, verrà proiettata ortogonalmente soltanto una delle due semisfere che vengono divise 
dalla circonferenza F , segnata sulla sfera dal cilindro dei raggi proiettanti da W, tangenti alla 
superficie sferica.    Tale circonferenza F , che possiamo assumere come equatore, risulta parallela 
al quadro , il quale è tangente alla sfera in un polo.  La proiezione dell’equatore F   sul quadro 
dà luogo al cerchio  di definizione D , il cui raggio eguaglia quello della sfera.  Al centro del
cerchio di definizione D si trova il punto di fuga principale F. 

Dato che le rette vengono proiettate sulla sfera entro circonferenze di arco massimo, 
preliminarmente consideriamo con tali archi vengono proiettati ortogonalmente sul quadro. 

Si consideri un cerchio di arco massimo R  tracciato sulla sfera.       Se tale cerchio non è parallelo 
né ortogonale al quadro , la sua proiezione ortogonale su questo sarà un'ellisse, il cui centro 
coincide con il punto di fuga principale F, centro del cerchio di definizione D.     (Fig. 46) 

Fig. 46. Proiezione sferica ortografica. I cerchi di arco massimo si trasformano generalmente in 
ellissi.  Nel caso particolare di appartenenza del cerchio ad un piano perpendicolare al quadro π, 
l’ellisse degenera in segmento. Se invece il cerchio è parallelo al quadro π si ottiene una 
circonferenza. 
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Per determinare la forma dell’ellisse R  basta conoscere la traccia t sul quadro del piano  che 
contiene il cerchio R.    Sia  quel piano passante per il centro della sfera V che risulta 
perpendicolare all’asse t: poiché t appartiene tanto al piano  che al quadro , tale piano 
risulterà ortogonale ad entrambi.   Il piano risultando  proiettante da V ed ortogonale al 
quadro coincide con il piano sagittale.  Proiettando ortogonalmente sul piano  succede che L’asse 
t si riduce al suo punto S, dato dalla sua traccia su , mentre il cerchio R  si trasforma in quel suo 
diametro (raffigurato dal segmento 2-4) che è contenuto in  stesso. 

Questo diametro è presto individuato  dalla intersezione della retta per SV con la sfera.  La 
proiezione ortogonale  2’-4’ di tale  diametro sul quadro fornisce l'asse minore dell' ellisse; l'asse 
maggiore (rappresentato dal segmento 1’-3’) è, invece, uguale al diametro della sfera e tocca, nei 
suoi estremi, il cerchio d definizione D     Stabiliti,così, gli assi della ellisse, la si potrà tracciare 
direttamente, oppure ci si potrà avvalere di quei paralleli della sfera che tagliano il cerchio di arco 
massimo R , sfruttando la proiezione ortogonale sul piano ausiliario .   (Fig. 47)  

Consideriamo la rappresentazione prospettica ortografica della retta. 

Le rette vengono trasformate sulla sfera in semicerchi centrati in V, pertanto la rispettiva 
proiezione ortogonale su quadro sarà costituita da una porzione semi-ellisse tagliata da un suo 
diametro, che in generale non corrisponderà ad un suo asse di simmetria. Gli estremi di questo 
diametro costituiscono i due punti di fuga della retta.   Ricordiamo che nella prospettiva sferica 
l’immagine dell’unico punto improprio viene sdoppiata, dato che l’unica direzione può essere 
seguita secondo due versi distinti. 

Fig. 47.       Schema per la determinazione dell’ellisse R, corrispondente alla proiezione ortogonale 
sul quadro di un cerchio tagliato sulla sfera da un piano  con traccia t e che attraversa il centro 
della sfera V.  A destra la proiezione ortogonale sul piano ausiliario , ortogonale ad e a 
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Sia data una retta spaziale r, né parallela, né ortogonale al quadro : essa sarà univocamente 
determinata, sul quadro, dalla sua traccia T e da quel punto U che si ricava tagliando il quadro col 
raggio proiettante per V parallelo ad r; ovvero U è il punto di fuga di r nella prospettiva lineare 
costruita sul quadro guardando da V.   (Fig. 48) 

Fig. 48. Schema per la determinazione dell’ orientamento degli assi dell’ellisse raffigurante, nella 
proiezione ortografica, la retta spaziale r. Il punto U corrisponde alla fuga di r nella prospettiva 
lineare. Nella prospettiva sulla sfera il punto di fuga corrisponde invece ad U, allineato ad U con il 
medesimo raggio, mentre nella prospettiva ortografica il punto di fuga cade sul quadro sotto la 
normale per U. L’ellisse che si ricava proiettando ortogonalmente il cerchio massimo R  sul quadro 
presenta un vertice in corrispondenza del punto S, che è il punto del circolo R  situato a minore 
distanza dal quadro medesimo. 
Pertanto l’asse minore dell’ellisse si ottiene tagliando il quadro con il piano ad esso ortogonale che 
attraversa i punti V e S , ovvero i punti F e S. Il punto S, che è la proiezione di S sul quadro, si ricava 
tagliando l’asse UT con la retta ad esso ortogonale uscente da F. 

L’asse t per UT risulta essere la traccia del piano  che proietta r da V, il quale taglia la sfera in un 
cerchio R.      Sia S la proiezione ortogonale di F ( o di V ) sulla retta t.     Sul quadro , l’ellisse 
corrispondente ad r presenterà allora il diametro minore lungo L’asse per SF, mentre L’asse 
maggiore sarà posto sulla retta uscente da F e parallela all’asse di traccia t.  Se, ora, introduciamo 
una qualsiasi retta parallela ad r, avremo che il punto U, determinato dal solo orientamento della 
retta, resterà invariato; viceversa la traccia della retta cambierà di posizione.   Ciò significa che 
potrà variare la direzione dell’asse corrispondente a t, ovvero muterà L’orientamento degli assi 
dell’ellisse.   Un fascio di rette parallele con direzione non ortogonale, né parallela, al quadro 
viene, dunque, raffigurato da un sistema di ellissi non coassiali.   In particolare si noti come 
L’inclinazione del piano  rispetto il quadro risulti minima qualora t risulti perpendicolare a UF: 
in questo caso, infatti, l’angolo tra i piani  e  è fornita dall’ angolo VUF, mentre negli altri casi è 
dato dall’angolo VSF, che è maggiore  di VUF (i triangoli rettangoli VUF e VSF hanno la stessa 
altezza, ma la base del primo è più lunga: UF è infatti L’ipotenusa del triangolo rettangolo USF, di 
cui SF costituisce un cateto).  Succede, inoltre, che l’inclinazione del piano su aumenta 
all’avvicinarsi dell’asse t alla retta per UF (infatti diminuisce la distanza di S da F e pertanto 
aumenta l'angolo VSF ). 
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Nel caso in cui t si sovrapponga a UF, tale inclinazione assume il valore dell’angolo retto, ovvero il 
piano risulta ortogonale al quadro.  Il valore della pendenza di  rispetto determina 
l’ampiezza dell’asse minore dell’ellisse: quanto più il piano proiettante risulta obliquo, tanto più 
L’ellisse si restringe, fino a trasformarsi in un segmento quando   diventa ortogonale al quadro. 
La posizione in cui t si dispone ortogonalmente a UF corrisponde, dunque, alla massima ampiezza 
dell’ellisse:   in questa eventualità L’asse minore dell’ ellisse, che giace sulla retta per UF, ha come 
estremi i punti di fuga della retta che rappresenta. 
Man mano che t si avvicina ad UF, L’ellisse si restringe attorno al suo asse maggiore, i cui estremi 
scorrono su D, fino a confondersi con l’ asse stesso quando questo si sovrappone a UF. 
Tutte le ellissi del sistema devono, inoltre, attraversare gli estremi dell’asse minore dell’ellisse di 
massima estensione, poiché questi vertici rappresentano, come si e detto, i punti di fuga comuni 
del fascio di rette parallele oggettive. 
Qualora la retta spaziale r sia parallela al quadro, ovvero sia una retta frontale, il problema si 
semplifica.   In questo caso sulla sfera la retta r viene rappresentata da una semi-circonferenza R  
con gli estremi giacenti sull’equatore F , che è parallelo al quadro.   Gli estremi A,B di tale semi-
circonferenza R  attraversano il punto di vista V,definendo un diametro della sfera.   Proiettando 
ortogonalmente il segmento A  B sul quadro, si ottiene un segmento A B congruente ad A  B, 
costituito da un diametro del cerchio di definizione D.   I punti di fuga sul quadro A B, 
appartenendo al cerchio di definizione D, costituiscono anche gli estremi dell’asse maggiore 
dell’ellisse che raffigura r.   Come accade per ogni elemento di fuga, anche l’orientamento dell’asse 
A B dipende soltanto dalla direzione della retta oggettiva frontale r e non dalla sua particolare 
posizione nello spazio: ciò implica che il fascio di rette frontali parallele ad r è rappresentato da un 
sistema di semi-ellissi coassiali con asse maggiore A B.   Introduciamo quel piano ausiliario  che 
attraversa l’asse ottico WV e che risulta ortogonale alla direzione della retta r; questo piano  
taglia r nel punto M di minima distanza da V: tale punto M viene proiettato da V sulla superficie 
sferica in un vertice R, corrispondente al punto medio dell’ arco di estremi A e B, che raffigura la 
retta r sulla sfera.       La proiezione ortogonale R di R sul quadro cadrà, allora, nel punto medio 
della semi-ellisse tagliata dal suo asse maggiore A B, che costituisce l’immagine su  della retta r: 
tale vertice R individuerà, pertanto, l’asse minore dell’ellisse.(Fig. 49) 

Fig. 49:   ricerca del semiasse minore FR dell'ellisse R  che raffigura una retta r parallela al quadro, 
mediante la proiezione ortogonale sul piano ausiliario proiettante  che risulta perpendicolare a r. 
Nell’immagine la retta r viene raffigurata da un punto, dato che risulta ortogonale al piano su cui 
è stata effettuata la proiezione. 
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Descriviamo, ora, un metodo che permette di disegnare un fascio di ellissi con l’asse maggiore AB 
prefissato ed asse minore qualsiasi.(Fig. 50 a)   E’ sufficiente costruire soltanto un quarto di ellisse, 
data la simmetria di questa rispetto ciascuno dei due assi.   Si tracci, dunque, il semi-asse FA e si 
disegni la ortogonale per P; si divida L’angolo retto così individuato in un numero arbitrario di 
angoli eguali, disegnando i raggi che separano tali angoli.   Si consideri il cerchio C1 centrato in F 
con raggio FA: per ciascun punto 1,2,…  dove questo viene tagliato da un raggio si mandi la retta 
ortogonale a FA.   Si dovrà poi tracciare la circonferenza C2 con centro F e raggio FR, pari al 
diametro minore dell’ellisse; questa viene tagliata dai raggi uscenti dal centro F nei punti l’,2’,… 
Mandando rette parallele agli assi dalle mutue intersezioni per tali punti segnati sulle 
circonferenze si ricavano i punti della curva 1,2,...  
Un altro sistema consiste nell’applicare alla circonferenza C  con diametro pari all’asse maggiore 
dell’ellisse una affinità (omologia con fuoco improprio) con direzione S ortogonale al suo asse 
maggiore.   Si inscrive la circonferenza in un quadrato e si determinano sul lato ortogonale alla 
direzione Sun certo numero di intersezioni 1,2,… con raggi uscenti dal centro della 
circonferenza. Questi raggi tagliano la circonferenza nei punti 1,2,… Quando il cerchio C si 
schiaccia nell’ellisse, applicando l’affinità, i punti di intersezione con il quadrato 1,2,… si muovono 
secondo la direzione di Sspostandosi sul lato del rettangolo affine al quadrato che deve 
inscrivere l’ellisse diventando i punti l’,2’,… L’ellisse si ricava collegando tali punti intercettati sul 
lato del rettangolo con il centro del cerchio F e tagliando i raggi ottenuti con le traiettorie seguite 
dai punti ricavati 1,2,… sulla circonferenza e proiettati da S.   Per il punto 3 invece del lato del 
quadrato si è utilizzata la diagonale che ne collega i punti medi.(Fig. 50 b) 

Fig. 50 a   Fig. 50 b. 

  Costruzione dell’ellisse dati i semiassi FA e FR. 

Esaminiamo, ora, la prospettiva ortografica frontale di un sistema di assi cartesiani x,y,z con 
origine 0 distinta da V.   Per evitare lo sdoppiamento dell’immagine, dovremo limitarci a proiettare 
sul quadro una sola di quelle due semisfere tagliate, lungo il cerchio F , dal piano parallelo al 
quadro per V: prenderemo in considerazione quella semisfera che risulta tangente in P sul quadro. 
Scegliamo come  asse cartesiano parallelo a FV, cioè ortogonale al quadro, la retta y ed ipotizziamo 
che L’asse z attraversi il centro della sfera V. ( Fig. 51 ) 

L’asse y sarà rappresentato, sulla semisfera, da un arco di ampiezza pari ad un quarto di cerchio 
massimo, che ha un estremo su F e l’altro estremo in un punto Z1 della circonferenza F  che è 
toccato dall’asse z.   Sfruttando la proiettività con fuoco in V che sussiste tra tale arco e la retta y, 
potremo trasferire su tale arco la divisione in parti che è stata segnata su questo asse secondo 
l’unità di misura prescelta. 
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Osserviamo che tutte le rette oggettive parallele all’asse y, essendo perpendicolari al quadro, 
vengono rappresentate, su questo, da segmenti uscenti da V e di lunghezza pari al raggio della 
sfera, dato che il cerchio di definizione D della prospettiva ortografica ha lo stesso diametro della 
superficie sferica.  Lo stesso principio vale ovviamente pure per l’asse y, che viene raffigurato sul 
quadro dal segmento Z1-P , dove Z1 corrisponde alla proiezione ortogonale di Z1 sul quadro: tale 
punto Z1 cade sul cerchio di definizione D .   Le suddivisioni operate sull’arco di sfera che 
rappresenta y potranno poi essere trasferite al segmento Z1-P, utilizzando la proiezione 
ortogonale.  

L’asse x sarà rappresentato, sulla semisfera, da quel semicerchio posto sul suo bordo F , che 
risulta rivolto verso la retta x ( o che è tagliato da questa ) e che ha come estremi i punti di fuga X1 
e X2 di x, individuati da quel diametro della sfera che risulta parallelo all’asse x.   

Fig. 51.   Gli assi cartesiani di riferimento nella prospettiva sferica ortografica. 

Mediante la proiezione da V è possibile riportare su tale semicerchio i punti corrispondenti alle 
tacche equidistanti di riferimento che abbiamo sull’asse x.  Dato che il cerchio limite F   risulta 
parallelo al quadro, la sua proiezione ortogonale F  su questo coincide con il cerchio di definizione 
D.    I punti di suddivisione individuati su F  , corrispondenti ai punti equidistanti segnati su x, 
potranno  essere segnati direttamente sul D ,  riportando semplicemente le loro posizioni 
oggettive su F , mentre il diametro di D  con estremi sui punti di fuga X1 e X2 segue la direzione 
parallela all’asse oggettivo x.  Ovviamente i punti di fuga ortografici X1 e X2 sono le proiezioni 
ortogonali sul quadro dei punti di fuga sulla sfera X1 e X2. 

L’asse z, poiché  attraversa V, viene raffigurato sulla sfera dai soli suoi punti di intersezione Z1 e Z2. 
Questi punti vengono proiettati ortogonalmente sul quadro nei vertici Z1 e Z2, situati nei punti 
mediani degli archi di D  che hanno come corda il diametro delle fughe X1 e X2.  Tali punti di fuga si 
dispongono dunque a croce, alternandosi.  I vertici Z1 e Z2 costituiscono i punti di fuga ortografici 
del fascio di rette con la direzione di z. 
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Fig. 52.      Costruzione della circonferenza R,  che è la proiezione stereografica , sul quadro π 
tangente al polo F, del cerchio R, tracciato sulla sfera,  rappresentante una determinata retta 
spaziale r. La prospettiva  R  sulla sfera si ricava tagliandola con il piano proiettante α, uscente dal 
suo centro V, che contiene la retta r.  In figura è mostrata la sezione lungo il piano ausiliario β, 
ortogonale al quadro, il quale viene ribaltato su questo, in modo da mostrare simultaneamente 
pianta su π ed alzato lungo β .  Proiettando ortogonalmente R  su β, questo cerchio viene a 
coincidere con il suo diametro E-D. Il cerchio F, centrato sul polo F e di raggio pari al diametro della 
sfera, rappresenta la proiezione stereografica dell’equatore, che è il luogo dei punti di fuga delle 
rette parallele al quadro. Il polo F è il punto di fuga principale, rappresentando la fuga delle rette 
ortogonali al quadro. 

Si osservi, infatti, che, operando il ribaltamento del piano β sul quadro , il fuoco W viene a cadere 
su uno dei due punti di intersezione dei circoli  R   e F, dato che la distanza tra i poli W,F eguaglia 
il raggio l  del cerchio R . 
I segmenti che hanno un estremo sul ribaltamento di W e l’ altro su E o D costituiscono, pertanto, 
corde del cerchio  R  e, quindi, i loro assi attraversano C.  
I punti di fuga A e B della retta r, sul quadro, sono individuati dall’ intersezione del circolo  R  con 
la retta per UF (vedi fig. 48). La retta r sarà effettivamente rappresentata  soltanto da quell’arco 
compreso nel cerchio R , che viene tagliato da detta retta per UF.  Si noti che il cerchio R  si 
ingrandisce  all’aumentare della pendenza del piano proiettante α,  che contiene  R  sulla sfera. 

Osservando il triangolo  CGS ,  retto  in G,  si rileva  che l’angolo SCW è complementare a DSD , ma 
anche l’angolo CWF è complementare a SCW, poiché  WFC è retto in F: dunque  ne consegue che 
gli angoli CWF e DSD sono congruenti.   In altri termini l’angolo  al vertice W del triangolo retto 
WFC,   con ipotenusa pari al raggio  di R , risulta essere uguale  all’angolo di pendenza del piano 
proiettante α .      Osservando  tale  triangolo  WFC si nota come, all’ aumentare  del  suo  angolo al 
vertice   W, cresce la lunghezza  della  sua  ipotenusa e  quindi  l’ampiezza del circolo  R.  

Consideriamo ora le rette di un fascio parallelo  ad r  :  ad esse corrisponderà il medesimo punto 
U,   che è la proiezione da V del loro punto  improprio  comune sul quadro π.   ( Fig.  53  )    

Quelle rette del fascio, che incontrano il quadro lungo l’asse perpendicolare ad  UF, sono 
rappresentate  dal cerchio  di ampiezza minima permesso  dalla direzione  del fascio stesso. 
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Fig. 53.  La retta r viene raffigurata sulla sfera dal circolo massimo  R, mentre il suo punto di fuga 
sulla sfera risulta essere U. Proiettando tale punto U sul quadro π dal punto di vista centrico V si 
ricava il punto di fuga di r secondo la prospettiva lineare, mentre proiettandolo dal polo focale W si 
ottiene il punto di fuga di r secondo la prospettiva stereografica. Tale punto di fuga Fr  appartiene al 
circolo  R  , ottenuto proiettando il cerchio massimo R  dal polo focale W.  Pertanto se già si è 
tracciato tale circolo, per individuarne la fuga, basta tagliarlo con la retta per FU. Si osservi che i 
punti di fuga lineare U e stereografico Fr risultano sempre allineati con il punto di fuga principale F. 
In figura il piano α è il piano proiettante comune alle rette del fascio con direzione r che 
attraversano sul quadro la normale a UF per U. L’immagine stereografica, unica, di tali rette 
appartiene ad uno stesso circolo, distinto da quello R  pertinente ad r. Tale circolo è quello di 
minimo raggio relativamente alla direzione individuata da r. 

In tal caso, difatti,  la pendenza del relativo piano proiettante comune α  risulta  minima.     I punti 
di fuga A e B giacciono,  in questo caso, sulla intersezione  del piano di simmetria β col quadro: 
uno di tali punti sarà esterno e l’altro  interno al cerchio  di fuga  F ;  in figura quello interno è 
indicato con  Fr . Il  segmento  AB è, comunque, allineato  con F e, quindi, il suo prolungamento 
contiene  un diametro di F.   Quando  l’asse  t, congiungente  la traccia T di r col punto  U, si 
avvicina a  UF,  la pendenza del piano proiettante αr  di r cresce e,  pertanto,  il  cerchio 
stereografico relativo aumenta di diametro. 

 Qualora l’asse  t  si sovrapponesse a  UF, αr assumerebbe una giacitura  ortogonale  al quadro:   in 
tal  caso  il  cerchio stereografico  si trasformerebbe  in una retta,  caso limite  del cerchio con 
raggio   infinito.       Tutti i cerchi del sistema di rette parallele devono attraversare  i punti di fuga A 
e B :  il segmento AB risulta pertanto,una corda comune a ciascun circolo stereografico.  Se ne 
deduce che il luogo dei centri del cerchi è costituito dall’ asse  di simmetria di tale  corda AB.  
L'insieme  dei cerchi raffiguranti, sul quadro,  il fascio di rette parallele ad r si disegna,  allora,  
centrando  in ciascun punto  C dell’ asse  di simmetria relativo al segmento delle fughe AB con 
apertura CA  ( o  CB ).  Ricordiamo che i punti di fuga a e B sono ottenibili o direttamente, 
mandando per V la parallela ad r , trovando i due punti di intersezione sulla sfera e proiettandoli 
sul quadro dal polo focale W, oppure tagliando il circolo stereografico  con quel piano per l’asse 
WV della sfera che risulta parallelo ad r, che esiste sempre. Tale piano risulta indeterminato 
soltanto nel caso in cui r sia ortogonale al quadro. In quest’ultima eventualità i due punti  di fuga 
coincidono con il punto di fuga principale F. 
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Nella  particolare  eventualità  in cui la retta spaziale r sia contenuta nel piano α proiettante per V 
e parallelo al quadro,  indicato solitamente come quadro parallelo  π //,  succede  che la sua 
raffigurazione  stereografica è costituita da una semicirconferenza tagliata sul  cerchio  di fuga F  
dai  punti di fuga stereografici A e B di r, ottenibili mandando dal punto principale F  la parallela ad 
r e intersecando con questa il cerchio  di fuga F . 

Le rette  frontali, ovvero parallele al quadro, che hanno la direzione di r, ma che non giacciono  sul 
suo  piano  proiettante  π //,  saranno raffigurate  da  cerchi distinti dal cerchio  di fuga F , il cui 
diametro AB ne costituirà  una corda.  Tali cerchi devono avere,  pertanto, il centro lungo l’asse di 
simmetria del segmento AB e devono attraversarne  gli estremi.       Consideriamo  il piano  β  di 
simmetria relativamente al diametro AB della direzione frontale data e prendiamo in esame una 
determinata retta r che segua tale direzione e che abbia la raffigurazione R  sulla sfera.        II 
piano β, che risulta ortogonale a tale retta, la taglia nel suo punto M di minima distanza da V, che 
corrisponde, sulla sfera, ad un determinato punto R, che individua  l’ inclinazione del piano 
proiettante relativo, mediante l’angolo  θ che la retta per RV forma con  il quadro.     II centro C del 
cerchio R  , che rappresenta stereograficamente  la retta in questione, si ricava tagliando il quadro 
con la ortogonale per W a quel diametro di R  che è contenuto nel piano β, cioè che ha R come 
estremo. ( Fig. 54 )   Basterà, così, tracciare quella circonferenza con centro C che attraversa uno 
dei punti A o B per ottenere il cerchio R, di cui l’arco con estremi A e B, che è rivolto dalla banda di 
R, costituisce la raffigurazione stereografica della retta frontale data r. 

Fig. 54.  La retta frontale r, parallela al quadro π, presenta i punti di fuga A e B sulla sfera lungo un 
diametro pure parallelo al quadro. Ne consegue che i punti di fuga stereografici A e B sono disposti 
simmetricamente rispetto il punto di fuga principale F, ad una distanza pari al diametro della sfera, 
ovvero pari al raggio del cerchio di fuga su cui cadono. Il centro C del cerchio R  , che raffigura 
stereograficamente  la retta  r, può essere individuato mandando dal polo W un raggio ortogonale 
all’asse VM, dove M è il punto di minima distanza della retta r dal punto di vista V. Nella figura la 
retta r è situata dietro l’osservatore, ma può essere rappresentata nella sua interezza tramite 
l’arco ARB. Infatti la prospettiva stereografica permette una visione supergrandangolare. 
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Nel caso in cui sia nota, sul quadro, la proiezione R da W di R sul quadro C ,ovvero la 
rappresentazione stereografica del punto di minima distanza M tra la retta frontale e il punto di 
vista V, il centro C  potrà essere individuato dalla intersezione dei due assi che tagliano 
simmetricamente i segmenti AR (o BR ) e AB. 

Consideriamo, ora, una direzione dello spazio individuata da una certa retta x.  Siano X1 e X2 i punti 
di fuga di tale retta sulla sfera.  Vogliamo determinare, nella prospettiva stereografica, il luogo dei 
punti di fuga delle direzioni ortogonali ad x.  Sulla sfera tale luogo è costituito dal cerchio massimo 
C  ortogonale al diametro della sfera  X1- X2.  Ogni coppia di punti di fuga corrispondenti ad una 
unica direzione dello spazio è sempre posta, sulla sfera, negli estremi di uno stesso diametro: ne 
consegue che la loro proiezione da W sul quadro giace, pertanto, su di un asse per F. Infatti ciascun 
diametro della sfera, attraversando V, viene sempre proiettato lungo una  retta per F, dato che F 
coincide con la proiezione di V dal fuoco W.   Introduciamo il piano ausiliario β ortogonale al 
quadro e passante per X1- X2.  ( Fig.  55 ) 

Fig.  55.       Costruzione del cerchio  C,  luogo del punti di fuga delle  direzioni ortogonali alla 
direzione rappresentata dalla coppia di punti di fuga stereografici  X1- X2 ;   ciascuna coppia di punti 
di fuga ortogonali si individua,  lungo il cerchio  C,  sugli estremi di quelle  corde  sue corde che 
attraversano  F. 

Siano M,N gli estremi del diametro di C  che è contenuto  in β : in particolare  sia M quel punto di 
C che  risulta più propinquo al quadro,  sia invece N  il più lontano.    Denotate con M,N le 
proiezioni stereografiche di questi ultimi punti,  risulta evidente che la distanza MF è inferiore  a 
FN, dato che l’angolo FWM è minore di NWF.  Si noti che gli angoli  MWX1, X2WM, NWX2 risultano 
congruenti e di ampiezza pari a 45°; infatti gli archi X1-M , M-X2 , X2-N  visti dal centro V presentano 
un angolo retto, da ciò ne deriva che gli stessi archi, visti da un punto posto sulla circonferenza, 
quale è appunto W, risultano pari alla metà dell' angolo retto. 
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Fig. 56.  Dati i punti di fuga X1 e X2 della retta x e scelti i punti di fuga Y1 e Y2 di una retta y 
ortogonale ad x, si determinano i punti di fuga Z1 e Z2 di una retta z con la direzione ortogonale ad 
entrambi gli assi x e y.  Operando in tal modo si ricavano gli elementi di una prospettiva a tre punti 
di fuga (che sdoppiati diventano sei), nota nel caso lineare come prospettiva razionale. I cerchi di 
fuga relativi alle direzioni normali a quella data, ad esempio C x  relativamente alla direzione x 
individuata  X1 e X2, rappresentano l’orizzonte del piano ortogonale a tale direzione. I centri dei tre 
orizzonti normali alle tre direzioni ortogonali x,y,z individuano un triangolo il cui ortocentro è 
costituito dal punto di fuga principale, in analogia a quanto accade per la prospettiva razionale, 
dove il punto principale è l’ortocentro del triangolo dei tre punti di fuga. 

Immaginiamo di flettere tale orizzonte lineare, come di fatto succede per l’orizzonte reale che è 
convesso. Succederà che i piani posti al si sotto dell’orizzonte seguiranno un linea convessa e quelli 
al di sopra una linea concava.  Se poi incurviamo ancora l’orizzonte, fino a farlo richiudere in un 
cerchio, i piani posti al di sopra, come il cielo, si estenderanno verso l’infinito, presentando un foro 
al centro, il quale viene occupato dal piano posto sotto l’osservatore, rappresentato dalla terra. 
Questo effetto lo si riscontra fotografando con il fish-eye, puntandolo verso l’alto.  

Consideriamo ora un nuovo problema, supponiamo di conoscere gli orizzonti  C x , C y  e C z  di tre 
piani ortogonali, costituiti da cerchi che si intersecano (fig.57).        Due di questi cerchi, ad 
esempio C y  e C z  , potranno essere disegnati arbitrariamente, ma non il terzo C x.        
Anzitutto il centro Cx di C x dovrà giacere sul prolungamento della corda comune agli altri due 
cerchi.   Una volta poi fissata la posizione di tale centro Cx  per determinare il raggio di C x si dovrà 
mandare dalla congiungente Cx-Cz  la ortogonale al terzo centro Cy .  I due punti in cui tale 
ortogonale interseca il  cerchio  C z  definiscono una corda del  cerchio Cx.  Dove, poi, la stessa 
ortogonale incontra la corda comune a  C y  e C z  si troverà il punto di fuga principale F.  
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Fig.57.             Ricerca del punti di fuga di un triedro trirettangolo  di cui siano noti gli orizzonti  
C x , C y  e C z  delle giaciture rispettivamente ortogonali alle direzioni degli assi x,y,z, con 
successiva individuazione del cerchio di fuga delle rette frontali  F  , corrispondente all’angolo di 
visuale  pari a 90° riferito all’asse ottico VF, il cui raggio vale due volte la distanza di V dal quadro. 
Come succede per la prospettiva lineare, dati gli orizzonti di tre piani ortogonali, ovvero date le 
fughe di tre rette ortogonali (che si possono desumere dalle intersezioni dei tre orizzonti) , si 
possono ricavare gli elementi di riferimento della prospettiva. 

In caso contrario F non risulterebbe l’ ortocentro del triangolo  Cx-Cy-Cz  e, pertanto, ciascuna 
coppia di punti di fuga non potrebbe essere allineata col centro dell’ orizzonte ad essa ortogonale.  

Dato, dunque, il triedro trirettangolo con orizzonti   C x , C y  e C z   ci proponiamo di individuare i 
punti di fuga dei relativi spigoli costituiti dalle rette x,y,z,  nonché il cerchio di fuga delle rette 
frontali F. 
La prima parte del problema è presto risolta, basta considerare, per ogni coppia di cerchi di fuga, la 
corda comune, i cui estremi costituiscono, appunto, i punti di fuga dello spigolo del diedro formato 
dai due piani con tali orizzonti curvi.  Ad esempio dalla intersezione di C y  con C z   si ricavano i 
punti di fuga X1 e X2 , che raffigurano il punto all’infinito comune a tali orizzonti curvilinei, il quale 
punto improprio corrisponde alla direzione ortogonale alla giacitura raffigurata dal cerchio C x . 
Se la costruzione è corretta, le corde X1-X2 , Y1-Y2 e  Z1-Z2 , si taglieranno sopra il punto di fuga 
principale F , che costituisce il centro del cerchio di fuga principale F . 
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Per costruire tale cerchio  principale, si dovrà tracciare lungo una qualsiasi di quelle corde, ad 
esempio X1-X2, quella circonferenza di cui la corda stessa costituisce un diametro.  L’ intersezione 
di tale circonferenza con l’asse per F perpendicolare ala rispettiva corda X1-X2  fornisce gli estremi 
del diametro di F. 

Passiamo ad un nuovo problema, la ricerca  dei punti di fuga diagonali relativi ad una direzione 
data. 
 Vogliamo determinare il luogo dei punti di fuga delle rette che formano 45° con la direzione di un 
prefissato asse generico x.  Sulla superficie sferica tale luogo è costituito da due cerchi opposti e 
paralleli, ottenuti segando la sfera mediante quel cono doppio, con angolo al vertice retto, il cui 
asse risulta parallelo a x ed attraversa il centro V.   Tali cerchi hanno come diametro il lato di un 
quadrato con le diagonali pari al diametro della sfera: essi non sono pertanto cerchi di arco 
massimo della sfera; la loro proiezione sul quadro, comunque,  è costituita da circonferenze. 
Ciascuna coppia di punti di fuga, rappresentante una unica direzione diagonale , si trova, sulla 
sfera, lungo uno stesso diametro di questa:  sul quadro,pertanto, ciascun punto diagonale è 
allineato con F rispetto il suo corrispondente.  
Indichiamo con  D1 e D2  i luoghi del punti di fuga diagonali che, sulla sfera, sono prossimi, 
rispettivamente,  ai punti di fuga X1 e X2 dell’asse  x.  Consideriamo quel piano β che attraversa VF 
e che è parallelo ad x.   Proiettando ortogonalmente sul piano ausiliario β,la sfera viene 
rappresentata dalla sua sezione,  mentre i cerchi D1 e D2  si riducono ai loro diametri contenuti in 
β.   ( Fig. 58 )  I diametri delle circonferenze  D1  e D2  che costituiscono, sul quadro, il luogo dei 
punti di fuga diagonali  ad x, si ottengono proiettando da W ciascuno di circoli  D1 ,  D2  .  
Notiamo come ciascuna coppia di proiettanti da W, che tocca gli estremi superiore e inferiore dei 
circoli  D1 ,  D2  , forma un angolo di 45°.  Infatti gli archi sottesi dalle corde ottenuti su  β dalle 
proiezioni di D1 ,  D2  sono pari ciascuno ad un quarto della circonferenza di sezione della sfera, 
quindi sono visti da V secondo angoli retti, mentre W, che si trova sulla circonferenza li vede 
secondo angoli di 45°.   

Fig. 58.  Costruzione del luogo dei punti di fuga diagonali alla direzione di x, composto delle due 
circonferenze D1 e D2 . Ciascuna coppia di punti di fuga diagonali relativi ad una medesima 
giacitura con l’asse x: D1,D2 è allineata con F. Consideriamo una coppia di tali punti: ciascuno deve 
appartenere ad un distinto cerchio diagonale, se ad esempio, come in figura, D1  che si trova  su D1 , 
cade sull’estremo della corda più lontana da F, allora l’altro punto diagonale D2  che si trova  su D2, 
deve trovarsi, sulla corda relativa, nella posizione più vicina a F. 



150 

Le rette per W-X1e W-X2 costituiscono le bisettrici dei due angoli  che da W sottendono tali archi: 
esse, infatti, li tagliano nel punto mediano. 
I diametri di  D1  e D2 possono, allora, essere individuati mandando da W quei raggi che formano 
con W-X1 e W-X2 un angolo pari al quarto dell'angolo retto e tagliandoli con l’asse per X1-X2.    

Nelle applicazioni è sufficiente costruire soltanto quella circonferenza diagonale che corrisponde al 
punto di fuga di x più prossimo al punto F.   Qualora il raggio più esterno a W-X2 cada a notevole 
distanza da F, si potrà determinare il centro della circonferenza diagonale basandosi soltanto 
sull'altro raggio.  Allo scopo si dovrà considerare il punto medio del segmento tagliato da  X1-X2 sul 
raggio più interno : per tale punto si manderà poi un asse rivolto verso l'esterno, che formi 45° col 
raggio stesso ( e che, quindi, risulti parallelo all' altro raggio ). Dove tale retta tocca l' asse per X1-X2 

si trova il centro della circonferenza diagonale richiesta.  
Indichiamo, infine, un altro modo per costruire i raggi che individuano il diametro della 
circonferenza diagonale.   A tal fine si mandi dal ribaltamento di W ( individuato sul quadro da una 
delle due intersezioni del cerchio di fuga principale F  con l’ortogonale per  X1-X2 da F ) l' asse che 
attraversa X2 e se ne consideri l'intersezione col cerchio principale F .  Si disegni poi quel raggio di 
F  che esce da tale punto W di intersezione e si considerino quelle due semirette uscenti da F che 
formano con questo raggio angoli di 45°.  I punti, situati dalla banda di W, dove queste 
attraversano il cerchio F  corrispondono alle posizioni di passaggio dei due raggi richiesti. 
Valendoci di un solo cerchio diagonale,  possiamo individuare, per ciascun piano prefissato che 
contenga la direzione dell'asse x, i punti di fuga delle rette che formano 45° con detto asse x e che 
risultano parallele alla giacitura del piano in questione. ( Fig. 59 ) 
Ogni piano che risulta parallelo all'asse x è caratterizzato da un orizzonte circolare  C   che 
attraversa entrambi i punti di fuga X1 e X2. 

Fig. 59.    Determinazione dei punti di fuga diagonali  relativi all'asse x, la cui direzione è individuata 
dai punti di fuga coniugati fuga X1 e X2  , appartenenti all'orizzonte circolare C  con centro C di un 
qualsiasi piano a cui x sia parallelo.  Per determinare le posizioni dei punti di fuga diagonali di x 
relativi alla giacitura definita da C  , occorre tracciare almeno uno dei due cerchi di fuga diagonali 
D relativi a x.  Intersecando questo cerchio diagonale  D con l’orizzonte curvo C , se ne ricavano 
due punti di fuga D2  e  D2  , che corrispondono direzioni diagonali differenti.  Il loro punti di fuga 
coniugati D1 e  D1  si trovano all'estremo opposto di quella corda di C che attraversa F ed esce dal 
rispettivo punto di fuga diagonale già noto. 
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I punti di fuga diagonali ad x relativi al piano di orizzonte  C  si ottengono tagliando tale orizzonte 
curvo con il cerchio diagonale considerato, che indichiamo con D.    
Ciascuno dei punti di fuga D2 e D2,  che così si individuano, rappresenta una diversa direzione 
diagonale rispetto l’asse x considerato, lungo la giacitura del piano prefissato con orizzonte  C  .  
 Tali due direzioni risultano tra loro ortogonali.       Ricordiamo, comunque, che in questo tipo 
di prospettiva una direzione necessita, per essere univocamente determinata, di una coppia di 
punti di fuga, che seguono i due versi opposti della stessa direzione e che devono essere

Fig.60.  Quadrettatura del piano cartesiano perpendicolare all'asse y, di orizzonte C y, mediante 
rette parallele agli assi x e z, nella prospettiva stereografica. 

Fig. 61.    Confronto con l'analogo procedimento di quadrettatura relativo alla prospettiva lineare 
frontale. 

sempre  allineati con F.
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Pertanto, dato che le direzioni diagonali in questione appartengono al piano con orizzonte 
circolare C , i punti di fuga coniugati D1 e D1 , rispettivamente di D2 e D2, si troveranno all’altro 
estremo delle corde di C  che attraversano F ed escono da D2 e D2. 

Consideriamo, ora, il piano cartesiano xOz, perpendicolare all'asse y e con orizzonte C y.   I punti 
diagonali dell'asse x, giacenti su tale orizzonte C y, rappresentano i punti impropri delle bisettrici 
agli assi x e z.    Servendoci di almeno una coppia di questi punti di fuga diagonali, oltre che dei 
punti di fuga degli assi x e z, riesce agevole quadrettare il piano xOz.  Si partirà, a tale scopo, 
tracciando due circonferenze arbitrarie con corda X1-X2, che rappresentano due rette parallele ad 
x. A partire da un punto prefissato sopra una di tali circonferenze si traccerà un cerchio diagonale:
questo individuerà, così, su ciascuna di esse un estremo della diagonale di un quadrato. II lato 
oggettivo di questo quadrato corrisponde alla distanza tra le due rette, giacenti sul piano xOz, che 
sono raffigurate dalla coppia di circonferenze prescelte inizialmente.  Si noti che, con tale metodo, 
non è possibile stabilire direttamente quale sia l’unita di misura oggettiva impiegata, 
corrispondente al lato del modulo quadrato ( fig. 60 ).  

Fig. 62. Rappresentazione stereografica di un modulo cubico realizzato sfruttando i punti  diagonali 
relativi all'asse x. 
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Fig. 63. Configurazione del cerchio diagonale D di centro C, relativo ad una direzione z parallela al 
quadro, con punti di fuga Z1-Z2 che corrispondono ad un diametro del cerchio di fuga F. L’asse rz è 
l’orizzonte stereografico dei piani normali a z. 

L'asse w costituisce, pertanto, un diametro della circonferenza circoscrivente. 
Risulta, allora, evidente che il diametro del circolo D  è uguale a quello del cerchio di fuga F  
(essendo entrambi uguali al lato del quadrato inscritto ). Inoltre la distanza del suo centro  C dal 
punto di fuga principale F è uguale alla lunghezza di W-Z2 ( dato che questa è uguale al raggio della 
circonferenza circoscrivente, cioè alla metà della diagonale del quadrato inscritto ).  
I punti di fuga degli assi x e y devono cadere sulla retta rz , poiché  i raggi che proiettano i loro 
punti impropri ( e le loro raffigurazioni sulla sfera)  sono contenuti nel piano β . Ciascuna coppia di 
tali punti di fuga costituisce l' ipotenusa di un triangolo rettangolo che ha il vertice su Z1 o Z2. 
Infatti questi punti costituiscono gli estremi di quel diametro del cerchio principale F  che risulta 
ortogonale alla congiungente i punti di fuga in questione. ( Fig.64) 

Qualora sia nota una coppia di tali punti di fuga, ad esempio X1-X2,  la coppia restante  Y1-Y2  si 
individua mandando da Z1 ( o da Z2 ) le bisettrici agli assi per Z1-X1 e Z2-X2, quindi se ne considerano 
le intersezioni  con l’asse rz ( infatti Y1-Y2 costituisce il diametro giacente sulla retta per X1-X2 del 
luogo del punti di fuga ortogonali alla direzione di x ). Quando poi si vogliano individuare i punti di 
fuga diagonali comuni agli assi x e y, basterà costruire la bisettrice di ciascun angolo formato da 
quei raggi che, uscenti da W, toccano due punti di fuga adiacenti ed alternati di x e y; si dovrà poi 
considerare l' intersezione di ciascuna bisettrice con l'orizzonte rz. Ciascuna coppia di tali punti 
diagonali, che rappresenti lo stesso punto improprio, avrà al suo interno un punto di fuga 
diagonale appartenente all'altra coppia.  

Abbiamo così, ora, a disposizione tutti gli elementi necessari per realizzare la quadrettatura di un 
triedro trirettangolo in prospettiva stereografica accidentale, volendo estendere per analogia 
anche al caso stereografico la terminologia in uso per la prospettiva  lineare. 

Per disegnare la quadrettatura del piano di base xOy si sfrutteranno i punti di fuga X1-X2 e Y1-Y2 , 
oltre ad una coppia di punti all'infinito diagonali comuni ad x e a y, applicando lo stesso tipo di 
costruzione descritta nel caso generale.  Per costruire la quadrettatura di ciascun piano obliquo, ad 
esempio di xOz, si dovrà, dapprima, determinare la posizione di almeno una coppia di punti di fuga 
diagonali comuni agli assi x e z. 
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Fig. 64. Schema di prospettiva stereografica accidentale, cioè con l’asse z parallelo al quadro e gli 
assi x e y obliqui.  I punti D1,D2 rappresentano il punto improprio di una direzione diagonale agli 
assi x e y; il punto D1 è un punto della coppia diagonale ortogonale a quella costituita da D1,D2. 

Allo scopo basterà intersecare uno dei cerchi diagonali costruiti  attorno a z con l'orizzonte C y del 
piano obliquo xOz ; si dovranno poi considerare, per  completare le coppie,  gli estremi delle corde 
di C y  uscenti da tali punti di intersezione  e passanti per F.  Si procederà, poi, secondo la 
costruzione già nota.  Sfruttando al contempo i punti di fuga di tutti gli assi ed i soli punti diagonali 
giacenti sui piani obliqui ( ottenibili mediante l' intersezione di un un cerchio diagonale di z con 
entrambi gli orizzonti C y  e Cx ) si potrà individuare un modulo cubico di riferimento, che 
permetterà di configurare forme spaziali più complesse.   Naturalmente vale anche qui 
l'osservazione già fatta in precedenza, per cui tali metodi si basano su di una unità di misura 
arbitraria ed incognita. 

Esaminiamo, infine, il caso notevole ove un piano cartesiano, ad esempio xOz, sia parallelo al 
quadro, ovvero consideriamo la prospettiva stereografica frontale.  In questo caso un fascio di 
rette, quelle ortogonali al quadro, non verrà incurvato. 

Le due facce xOy e yOz del triedro trirettangolo risulteranno ortogonali al quadro ed i loro 
orizzonti saranno, pertanto, costituiti da due linee rette rz e rx. I punti di fuga di x e di z giacciono, 
sulla sfera, lungo gli estremi di due diametri ortogonali del parallelo massimo:  le loro 
corrispondenti proiezioni stereografiche individuano, allora, due diametri ortogonali di F : X1-X2 e 
Z1-Z2. 
Ne consegue che gli orizzonti rz e rx sono costituiti, rispettivamente, dal prolungamento di ciascuno 
di tali diametri. 
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L'orizzonte del piano frontale xOz sopra la superficie sferica coincide col parallelo massimo:  sul 
quadro i punti impropri di xOz saranno,allora, raffigurati dal cerchio di fuga principale F  ( infatti  l' 
orizzonte del piano xOz  doveva contenere le coppie di punti  X1,X2 e Z1,Z2 , che cadono su F ).  
I punti diagonali posti sul piano frontale, cioè comuni ad x e a z, tagliano a metà ciascun arco di F  
che abbia come estremi due punti di fuga adiacenti di x e z ( poiché la stessa cosa accade lungo il 
parallelo massimo della sfera ).  
I punti di fuga dell'asse in profondità y cadono, sulla sfera, nei poli:  la loro rappresentazione sul 
quadro corrisponde, quindi, all'unico punto di fuga principale F.  I cerchi diagonali della direzione  y 
ortogonale al quadro sono sostituiti, sulla sfera, da quei paralleli che hanno come  diametro il lato 
del quadrato inscritto nel cerchio di arco massimo.  
I diametri dei cerchi diagonali stereografici D 1 e D 2  di y si ottengono, pertanto, ribaltando lungo 
un diametro di F  il piano per W , poi intersecando la retta per tale diametro con due coppie di 
raggi posti simmetricamente rispetto a questo, uscenti dal ribaltamento di W e divaricati, 
rispettivamente,  di 45° e 135°. ( Fig.65 ) 

Fig. 65. Costruzione dei punti di fuga e del punti diagonali degli assi cartesiani nella prospettiva 
stereografica  frontale.  Le, coppie  D1z  , D2z  e  D1z ,  D2z  rappresentano i punti impropri delle 
bisettrici agli assi x e y : essi cadono sull'orizzonte rz  comune a tali assi ed  ortogonale a z. Le 
coppie D1y  , D2y  e  D1y ,  D2y  raffigurano i punti all'infinito delle bisettrici agli assi x e z:  il cerchio F  
su cui giacciono costituisce l' orizzonte del  piano xOz. 
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In tal modo si otterrà la rigatura del piano xOz con rette parallele a z.  Ruotando tale 
configurazione attorno ad P di un angolo retto si completa la quadrettatura del piano frontale xOz. 
La rigatura dei piani in profondità con rette parallele al quadro può essere realizzata mediante 
l'uso dei punti diagonali ( fig. 66 ). Si dovranno disegnare due semirette uscenti da P che toccano 
due punti contigui del reticolo di curve: esse raffigureranno, allora, due rette ortogonali al quadro 
che distano fra loro della unità di misura oggettiva.  A partire dal nodo del reticolo che è 
attraversato da una di tali semirette, si manderà il cerchio che raffigura la diagonale complanare 
alle due rette ortogonali al quadro stesso, che individuerà sulla seconda semiretta la diagonale di 
un quadrato  in profondità. L' estremo di tale diagonale costituisce un punto di passaggio di una 
retta frontale.  Si procederà, poi, nella medesima guisa.  Volendo, invece, ottenere direttamente la 
quadrettatura dei piani in profondità, occorre introdurre un asse ausiliario parallelo ad y ( poiché, 
in questo caso particolare, la raffigurazione dell'asse y si riduce al punto F ). Scegliamo tale punto 
lungo il piano xOy, tangente alla sfera.  In questo caso sarà conveniente utilizzare come unità di 
misura un sottomultiplo di FV:  l'asse ausiliario attraverserà, cosi, un nodo del reticolo frontale. La 
raffigurazione stereografica dell'asse ausiliario in profondità va a sovrapporsi ad un semiasse 
oggettivo di x. Si dovrà, poi, realizzare, relativamente alla porzione rappresentabile 
concretamente, la suddivisione di tale semiasse in intervalli raffiguranti segmenti oggettivamente 
eguali ( facendo uso della doppia proiettività con fuochi in V e W:  asse-semicirconferenza-
semiasse ). Per ciascun punto di suddivisione T così individuato si traccerà la circonferenza con 
centro sulla intersezione dell'asse di simmetria a Z1-T con il prolungamento di X1-X2 ( che in questo 
caso coincide con l'asse oggettivo x ). Si otterrà così la rigatura di un piano verticale in profondità, 
eseguita con rette frontali, ovvero verticali. 

Fig.   66.   Costruzione  del piano di base nella prospettiva sferica stereografica mediante  un punto 
diagonale.  
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Mi chiedo per quale motivo i programmi CAD più diffusi non inseriscano nel rendering tale tipo di 
prospettiva stereografica.  Per il momento ho avuto soltanto occasione di vedere prospettive 
panoramiche digitali del tipo cilindrico.   Probabilmente la causa risiede nel fatto che nella 
prospettiva cilindrica le distorsioni sono meno evidenti, ma forse dipende pure dal fatto che la 
prospettiva sferica è stata poco studiata e quindi è considerata inusuale. 

Tavola a matita con rette frontali, ortogonali e diagonali in prospettiva stereografica. 
Il cerchio inscritto nel quadrato corrisponde a una visuale di 180°. Viene mostrato come è possibile 
reticolare il piano orizzontale in moduli e sottomoduli servendosi di cerchi diagonali e frontali. 
I cerchi frontali hanno il centro lungo la mediana del quadrato, quelli diagonali su un suo lato 
verticale. 
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Metodo per reticolare rapidamente il piano orizzontale, equivalente nella prospettiva stereografica 
al metodo lineare presentato da  Jan Vredeman de Vries  nel suo trattato Perspective (1604).  Si 
basa sulla proprietà, verificata solo graficamente, per cui gli archi di cerchio, che raffigurano rette 
parallele sul piano equidistanti tra loro, presentano i centri equidistanti tra loro. I cerchi diagonali 
hanno i centri disposti sulle verticali che escono dal punto di fuga sdoppiato corrispondente alla 
direzione frontale, ovvero alla destra e alla sinistra dell’osservatore. 
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 Reticolo in prospettiva stereografica frontale. 
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Metodo per costruire un piano frontale in prospettiva stereografica: si basa sulla proprietà che la 
successione dei centri  C0, C1, C2… Ci delle rette parallele trasformate in circonferenza sono in 
successione prospettica, come si verifica graficamente. Come unità di misura del piano oggetto 
utilizziamo il diametro d della sfera.   Si considera allora il punto oggetto 1, questo, proiettato dal 
punto di vista V centro della sfera, fornisce il punto 1, che a sua volta proiettato dal polo V ci dà 
l’immagine 1’. Costruendo l’asse di simmetria del segmento 1’-V si trova, sull’intersezione con 
orizzontale, il punto C1, centro dell’immagine r1’ della retta verticale oggettiva r1.  Il punto C1 si 
trova a d/2 da O, polo di tangenza con il quadro. Costruiamo ora, sulla retta orizzontale o, la 
prospettività di cui conosciamo il punto limite O, il punto iniziale C0, che si trova all’infinito, il punto 
C1 , appena determinato.   Come retta di riferimento prendiamo la verticale s per C1 e come centro 
per la prospettività scegliamo il punto di vista ribaltato (V).   Il punto  C0 si trova all’altezza di V e la 
misura C0-C1 pari a d/2 corrisponde proprio all’unità di misura oggettiva della prospettività che 
intercorre tra l’asse s e l’orizzontale o.   Proiettando da (V) gli intervalli di suddivisione   C2, C3, C4… 
si ha la successione dei centri    C’1, C’2, C’3… e da questi, costruendo rette per (V) si ricavano le 
immagini   r’1, r’2, r’3  delle rette verticali.   Con lo stesso metodo si costruiscono le verticali 
intermedie. 
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Esercizio: Dato un punto immagine P, vogliamo mandare per esso un fascio di rette disposte 
frontalmente. 

Il quadrangolo curvo ABCD rappresenta un quadrato ABCD, suddiviso in sottomoduli e disposto 
frontalmente. Il p unto P appartiene a una diagonale. 

Se consideriamo un diametro del cerchio d'orizzonte che non attraversa P, per esempio D1-D2, una 
retta del fascio, che tocca gli estremi di tale diametro, ha il centro nell'asse di detto diametro. 
Pertanto il suo centro appartiene alla ortogonale a D1-D2 per O. Inoltre deve pure appartenere 
all'asse per P-D2: il centro Q di tale retta è dunque l'intersezione di tali assi. Mandando da Q la 
retta p parallela a D1-D2 si ha il luogo dei centri delle rette del fascio che attraversa P. 

Naturalmente utilizziamo il termine retta per intendere circonferenze che risultano essere immagini 
di rette. 
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LA PROIEZIONE SFERICA  A DISTANZA  RAVVICINATA 

Esaminiamo l’ ultima tipologia di prospettiva focale sferica:  la proiezione sferica concava, ove il 
secondo fuoco di proiezione W risulta compreso tra il centro V ed il polo F di contatto della sfera 
col quadro. L’effetto di distorsione a fazzoletto sarà tanto più evidente quanto più il fuoco W si 
avvicina al quadro, riducendosi nel contempo l’angolo di visuale, 

Sia P  quel cerchio della sfera che è segato dal piano per W parallelo al quadro.  Tale parallelo 
costituisce il limite della visione. 

Consideriamo un cerchio R  di arco massimo della sfera: se questo non interseca il parallelo P, 
nessuno dei suoi punti potrà essere raffigurato sul piano di proiezione, poiché soltanto i punti della 
calotta sferica tagliata da P  e che contiene il polo F possono essere proiettati da W sul quadro.  
Supponiamo, pertanto, che il cerchio massimo  R  tagli il parallelo P  in due punti A e B. 
II cono di vertice W che attraversa i punti della direttrice costituita da R  possiede, allora, due 
generatrici parallele al quadro: quelle che contengono i segmenti WA e WB. Ne consegue che la 
sezione di tale cono col quadro fornisce una iperbole R.  
II fatto che i raggi proiettanti da W per A e B siano paralleli al quadro, implica che tali punti 
vengano raffigurati, sul piano di proiezione, dai punti impropri A e B individuati dalle loro direzioni:  
questi punti impropri forniscono l’orientamento degli asintoti dell’iperbole R. 
Indichiamo con R quel punto del cerchio  R   che risulta più vicino al quadro:  per ragioni di 
simmetria la sua proiezione R da W sul quadro costituisce il vertice dell'iperbole  R.  L’asse di 
simmetria dell'iperbole è fornito dalla retta per FR.  Per disegnarne gli asintoti, di cui già 
conosciamo le direzioni, occorre determinare il loro punto comune C.   

Fig. 67.       Costruzione dell’asintoto a  e del centro C  di una iperbole, il cui ramo con vertice R 
raffigura l’arco del cerchio massimo della sfera R  , che è contenuto nella calotta minore di bordo 
limite  P . 
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A tal fine bisogna individuare il vertice Q dell’altro ramo di iperbole;  il centro C sarà posto nella 
posizione intermedia ai due vertici R e Q. 

Il ramo d'iperbole gemello è tracciato, sul piano di proiezione, da quelle rette uscenti da W che 
attraversano quei punti del cerchio massimo R, appartenenti alla calotta sferica con bordo P  che 
è più discosta dal quadro ed ha una estensione maggiore.  II vertice Q del ramo gemello coincide, 
allora, con la proiezione da W, sul quadro, di quel punto Q della sfera che si trova sul vertice 
opposto del diametro per R.   In questo caso, per effettuare la proiezione occorre non un raggio, 
ma una retta, dato che tale punto è dalla banda opposta al quadro. (Fig.67)    Per disegnare 
l'iperbole occorre anche conoscerne i due fuochi.  Per determinarli si consideri l'intersezione degli 
asintoti con la retta tangente al vertice R del ramo ( data dalla retta che esce da R ed è ortogonale 
all'asse di simmetria della iperbole ): per tali due punti si farà passare una circonferenza centrata 
nel centro C dell’iperbole.   I fuochi giacciono nelle posizioni ove tale circonferenza taglia l'asse di 
simmetria dell'iperbole. 

Per ricavare, infine, i punti della iperbole, si dovrà costruire un sistema di cerchi centrati sul vertice 
R.  Si consideri uno di tali cerchi: esso intersecherà  l’ asse di simmetria dell'iperbole in due punti. 
Di questi due punti si consideri quello compreso tra i due fuochi e si mandi una circonferenza 
centrata nel fuoco interno al ramo per tale punto. Per l' altro punto si disegni la circonferenza con 
centro nel fuoco interno all’altro ramo. I due punti di intersezione fra le due circonferenze 
appartengono alla iperbole. (fig. 68) 

II fatto che i cerchi d’arco massimo vengano trasformati in iperboli significa che, nella proiezione 
concava, ciascuna retta spaziale viene raffigurata da un tale tipo di curve. 

Fig. 68. Costruzione dell'iperbole R  con fuochi F’,F”, con asintoti a e b, centro C e vertice R. 
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Piano orizzontale in prospettiva ravvicinata sferica. Tavola preparatoria a matita. Le rette disposte 
frontalmente si incurvano, diventando rami di iperbole.  
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In questa pagina e nella pagina a fronte disegno preparatorio per veduta urbana in proiezione 
sferica.   Le architetture sono liberamente riprese dalla tavola attribuita alla cerchia di Piero della 
Francesca conservata nel Kunstgewerbemuseum di Berlino. 
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A causa delladistorsione curva gli edifici sembrano spingersi verso il punto di fuga sul fondo, 
accentuando l’effetto dinamico della convergenza al punto di fuga.  
Nella pagina seguente la tavola a china acquerellata ottenuta dal montaggio dei due disegni, che 
seguono il medesimo schema geometrico riflesso. 
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Parte terza 

PROIEZIONI E SPAZI PLURIDIMENSIONALI 
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Metodo per costruire fasci di piani ortogonali al quadro. in prospettiva solida 
Si utilizzano le proiezioni ortogonali in pianta e in alzato. 
Il risultato è uno spazio deformato omologo alla prospettiva piana del bozzetto. 
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Infatti il piano improprio funziona come il nastro di Möbius. 
Questo nastro si costruisce con una strisciolina di carta, cui viene applicata una torsione, poi gli 
estremi della striscia vengono incollati in modo che il fronte viene collegato con il retro. 
Si ottiene così una superficie con una banda sola, che può essere percorsa all’infinito sopra e sotto. 
Si veda a proposito l’espressiva incisione di Escher. (34) 

Tavola composta con immagini riprese da appunti, dove si mostra che il piano proiettivo, ottenuto 
dal piano euclideo con l’aggiunta dei punti impropri, subisce una torsione e si richiude su se stesso. 
Diventa così , nel campo topologico, equivalente a una superficie chiusa con una sola faccia. (35) 
Nello spazio a tre dimensioni una superficie di tale tipo deve necessariamente auto intersecarsi. Il 
suo modello è infatti una sorta di conchiglia con un orifizio a forma di segmento dove la superficie 
si auto compenetra, con sezioni a forma di otto. 
Per questo motivo non è possibile rappresentare una prospettiva realizzata su un piano, che si 
estenda idealmente all’infinito, su di una superficie curva e limitata come la semisfera senza che 
vengano sdoppiati i punti di fuga, che secondo la geometria proiettiva rappresentano un unico 
punto dello spazio, definito dalla sola direzione e non dal verso. 

34  M. C. Escher,  Grafica e disegni, edizioni Taschen 1990, pag. 12. 
35  A. Marcolli, Teoria del campo, Sansoni editore 1971,  p. 222 e segg. 
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Per comprendere il fatto per cui una figura, attraversato il punto improprio, risulta capovolta, 
basta immaginare un triangolo rettangolo il cui cateto scorra sulla retta: risulta evidente allora che 
il triangolo, dopo aver attraversato l’orizzonte, rientra dalla banda opposta ribaltato. Volendo 
costruire un modello geometrico finito di tale piano proiettivo chiuso, si ottiene una sorta di 
conchiglia, o se vogliamo di lumachina di mare, dove l’orifizio è ridotto a un segmento. (36) 

Ritornando al caso delle prospettive solide, l’effetto finale dipende dalla forma che assume il piano 
improprio, che va messo in corrispondenza con una superficie. Per esempio facendo corrispondere 
il piano all’infinito con una sfera si ha un effetto di prospettiva sferica, analogamente succede per 
il cilindro e il cono.  Ottenuta questa deformazione, che crea i punti di fuga, trasferendo i punti 
impropri a posizioni finite, è possibile ottenere nuove tipologie. 
Consideriamo per esempio il caso sferico, dove tutti i punti dello spazio vengono compressi entro 
una sfera, viaggiando lungo i raggi di questa.  Il suo centro corrisponderà al punto di vista. La 
buccia della sfera coinciderà con il luogo dei punti di fuga, dove le rette oggettivamente parallele, 
dopo essere state trasformate in curve, vanno a confluire. 
Se tagliamo a metà questa sfera con un piano verticale e ne escludiamo una parte, potremo 
successivamente renderne piana la superficie di fuga, facendo corrispondere tale semisfera con 
un'altra, in modo da scambiare il piano di sezione con la parte curva. Allora si otterrà una 
prospettiva sferica con piani frontali convessi, mentre il cielo, sullo sfondo risulterà piano.  In 
modo analogo si può procedere con le altre tipologie, per cui la superficie originariamente curva 
dei punti impropri viene raddrizzata, mentre si incurva nel senso opposto lo spazio. 

Scena anulare girevole in prospettiva solida sferica per “teatro totale”. Sono proposte due 
tipologie: gli spettatori sono disposti ad anfiteatro, oppure su gradinate circolari ascendenti. 

36  D. Hilbert, Geometria intuitiva, Torino 1972,  p. 407 e segg. 
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Schizzi per una prospettiva solida di tipo conico. I piani oggettivi si trasformano in superfici coniche.  
La sezione V’-F’ corrisponde all’orizzonte scenico, dove concorrono le fughe. 
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Traslandolo in una direzione disegna un segmento: dalla dimensione "0" passiamo alla dimensione 
"1". Spostando il segmento in direzione ortogonale, ricaviamo un quadrato:  siamo cosi arrivati alla 
dimensione  "2" del piano.  Immaginiamo,   ora,  di traslare il quadrato lungo la direzione 
perpendicolare al suo piano: ciò che otteniamo è un cubo, caratterizzato da "3" dimensioni. 
Durante ogni movimento, ciascun punto mobile disegna una linea e di questa dobbiamo 
considerare tutti i punti, non solo quello iniziale e finale.        Per ottenere una forma prismatica a 
quattro dimensioni dovremmo ora uscire dallo spazio lungo una direzione  ortogonale a tutti gli 
spigoli del cubo,   così come  siamo usciti  dal foglio per costruire la forma cubica tridimensionale. 
Dato che la quarta dimensione non è intuibile,  tale procedimento non può essere neppure 
immaginato.          Notiamo, però, che nell’illustrare la terza figura siamo rimasti,  ovviamente, 
entro la bidimensionalità del foglio. Per rappresentare bidimensionalmente la forma 
tridimensionale, ci siamo limitati a traslare la configurazione iniziale del quadrato lungo una 
direzione obliqua contenuta nel suo piano, ma immaginata al di fuori di esso.      Tale 
procedimento lo possiamo applicare, per analogia, al cubo tridimensionale che immaginiamo 
immerso nello spazio.     Basterà traslare tale forma cubica in una direzione sghemba rispetto i suoi 
spigoli. Si ottiene, così, una forma spaziale complessa che, data la bidimensionalità del foglio, 
siamo ancora costretti a proiettare, cioè a ridurre sul piano.(Fig.69)  Ciascuna delle diverse forme 
prismatiche distinte che vi si possono intravedere rappresentano la giacitura di un diverso spazio 
tridimensionale, così come nel cubo originario ciascuna delle facce ( ripetute due volte ciascuna, 
come qui accade per le forma prismatiche ) indicava un diverso orientamento del piano. II modello 
che abbiamo costruito può considerarsi come una sorta di raffigurazione assonometrica 
dell’ipercubo. 

Fig.69. Rappresentazione assonometrica dell’ipercubo, ottenuta dall’aumento progressivo delle 
dimensioni tramite successive traslazioni. 
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La configurazione può essere modificata applicandovi, per induzione, le proprietà che già 
conosciamo della prospettiva focale.    Potremmo, ad esempio, far convergere ciascun gruppo di 
spigoli ad un punto di fuga, invece di mantenerli paralleli. (Fig. 70)   Dopo aver così proceduto 
possiamo individuare l’orizzonte dei piani paralleli a due dei quattro assi ortogonali individuati 
dagli spigoli dell’ipercubo: tale orizzonte è costituito dalla retta congiungente i due punti di fuga 
dove i rispettivi spigoli convergono.   Ciascuna faccia del triedro individuato dai quattro punti di 
fuga degli spigoli dell'ipercubo rappresenta il luogo dei punti di fuga di un intero fascio di 
sottospazi dell'iperspazio, costituito da quegli spazi tridimensionali che sono ortogonali alla 
direzione individuata dal vertice di fuga opposto alla faccia del triedro. 

Fig. 70.   Rappresentazione focale dell’ipercubo a quattro dimensioni: si notino i punti di fuga delle 
quattro direzioni ortogonali. 
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 Illustrazione ottenuta componendo diversi elementi prospettici raccordati. 
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IL CAMPO TOPOLOGICO 
Per topologia si intende un campo della geometria dove si studiano le trasformazioni continue 
delle figure. In questo campo una figura può essere deformata in tutti i sensi, ma non può essere 
forata, ritagliata o incollata. In tal modo vengono mantenute alcune caratteristiche: ad esempio la 
presenza di bordi, o il fatto che la forma sia o no figura chiusa.  In questo senso la sfera equivale al 
cubo o al cilindro comprensivo delle basi. La semisfera equivale a un disco o al cubo senza una 
faccia.   Il cilindro,senza basi, che presenta pertanto due bordi, equivale alla corona circolare.   Il 
nastro di Möbius, che presenta una sola faccia e un solo bordo, equivale ad una mezza bottiglia di 
Klein, tagliata con il suo piano di simmetria.  Questa curiosa bottiglia si ottiene allungandole il 
collo, questo va curvato all’indietro per auto penetrare la bottiglia stessa (operazione che forse 
avrebbe incuriosito personaggi come D’Annunzio) e, dall’interno, va saldato al fondo: si ricava una 
sorta di assurda tromba. (40) 

La figura più tipica del campo topologico è il toro o ciambella, tanto amata da Paolo Uccello nella 
forma del mazzocchio. Questo oggetto non è riducibile alla sfera, perché, pur non presentando 
bordi, ha un buco centrale dove si inverte la curvatura. 

Mi sono chiesto: è possibile riportare lo spazio prospettico,su una ciambella,piuttosto che su una 
sfera? 

Se si proietta lo spazio da un punto interno a una ciambella si avrà necessariamente una 
sovrapposizione, dato che una parte dei raggi della stella lo taglierà in tre punti (quattro se si 
considerano rette invece di semirette, infatti il toro è una superficie del quarto grado). 
Qui vogliamo, piuttosto, esplorare il campo topologico per vedere se è possibile deformare il 
supporto su cui abbiamo costruito la prospettiva per ottenere qualcosa di simile alla ciambella, od 
anche altre forme. 

Affrontare questo problema implica una visione nuova dello spazio prospettico, costruito con 
diverse tipologie di rappresentazione, che si ricollegano con continuità. 

Si parte dalla premessa che le deformazioni continue di una superficie, come avviene nel campo 
topologico, mantengono non solo tutte le intersezioni, ma non mutano la struttura stessa di ogni 
immagine disegnata sul supporto, limitandosi a stirarla o allungarla, anche in modo non uniforme. 

Consideriamo la prospettiva comune piana (che, come abbiamo detto, equivale a quella  sferica se 
si immagina il piano di estensione infinita). 

Nella figura: V è il punto di vista, q è il quadro, S è il punto di stazione, Il piano VSZ, ortogonale a q, 
è il piano sagittale, il piano parallelo a q per V è il quadro parallelo. La verticale per F è l’asse 
verticale principale. La direzione verticale è rappresentata da Z, F è la fuga delle ortogonali,che si 
sdoppia in F’,F”. 

40 D. Hilbert, Geometria intuitiva, Torino 1972, pagg. 400-401. 
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Per rappresentare in un unico disegno sia la parte anteriore che quella posteriore, occorre 
collegare due immagini: quella posta davanti al riguardante qdv (diritta) e e quella posta dietro qdt 
(rovesciata). 
Questi due quadri vanno incollati tra loro lungo la retta S∞-S su cui staziona l’osservatore V. 

Deformiamo ciascun quadro portando la retta impropria a contrarsi in un cerchio: otteniamo due 
immagini analoghe alla prospettiva ortografica. 

Per incollare le due immagini, che rappresentano il semispazio anteriore dv e quello posteriore dt, 
senza sovrapporle occorre modificarne una, operando sul contorno. 

Primo tentativo di soluzione:  rendiamo rettilineo in entrambi i quadri metà contorno e saldiamo i 
segmenti così ottenuti su ciascun quadro. 

Come si deduce il risultato è una costruzione analoga alla rappresentazione sferica di un piano 
frontale. 
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Rimane un problema: come collegare tra loro i contorni S∞-Z, che rappresentano il semispazio 
posto sopra la testa dell’osservatore V. 
Rimanendo sul piano non è possibile collegare interamente i due archi  S’∞-Z-S”∞  e  S’∞-Z’-S”∞. 
Facendo corrispondere ai punti Z e Z’ la retta infinita del piano di rappresentazione, si possono 
collegare gli archi S∞-Z se si esclude il polo Z stesso. 
Le ortogonali uscenti da S non possono allora essere mantenute rettilinee e devono incurvarsi per 
confluire i n Z. 

Questa operazione implica il rinunciare alla fuga in Z del reticolo posto in alto, quindi la 
rappresentazione contraddice l’esperienza, perché le parti alte, più lontane, si ingrandiscono 
invece di ridursi. La retta infinita del piano di rappresentazione può poi essere deformata in 
cerchio, che rappresenta l’unico punto Z. 
In pratica abbiamo riottenuto, mediante la topologia, la struttura della prospettiva stereografica, 
contraendo la retta impropria del quadro in un cerchio

Secondo tentativo di soluzione: deformiamo solo un disco, invertendolo. Incurviamo dunque  S’∞-
Z-S”∞  in senso opposto per farlo aderire all’altro disco, che rappresenta il semispazio posteriore.  
Per avere la continuità con l’orizzonte, incurviamo nel disco anteriore la linea d’orizzonte. 
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Il risultato è del tutto analogo a quello precedente, si ottiene una tipologia sul tipo della 
stereografica. 

Nelle immagini la parte in grigio rappresenta la terra, cioè il piano orizzontale su cui poggia 
l’osservatore, situato sotto il punto di vista V. 
La parte lasciata in bianco rappresenta invece il cielo, che potrebbe essere un piano orizzontale 
posto al di sopra di V. 

Le due forme non sono uguali, ma possono essere scambiale l’una con l’altra. 

Immaginando di scambiare il cielo con la terra, vediamo cosa succede se proviamo a saldare i bordi 
delle parti superiore e inferiore.  
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Distribuiamo i punti di fuga S∞, posti a destra e a sinistra, lungo linee, in modo che le ortogonali 
uscenti da F, che confluivano in essi, vengono raccordate in punti distinti sulle linee medesime. 
Così facendo è possibile incollare parti di tali linee in modo che il contorno, invece di presentare 
due lobi, può essere sostituito da una circonferenza. Evidentemente non è possibile saldare 
l’intero lobo superiore con quello inferiore:, a meno che non usciamo dal piano: possiamo 
saldarne solo una porzione, a destra e a sinistra. La parte denominata terra assume allora la forma 
di una corona circolare, che equivale a mezza ciambella, segata sul piano ortogonale a quello di 
rotazione. Questo anello è però sempre suddiviso in due parti, delimitate da quei segmenti che 
rappresentano un unico punto di fuga S∞. 
Ciascuna parte, infatti, corrisponde in realtà al lobo da cui eravamo partiti, dove le punte S∞  sono 
state sostituite da segmenti. 

Trattandosi di due mezze ciambelle, possiamo provare ad associarle in altro modo, considerando 
un semipiano per volta. Ogni semipiano, deformato, composto di terra o cielo, assume la forma di 
mezzo cerchio. Due mezzi cerchi dello stesso tipo possono poi essere uniti lungo la fuga sagittale 
S∞-S∞, modellandone uno a falce di luna. Si ottengono così due segmenti circolari, dove la base è 
la linea d’orizzonte S∞-F-S∞, composti di due elementi dello stesso tipo, divisi dal piano sagittale, 
che contiene l’osservatore. 

La forma a mezzaluna che compone l’elemento può venire tagliata a partire dal bordo esterno, in 
modo che si sdoppia la verticale principale, nella parte retrostante l’osservatore.   



190 

Si ha così una visione completa dello spazio, ma la fuga del piano sagittale si biforca a partire dal 
punto di stazione superiore e inferiore, cioè nella veduta posteriore. 

Osserviamo che i punti Z e S, corrispondenti alle fughe verticali, si comportano, nei confronti delle 
rette verticali, come sorgenti di linee di forza di un campo Se tali punti li inviamo all’infinito, 
rispettivamente sopra e sotto, si può ottenere un tipo di prospettiva omologa alla cilindrica, 
evitando la biforcazione dell’asse di fuga sagittale. 
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Le rette verticali che confluivano nelle sorgenti Z e S ora assumono la stessa direzione, perché i 
due punti si sono congiunti nell’unico punto improprio. 

Dopo aver compiuto questa operazione di invio all’infinito di tali fughe Z,S, possiamo nuovamente 
richiamare i punti Z e S dall’infinito al finito, ma moltiplicandoli e distribuendoli su due rette 
parallele, comprimendo lo spazio. In tal modo abbiamo costruito un tipo di prospettiva cilindrica 
che rappresenta la totalità dello spazio su di un rettangolo di dimensioni limitate. 

Dal punto di vista topologico, per pervenire a tale risultato a partire dalla sfera prospettica, 
abbiamo praticato due fori sulla sfera in corrispondenza dei poli Z,S corrispondenti alle fughe 
verticali alta e bassa.  Ciascun polo è stato trasformato in circoli polari,distribuendo un unico punto 
su una linea chiusa-. In tal modo le verticali che confluivano come linee di forza in due sorgenti, 
escono ora equamente suddivise da tali circoli.  La sfera priva di calotte è topologicamente 
equivalente al cilindro, che può essere ridotto a corona circolare, diritta o inversa. 

La prospettiva cilindrica di altezza finita  si può ricavare in modi diversi:  
 comprimendo lo spazio a partire dalla cilindrica ordinaria,
 oppure partendo dalla prospettiva sferica, applicando la trasformazione sopra descritta dalla

sfera al cilindro, poi sviluppando questo dopo averlo tagliato lungo una generatrice.

Il cilindro infinito, nel campo topologico, è equivalente alla sfera, mentre quello finito equivale alla 
sfera cui siano state asportate le calotte. 

Il cilindro finito corrisponde, dunque, in topologia, a mezza ciambella, dato che entrambi si 
possono ridurre alla corona circolare. 

Unendo due di queste ciambelle potremmo ottenere la superficie torica, ma comunque, con 
questo metodo, non possiamo rappresentare biunivocamente la sfera prospettica sul toro.  Infatti i 
contorni di ciascuna corona circolare rappresentano un solo punto ciascuno, che viene ripetuto 
infinite volte lungo tale linea. D’altra parte la riduzione della sfera al toro, nel campo topologico, è 
impossibile. 
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Comunque abbiamo mostrato un metodo per distribuire lungo una superficie torica una immagine 
prospettica sferica, seppure in modo non biunivoco. 

A questo punto facciamo una digressione sulla tipologia cilindrica, per mostrare come si può 
piastrellare il piano ripetendo lo stesso schema prospettico.  Sono possibili due tipi di moduli: 
quello rettangolare e quello a corona. 

Questi moduli, che dal punto di vista topologico sono equivalenti, possono poi essere 
ulteriormente deformati. Comprimendo i bordi di un modulo si può riottenere la mezzaluna, che è 
la forma combinatoria di base.  
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Ritornando alla prospettiva cilindrica vediamo come da questa, mediante opportune 
trasformazioni, si può ricavare la prospettiva conica. 

Si parte da un modulo cilindrico finito, che rappresenta tutto lo spazio: Il contorno esterno della 
parte terra, due semilati verticali e uno orizzontale in basso, viene incurvato ad arco, eliminando i 
due angoli retti. La stessa cosa si fa per la parte cielo. Occorre poi tagliare in alto la generatrice 
frontale, mediana verticale lungo il piano sagittale, fino al punto Z, aprendola dell’angolo α.  Il 
contorno esterno della parte terra, delimitato dai due vertici F laterali, si richiude verso l’alto 
facendo scorrere i punti F fino che questi vanno a cadere sugli spigoli in alto del contorno. Come 
conseguenza l’orizzonte che delimita terra e cielo si incurva. 

Tagliamo poi la medesima verticale mediana dal basso fino al punto S e distribuiamo tale punto di 
fuga lungo un arco di ampiezza 360° - α, per metà a destra e per metà a sinistra.  Questo arco va a 
sostituire il bordo circolare preesistente più il segmento che abbiamo ritagliato, che viene 
sdoppiato a destra e sinistra.  Tali punti, a loro volta, mantenendosi in successione, vengono spinti 
verso l’interno, diventando segmento del raggio terminale che punta in Z. Ovvero F scende verso 
Z, trascinandosi dietro i punti della linea angolata FS, bordo esterno più segmento tagliato, che ora 
diventa appunto un lato rettilineo del settore di corona circolare. Si assume come nuovo centro Z 
in luogo di F.   Così facendo tutte le rette che confluivano in Z possono essere raddrizzate. 
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L’angolo α può essere poi chiuso, in tal caso riotteniamo la tipologia della stereografica, che 
poteva anche essere ottenuta direttamente dalla tipologia da cui siamo partiti per avere la 
cilindrica. Per ricavarla occorre semplicemente distribuire il punto di fuga S, relativo al punto di 
stazione, lungo tutti i punti corrispondenti alla retta impropria del quadro, dopo aver richiuso a 
cerchio l’orizzonte  F-F-F. 

Volendo ottenere tramite la deformazione topologica la prospettiva sferica concava, si deve 
immaginare di portare all’infinito un cerchio centrato nel punto principale F della prospettva 
lineare. Ogni ramo di iperbole frontale si ricava dalla intersezione C con l’asse verticale principale, 
che fornisce il vertice, e dagli asintoti Fa e FB dati dal cerchio che portiamo all’infinito. Le 
ortogonali non cambiano, anche se i loro punti slittano durante la trasformazione. 

Per concludere consideriamo una prospettiva realizzata su un ottaedro, a partire dal suo centro, 
cioè composta di otto raffigurazioni piane che si raccordano tra loro. Con opportune combinazioni 
e deformazioni si può ottenere una varietà di situazioni figurative anche visivamente assurde.  

Oltre alla classiche distorsioni topologiche a foglio di gomma ne possiamo aggiungere altre due, 
che abbiamo considerato in questo capitolo. 
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La distribuzione di un vertice, o di più vertici, lungo una linea (propria o impropria). 

L’invio all’infinito di punti propri e viceversa. Notiamo come inviando all’infinito tre punti di fuga 
non allineati, una prospettiva lineare si trasforma in assonometria. 

Utilizzando diverse celle prospettiche è possibile realizzare immagini con combinazioni di diverse 
vedute, non tutti i possibili collegamenti tra nodi si prestano però a ricollegare le costruzioni. 
Ogni nodo o sorgente rappresenta un punto di fuga da cui fuoriescono le linee di forza, immagini 
di fasci di rette parallele. 

Sotto sono presentate alcune possibili combinazioni.   Per evitare di fare confusione, si consiglia di 
utilizzare colori diversi per ciascuno dei tre fasci di linee: ortogonale, frontale orizzontale e frontale 
verticale.  Conviene usare colori primari per le rette e  i loro complementari per gli orizzonti. Ogni 
orizzonte è infatti di pertinenza di due distinte direzioni, per cui si può utilizzare il secondario 
ottenuto dai colori di tali due direzioni. 

Capitolo ripreso da appunti successivi alla tesi (1993) 
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In questa pagina e in quella fronte, veduta panoramica di Malaga.  L’immagine è stata realizzata 
componendo diverse immagini fotografiche riprese con obiettivo normale. Nel ricomporle si è 
utilizzato uno schema a celle prospettiche, introducendo le dovute deformazioni quando era 
necessario. La veduta d’insieme supera l’angolo giro. La costruzione intuitiva è un ibrido tra 
prospettiva sferoidale e prospettiva cilindrica. 
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Cella prospettica realizzata intuitivamente a partire dai nodi, rappresentati dai punti di fuga 
collegati con orizzonti curvi, con esempio di possibile applicazione. 
Si disegna prima una linea che rappresenta l’orizzonte, su questa si fissano due o più nodi, che 
saranno le fughe delle rette frontali ortogonali.  Ogni coppia di questi nodi individua un fascio di 
parallele, che vengono rappresentate da linee di forza che si originano da un nodo per confluire 
nell’altro. Man mano che queste curve si avvicinano all’orizzonte, oltre che addensarsi, tendono ad 
assumere l’andamento curvilineo dell’orizzonte stesso. Per ogni coppia di tali nodi, va inserito tra di 
essi, ponendolo sull’orizzonte, un ulteriore nodo che rappresenta la direzione ortogonale, sul piano 
orizzontale, a quella già tracciata. Ulteriori nodi di tal tipo possono essere inseriti a sinistra e a 
destra del primo ed ultimo nodo della prima serie. Vanno poi collegati pure questi con linee di 
forza. Infine vanno inseriti al di sopra e al di sotto dell’orizzonte i nodi zenitali, corrispondenti alla 
direzione verticali. Anche questi sono sorgenti di linee di forza. 
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 Illustrazione realizzata componendo diverse celle prospettiche curvilinee 
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Parte quarta 

PROSPETTIVE E CALCOLATORI ELETTRONICI 
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Uno degli argomenti di geometria che meglio si presta ad essere trattato con il metodo analitico è 
lo studio delle sezioni coniche.  Apollonio, nell’antichità, sviscerò l’argomento con la sola geometria 
intuitiva.  Nell’epoca moderna i matematici studiano le coniche come curve algebriche sul piano, 
generate da equazioni di secondo grado. Nelle immagini vediamo le tre tipologie di coniche, 
ricavate dalla prospettiva del cerchio. Se l’asse limite è esterno al cerchio si ricava l’ellisse. 
Normalmente noi vediamo i cerchi come ellissi; viceversa per restituire l’immagine di un cerchio, 
occorre che sul piano in scorcio sia tracciata una ellisse allungata. L’ellisse è pertanto una curva 
fondamentale in architettura.  Se l’asse di fuga è tangente al cerchio si ottiene la parabola, che si 
chiude all’infinito. Se l’asse limite seziona il cerchio, dividendolo in due parti, si ottengono due rami 
di iperbole, di cui uno è disposto dietro l’osservatore. 
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Un vettore di lunghezza unitaria è detto versore e si può ottenere da qualsiasi vettore, dividendolo 
per il suo modulo. 
Solitamente i versori degli assi coordinati x,y,z sono indicati con i,j,k. 
Una retta che attraversa il vettore V=(xv,yv,zv) con punto di applicazione A=(ax,ay,az) si scrive: 
R=(rx,ry,rz)=A+t*V=(ax+t*xv,ay+t*yv,a+t*zv) 
Al variare del parametro t si hanno tutti i punti della retta. In particolare per t=0 si ha il punto A e 
per t=1 si ha l’estremità della freccia del vettore V uscente da A. 

Utilizzerò il metodo vettoriale per ricavare velocemente le formule di trasformazione dai punti 
spaziali ai punti prospettici, pur servendomi anche del metodo  geometrico-intuitivo. La geometria 
intuitiva rimane comunque sempre la base di partenza per ogni costruzione esaminata, ma poi i 
concetti geometrici dovranno essere espressi in termini analitici. Il cosiddetto “computer” non è 
infatti altro che un calcolatore dalla potenza disumana ed il suo autentico linguaggio si basa sul 
rigore dell’analisi matematica, nonostante l’interfaccia intuitiva possa far credere che funzioni 
come il nostro cervello, che non utilizza comunemente linguaggi asettici come l’algebra. 

Nelle formule utilizzo una simbologia analoga a quella in uso nel linguaggio GDL,  pur servendomi 
di notazioni, come l’apostrofo oppure il pedice o le lettere greche, che tale linguaggio non 
prevede. Pertanto, volendo utilizzare le formule per costruire uno script leggibile da un 
programma, occorrerà sostituire le lettere greche o gli apostrofi con altre combinazioni alfa-
numeriche.  Dal punto di vista logico, comunque, le formule mantengono la loro validità 
indipendentemente dalla simbologia in uso.  Esse sono pure indipendenti dall’uso del calcolatore. 

Il simbolo ^ corrisponde ad elevazione a potenza, mentre  sqr   sta per  square root , cioè radice 
quadrata.  Il simbolo  *  denota la moltiplicazione, mentre la barra inclinata  /   indica la divisione. 
Il termine  pi  indica il numero irrazionale noto come “pi greco”, che corrisponde al rapporto tra la 
circonferenza e il diametro di un cerchio. Altri simboli utilizzati sono quelli delle funzioni in uso in 
trigonometria: sin, cos, tan, acs, asn, atn per indicare rispettivamente il seno, il coseno, la 
tangente trigonometrica, l’arcocoseno, l’arcoseno, l’arcotangente. In seguito al simbolo funzionale 
va inserita tra parentesi tonde la formula parametrica. Le parentesi vanno utilizzate con 
oculatezza, affinché il calcolatore interpreti correttamente la formula. 
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Prospettiva accidentale di un reticolo piano. La proiezione prospettica da piano a piano, o 
prospettività, mette in corrispondenza biunivoca due piani.  Applicando ad uno dei due piani un 
ribaltamento attorno all’asse di intersezione, o linea di terra, si ricava l’omologia bidimensionale. 
La linea di terra diventa il luogo dei punti uniti dell’omologia, mentre l’asse di fuga, o linea 
d’orizzonte, diviene la retta limite. Il punto di vista, pur essendo esterno ai due piani, viene pure 
riportato sul piano dell’omologia, divenendone il centro. 
Applicando lo stesso metodo nello spazio quadridimensionale, si ricava l’omologia lineare 3D, o 
prospettiva plastica, utilizzata in scenografia ed in scultura per i rilievi prospettici. 
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LA PROSPETTIVA LINEARE 

Consideriamo per prima la prospettiva lineare. (Fig.71 ) 

Il raggio uscente da O che tocca P si esprime: 
R=(rx,ry,rz)=O+t*OP=t*P=( t*x , t*y , t*z) 
Sul quadro risulta:  ry = d = t*y  da cui si ricava:  t=d/y 
Sempre sul quadro si ha: rx=x’, ry=y’ per cui, sostituendo t, si ha la formula di trasformazione: 

x’=d*x/y 
y’=d 
z’=d*z/y     (formula 1 – prospettiva lineare piana) 

Alle stesse formule si giunge osservando la similitudine dei triangoli OPQ e OP’Q’, per quanto 
riguarda z, e dei triangoli OQR e OQ’O’, per quanto riguarda x. 

Fig. 71.  Costruzione del punto immagine nella prospettiva lineare con distanza d. 

Notiamo che la riduzione dallo spazio al piano avviene per il fatto che y’ assume un valore 
costante. Se anche ad y’ attribuiamo un valore variabile, si avrà una trasformazione da spazio a 
spazio, ovvero una prospettiva tridimensionale. Affinché punti oggetto e punti immagine siano 
allineati con il punto di vista O deve valere:   x’=y’*x/y, z’=y’*z/y, infatti nella formula soprastante 
y’ vale d.  Introduciamo un valore s positivo e consideriamo la formula: 
y’=(s+d)*y/(s+y) 
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Per y=-s la variabile y’ assume valore infinito; per y=d, ovvero sul quadro, il valore non cambia, cioè 
y’=y. Infatti questa è la formula dell’omologia tridimensionale con quadro dei punti uniti posto in 
y=d, centro in O e piano improprio inverso posto in y=-s, per cui il piano limite si trova in y=s+d. 

x’=(s+d)*x/(s+y) 
y’=(s+d)*y/(s+y) 
z’=(s+d)*z/(s+y)     (formula 2 – prospettiva lineare solida) 

Questa formula si può ottenere ragionando sul metodo dei traguardi usato in scenografia. (Fig. 72) 

Dalla similitudine dei triangoli F P’y’  e  P’x x’  si ricava:  (x-x’)/(y’-d)=x/s 
Dalla similitudine dei triangoli P y O  e  P’y’O  si ottiene:  x/y = x’/y’ 
Combinando le due equazioni si ricavano i primi due termini della formula. 

Fig. 72. Metodo della restituzione scenica: il traguardo o punto di vista è situato in O. Il quadro è 
parallelo al piano coordinato xz a distanza d da O. Nella posizione opposta ad O si trova il punto di 
fuga scenico F dove convergono le immagini delle rette ortogonali. Il piano parallelo al quadro per 
F è il piano limite, immagine del piano improprio. Il punto oggetto P viene trasformato 
dall’omologia tridimensionale nel punto immagine P’, mentre il quadro, che attraversa O’, è il 
luogo dei punti uniti.   La retta oggettiva ortogonale che attraversa il punto oggetto P sega il 
quadro nel punto da cui deve partire la sua retta immagine, che fugge in F.   L’omologia viene 
costruita sfruttando la proprietà per cui punti corrispondenti sono allineati con il fuoco o centro 
dell’omologia O, mentre rette corrispondenti si tagliano sempre sul quadro o luogo dei punti uniti. 

 A fianco vediamo l’immagine elaborata 
dal  calcolatore elettronico applicando la 
formula 2  relativa alla prospettiva lineare 
solida. 
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Il metodo della restituzione scenica fu elaborato al fine di tradurre una immagine prospettica 
piana, o bozzetto, in termini spaziali, per realizzare scenografie che rendessero nel modo più 
fedele possibile l’effetto previsto dallo scenografo.  Si doveva risolvere il problema di inserire 
nell’angusto spazio del teatro ampie vedute urbane.  Andrea Palladio (1518-80)  nel teatro 
Olimpico di Vicenza riuscì a costruire cinque lunghe strade affiancate da edifici classici in uno 
spazio molto ristretto. (41)  Per ottenere l’effetto utilizzò un piano inclinato e la convergenza delle 
linee a punti di fuga scenici, posti oltre lo stesso spazio fisico del teatro. La visione è unificata dal 
fatto che ci si riferisce ad un unico punto di vista.   La struttura tridimensionale dello spazio 
distorto rispecchia la costruzione bidimensionale della prospettiva, seguendo per analogia gli stessi 
criteri di intersezione tra rette e piani e di fuga apparente delle parallele.   La struttura piramidale 
dei raggi che vanno a toccare i vertici della scatola tridimensionale viene ricostruita riflessa nella 
cella cubica prospettica.   Tuttavia da un punto di vista matematico da una configurazione 
bidimensionale non è possibile ricavare una struttura spaziale in modo univoco.   Nella restituzione 
questo poteva essere fatto perché la struttura prospettica bidimensionale viene già interpretata a 
livello percettivo in termini tridimensionali. Questo processo mentale è chiaro però soltanto se si 
ragiona in termini lineari di rette e piani. Con distorsioni curve aumentano le ambiguità e quindi le 
possibilità di interpretazione.   Per determinare in modo univoco la posizione del punto spaziale P” 
restituito in base alla sua immagine P’ sul quadro, occorre un ulteriore parametro.   ( Fig. 73 ) 
Per esempio, potremmo conoscere la scansione prospettica dei piani frontali in profondità, che 
dipende dall’ubicazione del piano limite.   Se il piano limite dista dal quadro della misura s, dalla 
formula 2 possiamo ricavare la posizione in profondità del punto scenico P”: 
y”=(s+d)*y/(s+y) 
Naturalmente occorre conoscere la profondità oggettiva y del punto spaziale P di cui abbiamo 
l’immagine prospettica sul quadro.   I metodi della costruzione lineare permettono solitamente di 
dedurla dalla costruzione, ad esempio utilizzando il punto di fuga diagonale. 

Fig. 73   Il punto oggetto P viene proiettato dalla prospettiva bidimensionale sul quadro nel punto 
immagine P’, il quale a sua volta viene trasformato nel punto P” dalla restituzione, per costruire la 
prospettiva scenica.    Senza però un ulteriore parametro non è possibile determinare la posizione 
di P” a partire da P’. 

41  A. Nicoll, Lo spazio scenico, Roma, 1971, pag. 90. 
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  Reticolo piano proiettato sulla superficie cilindrica a partire da un fuoco appartenente all’asse. 
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LA PROSPETTIVA CILINDRICA 

La prospettiva cilindrica utilizza il cilindro circolare come schermo di proiezione. (Fig.74 ) 
Questo tipo di prospettiva risulta isotropa nel senso orizzontale e le formule si semplificano di 
conseguenza ragionando in termini di coordinate cilindriche, piuttosto che cartesiane. 
Dalla similitudine dei triangoli OPQ, OP’Q’  e   OQR e OQ’R’  si ricava: 
z : z’ = OQ : r    ,     x : x’ = y : y’ = OQ : r      dove  OQ = sqr( x^2+y^2 ) 
Pertanto le formule della prospettiva cilindrica (non sviluppata) sono: 
x’= r*x/ sqr( x^2+y^2 ) 
y’= r*y/ sqr( x^2+y^2 ) 
z’= r*z/ sqr( x^2+y^2 )               (formula 3 – prospettiva cilindrica non sviluppata) 

 Fig. 74    Costruzione della prospettiva cilindrica 

 

 

 

 

 

Di fianco la prospettiva costruita sul 
cilindro, applicando la soprascritta 
formula. La prospettiva è ancora di tipo 
illusivo: osservandola dal centro del 
cerchio direttore, essa restituisce 
l’immagine del reticolo spaziale, come si 
deduce dall’allineamento dei raggi. 
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Dalla proiezione ortogonale lungo il piano xz è possibile avere una riduzione sul piano di questa 
prospettiva, l’angolo di visuale massimo sarà allora di 180° come accade per la sferica ortografica. 
Per il calcolatore questa operazione è estremamente semplice, basta non considerare la terza 
equazione della formula, ma soltanto le parti in x’, y’. 

 

 

 

Utilizziamo le coordinate cilindriche α, ρ, z. L’angolo α è l’anomalia o azimut, qui misurata in senso 
orario a partire dall’asse y. Il valore ρ corrisponde alla proiezione del raggio vettore OP su xy, 
quindi ρ= sqr( x^2+y^2 ). 

La formula, tradotta in coordinate cilindriche, diventa: 

α’= α 
ρ’= r 
z’= r*z/ ρ 

Come succedeva per la prospettiva lineare, il secondo termine della trasformazione è posto uguale 
a costante. Infatti là si riduceva lo spazio sul piano e qui lo spazio è ridotto alla superficie cilindrica. 
Laddove abbiamo sostituito  y’=d  con  y’=(s+d)*y/(s+y) , in analogia qui possiamo sostituire 
l’equazione  ρ’= r  con   ρ’=(s+r)*ρ/(s+ρ), ricordando che deve valere:  z’/ ρ’ = z/ ρ. 

In definitiva otteniamo: 
ρ’=(s+r)*ρ/(s+ρ)  
z’= (s+r)*z /(s+ρ) 
Queste sono le equazioni per definire una prospettiva cilindrica tridimensionale. 

Sul cilindro di asse z e raggio r i punti non si muovono: infatti quello è il luogo dei punti uniti. 
Il cilindro di asse z e raggio s+r rappresenta il panorama o immagine prospettica del piano 
improprio.   A dimostrazione del fatto consideriamo il valore ρ tendente all’infinito: 
ρ’= (s+r)*ρ/(s+ρ) = (s+r) / (s/ρ +1) = s+r 
Infatti il termine s/ρ, diventando infinitesimo, si annulla. 
Il termine z, invece, tende tutto a zero, dato che all’aumentare della distanza tutte le misure si 
schiacciano, fino ad annullarsi sull’orizzonte. 

La proiezione ortogonale della prospettiva 
cilindrica permette un angolo di visuale di 
180°, mentre le rette frontali orizzontali 
vengono trasformate in ellissi, in analogia a 
quanto succede con la sferica ortografica. 
Qui, però, a differenza dell’ortografica, le 
verticali sono mantenute diritte e parallele. 
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Ricordando che risulta: x/x’= y/y’= ρ/ρ’, tornando a tradurre, come richiede il calcolatore, le 
coordinate da cilindriche a cartesiane si ha: 

x’= (s+r)*x /(s+ sqr( x^2+y^2 )) 
y’= (s+r)*y /(s+ sqr( x^2+y^2 )) 
z’= (s+r)*z /(s+ sqr( x^2+y^2 ))     (formula 4 – prospettiva cilindrica tridimensionale) 

 

 

 

 

 

Se il cilindro viene sviluppato, in luogo della coordinata spaziale x’ si deve usare l’arco x”, per cui la 
formula di trasformazione diviene: 
x’’= r*α_radianti 
z’= r*z/ sqr( x^2+y^2 ) 
Risulta:  sqr( x^2+y^2 )*sin(α)=x,  α=pi/180*asn( x / sqr( x^2+y^2 )  ) 
Dove asn è l’arcoseno espresso in gradi, pi indica la costante irrazionale nota come “pi greco”, cioè 
il rapporto tra circonferenza e diametro di un cerchio, α_radianti è l’angolo α misurato in radianti 

In conclusione la formula per ottenere l’immagine di un punto spaziale di coordinate x,y,z in 
prospettiva cilindrica sviluppata sul quadro di assi x’,z’ è: 

x’= r* pi/180*asn( x / sqr( x^2+y^2 )  ) 
y’=r 
z’= r*z/ sqr( x^2+y^2 )   (formula 5 – prospettiva cilindrica sviluppata bidimensionale) 

 

 

 

 

Di fianco la formula 4 elaborata dal 
calcolatore.      Le rette trasversali, 
allontanandosi, sembrano invertire 
il senso di curvatura: da convesse a 
concave, quando si avvicinano al 
panorama circolare di raggio r+s. 
L’effetto è dovuto all’incurvarsi dei 
piani orizzontali, dato che viste 
dall’alto tali curve sono in realtà 
tutte concave. Questo tipo di 
prospettiva è ancora illusivo. 

La prospettiva cilindrica 2D sviluppata, 
elaborata dal calcolatore in base alla formula. 
Possono essere rappresentati sul piano tutti i 
punti dello spazio ad esclusione di quelli posti 
sull’asse del cilindro, quindi è possibile una 
visuale ad angolo giro senza sovrapposizioni. 
La costruzione non è del tipo illusivo. 
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Anche per la prospettiva cilindrica sviluppata è possibile costruire una variante tridimensionale con 
il consueto procedimento, ossia sostituendo nella formula esistente y’=r con y’=(s+r)*y/(s+y) e 
procedendo alla sostituzione di r nelle equazioni in x’,z’ con il valore di y’ così determinato: 

x’=y*(s+r)*asn( x / sqr( x^2+y^2 )  )*pi/(180*(s+y))=y'*α_radianti 
y’=y*(s+r)/(s+y) 
z’=y*(s+r)*z/((s+y)*sqr( x^2+y^2 ))  

( formula 6 – prospettiva cilindrica sviluppata tridimensionale variante 1 ) 

In questa tipologia prospettica i piani paralleli a y si mantengono ancora piani, per cui vengono 
incurvati i piani in profondità, compreso il piano palcoscenico, a meno che questo non si trovi 
all’altezza dell’occhio. Infatti la funzione y’ dipende solo da y, quindi qualora y sia mantenuta 
costante, come avviene sui piani frontali, pure y’ si mantiene costante. Ne consegue che, pur 
mantenendosi l’effetto della prospettiva cilindrica, non è possibile costruire i punti di fuga laterali 
delle rette frontali, dato che queste viaggiano su piani paralleli. 

Per avere una prospettiva cilindrica con i piani frontali incurvati a cilindro, deve comparire anche la 
x nell’equazione della y’. Un possibile modo è sfruttare la formula precedente provando a 
incurvarli a sinusoide: 

y’=d+s-(d+s-(s+r)*y/(s+y))*cos(x”*180/(pi*r)) 

Con questa formula, dove x” rappresenta l’arco sviluppato, i piani frontali si incurvano, 
mantenendo la stessa verticale rispetto il caso precedente sul piano sagittale x=x”=0. 
Infatti per questo valore risulta ancora: y’=(s+r)*y/(s+y). 
Invece sui punti situati a distanza pi*r/2, corrispondenti a un quadrante di cerchio sul cilindro, 
risulta  cos(x”*180/(pi*r))=cos(90)=0, per cui il piano frontale va effettivamente a toccare il 
panorama diventato rettilineo sullo sfondo. 

La formula 6 elaborata dal calcolatore. 
 In questa variante 3D della cilindrica le 
rette frontali , pur deformandosi, si 
mantengono su piani paralleli al quadro. 
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Il valore di x” lo dobbiamo calcolare dallo sviluppo del cerchio di base del cilindro, in funzione delle 
coordinate spaziali x,y: 

x”= r*α = r* pi/180*acs( y / sqr( x^2+y^2 )  ) 
y’=r+s - (r+s-(r+s)*y/(s+y))*cos( acs( y / sqr( x^2+y^2 )  )) 
y’=r+s - (r+s-(r+s)*y/(s+y))*y/sqr( x^2+y^2 ) 

Nella formula originale y’ valeva r: 

x’= r* pi/180*asn( x / sqr( x^2+y^2 )  ) 
y’=r 
z’= r*z/ sqr( x^2+y^2 ) 

Pertanto al posto di r dobbiamo inserire il nuovo valore di y’. 

x’= (r+s - (r+s-( r+s )*y/(s+y))*y/sqr( x^2+y^2 ))* pi/180*asn( x / sqr( x^2+y^2 )  ) 
y’=  r+s - (r+s-( r+s )*y/(s+y))*y/sqr( x^2+y^2 ) 
z’= (r+s - (r+s-( r+s )*y/(s+y))*y/sqr( x^2+y^2 ))*z/ sqr( x^2+y^2 ) 

(formula 7 – prospettiva cilindrica sviluppata tridimensionale variante 2) 

Questa formula è piuttosto complessa, ma il calcolatore non ha problemi a tradurla in immagini. 
Anche questa formula, comunque, presenta un difetto: il fascio di piani orizzontali non viene 
trasformato in un fascio con sostegno sull’orizzonte scenico, ma ancora in superfici incurvate. 
Fantasticare sulle formule, anche se può produrre risultati curiosi, non porta però molto lontano, 
dato che non è possibile gestire i risultati in base alla la loro complessità. Comunque questi esempi 
dimostrano che a partire da ogni tipologia è possibile costruite svariate prospettive. 

Ritorniamo alla geometria intuitiva ed utilizzando il metodo della restituzione scenica cerchiamo di 
ottenere il risultato ricercato, ragionando su di un ipotetico un bozzetto in prospettiva cilindrica.  
(Fig. 75).     Consideriamo la sezione sagittale yz di una prospettiva cilindrica sviluppata. Sia P’ un 
punto di questa prospettiva di coordinate (x’,r, z’).  Il piano su cui si trovava originariamente il 
punto oggetto P è situato a quota z e taglia il quadro lungo la retta parallela all’asse x con ascissa r. 

Di fianco la formula 7 applicata dal 
calcolatore: il risultato di questa 
variante della prospettiva cilindrica 3D 
appare bizzarro, dato che le rette 
frontali presentano una 
ammaccatura, oltre a flettersi verso il 
fondo per congiungersi sui punti di 
fuga. 
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Fig. 75.     Restituzione P” lungo il piano sagittale yz del punto P’ lungo la retta fuggente in F 
traguardando dal punto di vista O. 

Questo piano, nella prospettiva 3D che vogliamo costruire, deve attraversare l’asse di fuga scenico, 
parallelo all’asse x per F, punto di fuga principale scenico posto a distanza r+s da O. 
La sua equazione è:  y”=-s/z * z” + s+r,  le lettere y”,z”  vanno qui intese come variabili. 
L’equazione parametrica del raggio che attraversa P’ sul quadro risulta essere: 
OP=t*(x’,r ,z’)   quindi  y”=t*r , z”=t*z’   da cui     t*r = -s/z * t*z’   + s+r ,  t*r + t*s*z’/z  = s+r 
t = (s+r)/( s*z’/z  +r) = (s+r)*z/( s*z’ +r*z) 

In conclusione  otteniamo :      y”= r * (s+r)*z/( s*z’ +r*z) 

Considerando poi tutte le coordinate abbiamo : 

x”= x’*(s+r)*z/( s*z’ +r*z) 
y”= r *(s+r)*z/( s*z’ +r*z) 
z”= z’*(s+r)*z/( s*z’ +r*z) 

Questa formula, dalle coordinate prospettiche x’,z’ sul quadro, porta alle coordinate di una 
prospettiva plastica. Da notare che compare anche l’altezza oggettiva z del punto, oltre alle sue 
coordinate sul quadro di equazione y=r. Il motivo risiede nel fatto che la sola prospettiva 2D non è 
in grado di restituire l’oggetto spaziale, occorre un ulteriore riferimento. Inoltre la formula non si 
può applicare direttamente a punti appartenenti al piano proiettante orizzontale, ove risulta z=0. 

Applicando queste formule di restituzione scenica alla formula 5, otteniamo infine: 

x”=(s+r) /( s / sqr( x^2+y^2 ) +1)*pi/180*asn( x / sqr( x^2+y^2 )  ) =y”*α_rad 
y”=(s+r) /( s / sqr( x^2+y^2 ) +1) 
z”=(s+r) /( s / sqr( x^2+y^2 ) +1)*z/ sqr( x^2+y^2 ) 

 (formula 8 – prospettiva cilindrica sviluppata tridimensionale canonica) 

Il procedimento qui utilizzato è giustificato dal fatto che, per restituire la prospettiva cilindrica 
sviluppata, abbiamo considerato le immagini dei piani paralleli orizzontali come costituenti un 
fascio che converge sull’asse di orizzonte scenico. 
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Infatti la figura 75 si può anche interpretare come la proiezione ortogonale su xz di un punto non 
giacente sul piano sagittale, mentre la retta inclinata che fugge in F è la sezione del piano 
immagine che contiene il punto. 
Infatti, con questa formula, i piani ortogonali non si incurvano, ma fuggono sulla linea di orizzonte 
scenico situata a distanza s dal quadro, mentre i piani frontali si piegano a cilindro, con le rette 
verticali che si mantengono diritte.  Il piano improprio non è curvato e si mantiene parallelo al 
quadro, mentre i piani frontali più lontani tendono ad appiattirsi su questo piano limite. 

Esiste comunque un procedimento diverso per arrivare allo stesso risultato, partendo non dalla 
prospettiva 2D, ma direttamente dalla cilindrica 3D.  Il metodo consiste nel deformare la 
prospettiva cilindrica tridimensionale, estendendo il concetto di sviluppo dalla superficie allo 
spazio. ( Fig. 76 ) 

Fig. 76.     L’anello che contiene la prospettiva cilindrica 3D può essere messo in corrispondenza con 
un rettangolo o con un trapezio. La figura di arrivo deve avere lunghezza pari al contorno che 
costituisce il panorama cilindrico, che è la misura della circonferenza di raggio r+s.  
Se si utilizza un trapezio con base minore pari alla circonferenza interna, gli allineamenti dei raggi 
originari vanno a convergere in un punto situato a distanza r da tale base minore. Ciò significa che 
l’operazione equivale ad avere traguardato la prospettiva sviluppata da una distanza r, ovvero il 
traguardo è situato sul punto di vista.   Nel caso del rettangolo, invece, la convergenza originaria 
dei raggi si traduce in parallelismo, per cui il risultato equivale ad avere traguardato da distanza 
infinita. In quest’ultimo caso, pertanto, si otterrò una simmetria seriale della struttura prospettica, 
come avviene per la prospettiva cilindrica bidimensionale.  

Di fianco la prospettiva cilindrica 
sviluppata 3D canonica, formula 9, che è 
il tipo più semplice di costruzione 
cilindrica spaziale, in quanto rispecchia il 
procedimento della restituzione scenica, 
poi applicato alla prospettiva cilindrica 
sviluppata sul piano. L’angolo di visuale 
corrisponde all’angolo giro come avviene 
per la cilindrica bidimensionale. 
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La formula in coordinate cilindriche della prospettiva 3D è fornita da: 
ρ’= (s+r)* ρ /( s + ρ ) 
z’= (s+r)*z ( s + ρ ) 

Risulta evidente che il raggio ρ’ riportato lungo la striscia corrisponde alla ordinata, che indichiamo 
con y’.   La coordinata spaziale oggettiva ρ equivale a sqr(x^2+y^2). 
Per quanto riguarda le ascisse, queste sono collegate ai valori angolari α. 
In particolare per il rettangolo risulta semplicemente:   x’= (s+r)* α_radianti 
Per il trapezio invece il valore x’ dipende linearmente da y’, assumendo il valore x’= r* α_radianti 
per un valore di ordinata y’=r, mentre risulta x’= (s+r)* α_radianti per y’=s+r- 
In conclusione la restituzione da O della prospettiva cilindrica sviluppata risulta: 
x’= y’* α_radianti 
y’= (s+r)* sqr(x^2+y^2) /( s + sqr(x^2+y^2) ) 
z’= (s+r)* z /( s + sqr(x^2+y^2) ) 

Questa formula effettivamente coincide con la formula 8, ricavata per altra via. 
Per esprimere il caso restituito da infinito utilizziamo un modo diverso per descrivere α_radianti: 

α =sgn(x)*acs(y/sqr(x^2+y^2)),    α_radianti= α*pi/180 

Infatti risulta :  y=sqr(x^2+y^2)*cos(α).  Il termine sgn(x), detto segno di x, è una funzione di x che 
assume il valore 1 oppure -1 in base al segno positivo oppure negativo di x, oppure vale 0 se x è 
nullo.   Occorre inserire questa funzione per avere tutti i valori compresi nell’angolo giro. 

y’= (s+r)* sqr(x^2+y^2) /( s + sqr(x^2+y^2) ) 
x’= (s+r)* pi/180*sgn(x)*acs(y/sqr(x^2+y^2)) 
z’= (s+r)* z /( s + sqr(x^2+y^2) ) 

(formula 9 – prospettiva cilindrica sviluppata 3D con traguardo improprio) 

Prospettive plastiche cilindriche sviluppate. A sinistra la prospettiva è traguardata dal punto di 
vista O, da cui si è partiti per ottenere la costruzione bidimensionale sul cilindro. Qui il calcolatore 
ha applicato la formula canonica 8.   A destra la costruzione realizzata con il traguardo posto a 
distanza infinita, formula 9 : qui le linee sono più regolari perché sono ancora di tipo sinusoidale. 
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Vista in pianta della prospettiva cilindrica solida con traguardo sull’asse del cono, formula 8.  Si 
crea un effetto a ventaglio che punta verso l’asse del cilindro.  Rispetto la cilindrica solida comune, 
che ha un orizzonte scenico circolare, qui l’orizzonte è diritto, inoltre la linea d’orizzonte risulta 
tangente al cilindro di asse maggiore che corrispondeva in origine al panorama scenico. 

Rappresentazione sul piano orizzontale della prospettiva cilindrica solida con traguardo improprio, 
con direzione ortogonale al quadro, formula 9.  Qui sono mantenute diverse proprietà della 
prospettiva cilindrica piana sviluppata.  Data che la proiezione dall’infinito si limita a schiacciare le 
sinusoidi, queste mantengono la loro caratteristica forma ad onda.   Inoltre è salvaguardata la 
simmetria, che da rotatoria come era sul cilindro, rimane seriale come succedeva per la cilindrica 
2D sviluppata.  Infatti, come si osserva in figura, il fascio ruotato di 90° si può ottenere per semplice 
traslazione del reticolo frontale: l’iniziale punto di fuga a sinistra, diventa punto di fuga centrico. 

Mentre le prospettive piane dipendono dalla forma del supporto e dalla posizione del centro, 
quelle solide non hanno praticamente limiti nella forma e nel metodo di costruzione, seppure ci si 
riferisca, come nel caso, ad un supporto predeterminato.  E’ pertanto possibile costruire 
prospettive solide cilindriche anche in altri modi. 
Possiamo, ad esempio,  servirci direttamente della formula 2, che abbiamo considerato nel 
definire la prospettiva lineare solida : 
ρ’=(s+r)*ρ/(s+ρ) 
Questa formula, di importanza fondamentale, può essere convenientemente utilizzata anche per 
costruire prospettive solide sferiche. Essa esprime la trasformazione omologica dei punti di una 
retta, dove l’infinito viene associato al punto limite di coordinata ρ=s+r, infatti quando la 
coordinata oggettiva ρ assume il valore infinito, la coordinata immagine corrispondente va a 
cadere su tale punto limite. 
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L’identità tra oggetto e immagine si ha per ρ = r = ρ’, mentre pure l’origine  O non viene spostata, 
essendo il centro dell’omologia. 

Consideriamo prima una trasformazione che restringa il piano proiettivo xy entro un cerchio di 
centro O, facendo corrispondere  la circonferenza di contorno all’orizzonte, luogo dei punti 
impropri, che vengono sdoppiati.  Consideriamo il punto oggetto P=(x,y,z), il piano verticale per P, 
parallelo a xz, taglia il piano orizzontale xy lungo una retta r. 
Limitatamente al semiasse delle y applichiamo l’omologia: 
y”= (s+r)*y/(s+y) 
Per i nuovi nodi di ordinata y” così determinati in funzione dell’ordinata oggettiva y, facciamo 
passare una semiellisse centrato in O con semiasse su y” e diametro pari a 2*(r+s). Questa ellisse r’ 
la consideriamo come immagine della retta r.  I piani frontali quindi si trasformano in cilindri con 
direttrice semiellittica. Il punto immagine P’ si ottiene dunque traguardando da O il punto oggetto 
P su tale superficie curvata a cilindro. (Fig. 77) 

Fig.77   La retta oggettiva r in questa trasformazione viene trasformata nella semiellisse r’. 
I punti (P’) e (P) sono i ribaltamenti lungo il piano xy del punto oggetto P e della sua immagine P’. 

L’equazione dell’ellisse è: 
x’^2/(s+r)^2+y’^2/y”^2=1 
Poiché risulta: y’/y= x’/x , y’=x’*y/x  possiamo scrivere:   x’^2 = 1 /(1/(s+r)^2+(y/x)^2/y”^2) 
Poi sostituendo y” con (s+r)*y/(s+y), il valore dato dall’omologia, abbiamo: 
x’^2 = 1  / ( 1/(s+r)^2+(s+y)^2/( x^2*(s+r) ^2)  ) 
x’^2 = x^2*(s+r)^2 /( x^2+ (s+y) ^2 )  
Dalle similitudini x’/x = y’/y = z’/z otteniamo infine: 

x’= x*(s+r) /sqr( x^2+ (s+y) ^2 ) 
y’= y*(s+r) /sqr( x^2+ (s+y) ^2 ) 
z’= z*(s+r) /sqr( x^2+ (s+y) ^2 ) 

(formula 10 – prospettiva cilindrica tridimensionale variante 1) 
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Sopra la formula 10 visualizzata dal calcolatore. In pianta risulta evidente come le rette trasversali 
che reticolano il piano orizzontale xy vengano trasformate in ellissi. Questo però non vale per le 
ortogonali. Infatti la formula non è simmetrica in x,y.   Riducendo il rapporto trai valori r ed s si 
avrà un effetto di maggiore accelerazione prospettica. 

Nell’elaborare le formule, talvolta si compiono errori di distrazione, così saltano fuori risultati 
inaspettati, quando si traduce la formula in immagini tramite il calcolatore. A questo punto, armati 
di pazienza, si cerca l’errore. Ad esempio la formula sottostante deriva da un errore, in quanto non 
è stato elevato al quadrato il valore y”: 

x’= x*(s+r)/sqr( x^2+y *(s+y) *(s+r) )  
y’= y*(s+r) /sqr( x^2+y *(s+y) *(s+r) ) 
z’= z*(s+r) /sqr( x^2+y *(s+y) *(s+r) ) 

Sopra: una delle infinite possibili prospettive tridimensionali cilindriche, funzione dei parametri r,s. 
Derivando da una formula erronea, l’orizzonte non coincide con il cerchio di raggio r+s, inoltre non 
gode della proprietà isotropa, infatti le ortogonali assumono forme diverse dalle rette frontali. 
Tuttavia mantiene l’allineamento dei raggi, che dipende dalle proporzioni: x’/x = y’/y = z’/z. Questa 
formula deve valere per tutte le prospettive di tipo illusivo, dove, ponendosi con un occhio sul punto 
di vista, vengono, in linea teorica, corrette tutte le distorsioni applicate alla figura o all’oggetto. 
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Con x=0, z=0  (asse y oggetto) risulta: 

x’=0 
y’= y*(s+r)/sqr( y *(s+y) *(s+r) ) = (s+r)/sqr(  (s/y +1) *(s+r) ) 
z’=0 

Con y=∞ si ha: 

y’= (s+r)/sqr(  (s/∞ +1) *(s+r)) =(s+r)/sqr(s+r)= sqr(s+r) 

Infatti, come risulta dall’elaborazione al computer, risulta evidente che la curva limite si trova al di 
sotto del punto di ordinata s+r.  Comunque anche questo tipo di distorsione cilindrica è del tipo 
illusivo: ricordiamo che ci sono infiniti modi per realizzare prospettive 3D che mantengono 
l’allineamento dei raggi.  

Un modo alternativo per costruire una prospettiva cilindrica 3D consiste nel considerare, invece di 
semiellissi, archi di cerchio, come avviene per la sferica stereografica.  ( Fig.77 ) 
Il cerchio di raggio g che attraversa il punto C=(0,yc) ha equazione: 
x’^2+(y’-yc)^2=g^2, dove x’,y’ sono le variabili. 
Tenendo conto che in figura yc è negativo risulta: g = y” – yc. 
Per il teorema di Pitagora succede che: 
g^2=(r+s)^2+yc^2. 
Sostituendo nell’equazione del cerchio si ricava: 
x’^2+(y’-yc)^2=(r+s)^2+yc^2,  x’^2-2*yc*y’+y’^2=(r+s)^2. 
Dalla formula g^2=(r+s)^2+yc^2 sostituendo g con y”–yc si ottiene: 
y"^2+yc^2-2*y"*yc=(r+s)^2+yc^2,   yc=(y"^2-(r+s)^2)/(2*y") 
applicando ancora l’equazione  g=y”–yc ricaviamo pure il valore del raggio: 
g=(2*y"^2-y"^2+(r+s)^2)/(2*y")=(y"^2+(r+s)^2)/(2*y") 
Sostituendo i valori trovati nell’equazione del cerchio ed isolando I termini in x^2 abbiamo infine 
l’equazione della circonferenza nei parametri x’,y’ in funzione dei parametri noti: 
x’^2=2*yc*y’-y’^2+(r+s)^2=(y"^2-(r+s)^2)/y"*y’-y’^2+(r+s)^2. 

 

 

 

A noi però interessa avere la sola variabile x’ in funzione dei valori oggettivi x,y, onde per cui 
dobbiamo operare l’ulteriore sostituzione y’=x’*y/x:  
x’^2=2*yc*y’-y’^2+(r+s)^2=(y"^2-(r+s)^2)/y" * x’*y/x - x’^2 * (y/x )^2+(r+s)^2 
(1+(y/x )^2)*x’^2 - y/x *(y"^2-(r+s)^2)/y"*x’ - (r+s)^2=0 
Qui occorre risolvere una equazione di secondo grado, scartando il valore negativo. 

Fig.77.               A destra: 
Costruzione della circonferenza che 
attraversa il diametro frontale del 
cerchio limite, passando per il punto di 
ordinata  y” lungo il piano sagittale. 
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Notiamo però che non ci serve risolverla in x’, ma piuttosto in x’/x, in modo da poter ricavare 
direttamente le trasformazioni relative alle altre variabili. 
(x^2+y^2)*(x’/x)^2 - y *(y"^2-(r+s)^2)/y" *(x’/x) - (r+s)^2=0 
A questo punto, ricordando che y”= (r+s)*y/(s+y) e considerato che intendiamo lavorare con il 
calcolatore, invece di esplicitare la formula, che diventa astronomica, potremmo utilizzare delle 
variabili: 
a1= x^2+y^2 
a2 =- y *(y"^2-(r+s)^2)/y" =- (y^2-(s+y) ^2)* (r+s)/ (s+y)  
a3=- (r+s)^2 
Per cui l’equazione di secondo grado diventa: 
 a1*(x’/x)^2 + a2* (x’/x) + a3=0 
con soluzione: x’/x=(-a2+ sqr(a2^2-4*a1*a3) )/(2*a1) 

In conclusione, se non sono stati commessi errori, la formula è la seguente: 
a1= x^2+y^2 
a2 =- (y^2-(s+y) ^2)* (r+s)/ (s+y)  
a3=- (r+s)^2 
x’=x*(-a2+ sqr(a2^2-4*a1*a3) )/(2*a1) 
y’=y*(-a2+ sqr(a2^2-4*a1*a3) )/(2*a1) 
z’=z*(-a2+ sqr(a2^2-4*a1*a3) )/(2*a1) 

(formula 11 – prospettiva cilindrica tridimensionale variante 2) 

La formula, applicata dal calcolatore, non risulta corretta in quanto le ortogonali, invece di seguire 
direttrici circolari, presentano flessi e, invece di restringersi verso il punto di fuga posteriore, si 
allargano a campana nello spazio retrostante l’osservatore. 

Le immagini prodotte dal calcolatore mostrano che dalla formula 11 si ricava una prospettiva 
anisotropa, a differenza di quella costruita sulle ellissi. Gli archi di cerchio forniscono una scansione 
corretta del piano soltanto applicando la formula della costruzione stereografica. Questo tipo di 
prospettiva, seppure anomala, è comunque ancora illusiva. 
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Dato che abbiamo scartato l’ipotesi della radice con segno negativo, ho provato a vedere cosa 
succede cambiando il segno.  Il risultato è una prospettiva inversa rovesciata che sembra 
effettivamente seguire archi di cerchio.  Non so che fine pratico possano avere queste 
sperimentazioni, ma la geometria rischia davvero di essere un mare dove perdersi, se non si ha 
almeno l’idea di un porto dove approdare. 
Dato che l’immagine si è rovesciata, occorre cambiare anche i segni delle variabili e si ricava una 
nuova anamorfosi tridimensionale. 

a1= x^2+y^2 
a2 =- (y^2-(s+y) ^2)* (r+s)/ (s+y)  
a3=- (r+s)^2 
x’=-x*(-a2- sqr(a2^2-4*a1*a3) )/(2*a1) 
y’=-y*(-a2- sqr(a2^2-4*a1*a3) )/(2*a1) 
z’=-z*(-a2- sqr(a2^2-4*a1*a3) )/(2*a1) 
(formula 12 – prospettiva cilindrica tridimensionale inversa) 

Anche questo tipo di anamorfosi 3D risulta illusiva, infatti se osservata frontalmente è meno 
evidente l’inversione, infine sul punto di vista O le linee curve sembrano raddrizzarsi e si 
sovrappongono al graticcio della scatola non deformata. 

Per non naufragare non tanto nel mare della geometria, ma piuttosto in quello analitico delle 
formule, occorre servirsi sempre della geometria intuitiva, che è una sorta di faro che ci rende 
chiaro qual è il nostro obiettivo, fornendoci anche metodi alternativi. 

L’algebra infatti è meccanicistica, si serve sì della logica, ma non aiuta sempre a ragionare. 
In questo caso intendevo utilizzare archi di cerchio per le trasformate di tutte le rette del piano xy 
e non solo per quelle frontali.   L’idea era sorta dalla struttura del piano frontale trasformato dalla 
prospettiva stereografica. 

Per rendere isotropa la prospettiva cilindrica costruita su archi di cerchio, occorre che anche le 
rette ortogonali corrispondano ad archi circolari. 
Pertanto il corrispondente, sul piano xy, del punto oggetto di coordinate (x,y) si troverà sulla 
intersezione di due circonferenze.   In teoria occorrerebbe risolvere un sistema del quarto grado. 
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x’^2=(y"^2-(r+s)^2)/y"*y’-y’^2+(r+s)^2 
y”^2=(x"^2-(r+s)^2)/x"*x’-x’^2+(r+s)^2 
dove  y”= (r+s)*y/(s+y), x”= (r+s)*x/(s+x). 

Mentre graficamente è agevole disegnare questo reticolo di archi, procedere in questo modo per 
via analitica è troppo laborioso, se non impossibile.  Inoltre possono essere introdotti errori. 
Si può, però, sfruttare la proiezione stereografica sul piano, che vedremo più avanti, ricavandola 
ora per analogia, dalla forma lineare che da: 
y’= (r+s)*y/(s+y)    diventa:   y’= (d+h)*y/(h+sqr(x^2+y^2+h^2)). 

Pertanto otteniamo la formula: 

x’= (d+h)*x/(h+sqr(x^2+y^2+h^2)) 
y’= (d+h)*y/(h+sqr(x^2+y^2+h^2)) 
z’= (d+h)*z/(h+sqr(x^2+y^2+hl^2)) 

Il cerchio limite risulta avere raggio d+h. 
Notiamo che i punti sono uniti quando risulta: 
d+h=h+sqr(x^2+y^2+h^2),  d^2=x^2+y^2+h^2 , x^2+y^2= d^2-h^2 
dunque il cerchio di raggio r=sqr(d^2-h^2) è luogo dei punti uniti, ed esiste solo se d>h. 
Volendo utilizzare i soliti parametri r,s, deve risultare: d=sqr(r^2+h^2), inoltre r+s=d+h, quindi: 
h = r+s-d = r+s-sqr(r^2+s^2). Confrontando le due equazioni d=r+s-h e d^2=r^2+h^2 si ricava: 
h=s*(r+s/2)/(r+s). 

Infine la formula può essere riscritta con i parametri r,s: 

x’= (r+s)^2*x/( s*(r+s/2)+sqr( (x^2+y^2)* (r+s)^2+s^2*(r+s/2)^2) ) 
y’= (r+s)^2*y/( s*(r+s/2)+sqr( (x^2+y^2)* (r+s)^2+s^2*(r+s/2)^2) ) 
z’= (r+s)^2*z/( s*(r+s/2)+sqr( (x^2+y^2)* (r+s)^2+s^2*(r+s/2)^2) ) 

 (formula 13 – prospettiva cilindrica tridimensionale variante 4:  stereografica ) 

La prospettiva cilindrica 3D ottenuta a partire da un reticolo utilizzando una formula basata sul 
tipo della costruzione stereografica. La prospettiva è sia isotropa che illusiva. Sul piano xy le curve 
sono archi di circonferenza. 
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Proiezione sul cono di un reticolo piano, proiettato da un fuoco appartenente all’asse. I riquadri più 
vicini al fuoco vengono aberrati, allungandosi, mentre quelli più lontani si rimpiccioliscono. 
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LA PROSPETTIVA CONICA 

La prospettiva conica si ottiene utilizzando un cono come superficie di proiezione. (Fig.78 ) 
Il punto immagine P’ di P si individua intersecando le rette per OP e per Q”V: la cosa può essere 
fatta analiticamente o sfruttando la similitudine fra triangoli. 

   Fig. 78 

Dal punto di vista analitico occorre scrivere le equazioni delle due rette e risolvere il sistema: 
z’=z/sqr(x^2+y^2)*r’       retta per OP 
z’=h-h/r*r’                        retta per Q”V 
dove z’,r’ vanno intese come variabili riferite agli assi OV, OQ 
La prima equazione si poteva ottenere dalla similitudine dei triangoli OP’Q’ e OPQ, mentre la 
seconda equazione esprime la similitudine dei triangoli Q’Q”P’ e OQ”V. 

Dal sistema risulta: 
z/sqr(x^2+y^2)*r’=h-h/r*r’,   r’*( z/sqr(x^2+y^2)+h/r )=h 
r’=h*r/( r*z/sqr(x^2+y^2)+h )= h*r*sqr(x^2+y^2) /( r*z+h* sqr(x^2+y^2) ) 
z’= z* h*r/( r*z+h*sqr(x^2+y^2) ) 

Dalla similitudine tra i triangoli ORQ e O’R’Q’ risulta: 
x’/x=y’/y=r’/sqr(x^2+y^2) 
per cui abbiamo infine: 

x’= x* h*r/( r*z+h*sqr(x^2+y^2) )  
y’= y* h*r/( r*z+h* sqr(x^2+y^2) ) 
z’= z* h*r/( r*z+h*sqr(x^2+y^2) ) 

(formula 14 – prospettiva conica bidimensionale) 

Valendoci delle coordinate cilindriche la stessa si può scrivere: 

α= α’ 
ρ’= ρ*h*r /( r*z+h* ρ) 
z’= z*h*r /( r*z+h* ρ) 

(formula 15 – prospettiva conica in coordinate cilindriche) 
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La prospettiva che si ricava proiettando la gabbia oggettiva lungo la superficie conica, immagine 
elaborata dal calcolatore con l’utilizzo della formula 14.  La prospettiva è bidimensionale, in quanto 
applicata ad una superficie. Dato che la superficie non è piana, le rette oggettive vengono 
incurvate e le rappresentazioni piane dell’oggetto, come in figura, presentano distorsioni. L’unica 
eccezione è costituita da proiezioni centrali effettuate dall’origine O, che restituiscono prospettive 
non distorte. 

Se la formula è corretta, i punti di coordinate  ρ’, z’ devono sempre cadere sulla retta Q”V, ovvero 
sostituendo tali valori nella seguente equazione si deve ottenere una identità: 
z’=h-h/r*ρ’      che equivale a   z’/ρ’= (h* ρ’-h)/r         
Per z=0 i punti immagine devono cadere sulla base del cono,  infatti, sostituendo tale valore nella 
formula 13, risulta:  ρ’=r ,  z’=0. 

Se, come abbiamo fatto per la prospettiva cilindrica, sostituiamo al valore costante r il valore 
(s+r)*ρ/(s+ρ), potremo distribuire i punti immagine ora sovrapposti sulla superficie del cono, lungo 
tutto lo spazio.   In tal modo avremo una prospettiva solida,espressa in coordinate cilindriche: 

α= α’ 
ρ’= ρ*h*(s+r) /( (s+r)*z+(s+ρ)*h) 
z’= z*h*(s+r) /( (s+r)*z+(s+ρ)*h) 

I punti dello spazio che appartengono al cilindro di asse z e raggio ρ prefissato, invece di essere 
rappresentati sul cono di base r e altezza h, come avveniva per la prospettiva conica 
bidimensionale, vengono ora raffigurati sul cono di base (s+r)*ρ/(s+ρ), con sempre la medesima 
altezza h.   Infatti se z tende all’infinito risulta: 

z’= h*(s+r) /( (s+r)+(s+ρ)*h/z)=h ,  essendo 1/z infinitesimo. 
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Il luogo dei punti uniti è un cono coassiale interno a questo cono limite, con la stessa apertura 
angolare, ma con base più ristretta, di raggio r, posta sempre sul piano orizzontale proiettante xy. 

E’ possibile correggere la formula 16 per avere il cono dei punti uniti coincidente con il cono di 
proiezione; il cono limite risulterà allora simile a questo, mantenendo la medesima apertura 
angolare, quando nel caso precedente risultava più schiacciato. Per ottenere questo risultato, 
occorre moltiplicare il terzo membro per il fattore di ingrandimento   (s+r)/r: 

x’= x /( z/h+( s+sqr(x^2+y^2) )/(s+r) ) 
y’= y /( z/h+( s+sqr(x^2+y^2) )/(s+r) ) 
z’= z*(s/r+1)/( z/h+( s+sqr(x^2+y^2) )/(s+r) ) 

(formula 16 bis– prospettiva conica tridimensionale con cono unito di altezza h) 

La formula 16 sulla prospettiva conica tridimensionale tradotta dal calcolatore, in una veduta dal 
basso. Questo tipo di prospettiva rende l’effetto di una osservazione con lo sguardo rivolto verso 
l’alto, che ruota orizzontalmente.   Permette un angolo di ripresa in orizzontale di 360°. 
Il luogo dei punti uniti è disposto lungo un cono interno al cono limite e simile a questo.  In figura si 
osservano le due basi di questi coni scorciate da sotto, visualizzate dal rendering elettronico in 
forma di ellissi.  L’angolo al vertice di questi coni è più ampio dell’angolo del cono di proiezione. 
I punti oggettivi dello spazio, situati lungo cilindri con asse comune al cono di proiezione, vanno a 
cadere su coni coassiali a tale cono e con il medesimo vertice, situato ad altezza h..   Questi coni si 
dilatano oltre la direttrice di raggio r del cono di proiezione, fino a raggiungere il raggio massimo 
r+s che corrisponde all’orizzonte. Per questo motivo il cono limite risulta più allargato del cono di 
proiezione.   Il cono dei punti uniti è costituito da quel cono che ha la direttrice di raggio r comune 
al cono di proiezione ed ha apertura angolare uguale al cono limite.   Pertanto, applicando la 
formula 16, il cono dei punti uniti risulterà schiacciato, rispetto il cono di proiezione, del fattore 
r/(s+r).   Affinché il cono dei punti uniti coincida con il cono di proiezione iniziale, occorre dilatare le 
misure lungo l’asse z del fattore (s+r)/r.  Succederà allora che il cono limite sarà simile al cono 
originario di proiezione, secondo questo fattore di ingrandimento. 
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Osserviamo che l’immagine del piano proiettante  ortogonale  xy ha la medesima struttura sia nel 
caso della prospettiva conica 3D che in quello della prospettiva cilindrica. 

Infatti per z=0 la formula 16 ci fornisce: 

x’= x*(s+r) /(s+sqr(x^2+y^2)) 
y’= y *(s+r) /(s+sqr(x^2+y^2)) 

Questa espressione coincide esattamente con i primi due termini della formula 4. 

Confrontiamo questa ultima formula con la formula 10, relativa alla prospettiva  cilindrica 3D con 
linee trasversali di tipo ellittico:  

x’= x*(s+r) /sqr( x^2+ (s+y) ^2 ) 
y’= y*(s+r) /sqr( x^2+ (s+y) ^2 ) 

Dal confronto, sostituendo  s+sqr(x^2+y^2) con  sqr( x^2+(s+y) ^2 ) nella formula 15, ricaviamo 
l’espressione per : 

x’= x*h*(s+r) /( (s+r)*z+sqr(x^2+(s+y)^2)*h ) 
y’= y*h*(s+r) /( (s+r)*z+sqr(x^2+(s+y)^2)*h ) 
z’= z*h*(s+r) /( (s+r)*z+sqr(x^2+(s+y)^2)*h ) 

(formula 17– prospettiva conica tridimensionale con trasversali ellittiche) 

Certamente il fascio di curve rappresentative del fascio di rette orizzontali frontali sono ellissi, dato 
che per z=0,  viene ancora restituita l’espressione della cilindrica di tipo ellittico. Le ortogonali 
avranno invece un tipo di andamento diverso, come succedeva per la cilindrica di partenza. 

Il calcolatore verifica la formula della costruzione conica 3D con trasversali ellittiche. 
A sinistra la proiezione ortogonale sul piano verticale xz mostra che le verticali concorrono al punto 
di fuga costituito dal vertice del cono. Naturalmente le rette orizzontali frontali sono 
effettivamente ellissi soltanto sul piano proiettante xy. Sul “piano palcoscenico” inclinato, visibile 
sia in alzato che nella pianta al centro, le curve paiono ancora avere un andamento ellittico perché 
appartengono a un piano con quota vicina all’altezza del riguardante. Sul piano del “plafone” 
posto in alto, l’andamento invece discosta molto dalla curva ellittica. 
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Dalle verifiche con il calcolatore la formula risulta corretta:  fuga delle verticali cade ancora sul 
vertice del cono di base r+s e di altezza h; inoltre risulta evidente che all’allontanarsi 
dall’osservatore le rette verticali tendono ad aderire alla superficie di tale cono, che pertanto 
costituisce il panorama della prospettiva.  Anche il cono dei punti uniti non può essere cambiato, 
dato che la sua base è rimasta invariata. 
A questo punto proviamo ad applicare la stessa procedura per ottenere una prospettiva conica su 
base a struttura stereografica, dove cioè le rette oggettive sono sostituite da archi di cerchio. 

Il primo  termine della cilindrica 3D stereografica è:  
x’= (r+s)^2*x/( s*(r+s/2)+sqr( (x^2+y^2)* (r+s)^2+s^2*(r+s/2)^2) ) 

Per ottenere la conica 3D stereografica aggiungiamo, come fatto in precedenza,  il termine (s+r)*z 
al denominatore, dopo aver moltiplicato per h numeratore e denominatore. Dato però che nella 
formula, per il modo particolare in cui è  espressa, al numeratore compare il termine (r+s)^2, in 
luogo di (r+s) , dovremo aggiungere al denominatore (s+r)^2*z in luogo di (s+r)*z. 

x’= x*(r+s)^2*h/((r+s)^2*z+ (s*(r+s/2)+sqr( (x^2+y^2)* (r+s)^2+s^2*(r+s/2)^2) )*h ) 
y’= y*(r+s)^2*h/((r+s)^2*z+ (s*(r+s/2)+sqr( (x^2+y^2)* (r+s)^2+s^2*(r+s/2)^2) )*h ) 
z’= z*(r+s)^2*h/((r+s)^2*z+ (s*(r+s/2)+sqr( (x^2+y^2)* (r+s)^2+s^2*(r+s/2)^2) )*h ) 

(formula 18 – prospettiva conica tridimensionale su archi di cerchio) 

Valgono anche qui le stesse considerazioni del caso precedente. 

Ancora una volta il calcolatore ci evita di dover fare dimostrazioni, evidenziando con le immagini 
che la formula 18 serve, effettivamente, per costruire la prospettiva conica 3D su base del tipo 
stereografico.  Le rette sul piano proiettante orizzontale xy vengono sostituite da archi di cerchio. 
Come nel caso precedente questa proprietà vale soltanto su tale piano proiettante xy, infatti man 
mano che aumenta la quota,  le curve si allontanano dalla forma circolare, come si vede dal bordo 
frontale in alto, che si piega in avanti.   Come per tutte le prospettive coniche le verticali 
convergono al vertice, pertanto i piani verticali vengono sostituiti da coni.    I piani orizzontali 
invece si incurvano lungo due direzioni, risultando concavi verso l’alto se posti sotto l’orizzonte  e 
convessi verso l’alto se situati al di sopra dell’occhio. Soltanto il piano orizzontale a quota 0 non si 
incurva, mentre l’effetto di rigonfiamento dei piani orizzontali aumenta con l’altezza. 
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Per ricavare dalla prospettiva conica bidimensionale, formula  14, l’espressione per la prospettiva 
conica sviluppata, occorre ragionare sullo sviluppo del cono. ( Fig.79 ) 

Fig.79.   Sviluppo della superficie conica di proiezione.   Il punto oggetto P ha coordinate spaziali 
x,y,z. Per il suo azimut α, qui riferito all’asse y e orario, vale la relazione tan(α)=sin(α)/cos(α)=x/y. 
Il punto immagine P’ sul cono non sviluppato corrisponde a P=(x’,y’,z’), con x/y=x’/y’. 
Il punto immagine P” sul cono sviluppato ha coordinate 2D:  x”,z”.   La distanza oggettiva l del 
punto immagine P’ dal vertice V del cono si mantiene invariata durante lo sviluppo del cono, come 
non cambia la lunghezza dei segmenti generatori del cono, pari a : sqr(r^2+h^2). 

La formula di trasformazione conica 2D non sviluppata, per la coordinata z, fornisce: 

z'= z*h*r/(r*z+h*sqr(x^2+y^2)) 

Il valore dell’azimut α, calcolato a partire dall’asse delle ordinate in senso orario vale: 

α =sgn(x)*acs(y/sqr(x^2+y^2)). 

Dallo sviluppo risulta: 
α’ = α*r/sqr(r^2+h^2) 

La distanza l del punto immagine P” sul cono sviluppato dal vertice V vale : 
l = (h-z')*sqr(r^2+h^2)/h = (1-z'/h)*sqr(r^2+h^2) 
Pertanto le proiezioni di P” sugli assi coordinati sono: 
x"=                         l*sin(α’) 
z"=sqr(r^2+h^2)-l*cos(α’) 

Ricordiamo  che si ha:  z'/h = z*r/(r*z+h*sqr(x^2+y^2)) . 

Ricordando che risulta:  z'/h = z*r/(r*z+h*sqr(x^2+y^2)) , otteniamo infine la formula di 
trasformazione, dove i punti immagine vengono espressi come x’,y’. 
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α =sgn(x)*acs(y/sqr(x^2+y^2)) 
x’=                          (1-z*r/( r*z +h*sqr(x^2+y^2)) )* sqr(r^2+h^2)*sin( α*r/ sqr(r^2+h^2) )  
z’= sqr(r^2+h^2)-(1-z*r/( r*z +h*sqr(x^2+y^2)) )* sqr(r^2+h^2)*cos( α*r/ sqr(r^2+h^2) ) 

(formula 18 – prospettiva conica bidimensionale sviluppata) 

Per evitare un espressioni troppo lunghe ho utilizzato nella formula la variabile α.   Il calcolatore 
funziona più velocemente se si utilizzano parametri intermedi, che vengono mantenuti in 
memoria, senza necessità di rifare gli stessi calcoli, per attribuire loro il medesimo valore. 

La formula 18 può essere riscritta in coordinate polari, utilizzando come polo il  vertice V : 
ρ= l = (h-z')*sqr(r^2+h^2)/h = (1-z'/h)*sqr(r^2+h^2) 
α’ = α*r/sqr(r^2+h^2) 

Essendo α l’anomalia misurata in senso antiorario rispetto l’asse delle ascisse (prima era misurata 
rispetto le quote z negative), abbiamo infine: 

α= sgn(x)*acs(y/sqr(x^2+y^2))*r/sqr(r^2+h^2) + 90 
ρ =(1-z*r/( r*z +h*sqr(x^2+y^2)) )* sqr(r^2+h^2)* 
 (formula 19 – prospettiva conica 2D sviluppata in coordinate polari) 

La formula 18 applicata dal calcolatore. Risulta evidente che le rette verticali, non distorte, 
convergono al vertice V del cono; le rette frontali, invece, si incurvano per fuggire a destra e sinistra 
nei punti F’ e F”, situati sul primo ed ultimo quarto dell’arco che costituisce la linea d’orizzonte. 
Le linee diagonali, che possono essere percepite a livello visivo considerando la successione dei 
rombi, piuttosto che dei riquadri, fuggono invece nei punti individuati sull’orizzonte curvo dal primo 
ed ultimo ottavo dell’arco, oltre che nei punti intermedi agli archi F’O” e O”F”.   L’orizzonte curvo 
coincide con la proiezione del piano orizzontale posto all’altezza dell’occhio, che risulta proiettante. 
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La formula relativa alla prospettiva conica 3D sviluppata con la formula soprascritta, ritoccata con 
le correzioni specificate: il risultato è curioso, ma non è quello ricercato.   In figura sono presentate 
le tre proiezioni ortogonali, più una assonometria del reticolo spaziale deformato. 

Comunque la formula così definita non è soddisfacente.   D’altra parte il metodo corretto non è la 
sperimentazione sulle formule, che possono portare fuori strada.   Studiare una delle tantissime 
formule, che possono essere inventate più o meno a casaccio, richiede parecchio tempo ed è 
esercizio meccanico.   L’uso del calcolatore, da parte dell’utente, basato su procedure, piuttosto 
che sulla logica universale, spinge talora a procedere per tentativi, nel cercare la soluzione di un 
problema.  E’ un po’ il metodo che usa la scimmietta in certe sperimentazioni: a furia di premere 
pulsanti a casaccio, poi esce fuori la banana.  In qualche caso potrebbe funzionare pure questa 
procedura, ma non è certo un metodo educativo né tantomeno un sistema valido sotto il profilo 
epistemologico in generale.   Dal momento che lavorando solo con le formule non si ottiene il 
risultato ricercato, cambiamo strategia, ritornando  ancora una volta alla  geometria intuitiva. 

Tornando al metodo della restituzione scenica. supponiamo di avere già realizzata la prospettiva 
conica sviluppata 2D sul quadro o bozzetto.    La struttura di questa prospettiva presenta una 
simmetria radiale rispetto il vertice del cono, che costituisce la fuga delle verticali. 
Questa simmetria radiale sul piano è a sua volta rappresentativa della simmetria rotatoria nello 
spazio relativa alla prospettiva conica 3D.   

Per realizzare la prospettiva solida traguardiamo la prospettiva conica piana 2D dal traguardo T 
posto a distanza d dal quadro e ad altezza v rispetto l’origine degli assi. (Fig. 80) 

Il punto oggetto P qui ha coordinate indicate con (0,y,z). 
Il valore s è la distanza che separa il quadro dal piano limite. 
Il valore ρ rappresenta la  distanza del punto immagine sul cono dal vertice V del cono medesimo: 
lungo il cono sviluppato sul quadro ρ è, pertanto, la coordinata radiale del punto immagine da 
traguardare. 
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Fig. 80.   Sezione lungo il piano sagittale e costruzione delle immagini del punto spaziale P  che si 
trova su detto piano di sezione yz.   Il punto P  viene proiettato dal punto di vista O lungo la 
generatrice Q V del cono, nel punto P’.    Il punto V è il vertice del cono di altezza h e raggio di base 
r. Il punto Q  è  l’intersezione con la generatrice di quel piano orizzontale che contiene il punto
oggettivo  P.   Con lo sviluppo del cono il punto immagine P’ viene trasferito in P lungo in quadro, la 
cui sezione è rappresentata da Q V.   Questo punto relativo al bozzetto prospettico piano viene 
traguardato da T lungo l’asse inclinato F’Q, generando il punto P’.   Il punto F’ è stato ottenuto 
traguardando il punto di fuga F relativo alle ortogonali sul piano limite V’F’, situato a distanza s dal 
quadro. Evidentemente il segmento inclinato F’Q rappresenta, nella prospettiva solida, la semiretta 
oggettiva orizzontale uscente da Q e che contiene il punto oggetto P. 
In figura i valori z,q sono negativi in quanto il punto oggettivo si trova al di sotto dell’origine O. 

Il valore v rappresenta la lunghezza del segmento di generatrice che va dal vertice alla base del 
cono di altezza h e raggio r, questo valore v rappresenta pure la distanza, sul quadro, tra la linea 
d’orizzonte e la fuga delle verticali, ovvero tra la fuga delle ortogonali al quadro e il vertice. 
Il valore  q rappresenta la quota della traccia segnata, sulla generatrice sviluppata, dal piano 
orizzontale  per il punto oggetto P.   Il punto di traccia Q ha pertanto coordinate (0,r,q). 
Lungo il cono non sviluppato risulta, evidentemente: 
q/z=v/h,  q=z* v/h. 
Infatti le misure riferite alla generatrice inclinata, rispetto a quelle riferite all’Asse del cono, 
aumentano secondo il fattore di proporzionalità: v/h. 
L'intersezione del piano di quota z, riferita al vertice del cono (non sviluppato): 
lungo l'asse del cono taglia un segmento di misura h-z, 
lungo la generatrice del cono individua un segmento di misura  (h-z)*v/h=v-q=QV. 
Il punto di fuga F delle ortogonali sul quadro ha coordinate: (0,r,0). 
Il punto di fuga F’ delle ortogonali sul piano limite ha coordinate: (0,r+s,-s*v/d). 
Il punto di fuga V delle verticali sul quadro, ovvero il vertice del cono sviluppato, ha coordinate: 
(0,r,v). 
Il punto di fuga V’ delle verticali sul piano limite ha coordinate: (0,r+s,v). 
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Il problema, che ora dobbiamo risolvere, è individuare le coordinale del punto prospettico P’ in 
funzione dei diversi parametri che abbiamo definito.   (Fig. 81) 
Per farlo utilizziamo la formula che definisce analiticamente una retta che attraversa due punti, sul 
piano, definiti dalle coordinate   (y1,z1)  e  (y2,z2): 
(y-y1)/(y2-y1)=(z-z1)/(z2-z1) 

Retta per QF': Q=(r,q), F'=(r+s,-s*v/d) 
(y-r)/(r+s-r)=(y-q)/(-s*v/d-q) 
y-r=(y-q)/(-v/d-q/s) 
y=r+(y-q)/(-v/d-q/s) 
z=(-v/d-q/s)*y+q+r*v/d+q*r/s 

Retta per TP: T=(r-d,v), P=(r,v-ρ) 
(y-y1)/(y2-y1)=(z-z1)/(z2-z1) 
(y-r+d)/(r-r+d)=(z-v)/(v-ρ-v) 
y-r+d=(v-z)*d/ρ 
y=(v-z)*d/ρ-r+d 
z=-ρ*y/d+ρ*r/d+v-ρ 

(-v/d-q/s)*y+q+r*v/d+q*r/s=-ρ*y/d+ρ*r/d+v-ρ 
(ρ/d-v/d-q/s)*y=ρ*r/d+v-ρ-q-r*v/d-q*r/s 
y=(ρ*r/d+v-ρ-q-r*v/d-q*r/s)/(ρ/d-v/d-q/s) 
y=(ρ*s*(r-d)-v*s*(r-d)-q*d*(r+s))/(ρ*s-v*s-q*d) 
y=(ρ*s*(r-d)-v*s*(r-d)-q*d*(r-d)-q*d*(d+s))/(ρ*s-v*s-q*d) 
y=r-d-q*d*(d+s)/(ρ*s-v*s-q*d) 

z=-ρ*y/d+ρ*r/d+v-ρ 
z=ρ*(d-r)/d+ρ*r/d+v-ρ+ρ*q*(d+s)/(ρ*s-v*s-q*d) 
z=v+ρ*q*(d+s)/(ρ*s-v*s-q*d) 

In conclusione, operando le sostituzioni di v,q, poi indicando con y’,z’ le coordinate della 
prospettiva solida  e  con  z  la quota del punto oggettivo P ,  abbiamo: 

y’=r-d-d*z*(d+s)/(ρ*s*h/sqr(r^2+h^2)-s*h-d*z) 
z’=sqr(r^2+h^2)+ρ*z*(d+s)/(ρ*s*h/sqr(r^2+h^2)-s*h-d*z) 

Fig. 81.   Il punto P sul quadro, rappresentativo della costruzione conica sviluppata, viene 
traguardato dal punto T in modo da ottenere il corrispettivo punto P’, che è la prospettiva scenica..  
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Dato che ci servono le coordinate radiali, riferite all’asse TV, considerando che risulta: ρ’=v-z’, 
possiamo scrivere: 
ρ’=-ρ*z*(d+s)/(ρ*s*h/sqr(r^2+h^2)-s*h-d*z)= ρ*z*(d+s)/(s*h+d*z-ρ*s*h/sqr(r^2+h^2)) 

Il valore ρ dipende dalle coordinate spaziali oggettive x,y,z del punto P e lo possiamo desumere 
dalla formula relativa alla prospettiva conica sviluppata 2D. 
Qui però ci serve la versione in coordinate polari, formula 19 : 

α = sgn(x)*acs(y/sqr(x^2+y^2))*r/sqr(r^2+h^2) + 90 
ρ = (1-z*r/(z*r+h*sqr(x^2+y^2)))*sqr(r^2+h^2) 
ρ’= ρ*z*(d+s)/(s*h+d*z-ρ*s*h/sqr(r^2+h^2)) 

Non operiamo le sostituzioni, perché la formula diventa troppo lunga, poi per il calcolatore è più 
veloce calcolare prima i valori intermedi e inserirli successivamente nella formula finale.  Notiamo 
soltanto che, infine, il valore radiale ρ’ dipende dalle sole coordinate spaziali oggettive x,y,z del 
punto iniziale P.   Inoltre la formula vale anche se P non appartiene al piano sagittale yz; 
naturalmente, se non ci troviamo su questo piano, il raggio relativo sul quadro ruoterà di un valore 
angolare che dipende dal valore α misurato sulla base del cono, il quale viene moltiplicato del 
fattore r/sqr(r^2+h^2)>1, questo a causa dello sviluppo del cono. 
Per la prospettiva solida ci riferiamo alle coordinate cilindriche con asse TV ed anomalia angolare α 
riferita  alla direzione dell’asse x.      Come coordinate cartesiane allora,avremo: 

x’=                           ρ’*cos(α) 
z’= sqr(r^2+h^2)+ ρ’*sin(α) 
y’= r-d-d*z*(d+s)/(ρ*s*h/sqr(r^2+h^2)-s*h-d*z) 

Studiamo ora come adattare la formula al caso di un traguardo che abbia una altezza arbitraria 
ht,in modo di poter variare l’angolazione dell’asse F-F’ in modo indipendente dal valore d; questo 
al fine di ovviare il difetto della pendenza verso il basso dei piani orizzontali.   (Fig. 82)  
Per ottenere il risultato occorre aggiungere al termine in z’ il valore ( sqr(r^2+h^2) – ht )*(y’-r)/d. 
Così facendo succede che per y’=r+s, valore corrispondente al piano improprio, il punto di fuga 
scenico F’, inizialmente posto a quota yf=-s*sqr(r^2+h^2)/d, sale del valore: 
( sqr(r^2+h^2) – ht )*s/d.     La nuova quota della fuga risulta allora:  yf = -ht*s/d. 
Se ht risulta a quota 0 il punto di fuga scenico delle ortogonali F’ si ritrova all’altezza del punto di 
vista O.   La quota della fuga delle verticali V’ vale   sqr(r^2+h^2) - ht*s/d. 
In conclusione la prospettiva conica sviluppata 3D, originata dal cono di raggio r ed altezza h, 
sviluppata bidimensionalmente sul quadro,  traguardata dal punto T, posto ad altezza ht rispetto il 
punto di vista O e situato a distanza d dal quadro, si ottiene applicando le seguenti equazioni. 

α = sgn(x)*acs(y/sqr(x^2+y^2))*r/sqr(r^2+h^2) + 90 
ρ = (1-z*r/(z*r+h*sqr(x^2+y^2)))*sqr(r^2+h^2) 
ρ’= ρ*z*(d+s)/(s*h+d*z-ρ*s*h/sqr(r^2+h^2)) 
x’=                           ρ’*cos(α) 
y’= r-d-d*z*(d+s)/(ρ*s*h/sqr(r^2+h^2)-s*h-d*z) 
z’= sqr(r^2+h^2)+ ρ’*sin(α)+( sqr(r^2+h^2) – ht )*(y’-r)/d 

(formula 20 – prospettiva conica tridimensionale sviluppata) 
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Fig. 82.   Traslando il traguardo T nella nuova posizione T  a quota ht rispetto O, tale punto T, 
situato a distanza d da VQ si sposta della quantità: sqr(r^2+h^2) – ht.   Pertanto, se si mantiene 
fissa la posizione del quadro VQ, un punto situato a distanza dp da questo slitta verticalmente del 
valore:  ( sqr(r^2+h^2) – ht )* dp/d. Se tale punto ha ordinata y lo slittamento dunque vale: 
( sqr(r^2+h^2) – ht )*(y-r)/d.   Infatti per y=0 lo slittamento è nullo, mentre per y=r-d, ordinata di T, 
si ottiene il valore –(sqr(r^2+h^2) – ht). 

L’orizzonte scenico risulta essere un cerchio di raggio sqr(r^2+h^2) centrato sulla fuga V’ delle 
verticali. Il valore ht determina l’inclinazione dei piani orizzontali,simulati da tronchi di cono, più o 
meno aperti. Con l’aumento della quota del piano orizzontale, aumenta pure la sua pendenza 
nell’immagine, con la tendenza a schiacciarsi sul piano limite o panorama piano della scena. 

Prospettiva scenica conica restituita con traguardo a quota 0: i punti T,O,F,F’ sono allineati. 
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Il traguardo T potrebbe essere posto ad una quota tale che il punto principale della prospettiva 
conica abbia la stessa quota del punto di vista. Come è stato detto in precedenza, anche le 
prospettive curve possono avere uno o più punti “principali”, dove la distorsione prospettica si 
annulla.   Ciò avviene quando il raggio proiettante cade perpendicolarmente alla superficie di 
proiezione.   Nel caso del cono, i punti principali sono posti lungo una circonferenza parallela alla 
base con raggio r’ inferiore al raggio r di questa secondo il rapporto h^2/v^2<1, dove 
v=(sqr(r^2+h^2).   (Fig. 83)   Infatti, considerando le coordinate z,y, la retta corrispondente alla 
generatrice FVc  ha equazione: y=r-r/h*z.  Il raggio ortogonale a questa uscente da O ha equazione: 
y=h/r*z, infatti i relativi coefficienti angolari hanno valore inverso e opposto. 
Se ne desume che le coordinate  z,y del punto Ec sono: 
r-r/h*z = h/r*z,   (h^2 + r^2)/(r*h)*z=r 
z= r^2*h/(h^2 + r^2)= r^2*h/v^2 
y= r*h^2/(h^2 + r^2) = r*h^2/v^2 = r’. 
L’altezza EF del punto E rispetto l’asse ottico, ovvero la sua quota zE, si ottiene dal valore z che 
abbiamo appena trovato moltiplicato del fattore v/h, per la similitudine dei triangoli rettangoli con 
ipotenuse  FEc  e  FVc , considerando che FEc= FE.   Dunque:   zE= r^2/v. 
Risulta VE = v - zE=v - r^2/v= (v^2 - r^2)/v=  h^2/v. 
Per proporzionalità tra i triangoli con vertice T  si ha: V’E’= VE*(s+d)/d = h^2/v*(s+d)/d. 
E’E’ = V’E’-v = h^2/v*(s+d)/d-v.   Il traguardo deve scendere del valore E’E’*d/s, pertanto la sua 
nuova quota risulta:  
ht = v- (h^2/v*(s+d)/d-v) *d/s=v-h^2/v*(s+d)/s+v*d/s=( v^2*s- h^2*(s+d)+v^2*d)/(s*v) 
ht = ( h^2*s + r^2*s - h^2*(s+d)+ h^2*d +r^2*d)/(s*v)= (r^2*s + r^2*d)/(s*v) 
In conclusione :    ht= r^2*(s + d)/(s*v) 
Con questa quota del traguardo il punto O è situato di fronte a quel punto di fuga scenico che 
corrisponde al punto principale frontale dell’originaria prospettiva conica e l’effetto dovrebbe 
essere meno aberrato, almeno per i punti lontani.   Comunque le prospettive sviluppate perdono il 
carattere illusivo e nessun punto di osservazione può restituire l’immagine non deformata. 

Fig. 83.   Il punto “principale” Ec si ricava tagliando sul cono la generatrice F-Vc con un raggio ad 
essa ortogonale. Tale punto, sul cono sviluppato, viene ribaltato, facendo perno su F, nel punto E. 
Il  traguardo T proietta il punto E sullo schermo rappresentativo dei punti impropri nel punto limite 
E’. Affinché questo punto limite cada sull’asse ottico OF, occorre abbassare il traguardo della 
distanza che sussiste tra E’ e detto asse ottico moltiplicata per il fattore d/s, in base alla 
similitudine dei triangoli E’-E’-E  e  E-T-T. 
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Volendo, invece, allineare orizzontalmente il traguardo con il punto principale E, il procedimento è 
più semplice, basta scegliere come quota ht la quota corrispondente ad E, ovvero dobbiamo porre: 
ht = r^2/v.   Nella realtà oggettiva i punti di fuga F e V sul quadro corrispondono a direzioni 
ortogonali, pertanto potrebbe essere opportuno scegliere una distanza d per il traguardo tale da 
individuare due direzioni perpendicolare nel traguardare tali due punti.  Perché ciò avvenga è 
necessario che T si trovi sul cerchio che ha VF=v come diametro.   Tale cerchio, rispetto le 
coordinate y,z del piano sagittale, ha centro in yc=r, zc=v/2.    Pertanto la sua equazione cartesiana 
sul piano è:  (y-r)^2+(z-v/2)^2=v^2/4. 
Se il traguardo è posto all’altezza z= r^2/v, la sua ordinata y dovrà soddisfare l’equazione:  (y-r) 
^2+( r^2/v -v/2) ^2=v^2/4 
(y-r) ^2= r^2 -r^4/v^2=( r^2*(h^2+r^2) -r^4 ) /v^2=(r*h/v)^2 
y=r- r*h/v,  y=r-d, d= r*h/v. 

In conclusione, per avere T allineato orizzontalmente con il punto principale E,in modo che veda 
sotto un angolo di 90° le mutue direzioni della fuga verticale V e di quella ortogonale F, le sue 
coordinate  yt,zt  devono avere i seguenti valori: 
yt= r- r*h/v,   ht= r^2/v. 
Ovvero la distanza del traguardo dal quadro risulta essere   d= r*h/v. 

Il calcolatore ha applicato la formula 20 con i valori parametrici  d= r*h/v  e  ht= r^2/v.   Pertanto il 
traguardo T vede frontalmente il punto principale E.  I punti di fuga F, relativo alle ortogonali, e V, 
corrispondente alla verticale, sono osservati, sempre da T, secondo direzioni tra loro ortogonali. 



243 

Per giungere alla formulazione di una prospettiva conica 3D con superficie limite piana, invece che 
conica, è possibile utilizzare un altro metodo, che prescinde dal traguardo.   Come abbiamo già 
sperimentato con la cilindrica, si può risolvere la questione deformando la costruzione conica 3D. 
Qui, però, a causa della presenza del vertice che complica le cose, sono necessari diversi passaggi.  

Per prima cosa generalizziamo il procedimento che porta dalle coordinate cilindriche a quelle 
cartesiane, ovvero quel tipo di trasformazione operata nel campo topologico che abbiamo 
illustrato in figura 76.   Supponiamo di avere una trasformazione dello spazio che sia espressa in 
coordinate cilindriche: 
α =  α (x,y,z) 
ρ =  ρ (x,y,z) 
z’ = z’ (x,y,z) 
L’azimut α, come abbiamo fatto in precedenza, è orario ed è riferito all’asse delle y. 

Nel caso in cui avessimo una trasformazione definita da coordinate cartesiane: 
x’ = x’ (x,y,z) 
y’ = y’ (x,y,z) 
z’ = z’ (x,y,z) 
occorre trasformarle in cilindriche mediante la formula: 
α = sgn(x’)*acs(y’/sqr(x’^2+y’^2)) 
ρ = sqr(x’^2+y’^2). 

I punti che si trovano inizialmente sul cilindro di asse z e raggio r+s vengono trasportati sul cilindro 
sviluppato che giace sul piano di equazione y=r+s, che nel nostro caso rappresenta il piano limite, o 
panorama scenico. Per comodità nostra, al posto  del raggio ρ’ che definisce la distanza del punto 
iniziale P’ sul cono dall’asse del cono, conviene utilizzare il nuovo parametro δ che misura la 
distanza del punto dalla superficie conica di raggio r+s: 
δ = r+s – ρ’,   ρ’= δ-r-s 
δ = r+s – sqr(x’^2+y’^2) 
α = sgn(x’)*acs(y’/( δ-r-s)) 
Ricordiamo che qui x’,y’,z’ sono da considerare funzioni dei punti oggettivi dello spazio x,y,z, 
trasformati da una prospettiva solida con panorama curvo. 

Introduciamo il valore d, che rappresenta la distanza dal quadro di un asse con traccia T, attorno al 
quale ruotano a ventaglio quei piani che, inizialmente, ruotavano attorno all’asse del cilindro. Dato 
che il quadro ha equazione y=r, tale asse avrà ordinata yt=r-d.  (Fig. 84) 

Fig. 84.    Passaggio dalle coordinate polari, o cilindriche, alle cartesiane con traguardo T. 
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Fig. 85.    Passaggio dalle coordinate polari, o cilindriche, alle cartesiane con traguardo T, 
effettuata tramite la concoide della retta.   Se il traguardo è posto dietro al centro O, con d>r,il 
centro O viene distribuito lungo una curva senza punti singolari.   Se il traguardo coincide con il 
centro, con d=r, la curva che rappresenta il centro O presenta una cuspide.   Se il traguardo è posto 
oltre il centro, con d<r, la curva che rappresenta il centro O si auto-interseca. 

Ragionando in modo analogo a come si è fatto per il caso precedente, otteniamo la formula: 

w=sqr((r+s)^2*(α*pi/180)^2+(d+s)^2) 
δ =r+s-ρ’ 
x”=(r+s)*α*pi/180*(1 - δ/w) 
y”=r-d+(d+s)*(1 - δ/w) 
(Formula 22– da coordinate cilindriche a cartesiane tramite concoide) 

Il valore w corrisponde all’ipotenusa del triangolo con vertice in T e base AQ”. 
Infatti il segmento AQ” misura α*(r+s), con α misurato in radianti che è l’angolo AOQ’ sul cerchio. 

Consideriamo ora la formula canonica della prospettiva conica tridimensionale (formula 16), 
espressa in modo vettoriale, essa risulta essere: 
OP’=OP* h*(s+r) /( (s+r)*z+(s+ρ)*h) 
Applicando la formula 21, il punto di fuga delle verticali cade sul vertice del cono, posto ad altezza 
h, mentre le orizzontali hanno i punti di fuga sul cerchio, centrato in O, di raggio s+r. 
Risulta evidente che il rapporto tra ascisse ed ordinate, oltre che da z, dipende dal solo fattore 
variabile ρ= sqr(x^2+y^2).   Infatti questa prospettiva, come sappiamo, ha simmetria rotatoria con 
asse z.   Pertanto risulta   ρ’= ρ*h*(s+r) /( (s+r)*z+(s+ρ)*h)  ovvero: 

ρ’= sqr(x^2+y^2)*h*(s+r) /( (s+r)*z+(s+sqr(x^2+y^2))*h) 
α = sgn(x)*acs( y/sqr(x^2+y^2) ) 
x”=(r+s)*α*pi/180*( d-r+ρ’ )/(d+s) 
y”= ρ’ 
z”=z*h*(s+r) /( (s+r)*z+(s+sqr(x^2+y^2))*h) 
(Formula 23  prospettiva conica sviluppata a cilindro) 
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La formula 23 visualizzata dal calcolatore.   A causa dello squadernamento dei piani laterali, le 
rette verticali, invece di convergere a un unico punto, creano uno schema a lisca di pesce. L’effetto 
è tanto più marcato quanto più aumenta la distanza dell’asse per T da O. 
Per T coincidente con O si unificano i punti di fuga verticali sul vertice del cono.   Questo implica che 
non tutti i punti impropri non possono appartenere al piano verticale che attraversa l’asse scenico. 
Soltanto i punti di fuga orizzontali cadono sul quadro posto a distanza s+r dal quadro parallelo xz. 
Infatti i punti di fuga si trovano sul piano obliquo che attraversa la linea d’orizzonte scenico e la 
parallela a questa per il vertice V.   Il punto limite di ciascuna verticale si trova sulla intersezione di 
questa con tale parallela alla L.O. per V, per cui, ad esclusione del caso con d=r, l’unico punto 
improprio dello spazio oggetto con direzione verticale, viene distribuito in una infinità di punti 
immagine posti sull’asse parallelo a x che attraversa il vertice del cono V. 
In alto a sinistra la prospettiva 3D conica canonica, riflessa, a confronto con la sua deformazione. 
Il piano orizzontale, composto di 5x5 moduli, che aveva una forma a lunetta, con lato frontale 
piuttosto concavo, assume ancora una forma a lunetta, ma molto più pronunciata, con inversione 
del senso di curvatura:  l’immagine è ripresa dall’alto, sebbene risulti ambigua. 
Mentre le verticali puntavano verso il vertice del cono, ora tendono ad aprirsi lungo i piani laterali. 
La prospettiva distorta è vista dal retro e risulta visibile il plafone, che è molto inclinato, mentre il 
pavimento sarebbe nascosto dalle pareti laterali a filo di ferro, composte di 10 moduli verticali e 5 
moduli orizzontali, che salgono in alto. 

Questo tipo di prospettiva presenta  la linea di orizzonte diritta, diversamente dal caso precedente 
dove seguiva un arco di cerchio proiettato lungo il quadro scenico posto a distanza s+r.   Inoltre i 
punti di fuga verticali creano uno schema a lisca di pesce. Infatti se proiettate lungo il piano 
laterale yz, le linee rappresentative delle verticali sembrano convergere sul vertice del cono, ma 
questo non accade se si osservano le loro proiezioni sul piano verticale xz od orizzontale xy. 
Questo significa che tali rette giacciono sì su piani che attraversano il vertice del cono, ma che non 
confluiscono tutte ad un unico punto di fuga.   Ciascuna retta immagine verticale ha come punto 
limite uno specifico punto posto sulla retta parallela a x che attraversa il vertice del cono. La 
convergenza si ha solo per il caso particolare in cui il traguardo T coincide con O. 
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Nel caso in cui il traguardo fugga all’infinito, le verticali mantengono il parallelismo, pur 
inclinandosi secondo il rapporto (s+r)/h. Pertanto il punto improprio verticale, in questo caso, 
viene distribuito lungo tutta la retta posta a quota h ed appartenente al piano xz.  Negli altri casi 
questo luogo si restringe ad un segmento, posto su tale retta, di dimensioni sempre più ridotte, 
man mano che il traguardo T si avvicina al centro O.  

Volendo invece avere la formula per lo sviluppo tramite concoide occorre intervenire su x” e y”. 

In x” dovremo sostituire il termine ( d-r+ρ’ )/(d+s) con (1 - δ/w), in y” sostituiamo il suo valore con: 
r-d+(d+s)*(1 - δ/w). Il termine z” rimane invariato: 

α = sgn(x)*acs( y/sqr(x^2+y^2) ) 
ρ’= sqr(x^2+y^2)*h*(s+r) /( (s+r)*z+(s+sqr(x^2+y^2))*h) 
δ =r+s-ρ’ 
w=sqr((r+s)^2*(α*pi/180)^2+(d+s)^2) 
x”=(r+s)*α*pi/180*(1 - δ/w) 
z”=z*h*(s+r) /( (s+r)*z+(s+sqr(x^2+y^2))*h) 
y”=r-d+(d+s)*(1 - δ/w) 
(Formula 24  prospettiva conica sviluppata a cilindro tramite concoide) 

La formula 24, visualizzata dal calcolatore, con d=r, per cui il traguardo T coincide con O. Risulta 
evidente, per le rette originariamente frontali, la forma a concoide, con cuspide per le parti alte, 
mentre per quelle basse la curva si addolcisce. Si crea così una sorta di becco con una forma che 
richiama un’aquila.  In questo tipo di prospettiva non si ha la convergenza delle verticali al vertice V 
nemmeno nel caso con d=r.  Il piano limite è un piano inclinato con pendenza h/(s+r). 

Se vogliamo fare in modo che tutti i punti limite giacciano sul quadro limite verticale posto a 
distanza r+s, in modo che la struttura prospettica non punti verso lo spettatore , ma si schiacci sul 
fondo, occorre fare slittare i punti di fuga verticali.   In particolare deve succedere che qualora il 
termine in y” assuma il valore s+r, che corrisponde alla posizione della linea d’orizzonte scenico, 
tutti i punti prospettici posti a quota h siano traslati di tale valore s+r. 
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Come si è osservato, tali punti prospettici costituiscono un luogo appartenente alla sola retta di 
equazione y=0 e z=h, che può consistere, a seconda del valore attribuito a d, nel solo vertice V, nel 
caso in cui T coincida con O, cioè d=r, o in tutta la retta in questione se T è improprio, cioè con d 
tendente a infinito.  Questo luogo è l’immagine dell’unico punto di fuga verticale.   Pertanto al 
termine in y” occorrerà aggiungere il valore  z”*(r+s)/h, per cui i punti posti a quota z”=0 non si 
spostano, mentre quelli posti a quota z”=h   slittano sul fondale. 

ρ’= sqr(x^2+y^2)*h*(s+r) /( (s+r)*z+(s+sqr(x^2+y^2))*h) 
α = sgn(x)*acs( y/sqr(x^2+y^2) ) 
x”=(r+s)*α*pi/180*( d-r+ρ’ )/(d+s) 
z”=z*h*(s+r) /( (s+r)*z+(s+sqr(x^2+y^2))*h) 
y”= ρ’+z”*(r+s)/h 
 (Formula 25  prospettiva conica 3D con quadro limite verticale) 

Operando nello stesso modo anche per lo sviluppo cilindrico a concoide abbiamo: 

α = sgn(x)*acs( y/sqr(x^2+y^2) ) 
ρ’= sqr(x^2+y^2)*h*(s+r) /( (s+r)*z+(s+sqr(x^2+y^2))*h) 
k =1-(r+s-ρ’)/( sqr((r+s)^2*(α*pi/180)^2+(d+s)^2)) 
x”=(r+s)*α*pi/180*k 
z”=z*h*(s+r) /( (s+r)*z+(s+sqr(x^2+y^2))*h) 
y”=r-d+(d+s)*k+z”*(r+s)/h 
(Formula 26  prospettiva conica 3D sviluppata a concoide con quadro limite verticale) 

Per semplificare la formula è stato posto: k=(1 - δ/w) 

Confronto tra i risultati delle formule 23 e 25, con il traguardo sull’origine, per cui è mantenuta la 
convergenza in V delle verticali. La proiezione sul piano verticale xz non cambia; invece sul piano 
orizzontale e su quello laterale, il punto di fuga delle verticali si sposta, trascinando le rette che ad 
esso confluiscono. La posizione della fuga passa dal vertice V sull’asse z (formula 22 , applicata 
nelle immagini di destra) al fondale scenico, posto a distanza r+s (formula 24, applicata nelle 
immagini di sinistra). Il plafone pertanto slitta verso lo sfondo e tende a diventare verticale. 
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Se si applica la trasformazione da polare a cartesiana in senso inverso, è possibile incurvare la linea 
di orizzonte scenico, ottenendo risultati simili a quelli della formula 20.   Il risultato ottenuto 
tramite la restituzione del bozzetto 2D in prospettiva conica sviluppata non coincide, però, 
automaticamente con quello che si ricava da questo metodo, perché possono essere cambiati sia i 
valori dell’angolo di sviluppo, che il suo raggio.   Imporre che questi valori rimangano gli stessi con 
questa procedura è piuttosto laborioso, poi stiamo sperimentando metodi alternativi per ritrovare 
tipologie inaspettate: considerare i parametri indipendenti può condurre a nuovi risultati.  (Fig. 86)  

  Fig. 86.  Applicando in successione diverse trasformazioni spaziali, sarebbe possibile ricavare 
direttamente dalla costruzione conica 3D la formula per la prospettiva conica sviluppata 
tridimensionale, senza servirsi della conica sviluppata 2D e senza fare uso del traguardo. 
Dal punto di vista analitico diventa però laborioso mantenere la corrispondenza tra i vari parametri 
in ogni trasformazione successiva, sia per quanto riguarda le misure lineari che per quelle angolari. 
In basso si ha la trasformazione da cartesiana a polare, inversa a quella considerata in fig. 84. 
Il punto P’ di coordinate x’,z’ si trasforma, nel settore circolare, nel punto  P” di coordinate: 
x”=l*cos(α’), z”=g - l*sin(α’), dove l=g-z’.   La struttura è proiettata sul piano frontale xz. 
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La formula 28 applicata con d=r e g=h. La prima condizione impone la convergenza delle verticali 
ad un unico punto di fuga, la seconda pone l’altezza di questo punto alla quota del cono iniziale. 

La medesima formula applicata con valori di d diversi da r.   Più il valore d aumenta, più il plafone 
tende a chiudersi.   Questa distorsione è dovuta al fatto della non convergenza iniziale alla fuga 
delle verticali, che si aprivano a lisca di pesce.  Superato un certo valore le linee si auto intersecano, 
con punti singolari, per cui non sarebbe più possibile avere un rendering tridimensionale corretto. 



252 

 Reticolo piano proiettato sulla superficie sferica utilizzando il suo centro come fuoco. 
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LA PROSPETTIVA SFERICA 

La prospettiva sferica gode della proprietà isotropa in tutte le direzioni, pertanto basterà applicare 
la formula fondamentale dell’omologia o riduzione prospettica al solo raggio: 

ρ’=(s+r)*ρ/(s+ρ) 

In termini vettoriali l’equazione diventa: 
OP’ =OP/sqr(x^2+y^2+z^2)*ρ’= OP*ρ’/ρ 

Infatti  OP/sqr(x^2+y^2+z^2) è il versore comune a OP e OP’, che hanno la medesima direzione. 
Tradotta in coordinate cartesiane l’equazione diventa: 

x’ =x*(s+r)/(s+sqr(x^2+y^2+z^2)) 
y’ =y*(s+r)/(s+sqr(x^2+y^2+z^2)) 
z’ =z*(s+r)/(s+sqr(x^2+y^2+z^2)) 

(Formula 29   Prospettiva sferica solida canonica) 

I punti di fuga appartengono alla sfera centrata in O, con raggio s+r.   La sfera concentrica a questa 
con raggio r corrisponde al luogo dei punti uniti.   I punti oggetto ed immagine sono allineati con il 
centro O che costituisce, dunque, il punto di vista. 

Per s tendente a zero, la prospettiva si schiaccia sulla sfera dei punti uniti, e si ricava la formula per 
la prospettiva sferica 2D: 

x' =x*r/sqr(x^2+y^2+z^2) 
y’ =y*r/sqr(x^2+y^2+z^2) 
z’ =z*r/sqr(x^2+y^2+z^2) 

(Formula 30   Prospettiva bidimensionale su quadro sferico) 

Per verifica basta considerare che il modulo di (x’,y’,z’) vale r e che P’ e P risultano allineati con O. 

 

 

 

 

 

 

Di fianco prospettive sferiche solida e 
bidimensionale, ottenute applicando le 
formule 29 e 30 suddette.    I punti che, 
nelle due prospettive, corrispondono al 
medesimo punto oggetto sono collegati 
dallo stesso raggio uscente dal punto di 
vista O. Nel caso della prospettiva solida, 
la sfera di raggio r è il luogo dei punti 
uniti, mentre la sfera di raggio s+r è il 
luogo dei punti di fuga. 
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Andiamo ora a rivedere l’equazione della prospettiva cilindrica tridimensionale variante 1, formula 
10, che trasforma le trasversali in ellissi: 

OP’=OP*(s+r) /sqr( x^2+ (s+y) ^2 ) 

Questa equazione, pur fornendo, come si è detto, ellissi sul piano xy, presenta evidentemente un 
difetto, non è simmetrica in x,y, come dovrebbe essere per la simmetria radiale o a cilindro. 
Infatti è stato imposto soltanto per le rette parallele all’asse y di essere trasformate in ellissi sul 
piano xy. Per imporre la condizione anche alle trasversali, occorre considerare il punto immagine 
P’ come intersezione di due distinte ellissi,  di equazione: 
x’/(r+s)^2+y’^2/ry^2=1 
x’/rx^2+y’^2/(r+s)^2=1 
con ry=y*(s+r)/(s+y), rx=x*(s+r)/(s+x). 
Come risultato avremmo: 
x’=rx*(r+s)*sqr((ry^2-(r+s)^2)/(rx^2*ry^2-(r+s)^4)) 
y’=ry*(r+s)*sqr((rx^2-(r+s)^2)/(rx^2*ry^2-(r+s)^4)) 
Esplicitando i valori rx,ry otteniamo infine: 
x’=x*(s+r)*sqr((s^2+2*s*y)/((s^2+2*s*y)*(s+x)^2+(s^2+2*s*x)*y^2 )) 
y’=y*(s+r)*sqr((s^2+2*s*x)/((s^2+2*s*x)*(s+y)^2+(s^2+2*s*y)*x^2 )) 
Tali equazioni valgono per il primo quadrante, con x,y positivi. 
La formula trasforma ciascuna retta sul piano xy in semiellisse, con diametro maggiore, di 
ampiezza s+r, parallelo alla retta data e i cui estremi corrispondono al suo punto improprio, Il 
punto della retta più vicino all’origine, muta la sua distanza dal valore  l al valore  l*(s+r)/(s+l). 
Espresse in questa forma tali equazioni non sono molto utili, le curve rappresentative di rette, 
visualizzate secondo questa formula dal calcolatore, non vengono costruite con distribuzione 
omogenea dei punti, poi non sono espresse in funzione del raggio sqr( x^2+ y^2 ) e non riusciamo 
a chiarire se è rispettato l’allineamento dei raggi tra oggetto, immagine e fuoco O. Infine, diventa 
complesso applicare tali formule al caso sferico, mentre sarebbe agevole farlo con gli strumenti del 
disegno, dato che questa griglia si basa sulla fuga prospettica e sul tracciamento di ellissi. 

Di fianco: due fasci di rette ortogonali 
generate, sul piano xy, da due fasci di 
piani verticali perpendicolari tra loro, in 
prospettiva sferica canonica 3D. 
Le curve immagine sono costituite da 
porzioni di ellissi e di iperboli.  Le due 
tipologie di curve sono separate da archi 
di parabola.   Le ellissi, allontanandosi 
verso l’orizzonte circolare tendono ad 
assumere la forma di questo, mentre le 
iperboli, avvicinandosi al punto di vista 
centrico, tendono a distendersi in 
segmenti rettilinei.   Nell’immagine le 
curve a parabola separano i moduli di 
tonalità diverse. 
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A titolo di esempio, per mostrare come, a partire da una trasformazione sul piano, si possa 
pervenire ad una prospettiva solida, utilizziamo comunque tale formula per costruire le tipologie 
cilindrica, conica e sferica. 

Indichiamo con xo,yo i punti trasformati sul piano xy,con equazione, z=0, per distinguerli dai punti 
x’,y’,z’ della prospettiva solida che intendiamo costruire.   Un punto P di coordinate (x,y,z) dello 
spazio, viene trasformato dalla prospettiva sferica, costruita sulla trasformazione del piano 
definito dalle equazioni xo=xo(x,y), yo=yo(x,y), in un punto P’ situato sulla curva che raffigura la 
verticale per P, la quale deve attraversare quel punto sul piano orizzontale xy che ha coordinate 
xo,yo.   Nel caso della costruzione cilindrica tale linea è ancora una retta verticale, per la 
costruzione conica risulta pure una retta, che però è inclinata in quanto deve attraversare il vertice 
V del cono, che costituisce il luogo di fuga delle verticali. . Infine, nel caso della prospettiva sferica, 
dato che le curve della base sono ellissi, utilizziamo una ellisse con vertice sul polo W della sfera di 
raggio s+r, che è la fuga delle verticali.  (Fig. 87)  

Fig. 87.   Costruzione del punto prospettico P’, corrispondente al punto oggettivo P, situato a quota 
z, nelle costruzioni tridimensionali cilindrica, conica e sferica, a partire da una predefinita 
trasformazione del piano cartesiano orizzontale xy definita dalle equazioni: xo=xo(x,y), yo=yo(x,y). 

A destra: reticolazione del piano con 
la formula che trasforma le rette in 
ellissi.     Nonostante la regolarità 
della struttura, questo tipo di 
trasformazione non si presta a 
costruire prospettive tridimensionali. 
Il motivo risiede nel fatto che non 
viene rispettato l’allineamento dei 
raggi tra punto immagine e punto 
oggetto, come accade invece per la 
struttura del tutto analoga che si 
ricava dalla proiezione ortografica. 
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La prospettiva cilindrica basata sul reticolo di ellissi tracciato su xy, resa tridimensionale con il 
metodo illustrato in figura 86.   La struttura bizzarra riflette la complessità della formula. A sinistra 
le proiezioni ortogonali, al centro una prospettiva della struttura ripresa dall’alto, a sinistra la 
medesima tipologia ripresa prospetticamente dal basso.  Le deformazioni del reticolo cartesiano 
diventano architettura, ma i risultati finali non sono dovuti, direttamente, alla creatività del 
progettista, bensì a risultati inaspettati scaturiti dalle sperimentazioni con le formule. 

La variante conica realizzata con lo stesso metodo. Anche qui sono visibili le rientranze che si 
formano sulle rette frontali. I raggi che vanno ai vertici del parallelepipedo oggettivo non toccano i 
punti immagine corrispondenti,  mostrando che non si tratta di una prospettiva di tipo illusivo. 
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Una veduta assonometrica, a sinistra, ed una veduta prospettica a destra, della variante sferica 
della medesima tipologia su base ellittica.  Risulta evidente che i piani non si trasformano in 
ellissoidi, ma piuttosto in sferoidi che presentano ammaccature lungo il piano sagittale. 

Questi tipi di prospettive, come si osserva dalla visualizzazione tramite il calcolatore, non sono 
regolari: presentano rientranze ed ammaccature, per cui rette e piani vengono trasformate in 
curve e superfici complesse, per cui non si hanno generalmente coniche, tranne per il piano xy, nè 
quadriche.  Le quadriche sono superfici del secondo ordine e corrispondono, in 3D, alle curve 
coniche. Infatti le quadriche si possono costruire tramite le coniche e le loro sezioni piane sono 
costituite sempre da curve coniche, anche degeneri.   In effetti quando le formule diventano 
astruse, pure il risultato visivo, che corrisponde loro, è stravagante.   La fisica sembra mostrare che 
le leggi della natura si basano su formule semplici, è dalla combinazioni di queste leggi semplici 
che si ottengono forme sempre più complesse.   E’ dalla semplicità che nasce l’ordine.   Dalla 
casualità si ottiene disordine e forme non sempre gestibili.   Rimane da risolvere il problema 
filosofico per cui la realtà, nella sua insondabile complessità, si basa tuttavia su regole semplici: se 
così non fosse l’uomo non avrebbe alcun mezzo per intervenire nel mondo. 

Per ottenere formula semplici, che rimandino a forme e strutture più regolari, occorre utilizzare un 
altro metodo.   Il fine era costruire un reticolo basato su ellissi, come succede nel caso della 
prospettiva ortografica. 

La formula 30, relativa alla prospettiva sul quadro sferico, contiene già in sé la costruzione 
ortografica.  Infatti la proiezione ortogonale su un quadro coordinato, ad esempio quello 
orizzontale xy, si ottiene semplicemente ponendo costante la terza variabile:   z’ =-d 

x' =x*d/sqr(x^2+y^2+z^2) 
y’ =y*d/sqr(x^2+y^2+z^2)   (Formula 31   Proiezione ortografica della prospettiva sferica) 

La sfera prospettica, in questo caso, ha raggio d e viene proiettata ortogonalmente sul quadro 
orizzontale tangente alla sfera in basso. 
I punti di un piano posto a quota h sul quadro in proiezione ortografica avranno equazioni:  
x' =x*d/sqr(x^2+y^2+h^2) 
y’ =y*d/sqr(x^2+y^2+h^2) 
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Fig. 88.   Il punto P” è la proiezione sul quadro tangente alla sfera del punto P’ posto su questa: la 
proiezione è effettuata dal traguardo T posto sul diametro ortogonale al quadro, ad una distanza d 
da questo, mentre r è il di raggio della sfera.   Il quadro è parallelo al piano coordinato xz. 

Se nella formula così ottenuta sostituiamo ai valori x’,y’,z’ le corrispondenti espressioni relative 
alla prospettiva sulla sfera, formula 30, ricaviamo infine la formula generale della prospettiva 
sferica proiettata sul piano: 

x”=d*x*r/( y*r+(d-r)*sqr(x^2+y^2+z^2) ) 
y”=r 
z”=d*z*r/( y*r+(d-r)*sqr(x^2+y^2+z^2) ) 
(Formula 34   Prospettiva sferica proiettata sul piano) 

Se il traguardo T coincide con il punto di vista O, risulta d=r e la formula ripropone la prospettiva 
lineare, che può essere considerata un caso particolare di prospettiva sferica: 

x”=r*x/y 
z”=r*z/y 

Nel caso in cui il traguardo coincida con il polo opposto al punto di tangenza, con d=2*r, si ricava la 
prospettiva stereografica, dove le rette oggettive sono trasformate in circoli: 

x”=2*r*x/(y+sqr(x^2+y^2+z^2)) 
z”=2*r*z/(y+sqr(x^2+y^2+z^2)) 
(Formula 35   Prospettiva sferica stereografica) 

Con d<r si ha la prospettiva sferica ravvicinata, dove le rette si trasformano in iperboli. 

Se invece d tende a infinito si ricava: 
x”=x*r/( y*r/d+(1-r/d)*sqr(x^2+y^2+z^2) )=x*r/sqr(x^2+y^2+z^2) 
z”=z*r/( y*r/d+(1-r/d)*sqr(x^2+y^2+z^2) )=z*r/sqr(x^2+y^2+z^2) 
Ovvero, dovendo annullarsi i termini infinitesimi r/d, si ottiene ancora una volta la formula 31, 
relativa alla proiezione sferica ortografica. 
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Visualizzazione della formula 34, relativa alla prospettiva sulla sfera riproiettata sul piano da un 
traguardo T.  In alto a sinistra la prospettiva del reticolo sulla sfera proiettata dal traguardo T, 
posto internamente alla sfera, dietro il punto di vista O:   A seguire il risultato che si ottiene con il 
traguardo T coincidente con O, ovvero la prospettiva lineare. Poi la prospettiva con distorsione a 
fazzoletto, che si ricava con il traguardo che cade davanti al centro O. 
Sotto la prospettiva ortografica e di fianco quella stereografica, con un angolo di visuale pari a 
180°.  Infine, a destra in basso, la costruzione stereografica con angolo di visuale superiore ai 180°. 

La prospettiva sferica stereografica risulta la più interessante, in quanto trasforma le rette in archi 
di circonferenza.   In particolare, nella  costruzione effettuata per via intuitiva, sembra sussistere 
una teorema, per cui gli archi rappresentativi delle rette frontali, tracciate su di un piano 
orizzontale, presentano i centri equidistanti.   Tale proprietà risulta pure verificata tramite il 
calcolatore, applicando la formula 35 ad un fascio di segmenti frontali, posti su un piano 
orizzontale.  Questo teorema permette  di realizzare il reticolo del pavimento direttamente 
mediante il compasso, dopo aver tracciato l’orizzonte circolare dei piani frontali relativo alla 
visuale di 180°.  Dato che non sono in grado di dimostrare il teorema per via intuitiva, rimane il 
metodo algebrico, sfruttando la formula della prospettiva stereografica.  

Sia dunque h l’altezza del punto di vista, rispetto il piano orizzontale che funge da pavimento; 
dato che l’osservatore è posto nell’origine, l’equazione di tale piano è z=-h.  Sia u l’intervallo 
oggettivo tra due trasversali successive. Sia y1 l’ordinata di una trasversale prefissata, quella 
successiva avrà allora ordinata:  y2=y1+u.  Entrambe le trasversali hanno in comune il punto di fuga 
destro, che si trova sulla linea di orizzonte a distanza x=2*r, dato che l’orizzonte circolare dei piani 
frontali ha appunto raggio pari a 2*r.   I punti delle trasversali che sono tagliati sul piano sagittale 
hanno coordinate oggettive : P1=[ 0, y1, -h ], P2=[ 0, y1+u, -h ]. 
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Quadrettatura sul piano orizzontale ottenuta tramite il teorema sulla prospettiva stereografica, 
per cui le trasversali possono essere tracciate centrando su punti equidistanti segnati sulla 
verticale.   Sono tracciati pure gli archi diagonali che permettono di verificare la costruzione. 

Applicando la formula 35, abbiamo le coordinate sul quadro dei relativi punti immagine: 
P1’=[x1’,z1’]=[ 0,-2*r*h/( y1+sqr(y1^2+h^2) ) ], P2’=[x2’,z2’]=[ 0,-2*r*h/( y1+u +sqr( (y1+u)^2+h^2) ) ]. 
I centri degli archi si trovano sulla verticale sagittale, pertanto basterà individuare su questa 
l’intersezione con gli assi per i segmenti Fd-P1’ e  Fd-P2’, dove Fd è il punto di fuga laterale destro: 
Fd=[2*r,0].    Nel caso di P1’, tale asse è identificato dal vettore:  [ r, z1’/2 ]+t*[ z1’,2*r]. 
Infatti [ r, z1’/2 ] rappresenta il punto medio del segmento Fd-P1’, mentre [z1’,2*r ] è il vettore ad 
esso ortogonale.   L’intersezione con l’asse sagittale si ha per x=0:  r+t*z1’=0, t=-r/ z1’. 
In conclusione la quota del primo centro è : 
h1= z1’/2+2*r*t = z1’/2-2*r^2/ z1’ =( z1’^2 – (2* r)^2 ) /(2*z1’) 
Effettuando  le sostituzioni, si ricava, infine: 
h1=2*r/h*y1

Questa formula esprime il seguente teorema sulla prospettiva stereografica: 

Sia data una retta frontale.  Il centro dell’arco corrispondente si trova ad una distanza dal punto 
principale pari a due volte il rapporto tra la profondità del piano frontale e la distanza del piano 
ortogonale che intercettano la retta, misurate dal centro visuale, moltiplicato per il raggio. 

Come conseguenza, si desume che l’arco diminuisce di curvatura allontanando la trasversale, 
infatti in tal caso aumenta la profondità y , cresce la distanza del centro dell’arco e quindi si 
ingrandisce il suo raggio.  Per y tendente a infinito il centro diventa improprio e l’arco si raddrizza, 
attraversando il punto principale.  Viceversa abbassando la quota del pavimento, aumenta la 
curvatura, che si annulla invece a quota zero, quando il piano ortogonale diventa proiettante. 
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Doppio reticolo sul piano orizzontale in costruzione stereografica.  La posizione dei punti diagonali 
può essere determinata applicando la formula 35 al punto  (d,d,h),  per d tendente a infinito : 
x’=2*r*d/(d+sqr(2*d^2+h^2))=2*r/(1+sqr(2+(h/d)^2))=2*r/(1+sqr(2)). In tal modo si ricava la 
posizione della fuga anteriore. Per avere la fuga posteriore, si deve mandare all’infinito il punto di 
coordinate (-d,-d,h), situato dietro l’osservatore,  ricavando così il punto di fuga sdoppiato, che 
risulta avere ascissa:   2*r/(1-sqr(2). La seconda direzione diagonale si ottiene cambiando il segno. 

In modo analogo si ricava poi la quota del centro del secondo arco:  h2=2*r/h* y2 
La differenza tra le quote dei due centri è allora: 
h2-h1=2*r/h*(y2-y1)= 2*r/h*u 
Tale differenza dipende linearmente dal solo parametro u, con le variabili h ed r prefissate. 

A questo punto vogliamo costruire prospettive tridimensionali che abbiano, come sezione sul 
piano xy, un reticolo di cerchi che corrisponde alla costruzione stereografica. 
Adattiamo la formula 35 ad una costruzione prospettica stereografica con asse ottico verticale, 
piuttosto che orizzontale, con raggio della sfera pari a d/2.     Ricaviamo le equazioni: 
x’=d*x/(z+sqr(x^2+y^2+z^2)) 
y’=d*y/(z+sqr(x^2+y^2+z^2)) 

La prospettiva di un  piano orizzontale posto a quota h corrisponde alla formula: 
x’=d*x/( sqr(x^2+y^2+h^2)+h) 
y’=d*y/( sqr(x^2+y^2+h^2)+h) 

L’orizzonte di questo piano è costituito da un cerchio di raggio d centrato nell’origine degli assi. 
Nel caso in cui h sia positivo, il piano si trova di fronte all’osservatore e la sua immagine è 
costituita dai punti interno al cerchio, mentre la circonferenza di raggio d corrisponde ai punti 
limite.    Se h risulta essere nullo, il piano oggettivo viene a coincidere con il quadro parallelo, 
mentre la sua immagine stereografica si riduce alla sola circonferenza, senza punti interni: infatti, 
trattandosi di un piano proiettante, sulla sfera l’immagine prospettica corrisponde all’equatore. 
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Prospettiva stereografica 2D di un piano disposto parallelamente al quadro. Se il piano è situato 
davanti all’osservatore, immagine a sinistra, esso viene contratto entro un cerchio, il cui confine è il 
luogo dei punti di fuga. Se invece il piano è posizionato dietro l’osservatore, la prospettiva viene 
rovesciata, come si osserva nell’immagine di destra, dove il punto centrico fugge all’infinito. 

Se h ha invece valore negativo, la prospettiva si inverte, per cui il piano immagine corrisponde ad 
un piano cui è sottratto il cerchio di raggio d. I punti immagine sono cioè situati esternamente al 
cerchio limite, dove si trovano i punti di fuga.  I punti impropri di questa immagine del piano 
corrispondono al punto centrico oggettivo, di coordinate (0,0,h). 

Consideriamo sul piano orizzontale z=h la retta di ascissa x=0, su questa le ordinate prospettiche 
valgono:   y’=d /( sqr(1+(h/y)^2) + h/y ). 
Osserviamo che per y tendente a infinito il termine h/y si annulla, pertanto il raggio dell’orizzonte 
del piano vale s+r=d, dove r  indica il raggio del circolo dei punti uniti e s l’intervallo tra il circolo 
dei punti uniti e l’orizzonte o circonferenza limite. 
Su questo circolo dei punti uniti deve risultare, per x’=0, l’identità y’=y=r, pertanto ne consegue: 
y’=r=d /( sqr(1+(h/y)^2) + h/y )= d /( sqr(1+(h/r)^2) + h/r ), 
d-h=sqr(r^2+h^2), d^2-2*d*h+h^2=r^2+h^2, d^2-r^2=2*d*h, 
h=(d^2-r^2)/(2*d)=(d^2-r^2)/( 2*(s+r) ), 
d^2-r^2 = (s+r)^2-r^2 = s^2+2*r*s, h=(s^2/2+r*s)/(s+r)  

In conclusione la formula del piano si può riscrivere: 
x’=(s+r)^2*x/( sqr( (x^2+y^2)*(s+r)^2+(s^2/2+r*s)^2)+s^2/2+r*s ) 
y’=(s+r)^2*y/( sqr( (x^2+y^2)*(s+r)^2+(s^2/2+r*s)^2)+s^2/2+r*s ) 

Andiamo ora a recuperare la formula 13, relativa alla prospettiva cilindrica tridimensionale 
costruita su archi di cerchio, che abbiamo denominato stereografica: 
OP’=OP* (r+s)^2/( s*(r+s/2)+sqr( (x^2+y^2)* (r+s)^2+s^2*(r+s/2)^2) ) 

La formula da cui siamo partiti per costruire le curve sul piano xy è, evidentemente, la medesima. 
Possiamo ora adattarla al caso sferico: 

OP’=OP* (r+s)^2/( sqr( (x^2+y^2+z^2)* (r+s)^2+s^2*(r+s/2)^2) + s^2/2+r*s ) 
(Formula 36  Prospettiva sferica stereografica 3D) 

Il valore r rappresenta il raggio della sfera unite, mentre s è l’intervallo tra questa e la sfera limite. 
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Visualizzazione della formula relativa alla costruzione stereografica sferica 3D, nei casi con rl>r, 
prospettiva diritta (a sinistra), e con rl<r, prospettiva inversa (a destra).  La prospettiva diritta va 
correttamente osservata dal centro della sfera, dove i raggi risultano allineati con oggetto e 
immagine. La stessa regola dovrebbe valere anche per la prospettiva inversa, ma l’andamento 
delle superfici contraddice la visione dal centro, dato che, in tal caso,  gli oggetti verrebbero 
osservati dal retro. 

Per avere la prospettiva stereografica inversa, occorre attribuire un segno negativo al binomio: 
s^2/2+r*s = s*(s/2+r) = ( rl-r )*( rl/2-r/2+r ) = ( rl^2-r^2 )/2. 
Dunque si ha la prospettiva rovesciata se r>rl, ovvero s=rl-r<0, cioè quando il raggio della sfera dei 
punti uniti supera il raggio della sfera limite, come dovevamo aspettarci. 
Se l’oggetto risulta prossimo all’osservatore, la prospettiva cilindrica stereografica inversa viene 
visualizzata con difficoltà dal calcolatore, perché l’immagine presenta la dimensione verticale 
eccessivamente allungata. Questo succede in quanto le altezze crescono vertiginosamente 
all’avvicinarsi del punto di osservazione. In effetti possono essere rappresentati senza difficoltà 
soltanto elementi molto distanti dall’asse del cilindro, che comunque risultano invertiti, dato che 
lo spazio viene rappresentato all’esterno del cilindro di raggio r+s, che rappresenta il panorama. 
La prospettiva sferica stereografica inversa trasforma le pareti della struttura scatolare in una 
sorta di bolle, in quanto i piani che sarebbero concavi se osservati dal centro O, visti dall’esterno 
risultano convessi e tendono a flettersi per aderire al panorama sferico. 
Rileviamo che in queste prospettive aberrate viene scambiato il fronte con il retro, dato che la 
costruzione viene realizzata all’esterno della sfera limite ed i piani in lontananza vengono 
trasformati in superfici più vicine al panorama e quindi più prossime all’osservatore. 

Queste prospettive inverse andrebbero, dunque, osservate dall’esterno della sfera o del cilindro o 
del cono limite, dove si trovano i punti di fuga e dove tendono ad accumularsi piani e rette, 
secondo un ordine opposto a quello dei piani e delle rette oggettivi. Osservando dal retro si 
corregge l’effetto di inversione, per cui le linee paiono fuggire naturalmente verso il panorama 
incurvato, posto in lontananza oltre l’oggetto, anche se si perde l’allineamento, che sussiste solo 
guardando dal centro di proiezione O, che è invece interno. 
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La prospettiva stereografica cilindrica 3D, nelle due tipologie: diritta, con r<rl, e inversa, con r>rl. 
Entrambe le prospettive mantengono l’allineamento dei raggi, ma la seconda tipologia, risultando 
invertita, andrebbe osservata dall’esterno e non dal punto di vista centrico O. L’effetto di illusione, 
dovuto all’allineamento di punti oggetto ed immagine, allora cadrebbe. Non esiste infatti alcun 
punto nello spazio, ad esclusione del centro di visuale O, che faccia apparire le curve come 
rettilinee.   La prospettiva cilindrica invertita si presta ad essere utilizzata per scenografie anulari, 
che ruotano attorno ad un asse.   Gli oggetti, per non essere eccessivamente aberrati, devono 
risultare parecchio distanti rispetto l’asse del cilindro, dato che i punti di questo fuggono all’infinito 
e di conseguenza le altezze assumono proporzioni esorbitanti in vicinanza dell’asse. 

La prospettiva conica su base ortografica nelle due tipologie: diritta, con r<rl, e inversa, con r>rl. 
Le rette verticali, visibili lungo le pareti laterali e lungo la parete sul fondo, puntano verso il vertice 
del cono limite. Le rette orizzontali vengono trasformate in curve che fuggono verso due punti di 
fuga opposti, appartenenti a un diametro della circonferenza direttrice del cono limite. Questa 
direttrice, di raggio rl, è  situata sul piano orizzontale xy, sul cui centro giace il fuoco di proiezione. 
La prospettiva inversa squaderna le pareti che compongono la struttura scatolare, flettendole, 
poiché devono confluire lungo generatrici opposte del cono limite, che costituiscono gli assi di fuga 
verticali. Se osservate dall’esterno, le pareti hanno un andamento convesso. 
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La formula 40, relativa alla costruzione sferica, applicata ad una struttura con travi e pilastri, con 
diversi valori della distanza d del traguardo.  Secondo l’ordine, dall’alto a sinistra, osserviamo 
prima la trasformazione identica che si ha per d=rs, quindi la deformazione non ancora molto 
marcata per d=1,2rs.  Segue in basso la stereografica per d=2rs, poi la prospettiva ortografica per d 
tendente a infinito.   Infine osserviamo la prospettiva sferica 3D con traguardo anteposto al punto 
di vista: d=0,8rs.   Nei casi precedenti l’osservatore è sitruato all’interno della struttura, dove la 
deformazione è meno marcata.   In questo caso, invece, la struttura è stata posta in lontananza, in 
quanto la prospettiva inversa può rappresentare solo una porzione ristretta di spazio. 

La formula 39, relativa alla costruzione cilindrica, per i valori: d=1,2rs , d=2rs , d=∞, d=0,8rs .  
Questo tipo di trasformazione cilindrica, soltanto per il piano orizzontale proiettante xy produce lo 
stesso risultato della costruzione sferica rappresentata sopra. Qui le rette verticali si mantengono 
rettilinee, ma le unità di misura relative si restringono all’allontanarsi dall’asse del cilindro, su cui è 
situato il punto di vista.   Tutte queste prospettive solide, sia sferiche che cilindriche, mantengono 
l’allineamento dei raggi, per cui qualsiasi prospettiva lineare realizzata dal calcolatore con tale 
centro, restituisce l’immagine non deformata: si tratta, cioè, di prospettive del tipo illusorio. 
Questo vale anche per la prospettiva che si apre a ventaglio invece di richiudersi, per d=0,8rs. 
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La formula 45, con d=2*rs.  Con il traguardo posto sul secondo polo, il reticolo sul piano xy è del 
tipo stereografico, costituito da archi di cerchio.  Il raggio limite rl , che costituisce la base del cono 
rappresentativo dei punti impropri, vale in questo caso 2*rs.   Le rette verticali perdono il 
parallelismo e confluiscono nel vertice del cono posto a quota h. I piani orizzontali risultano sempre 
più incurvati, man mano che aumenta la loro distanza dal punto di vista O, verso il quale 
presentano sempre la concavità.  I piani verticali si incurvano a cono, aumentando la curvatura con 
l’allontanarsi dall’asse del cono.  Dall’immagine risulta inoltre evidente che la prospettiva è del tipo 
illusivo, per cui lo spettatore posto in O vede annullarsi l’aberrazione curva. 

Nel modo in cui abbiamo espresso le formule viene escluso il caso ortografico, per d tendente a 
infinito, pertanto esplicitiamo le formule relative a questo caso particolare. 

Dalla formula 41 bis ricaviamo: 
(x’^2+y’^2)/(x^2+y^2)= rs^2/(x^2+y^2+rs^2) 

Nel caso conico abbiamo: 
x”= x’*h/(z*sqr(x’^2+y’^2)/sqr(x^2+y^2)+h)= x’*h/(z*rs/sqr(x^2+y^2+rs^2)+h) 
poniamo   q= sqr(x^2+y^2+rs^2),  
risulta:   x’=x*rs/ sqr(x^2+y^2+rs^2)= x*rs/q, 
x”= x’*h/(z*rs/q+h)= x*h*rs/(z*rs +h*q) 

Per quanto riguarda l’asse z: 
z”= z*h/(z+ h*sqr(x^2+y^2)/ sqr(x’^2+y’^2))= z*h/(z+ h*sqr(x^2+y^2+rs^2)/rs)= (z+ h*q/rs) 
z”= z*h*rs/(z*rs + h*q) 

In conclusione, otteniamo la costruzione conica tridimensionale basata sul reticolo ortografico. 
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q= sqr(x^2+y^2+rs^2) 
x”= x*h*rs/(z*rs +h*q) 
y”= y*h*rs/(z*rs +h*q) 
z”= z*h*rs/(z*rs + h*q) 
 (Formula 45 bis. Conica 3D su piano ortografico)  

Evidentemente è la medesima formula 45, ma con un diverso valore di q. 
In modo analogo ricaviamo la prospettiva sferica costruita sul reticolo ortografico: 

q= sqr(x^2+y^2+rs^2) 
x”=  x*h*rs/sqr( (z*rs)^2+(h*q)^2 ) 
y”=  y*h*rs/sqr( (z*rs)^2+(h*q)^2 ) 
z”=  z*h*rs/sqr( (z*rs)^2+(h*q)^2 ) 
(Formula 46 bis. Sferoidale 3D su piano ortografico)  

Applicazione delle formule per le prospettive solide conica, sferoidale e cilindrica con distanza del 
traguardo d inferiore al raggio rs della sfera di proiezione. Il piano improprio non può essere 
rappresentato entro lo spazio proiettivo, per cui non sussistono punti di fuga e le immagini delle 
rette parallele tendono di conseguenza a divaricarsi all’allontanarsi dal punto di vista O. I circoli in 
figura non rappresentano, pertanto, il cerchio limite, che è immaginario, ma hanno lo stesso raggio 
rs della sfera da cui si è ricavato il piano xy, dove le rette oggettive sono rappresentate da rami di 
iperboli. Nelle figure 1,2,3 vediamo il caso conico, formula 45; in fig.4 si ha il caso sferoidale, 
formula 46; in fig.5 il caso cilindrico.  Le immagini assonometriche delle configurazioni non sono di 
facile lettura, in quanto si tratta di prospettive invertite, che si allargano all’aumentare della 
distanza dal centro di visuale.  Il quadrangolo ABCD, più piccolo, è quello più vicino all’osservatore, 
mentre il quadrilatero EFGH è quello più lontano, che viene dilatato dalla prospettiva inversa. 
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Anche le prospettive solide sferiche, dove il piano improprio viene trasformato in sfera, possono 
essere deformate in modo da rendere piana la superficie limite sferica.   Avremo allora costruzioni 
sferiche tridimensionali con panorama piano. 

Come abbiamo visto in precedenza possiamo utilizzare due metodi: 
 il primo consiste in una trasformazione  che metta in corrispondenza i punti del panorama

sferico con un quadro piano,
 il secondo consiste nel metodo scenotecnico, basato sulla restituzione scenica delle

prospettive piane ottenute dalla doppia proiezione sulla sfera.

Il primo metodo prende le mosse direttamente dalla costruzione sferica 3D (fig. 89). 

Sia P’=(x’,y’,z’) un punto in prospettiva solida sferica e P” la sua immagine finale, definita dalla 
trasformazione che porta la sfera limite, di raggio  rl=r+s, sul quadro di equazione y= rl. 
Il punto P’ appartiene ad un determinato piano del fascio con sostegno sull’asse ottico, che 
coincide con l’asse coordinato y.   Questo piano forma con il piano proiettante orizzontale xy un 
angolo β, il cui valore risulta:   β=atn(z’/x’)=acs( x’/sqr(x’^2+z’^2) ). 
Lungo questo piano ausiliario ripetiamo il procedimento di sviluppo illustrato in fig. 84, per il 
passaggio dalle coordinate polari a quelle cilindriche.   Sia α l’angolo che il raggio OP’ forma con 
l’asse ottico y, che vale  α= acs( y’/sqr(x’^2+ y’^2+z’^2) ).   La seconda coordinata del punto finale 
P” dovrà eguagliare il modulo del vettore OP’, per cui vale: y”= sqr(x’^2+ y’^2+z’^2).  La direzione 
del vettore OP” segue quella del vettore OQ”, dove il punto Q” si ottiene sviluppando l’arco FQ’, 
essendo Q’ il punto sulla sfera individuato dal raggio per P’.   La distanza FQ” vale:rl*α, se α è 
misurato in radianti, oppure rl*α*pi/180, se α è misurato in gradi.  Il segmento FQ” risulta poi 
inclinato dell’angolo β.   Pertanto le coordinate di Q” sono: 
Q”=rl *( α*pi/180*cos(β),1, α*pi/180*sin(β)) 
Dato che P” si trova sull’asse per OQ, esiste un valore t per cui risulta: 
P”=t rl *( α*pi/180*cos(β),1, α*pi/180*sin(β)) 
Dato che y” vale sqr(x’^2+ y’^2+z’^2), ne consegue che t= sqr(x’^2+ y’^2+z’^2)/ rl. 
In conclusione  P”= sqr(x’^2+ y’^2+z’^2)*( α*pi/180*cos(β),1, α*pi/180*sin(β)) 

Fig. 89.   Costruzione del punto immagine P” del punto P’ in prospettiva sferica 3D , mediante 
sviluppo della superficie limite curva, che viene adagiata sul quadro piano.   Viene utilizzato un 
piano ausiliario che attraversa il punto prospettico dato P’ e l’asse ottico OF. 
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Ricordando che cos(β)=x’/sqr(x’^2+z’^2) e che sin(β)=z’/sqr(x’^2+z’^2) , otteniamo infine: 

α= acs( y’/sqr(x’^2+ y’^2+z’^2) )  
x”= x’/sqr(x’^2+z’^2)*sqr(x’^2+y’^2+z’^2)*α*pi/180 
y” =sqr(x’^2+y’^2+z’^2) 
z”= z’/sqr(x’^2+z’^2)*sqr(x’^2+y’^2+z’^2)*α*pi/180 
(Formula 47. Trasformazione da panorama sferico a piano)  

Naturalmente, affinché  la trasformazione abbia senso, occorre prima definire le tre funzioni 
x’,y’.z’, nei parametri x,y,z, della prospettiva solida sferica.   Da notare che il raggio della sfera 
limite non entra nelle equazioni, questo viene definito, se esiste, nelle funzioni x’,y’.z’. 
Infine, si osservi che non è definito il valore di P” sull’asse y, dato che si annullano i denominatori 
in x”,z”, occorre pertanto porre la condizione:    se  x’^2+z’^2=0  allora x”=0 e z”=0. 
Infine se la trasformazione iniziale x’,y’,z’ risulta illusiva, cioè se mantiene l’allineamento dei raggi, 
l’angolo α può essere espresso in funzione delle coordinate x,y,z del punto oggetto: 
α= acs( y/sqr(x^2+ y^2+z^2) ). 

La prospettiva sferica solida canonica, formula 29, cui è stata applicata la trasformazione 47, che 
rende piana la sfera limite.   In questo esempio la sfera dei punti uniti ha un raggio r molto ridotto 
rispetto il raggio r+s della sfera limite, che viene trasformata nel piano ad essa tangente lungo 
l’asse ottico y.   In tal modo, la prospettiva sferica solida sviluppata assume un maggiore spessore, 
altrimenti sarebbe stata troppo schiacciata, come una sorta di bassorilievo.   La struttura scatolare 
oggettiva utilizzata in questo esempio oltrepassa il punto di vista O, che è contenuto al suo interno. 
Di conseguenza quella porzione dei piani che si trovava dietro l’osservatore, nella prospettiva 
sferica deformata, viene a flettersi verso lo sfondo, creando un effetto convesso. Le zone di 
massima convessità sono quelle che corrispondono alla posizione originaria dell’osservatore. 
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La formula di trasformazione può essere applicata a qualsiasi funzione OP’=OP’(x,y,z), ma i risultati 
più interessanti per noi sono quelli che sfruttano le prospettive con panorama sferico, dato che la 
superficie sferica viene cambiata in piana.   Se si applica invece quella formula a un piano 
oggettivo, questo viene trasformato in una superficie a campana appiattita. 

Se partiamo dalla costruzione sferica canonica, formula 29, i piani ortogonali si incurvano 
tendendo a schiacciarsi verso il fondo.  Se applichiamo la formula alla prospettiva sferica semplice 
bidimensionale, formula 30, si ricava una prospettiva piana con visuale pari all’angolo giro. I punti 
situati sull’asse ottico e posti dietro l’osservatore vengono distribuiti lungo un cerchio di raggio 
pari alla semicirconferenza dell’equatore, che risulta essere pi*r, essendo r il raggio della sfera. 

La trasformazione 47 applicata alla prospettiva con superficie di proiezione sferica, formula 30. 
Dalla combinazione delle due formule si ricava la formula 48, relativa alla costruzione sferica 
sviluppata. L’originario supporto sferico si trasforma in un disco piano, il cui contorno ha raggio 
pari alla metà della circonferenza della sfera. Qui lo spettatore è situato all’interno di una struttura 
scatolare con vertici ABCD e EFGH. La parete ABCD è posta alle spalle del riguardante, mentre la 
faccia EFGH e disposta anteriormente. E’ dunque visibile tutto lo spazio. Tuttavia il punto 
posteriore della parete, che si trova sull’asse ottico, non viene trasformato in un unico punto, ma 
viene distribuito lungo tutta la circonferenza di contorno.   La posizione in cui va a cadere dipende 
dalla posizione della retta cui appartiene. Se si tratta di un punto isolato, come avviene applicando 
la formula, non è possibile definire la posizione sul cerchio della sua immagine. .Le  ortogonali si 
mantengono rettilinee, dato che sia la prospettiva sferica iniziale, che la trasformazione ad essa 
applicata, risultano simmetriche rispetto l’asse ottico y. 
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Fig. 90. Costruzione di una successione di punti prospettici effettuata tramite l’omologia che si 
instaura tra una retta oggettiva ortogonale, ribaltata sul quadro, e la sua immagine prospettica. 
Il centro dell’omologia O si desume ribaltando sul quadro il punto di vista V, facendo perno sul 
punto di fuga principale F, centro del cerchio di distanza. Le immagini, ottenute con il calcolatore, 
non sono state ricavate per via grafica, ma in modo analitico, applicando la funzione razionale 
corrispondente al ramo di iperbole, che definisce la relazione tra i punti della retta oggettiva, in 
ascissa, con i punti della retta immagine, in ordinata.  Questa funzione, comunque, è stata 
formulata in base a considerazioni fondate sulla geometria intuitiva, che rimane sempre il 
fondamento di ogni successiva considerazione analitica. 

Consideriamo su tale ortogonale un punto oggettivo P di ascissa y; come risulta dalla sezione, 
considerando la similitudine tra i triangoli rettangoli, per il rapporto tra cateti orizzontali e 
verticali, si ha:  (y+s)/s=(r+s)/z, dove con z si intende la distanza che intercorre tra la quota del 
punto P’, immagine di P, e la linea di orizzonte per F.  Sia y’ la quota rispetto l’origine del punto 
immagine P’. La indichiamo con y’, piuttosto che con z’, in quanto l’asse verrà ribaltato in modo 
che retta oggettiva ed immagine si sovrappongano, facendo perno sul punto unito, che in figura è 
indicato con 4.  Risulta allora: y’=r+s-z,  (y+s)/s=(r+s)/( r+s-y’ ), r+s-y’=(r+s)*s/(y+s) e quindi: 
y’=r+s-(r+s)*s/(y+s)=((r+s)*(y+s)-(r+s)*s)/(y+s)=y*(r+s)/(y+s) 

Ovvero abbiamo ritrovato la formula 2 relativa all’omologia: 
OP’=OP*rl /(y+ rl -r) 
dove rl=r+s è l’ordinata dell’ente limite, mentre r = rl – s è l’ascissa dell’ente unito. 
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Vogliamo qui osservare che questa trasformazione non è l’unica che porta y = ∞ in y’ = rl, e 
viceversa che fa slittare  verso ∞ il punto di ordinata y=-s=r- rl . 
Ad esempio svolge un servizio analogo la seguente trasformazione: 
y’=rl* y ^2/( y ^2+rl*r-r^2) , che mantiene pure i punti uniti per y=r. 
Più in generale, con e numero reale, è possibile utilizzare la trasformazione: 
y’=rl*abs(y)^e/( abs(y)^e + rl*r^(e-1)-r^e) 

Questi tipi di trasformazione, a differenza di quella razionale fratta relativa all’omologia lineare, 
sono simmetriche, risultando: y’(-y)=y’(y). Di conseguenza si prestano meglio ad essere utilizzate 
nel caso della contrazione circolare. 

Qualsiasi funzione ad asintoto orizzontale può comunque essere adattata per questo fine, come la 
funzione arcotangente:
y’=rl/90*atn(2*y/rl) 
In questo caso, con l’angolo misurato in gradi, per y=+∞, risulta:  atn(2*y/rl)=atn(+∞)=90, y’=rl. 
Il punto unito si ha per y = y’= rl/2, dato che  atn(1) = 45. 

A seconda del modo in cui la curva si accosta all’asintoto, posto a quota rl=s+r, dipenderà il modo, 
più o meno accelerato, in cui i punti immagine tendono ad accumularsi verso la fuga.  La forma 
complessiva della curva influisce sul risultato finale. (Fig. 91) 

Fig. 91. Alcuni esempi di curve che, tramite un asintoto orizzontale, portano il punto improprio di y 
sulla posizione y’=rl.   La funzione 1 è l’iperbole relativa all’omologia lineare: y’=y*rl /(y+ rl -r). 
La funzione 2 è la curva cubica: y’=rl* y ^2/( y ^2+rl*r-r^2); questa curva è simmetrica rispetto y’ e 
presenta due flessi, essa fugge all’infinito più velocemente rispetto l’iperbole. Le funzioni 3 e 4 sono 
ricavate dall’equazione y’=rl*abs(y)^e/( abs(y)^e+rl*r^(e-1)-r^e) con e=1/2, e=1/4: esse risultano 
decelerate.  La funzione 5 è l’arcotangente, che approssima l’iperbole per r=rl/2. 
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Prospettiva sferica stereografica bidimensionale, compressa con diverse tipologie di funzioni.
In alto a sinistra: costruzione stereografica inalterata. A seguire:  compressione del tipo  omologico lineare  
(tramite ramo di iperbole: e=1), poi stessa tipologia, ma con cerchio dei punti uniti ridotto.    Quindi: 
curva di compressione cubica (e=2), curva algebrica con esponente e=1/2, curva algebrica con esponente e=1/4. 
Da rilevare come in questi due ultimi casi si schiaccia la visione laterale a vantaggio di quella anteriore e 
posteriore. L'effetto opposto si rileva per il caso successivo con e=4. Per ultima abbiamo la funzione arcotangente. 
Lo spettatore è posto al centro della stanza, per cui il semispazio anteriore eguaglia quello posteriore: nella 
prospettiva sulla sfera le due parti, anteriore e posteriore, sarebbero eguali e simmetriche.  I piedi sono posti sulla 
quinta mattonella dal fondo. 
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Contrazione della prospettiva lineare, ottenuta applicando la formula che riduce il quadro 
all’interno di un cerchio. A sinistra senza l’inversione della parte corrispondente al semispazio posto 
dietro l’osservatore, che viene sovrapposto all’immagine del semispazio anteriore. A destra il 
semispazio posteriore viene raffigurato entro l’anello circolare, dopo essere stato invertito. 
Il calcolatore, per l’immagine di destra, ha applicato la seguente formula: 
x’=r*x/abs(y), z’=r*z/abs(y)               ( prospettiva lineare con immagine posteriore raddrizzata ). 
Per y maggiore di 0: ρ”=rl/90*atn(2*sqr(x’^2+z’^2)/rl)  (contrazione radiale del tipo arcotangente), 
x”=x’/ρ”* sqr(x’^2+z’^2), z”=z’/ρ”* sqr(x’^2+z’^2) (posizione finale del punto immagine). 
Per y=0:        x”=x*rl/sqr(x^2+z^2), z”= z*rl/sqr(x^2+z^2).                                     Per y minore di 0: 
ρa= ra-(ra-rl)/90*atn(2*sqr(x’^2+z’^2)/rl) , x”=x’/ρa* sqr(x’^2+z’^2), z”=z’/ρa* sqr(x’^2+z’^2). 

Nello spazio una funzione con asintoto orizzontale applicata al raggio vettore fornisce una 
prospettiva di tipo cilindrico oppure sferico, a seconda se si considera la componente radiale in 
coordinate cilindriche o piuttosto sferiche. Se si applica la contrazione alle singole coordinate 
avremo una riduzione dell’orizzonte al quadrato, nel caso del piano, o del cubo, nel caso dello 
spazio. In questa eventualità la costruzione appare però artificiale, perdendo la valenza ottica, ma 
forse acquisendo una qualità architettonica a livello di struttura figurativa.   Applicando poi una 
formula di inversione si possono ottenere ulteriori effetti interessanti, dove l’orizzonte dal 
contorno passa all’interno del campo che costituisce l’immagine. 

Fig. 92 (a sinistra). Il punto P posto 
all’interno del cerchio di raggio rl viene 
portato sulla corona circolare di raggi rl e 
ra , invertendo la posizione rispetto il 
centro del cerchio.   Nell’esempio per 
l’inversione è stata utilizzata una retta 
con pendenza negativa, ma lo stesso 
risultato si potrebbe ottenere con un 
arco decrescente. 
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Andiamo a recuperare la formula 2 relativa all’omologia lineare: y’=y*rl /(y+ rl -r)= rl /(1+ (rl -r)/y ). 
Consideriamo la sua funzione inversa : 1+ (rl -r)/y=rl/y’,(rl -r)/y=rl/y’-1,y=(rl -r)/(rl/y’-1) ; 
da cui si desume : y=(rl -r)*y’/(rl-y’).  
In questo caso il termine inverso ha un significato differente rispetto il caso appena illustrato, in 
quanto qui si riferisce all’inversione di una funzione, che restituisce il valore iniziale ad un 
elemento che è stato trasformato dalla funzione in questione.  Infatti la funzione inversa si ottiene 
risolvendo l’equazione rispetto la variabile. 
Nel caso  più generale della funzione:  y’=rl/( 1+(rl*r^(e-1)-r^e)/abs(y)^e ), l’inversa risulta: 
y=abs( (rl*r^(e-1)-r^e)*y’/(rl-y’) )^(1/e). 
Nel caso della funzione arcotangente: y’=rl/90*atn(2*y/rl),  l’inversa è: y=rl/2*tan(y’*90/rl). 

Se l’intervallo ( 0, rl ) di y’ viene diviso in n parti eguali :  y’=i*rl/n , con i variabile da 0 a n, il 
semiasse y positivo verrà suddiviso in n intervalli crescenti, con nodi sui punti:   yi=y(i*rl/n), dove il 
secondo membro rappresenta il valore assunto dalla funzione inversa per y’=i*rl /n, mentre yi è il 
nodo corrispondente al valore i.  Per i=n il nodo su y slitta all’infinito ed il calcolatore non è in 
grado di rappresentarlo.   Queste funzioni inverse servono per costruire una griglia anamorfotica, 
che mette in corrispondenza intervalli disuguali sull’asse y delle misure oggettive con intervalli 
uguali sull’asse dell’immagine. Applicando la funzione di trasformazione ad una immagine 
riportata sulla griglia distorta, questa si ripresenterà nella forma originaria.   Tali funzioni inverse, 
invece di accumulare i punti in prossimità della fuga, li allontanano, aumentando la lunghezza degli 
intervalli man mano che cresce il valore i relativo al nodo. 

Le formule dirette di trasformazione e quelle delle funzioni inverse, applicate al caso piano, 
permettono di visualizzare meglio il tipo di distorsione. 

Grafici delle formule di trasformazione dirette (in alto) ed inverse (in basso). Il primo esempio, a 
sinistra, mostra l’omologia, dove è evidente la riduzione prospettica delle distanze, che segue la 
curva a iperbole. Suddivisioni uguali lungo l’asse orizzontale y delle misure oggettive generano 
suddivisioni con ampiezza decrescente, che si accumulano lungo l’orizzonte posto a quota y’=rl. 
Viceversa nella funzione inversa, in basso, suddivisioni apparentemente uguali lungo la retta 
immagine verticale y’, corrispondono sulla retta oggettiva y ad intervalli che aumentano di 
larghezza.   Nell’esempio mediano si osserva l’analogo meccanismo ottenuto con una curva cubica, 
ottenuta ponendo e=1 nella curva asintotica generalizzata. Risulta evidente la maggiore 
accelerazione delle fughe prospettiche, mentre il cambio di curvatura dovuto al flesso è causa di 
una iniziale compressione delle misure.  L’ultimo caso è quello dell’arcotangente, del tutto analogo 
alla riduzione prospettica, seppure la curva di trasformazione sia di tipo diverso dall’iperbole. 
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Sopra: applicazione delle formule : x’ = x*rl /( abs(x)+rl-r ), y’ = y*rl /( abs(y)+rl-r ). 
Si tratta della trasformazione omologica sul piano applicata alle singole coordinate: la retta 
impropria si contrae in un quadrato. Se sul piano si costruisce una griglia che segue le direzioni 
degli assi, questa si deforma senza incurvare le rette: queste vengono ridotte a segmenti, che si 
addensano sui lati del quadrato, come si osserva nelle immagini di sinistra e di destra. Se la griglia, 
come nell’immagine al centro, viene fatta ruotare, le rette si incurvano generando un flesso; 
ciascun fascio di linee va a poi convergere negli estremi  di una diagonale del quadrato limite. 
Nell’immagine a sinistra si evidenzia, entro il reticolo, una retta inclinata trasformata in una linea 
curva, la cui pendenza oggettiva è rappresentata dalla linea obliqua che attraversa il centro del 
riquadro. Se la pendenza della retta è positiva, come in figura, i suoi punti di fuga cadono sui vertici 
del quadrato appartenenti al primo e terzo e quadrante, altrimenti cadono negli altri due vertici. 

Applicazione delle formule di compressione alle singole coordinate in 3D: il piano limite si contrae 
trasformandosi nel cubo di lato 2*rl.  A sinistra la trasformazione omologica semplice, si noti il cubo 
dei punti uniti di semilato r. La seconda immagine, in alto, mostra la medesima struttura cubica 
trasformata dalla funzione arcotangente, che appare non molto dissimile dalla precedente. Sotto 
ad essa la trasformazione operata dalla funzione razionale fratta, ottenuta per e=2, si rilevi come 
la struttura cubica si avvicina maggiormente al cubo limite, dato che aumentando il valore 
dell’esponente aumenta l’accelerazione prospettica: il primo riquadro, dal basso, appare ridotto 
rispetto quello successivo a causa del flesso dovuto alla curva di trasformazione del terzo ordine. 
Ruotando la struttura scatolare, questa perde la forma cubica. Nel primo caso la rotazione è 
avvenuta attorno al solo asse verticale, per cui le rette assumono la forma a flesso soltanto lungo i 
piani orizzontali, gli spigoli della struttura comunque si arrotondano lungo tutte le facce. 
Nell’immagine a destra viene effettuata una ulteriore rotazione con asse orizzontale, tutta la 
struttura viene deformata con accentuazione dei flessi.  Ciascun fascio di curve, rappresentative di 
rette oggettive parallele, tende a convergere verso gli spigoli del cubo. 
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Le formule di compressione applicate alla componente radiale in 2D. In alto a sinistra l’omologia 
semplice e sotto la funzione razionale fratta con esponente e=2. Il reticolo oggettivo dalla forma 
quadrata passa ad un quadrangolo curvilineo, che tende alla forma circolare all’aumentare delle 
dimensioni. Se il cerchio dei punti unito presenta un raggio r maggiore del raggio rl del cerchio 
limite, la prospettiva si inverte, come si osserva nell’immagine di destra. La porzione di piano 
compresa entro il cerchio di raggio r-rl non è rappresentabile, mentre la parte di piano esterna ad 
esso viene raffigurata al di fuori del cerchio limite. Il contorno lobato rappresenta un quadrato. 

La compressione omologica sferica, ottenuta applicando in 3D la funzione alla componente radiale 
ρ=sqr(x^2+y^2+z^2). La trasformazione  deforma maggiormente i piani posti in lontananza, che 
tendono ad assumere la curvatura della sfera limite, per sovrapporsi ad essa. Nell’immagine è 
mostrato un oggetto scatolare, centrato nell’origine O, che aumenta gradualmente di dimensioni. 
Se le dimensioni sono ridotte, l’oggetto mantiene approssimativamente la forma cubica, con una 
convessità delle facce appena percepibile. Aumentandone le dimensioni, l’oggetto si gonfia, per 
avvicinarsi sempre di più alla forma sferica, fino a coincidere con la sfera limite. 
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Come avviene per la compressione sferica, anche nel caso conico la struttura scatolare tende ad 
assumere la forma della superficie limite, all’aumentare delle dimensioni. In questo caso il cubo ha 
la faccia inferiore adagiata sul piano orizzontale xy, mentre la trasformazione è del tipo omologico 
semplice. I piani orizzontali, con questo tipo di trasformazione, presentano una cuspide che è tanto 
più marcata, quanto più aumenta la distanza dall’origine O. Questo inconveniente è presente 
anche nella compressione cilindrica, basata sull’omologia semplice come in questo caso. 

La medesima struttura, con le stesse proporzioni della figura centrale dell’immagine precedente, 
con applicate diversi tipi di funzione asintotica. Nel primo caso, a sinistra, la funzione algebrica 
fratta con esponente e=2, nel secondo caso, al centro, con esponente e=1,4. Con e=1 si crea la 
cuspide, come abbiamo visto sopra, con valori di e maggiori un avvallamento, come in questi casi. 
Per e=2 la prospettiva è maggiormente accelerata, per cui l’oggetto si avvicina maggiormente al 
cono limite. A destra vediamo la funzione arcotangente, che fornisce risultati più regolari. 

La trasformazione omologica semplice (e=1), quella con curva cubica (e=2) e quella con 
arcotangente, nel caso conico, con l’oggetto cubico inclinato rispetto l’orizzontale. Risulta evidente 
che pure i piani inclinati presentano un apice o un avvallamento nel punto di intersezione con l’asse 
z, ad esclusione della trasformazione con arcotangente, a destra, che non presenta singolarità. 
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Il parallelepipedo trasformato mediante omologia semplice (e=1), con curva cubica (e=2) e con 
arcotangente, nel caso cilindrico. Allargando la dimensione della base, questa si allontana dalla 
forma quadrata per avvicinarsi a quella circolare dell’orizzonte. Aumentando invece l’altezza, i 
piani orizzontali si appuntiscono o si gonfiano, con accentuazione dell’eventuale avvallamento. 

La trasformazione omologica, essendo connessa alla prospettiva lineare, merita di essere 
approfondita. 

Le prospettive cilindrica e conica, ottenute direttamente con questo tipo di trasformazione, a 
differenza della funzione arcotangente, creano una cuspide sulle superfici rappresentative dei 
piani orizzontali, lungo l’intersezione con l’asse z.  Questa cuspide è tanto più marcata quanto più il 
piano orizzontale si allontana dall’asse x.  La distanza r dei punti uniti rispetto il punto di vista è poi 
correlata con la pendenza del ramo di iperbole in O.  Per r=0 la funzione omologica presenta la 
pendenza sull’origine pari a 1, come accade per la funzione arcotangente, tuttavia anche in questo 
caso la funzione omologica mantiene la cuspide nelle prospettive 3D conica e cilindrica.  La 
prospettiva sferica non presenta invece questo inconveniente: in effetti la compressione 
omologica 3D non presenta difetti soltanto in questo caso, data l’assoluta isotropia della sfera.  Se 
poi r fosse negativo, la pendenza in O diminuirebbe.  Con un valore alto di r, ma sempre inferiore a 
rl,  la pendenza in O aumenta. Se poi r coincide con rl , la pendenza assume valore infinito, in 
quanto il ramo di iperbole degenera in un segmento verticale e in una semiretta orizzontale. 
( Fig. 93 )  In questo caso limite la prospettiva sferica 3D degenera nella prospettiva sferica 2D, in 
quanto tutti i punti spaziali si sovrappongono sulla sfera limite. Questo significa che, avvicinando il 
valore di r a quello di rl , la prospettiva 3D tende a schiacciarsi sulla superficie limite, mentre con 
valori di r bassi tende a distendersi.   Per r=0 la prospettiva 3D dovrebbe essere più regolare. 
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Per dimostrare che l’inclinazione della curva omologica su O vale 45°, si consideri l’equazione della 
curva in x,y : y=rl*x/(x+rl-r),  y*(x+rl-r)=rl*x,  f(x,y) = y*(x+rl-r)-rl*x = 0.   Per le curve (o le superfici), 
espresse come f=0, è noto che la normale si ricava ponendo: grad(f)=0, vettore ottenuto tramite le 
derivate parziali.  Nel nostro caso, dunque:  grad(f)=( y-rl, x+rl-r ).  In O tale vettore, per avere la 
pendenza unitaria, deve avere una direzione con angolo di 135°, pertanto ascissa ed ordinata 
devono avere valori opposti: y-rl= x+rl-r, per x=y=0:  -rl= rl-r.  Dunque deve essere rl = 0. 

Fig. 93.    La doppia proiezione della sfera posta a confronto con la curva omologica.   
A sinistra il fascio di curve che si ottiene dall’equazione omologica:    y’=rl*y/(y+rl-r)=(r+s)/(y+s). 
Il parametro  rl = r+s  si considera costante, mentre varia il parametro   s= rl-r,  ovvero varia  r = rl-s. 
Il valore r corrisponde alla distanza dei punti uniti. Il valore s corrisponde all’intervallo tra punti 
uniti e punti limite.   A destra la doppia proiezione della sfera.  Il cerchio sull’equatore rappresenta, 
in prospettiva sferica, il piano oggettivo sovrapposto ad esso.  Tale cerchio, o piano immagine, 
proiettato sul piano tangente in F dal traguardo T, segue la curva di trasformazione omologica, 
contraendo l’orizzonte sulla circonferenza di raggio rl = r+s.  Per s=0 si ha la proiezione ortografica, 
che sul fascio di curve è il ramo limite di iperbole che si ha per y’=rl (semiretta).  Per s=r ricaviamo la 
proiezione stereografica. Per s tendente a infinito il piano non si contrae e sul fascio di iperboli 
abbiamo la curva limite costituita dalla bisettrice del quadrante. Se la trasformazione omologica ha 
il valore s negativo si avrà una inversione del piano, con asintoto verticale in y=-s=r-rl>0. 

Il modo più generale e più semplice per esprimere una prospettiva sferica o cilindrica è dunque: 
OP'= OP*ρ’/ρ 
dove ρ=sqr( x^2 + y^2 + z^2 ) nel caso sferico; oppure ρ=sqr( x^2 + y^2 ) nel caso cilindrico, ovvero 
nel caso bidimensionale dove si applica la compressione al solo piano. 

Utilizzando la riduzione omologica ρ’= rl * ρ /( rl - r + ρ)  la suddetta formula diventa: 

OP'= OP* rl /( rl - r + ρ) = OP /( 1- r/ rl + ρ/ rl) =  OP*(r+s) /( s + ρ) 
(Formula 50. Compressione omologica)  
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Il modulo cubico deformato dalla formula 57 di inversione sferica, ottenuta dalla funzione 
arcotangente. I punti dello spazio trasformato cadono al di fuori della sfera di raggio rl, che 
costituisce la superficie limite. In questo caso il punto centrico situato sull’origine viene distribuito 
lungo la sfera di raggio rl+ro , di cui è visibile l’equatore. Lo spazio si contrae entro il guscio sferico 
di spessore ro. La prima immagine, in alto a sinistra, mostra un cubo centrato in O: trattandosi di 
una prospettiva rovesciata, viene presentata la parte interna dello spazio scatolare; quella esterna 
è nascosta interiormente alla struttura lobata. Alzando il pavimento nelle vicinanze del centro O, 
questo si rigonfia, come si osserva nella seconda immagine. Le immagini successive mostrano il 
cubo visto esternamente:  l’osservatore non è più posto internamente ad esso e lo vede disposto a 
destra del piano sagittale, prima a maggiore distanza e , sotto, a distanza ravvicinata. 

          Applicazione della prospettiva inversa conica ad una struttura scatolare centrata in O. 
A differenza dei casi sferico e cilindrico, dove è semplice individuare la superficie limite inversa 
dell’omologia, costituita da un cilindro o da una sfera di raggio ri=r-rl , nel caso del cono si devono 
ricercare la base e l’altezza del cono limite inverso. Se qualche parte dell’oggetto, come in questo 
caso, attraversa la superficie limite, si verificano irregolarità in alcune facce  del poligono che 
simula la superficie, che non riesce a richiudersi correttamente. 
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Prospettive coniche invertite. Nel primo caso l’effetto di inversione è dovuto al tipo di funzione 
omologica, con e=2. Aumentando le dimensioni dell’oggetto la distorsione passa dal tipo a 
fazzoletto a quello a barilotto. Al centro e a destra l’omologia semplice (e=1) rovesciata, cioè con 
distanza r dei punti uniti maggiore della distanza limite rl. Per porre l’oggetto all’interno del cono 
limite inverso, questo è stato portato molto in basso, come si osserva nel reticolo non distorto. Le 
facce della struttura scatolare diventano allora convesse. A destra l’oggetto è stato invece traslato 
in alto, per disporlo fuori del cono limite inverso; in tal modo viene rovesciato: la faccia più lontana 
tende ad aderire alla superficie limite del cono, con base rl. Vengono mostrate le facce interne. 

Altre immagini dell’oggetto trasformato dall’omologia conica rovesciata. Il cubo è situato in 
posizioni esterne al cono limite inverso, per cui viene rivoltato come un calzino, mostrando 
l’interno. La faccia più lontana rispetto l’osservatore è quella che ora viene rivolta verso 
l’osservatore stesso e che tende ad aderire alla superficie del cono limite con vertice V. 

Qui l’oggetto trasformato dall’omologia conica rovesciata ha la faccia inferiore adagiata sul piano 
orizzontale xy e, pertanto, questa rimane piana. L’oggetto aumenta gradualmente le sue 
dimensioni, per cui l’effetto di distorsione diviene sempre più evidente. Nonostante l’apparenza, qui 
le dimensioni decrescono all’aumentare della distanza dall’osservatore, in quanto le parti 
oggettivamente più vicine al punto di vista sono quelle situate più esternamente rispetto in cono. 
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L’oggetto scatolare centrato in O, deformato dall’omologia sferica. A sinistra e al centro, la 
struttura oggettiva è situata internamente alla sfera limite inversa, per cui si ottiene una 
prospettiva rovesciata, che aumenta di dimensioni all’allontanarsi dal punto di vista centrico. A 
destra, invece, l’oggetto contiene al suo interno la sfera limite inversa, quindi viene invertito e 
mostra all’esterno le pareti interne.  Se si trattasse di una stanza ammobiliata, vedremmo i mobili 
distorti appesi al rigonfiamento inferiore, che rappresenta il pavimento.Nel primo cubo concavo è 
stata utilizzata l’omologia comune, nei rimanenti è stata applicata la funzione cubica, con e=2, per 
accentuare l’effetto di distorsione, rispettivamente a fazzoletto e a barilotto. 

Trasformazioni omologiche rovesciate cilindrica, sferica e conica poste a confronto. Nel caso 
cilindrico il cubo ha due facce disposte rispettivamente sul piano orizzontale xy e su quello sagittale 
yz, per cui non vengono incurvati i piani relativi, ma soltanto le rette ivi giacenti. Negli altri due casi 
il cubo poggia sul piano orizzontale xy ed è tagliato a metà da quello sagittale. 

L’omologia inversa, oltre che per la sfera, può essere applicata alle prospettive conica e cilindrica. 
Per la costruzione cilindrica, nel caso dell’omologia semplice, si avrà un cilindro limite inverso, con 
raggio ri=r-rl .  I punti spaziali posti all’interno del cilindro si allontanano dall’asse z, tendendo a 
porsi all’infinito quando si avvicinano al cilindro limite inverso. Contemporaneamente aumentano 
le dimensioni degli oggetti, che diventano infinite per i segmenti appartenenti al cilindro limite 
inverso. I punti posti all’esterno del cilindro limite inverso rimangono in tale porzione di spazio, ma 
scambiano le posizioni, per cui quelli più vicini al cilindro limite inverso si allontanano dall’asse, 
tendendo a spostarsi all’infinito, ma mano che tendono ad aderire alla superficie limite inversa. Al 
contrario i punti più lontani verranno avvicinati al cilindro limite inverso, per cui quelli che tendono 
all’infinito vanno a cadere su di esso. Tale prospettiva viene pertanto rovesciata e va osservato 
dall’esterno, mostrando in tal modo l’immagine nel modo in cui la osserva il riguardante, che 
viceversa, dalla sua posizione, osserva la struttura spaziale dal retro. 
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Fig. 94. La semisfera limite di una prospettiva solida sferica viene riportata su un settore sferico 
tangente esternamente, in modo da rendere il panorama da concavo a convesso, con un effetto di 
inversione. La costruzione viene effettuata sul piano inclinato di β che contiene il punto prospettico. 

In conclusione ricaviamo, basandoci sul primo quadrante, x, y positive: 

ρ= rl*180/σ 
x’= x’ (x,y,z) 
y’= y’ (x,y,z) 
z’= z’ (x,y,z) 
α= acs( sgn(y’)*sqr(y’^2/(x’^2+y’^2+z’^2)) ) 
β= acs( sqr(x’^2/(x’^2+z’^2)) ) 
γ= α*σ/180 
x”= sgn(x’)*( ( ρ+ rl- sqr(x’^2+y’^2+z’^2) )*sin(γ)*cos(β) 
y”= rl+ρ - ( ρ+rl- sqr(x’^2+y’^2+z’^2) )*cos(γ) 
z”= sgn(z’)*( ( ρ+ rl- sqr(x’^2+y’^2+z’^2) )*sin(γ)*sin(β) 
( Formula 58. Inversione sul settore sferico )  

Dove σ è il semiangolo al centro del settore che riflette il panorama sferico, mentre rl è il raggio 
limite della trasformazione sferica definita dal sistema di equazioni x’,y’,z’ in x,y,z. 
Gli angoli vengono qui espressi in modo da evitare errori nella lettura dell’argomento arcoseno, 
dato che il calcolatore fornisce sempre valori approssimati. 

In modo analogo si ottiene l’inversione della prospettiva cilindrica: 
ρ= rl*180/σ 
x’= x’ (x,y,z) 
y’= y’ (x,y,z) 
α= acs( sqr(y’^2/(x’^2+y’^2)) ) 
γ=α*σ/180 
x”= sgn(x’)*( ρ+ rl-sqr(x’^2+y’^2) )*sin(γ) 
y”= rl+ρ - ( ρ+ rl- sqr(x’^2+y’^2) )*cos(γ) 
z”= z’ (x,y,z) 
( Formula 59. Inversione sul cilindro )  

Dove σ è il semiangolo al centro del cilindro che inverte il panorama cilindrico, mentre rl è il raggio 
dell’orizzonte della prospettiva cilindrica definita dal sistema di equazioni x’,y’,z’ in x,y,z. 
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Da rilevare che nella formula 58 rimangono esclusi il punto O e comunque l’asse y, dove si 
annullano i denominatori degli argomenti arcoseno rispettivamente di α e di β   I punti dell’asse y, 
compreso il centro O, rimangono uniti, per cui occorre imporre a monte, con il linguaggio di 
programmazione,  la condizione:   se  sqr(x’^2+z’^2)=0  allora  x”=z”=0 e y=y’.  Similmente, nel caso 
cilindrico, occorre escludere dalla formula i punti appartenenti all’asse z, che rimangono uniti. 
Le formule di inversione, sferica o cilindrica, possono essere applicate a qualsiasi tipo di 
prospettiva tridimensionale, o anche si possono applicare direttamente allo spazio oggettivo. 

La formula 58 di inversione sferica applicata ad una costruzione 3D. Qui la prospettiva sferica di 
partenza è del tipo a compressione asintotica, mediante funzione arcotangente. Nelle prime due 
immagini in alto, l’angolo al centro del settore sferico è piatto: σ=90°. Il panorama sferico si 
trasforma allora in una semisfera di raggio doppio. Nella prima immagine in basso il semiangolo 
del settore sferico è σ=150°, ovvero la superficie di inversione è vicina alla sfera completa, a parte 
una calotta con angolo al centro di 60°. Nelle due immagini di destra risulta σ=30°, quindi la calotta 
limite ha una ampiezza con angolo acuto di 60°. I bordi acuti della struttura sono dovuti ad una 
bassa risoluzione, per cui i poligoni non appaiono arrotondati. Con una risoluzione maggiore, e 
soprattutto con una memoria maggiore del calcolatore, i poligoni potrebbero parere curvilinei, 
aumentando il numero dei vertici. Nelle facce più piccole non si nota il difetto, a causa delle ridotte 
dimensioni. Infatti il calcolatore non sa costruire curve o superfici continue, ma soltanto poligoni. 

La formula 59 di inversione cilindrica applicata alla prospettiva sferica, del tipo costruito tramite 
arcotangente. La prospettiva che ne deriva è di tipo ibrido, in quanto la struttura sferica originaria 
viene aperta a cilindro, per cui le parti alte tendono ad aumentare di dimensione. Si ottiene una 
superficie a curvatura negativa, sul tipo dell’iperboloide a una falda, dove l’andamento prospettico 
delle linee verso i punti di fuga non è immediatamente riconoscibile. 
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Una coppia di oggetti scatolari, disposti simmetricamente rispetto il piano sagittale yz, cui è 
applicata l’inversione. In alto a sinistra gli oggetti non deformati, a seguire l’inversione su settore 
sferico, formula 58, e su arco cilindrico, formula 59,  applicate direttamente agli oggetti spaziali. 
Sotto l’inversione viene applicata dopo aver eseguito la deformazione prospettica di tipo cilindrico 
stereografico, formula 37 con ρ= sqr(x^2+y^2): gli effetti di questa distorsione cilindrica si 
osservano nell’immagine centrale. A sinistra, l’inversione sferica , formula 58, osservata prima 
anteriormente poi, in basso, posteriormente. A destra osserviamo, invece, l’applicazione 
dell’inversione cilindrica, formula 59.  L’inversione cilindrica, applicata direttamente all’oggetto o 
eseguita dopo una distorsione cilindrica, mantiene diritte le verticali, come si osserva nelle 
immagini a destra. Dopo aver applicato l’inversione, paiono disposte frontalmente quelle facce 
dell’oggetto che in realtà sono in sfuggita, mentre le facce frontali tendono a disporsi verso 
l’esterno, questo perché si creano punti di fuga per le rette frontali, disposti sul quarto dell’arco. 

Rimane da esaminare un ultimo metodo per realizzare costruzioni sferiche, quello della 
restituzione scenica delle prospettive sferiche ridotte sul piano. Ci limiteremo a considerare 
soltanto quelle tipologie di prospettive sferiche 2D che prevedano una linea d’orizzonte rettilinea, 
in modo da poter trasformare il fascio di piani paralleli con giacitura orizzontale in un fascio di 
superfici che confluiscano nell’asse limite scenico. Il problema preliminare da risolvere è definire le 
tracce sul quadro delle superfici rappresentative dei piani orizzontali. Prefissato un piano 
orizzontale, possiamo assumere come sua traccia nella prospettiva scenica l’ immagine di quella 
retta frontale che costituisce, nello spazio oggetto, l’intersezione del piano dato con il quadro. 
Ovvero, se il piano oggettivo ha equazione z=zq e se P’=(x’,r,z’) è il punto immagine relativo al 
punto oggetto P=(x,y,z,), la traccia avrà equazioni:   x’=x’(t,r, zq), y’=r, z’=z’(t,r, zq), dove t è un 
parametro che corrisponde all’ascissa oggettiva e al cui variare viene appunto disegnata la traccia 
sul quadro y=r.  Per t=0 si hal’intersezione della curva di traccia sul quadro con il piano sagittale. 



303 

Sia q= z’(0,r, zq) la quota di tale traccia immagine lungo l’asse sagittale. A questo punto abbiamo 
almeno due modi diversi per costruire la prospettiva scenica, a partire dall’immagine sferica 2D 
realizzata sul quadro di equazione y=r, che supponiamo essere tangente la sfera di raggio r, da cui 
si è tratta la costruzione piana. 
 Un modo è costruire i piani scenici orizzontali mediante coni centrati nel punto di fuga scenico

e con direttrice costituita dalla curva di traccia, cioè da quella linea che nella prospettiva
sferica rappresenta la traccia oggettiva sul quadro.

 Un altro modo è utilizzare effettive superfici piane come piani scenici. Tali piani scenici
avranno l’asse di fuga scenico come sostegno ed attraversanno il punto di quota q lungo l’asse
sagittale, che costituisce il punto di passaggio della curva di traccia.

Mentre il primo modo è più coerente sotto l’aspetto geometrico, il secondo si presta meglio alla 
realizzazione di ipotetiche scenografie.  Affrontiamo per primo quest’ultimo metodo, dove i piani 
orizzontali vengono trasformati in piani inclinati, come si usa in teatro.   ( Fig: 95 ) 

Fig. 95.    Proiezione ortogonale lungo il piano sagittale yz del procedimento di restituzione del 
punto P’, appartenente al quadro, portato in P” sul piano scenico inclinato, traguardando da T. 

L’equazione del piano inclinato, nella prospettiva 3D, su cui dovrà cadere il punto restituito P”, 
deve attraversare l’asse di fuga scenico.  Questo asse è parallelo all’asse x e attraversa il punto di 
fuga scenico F, situato sull’asse ottico y ad una distanza r+s dal punto di vista centrico O. 
La sua equazione è:  z”=q/s*(r+s)-q/s*y”,  le lettere z”,y”  vanno qui intese come variabili. 
L’equazione parametrica del raggio che attraversa P’ sul quadro risulta essere: 
OP=OT+t*TP’=(0,r-d,0)+t*(x’, d ,z’)   quindi sul punto P” deve valere: 
z”=q/s*(r+s)-q/s*y”=t*z’,      t= q/s*(r+s-y”)/z’,     y”= r-d+t*d= r-d+ q/s*(r+s-y”)/z’*d, 
y"*(1+q/s*d/z’)= r-d+ q/s*(r+s)/z’*d,      y"= (r-d+ q/s*(r+s)/z’*d)/(1+q/s*d/z’) 
In definitiva otteniamo :    y"= ( (r-d)*s*z’+ q*(r+s)*d)/(s*z’+q*d) 
Risulta poi: r+s-y”= r+s- ( (r-d)*s*z’+ q*(r+s)*d)/(s*z’+q*d) 
r+s-y”= ( (r+s)*(s*z’+q*d)-(r-d)*s*z’- q*(r+s)*d)/(s*z’+q*d) 
r+s-y”= ( (r+s)*s*z’-(r-d)*s*z’)/(s*z’+q*d)= (s+d)*s*z’/(s*z’+q*d) 
Pertanto possiamo scrivere: t= q/s*(r+s-y”)/z’=q*(s+d)/(s*z’+q*d) 
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In conclusione ricaviamo: 
x”= x’* q*(s+d)/(s*z’+q*d) 
y”= ( (r-d)*s*z'+ q*(r+s)*d)/(s*z'+q*d) 
z”= z’* q*(s+d)/(s*z’+q*d) 
( Formula 60. Restituzione su piani inclinati ) 

Dove x’=x’(x,y,z), z’=z’(x,y,z), q=z’(0,r,z), essendo x,y,z le coordinate del punto spaziale che la 
prospettiva sferica riduce sul quadro y=r, mentre x’,y’,z’ esprimono le funzioni che definiscono la 
costruzione sferica ridotta sul piano. Il valore s rappresenta la profondità della scena, r la distanza 
tra quadro e punto di vista, d la distanza tra piano e traguardo. 
La formula è generale e non vale solo per le prospettive sferiche, ad esempio si può applicare alle 
costruzioni cilindriche, nel qual caso risulta q=z.  

La restituzione dal traguardo T su piani inclinati, formula 40, applicata alla prospettiva sferica, 
riproiettata, in questo caso, da un fuoco compreso tra il centro di vista O e il polo di tangenza con il 
quadro. Sul piano questo tipo di prospettiva a distanza ravvicinata mostra la tipica distorsione a 
fazzoletto, che si presenta, ampliata, pure nella versione tridimensionale traguardata, dove i piani 
verticali si aprono verso l’esterno. Nonostante si tratti di prospettiva sferica, sussistono le due 
piramidi: quella con vertice nel punto di fuga F e quella con vertice nel traguardo T (che può essere 
distinto dal punto di vista O, da cui si è ricavata la prospettiva sferica piana sul quadro). 
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Restituzione su piano inclinato della prospettiva stereografica piana. Le prospettive sferiche 
riproiettate, come le loro restituzioni, mantengono rettilinee le rette ortogonali al quadro, che 
convergono tutte nel punto di fuga principale: indicato con F’ nel caso 2D e con F nel caso 3D. 

Per ottenere la restituzione scenica su coni con vertice nel punto di fuga principale scenico F, 
occorre definirne l’equazione.  Il cono corrispondente al piano orizzontale con quota  z=zq  ha 
come direttrice una curva sul quadro y=r.  Tale curva rappresenta la traccia (distorta) del piano in 
esame sul quadro ed è definita dalle due equazioni  x‘=x’( u, r, zq)=x’q, z‘=z’( u, r, zq)=z’q, dove u va 
intesa come variabile (che corrisponde all’ascissa oggettiva x). 
L’equazione parametrica di una generatrice del cono in questione è fornita da: 
x”=v* x’( u, r, zq)=v*x’q, y”=r+s-v* s, z”=v* z’( u, r, zq)=v*z’q 
L’equazione parametrica in t del raggio che attraversa P’=(x’,r,z’) sul quadro risulta essere: 
OP=(x”,y”,z”)=OT+t*TP’=(0,r-d,0)+t*(x’, d ,z’)=(t*x’, r-d+t*d , t*z’) 
Dall’intersezione della superficie espressa nei parametri u,v con tale raggio, si ha: 
v* x’q= t*x’,    r+s-v* s= r-d+t*d,    v* z’q= t*z’, 
v = t*x’/x’q, r+s-t*s*x’/x’q= r-d+t*d, s+d=t*(d+s*x’/x’q), t=(s+d)/(d+s*x’/x’q). 
t= x’q*(s+d)/( s*x’+ x’q *d)= z’q*(s+d)/( s*z’+ z’q *d) 

In definitiva otteniamo la medesima formula 60 precedente, dove il valore q, che dipendeva dalla 
sola quota oggettiva, viene sostituito dal valore z’q che dipende pure dal parametro u=x. 
Pertanto nella formula 60 si dovrà ora intendere:   q=z’(x,r,z). 
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Restituzione su piano inclinato della prospettiva ortografica sferica. I piani orizzontali vengono 
trasformati in un fascio di piani con sostegno sull’orizzonte scenico, mentre quelli verticali si 
flettono. Le rette frontali si incurvano, per cui danno l’impressione che pure i piani orizzontali si 
pieghino, diventando concavi nel senso dell’asse ottico. In realtà, in questa tipologia di prospettiva 
sferica, sono soltanto le rette frontali orizzontali che si presentano convesse verso il riguardante. 

A titolo di esempio applichiamo la formula 60 al caso generale di prospettiva sferica riproiettata: 

x’=k*x*r/( y*r+(k-r)*sqr(x^2+y^2+z^2) ) 
y’=r 
z’=k*z*r/( y*r+(k-r)*sqr(x^2+y^2+z^2) )      (prospettiva sferica ridotta sul piano) 
q=k*z*r/( r*r+(k-r)*sqr(x^2+r^2+z^2) )  per restituzione su cono fuggente in F, oppure: 
q=k*z*r/( r*r+(k-r)*sqr(r^2+z^2) )          per restituzione su piano inclinato 
x”= x’* q*(s+d)/(s*z’+q*d)=x’*q/z’*(s+d)/(s+q/z'*d)=x/z*q*(s+d)/(s+q/z'*d) 
y”=((r-d)*s*z'+q*(r+s)*d)/(s*z'+q*d)= ( (r-d)*s+ q/z'*(r+s)*d)/(s+q/z'*d) 
z”= z’*q*(s+d)/(s*z’+q*d)=z’*q/z’*(s+d)/(s+q/z'*d)= q*(s+d)/(s+q/z'*d) 

Il valore k è l’altezza sul quadro del secondo centro di proiezione, di cui ci siamo serviti per 
ottenere la riduzione sul piano della prospettiva sferica originaria, con centro O e raggio r. 
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Restituzione lungo coni fuggenti in F di prospettiva sferica riproiettata con k<r. La distorsione è a 
fazzoletto, dato che il secondo centro di proiezione, che abbiamo utilizzato per ridurre la proiezione 
sferica originaria, si trova davanti all’osservatore posto in O. La distorsione viene accentuata per le 
maggiori dimensioni relative dell’oggetto e risulta ancora più evidente nel passaggio dalla 
costruzione piana alla resa tridimensionale. In questo caso, dato che il valore q dipende pure dal 
parametro x, si flettono anche i piani orizzontali, oltre che quelli ortogonali, formando coni con 
vertice in F, le cui generatrici rappresentano le rette oggettive ortogonali, che non si incurvano. La 
restituzione mediante coni, a differenza della restituzione su piani inclinati, non crea asimmetrie 
nel traguardare le prospettive sferiche. Infatti vengono deformati secondo le stesse regole tutti i 
piani ortogonali al quadro, cosa che non avviene per la restituzione su piani inclinati, dato che ivi 
soltanto i piani orizzontali non vengono incurvati, mentre tutti i piani ortogonali con giaciture non 
orizzontali si flettono. In questo esempio i piani frontali mostrano una protuberanza convessa 
lungo l’asse ottico, che si accentua con la distanza dal centro di osservazione O. 

Volendo operare le sostituzioni, possiamo ottenere direttamente i valori x”,y”,z” della prospettiva 
sferica restituita, in funzione delle coordinate oggettive x,y,z del punto in esame. 
Per farlo poniamo: 
q/z'=( y*r+(k-r)*sqr(x^2+y^2+z^2) )/( r^2+(k-r)*sqr(x^2+r^2+z^2) )=q1/q2 

In conclusione ricaviamo le trasformazioni da spazio a spazio: 

q1= y*r+(k-r)*sqr(x^2+y^2+z^2) 
q2= r^2+(k-r)*sqr(x^2+r^2+z^2)   oppure   q2= r^2+(k-r)*sqr(r^2+z^2) 
x”= x * k*r*(s+d)/(q2*s+ q1*d) 
y”= ( q2*(r-d)*s+ q1*(r+s)*d)/(q2*s+ q1*d) 
z”= z * k*r*(s+d)/(q2*s+ q1*d) 
( Formula 61. Restituzione di prospettiva sferica riproiettata ) 

Con k=2*r si ricava la corrispondente prospettiva sferica stereografica. 
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Restituzione di prospettiva stereografica eseguita lungo coni: formula 62 con il parametro q2 posto 
pari a sqr(x^2+r^2+z^2). Risulta evidente l’incurvarsi a cono dei piani orizzontali, il cui vertice 
coincide con il punto di fuga principale F. Il fatto che il fondo della stanza tenda ad assumere una 
forma semprer più appuntita, man mano che aumenta la sua distanza dall’osservatore, significa 
che questo tipo di prospettiva traguardata non presenta un panorama piano, ma appunto 
tendente al cono. Il motivo risiede nel fatto che si sono mantenute sul piano, corrispondente al 
quadro, le immagini delle tracce. In altri termini il piano spaziale corrispondente al quadro di 
equazione y=r non si deforma, anche se i suoi punti slittano su di esso durante la trasformazione da 
spazio oggettivo a spazio deformato. Questo effetto si può osservare nell’immagine inferiore, dove 
è visibile il piano anteriore che chiude la stanza e che si sovrappone al quadro: esso si mantiene 
planare, ma il reticolo di quadrati viene deformato secondo la tipica distorsione grandangolare a 
barilotto.. Per questo piano il reticolo sulla faccia anteriore in 3D viene a coincidere esattamente 
con il reticolo corrispondente tracciato sulla prospettiva 2D sul quadro. I successivi piani frontali si 
incurvano verso il fondo, spingendosi maggiormente in lontananza in quei punti che sono prossimi 
all’asse ottico, dove sono situati i massimi delle corrispondenti superfici. Nel contempo le rette 
frontali si flettono sempre di più verso il fondale, con effetto concavo. Le rette ortogonali non 
vengono deformate, ma vanno a confluire nel punto di fuga scenico F. Quest’ultima proprietà vale 
per tutte le prospettive sferiche ripropiettate da un secondo fuoco e poi restituite da un fraguardo, 
purchè secondo fuoco e traguardo appartengano all’asse ottico. 
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Restituzione di prospettiva stereografica eseguita lungo piani inclinati, formula 62, con il 
parametro q2 = sqr(r^2+z^2). In questo caso il piano oggettivo corrispondente al quadro si 
trasforma in un cilindro tangente il quadro medesimo lungo il piano sagittale. Pertanto tale piano 
oggettivo, non incurvandosi anche, come dovrebbe, in senso verticale, obbliga la prospettiva 
restituita incurvare in senso opposto, cioè orizzontale, il panorama scenico, che presenta diritta la 
linea di orizzonte, ma si piega lungo la verticale. Per avere invece un panorama piano occorrerebbe 
che il piano oggettivo corrispondente al quadro diventasse convesso nei due sensi. 

Restituzione di prospettiva stereografica con panorama piano, formula 64. In questo caso il piano 
oggettivo corrispondente al quadro si trasforma in una superficie sferoidale tangente il quadro 
medesimo lungo l’asse ottico.   In questo modo vengono spinti all’indietro tutti i punti periferici, 
permettendo al panorama scenico di appiattirsi in tutte le direzioni.. 
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Prospettiva sviluppata sul piano traguardata su piani inclinati, formula 68, con il parametro 
angolare αq=acs( r/sqr(r^2+z^2) ). I piani oggettivi orizzontali si inclinano. In alto la stanza è di 
fronte all’osservatore, in basso lo contiene all’interno, per cui nella prospettiva sono rappresentate 
pure le parti retrostanti. La prospettiva tridimensionale si flette perché i piani prospettici orizzontali 
prendono inizio dal quadro, mentre le rispettive tracce dovrebbero essere arretrate con le quote. 

Prospettiva sviluppata traguardata con panorama piano, formula 69. La prospettiva 3D si 
appiattisce sul fondo, sembrando bidimensionale, perché sono state ampliate a dismisura le 
dimensioni della struttura oggettiva, unitamente alla sua distanza dall’osservatore O. Questo è 
stato fatto onde verificare se, in effetti, il panorama scenico risulti piano, come in effetti risulta. 
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Prospettiva stereografica solida inversa di una struttura modulare cubica. Il guscio esterno di 
questa sorta di coccinella rappresenta la parete frontale più vicina all’osservatore. La faccia 
concava, più piccola, posta di fronte alla sfera, corrisponde alla parete frontale più distrante dal 
riguardante.  La sfera rappresenta il piano improprio, ovvero costituisce il panorama che contiene i 
punti dello spazio situati a distanza infinita. Al centro è situato il punto di vista, che collega 
mediante raggi il cubo oggettivo, qui non visibile, alla struttura deformata. Le tre direzioni 
individuate dal cubo, che sono le medesime degli assi coordinati, visibili al centro della sfera, 
devono confluire nei punti di fuga sdoppiati, tagliati sulla sfera dagli archi di cerchio massimo. 
Infatti, immaginando di proseguire a livello visivo le curve tracciate sull’oggetto distorto, è evidente 
che queste confluiscono negli estremi opposti di un medesimo diametro. Le superfici piane del cubo 
originario sono trasformate in sfere, mentre i segmenti oggettivi si mutano in archi di cerchio: la 
prospettiva sferica stereografica risulta la più interessante per la sua regolarità, dovuta a questa 
proprietà fondamentale. Qui il cubo è osservato dall’esterno. Se invece il riguardante si trovasse 
all’interno della scatola, la struttura trasformata circonderebbe completamente la sfera limite.  In 
tale caso l’oggetto deformato mostrerebbe  paradossalmente all’esterno le facce interne, questo a 
causa dell’inversione dello spazio. Se la stanza fosse provvista di mobili appoggiati alle pareti, li 
vedremmo spingersi verso l’esterno, a partire dal pavimento, posto al di sotto della struttura. 
Naturalmente anche i mobili verrebbero fortemente deformati, per seguire le linee di forza che non 
sono più diritte, ma appunto incurvate. 

Le prospettive tridimensionali seguono regole affini a quelle dell’omologia. Il panorama, come 
accade per la retta limite dell’omologia, finisce per suddividere lo spazio in due porzioni. Una parte 
segue la prospettiva diritta, l’altra parte si inverte: questo perché il piano (e per estensione lo 
spazio) proiettivo si comporta come un ente geometrico ad una sola faccia, sul tipo del nastro di 
Möbius, ritorto su se stesso. 
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Le formule matematiche non servono soltanto per permettere al calcolatore di costruire 
prospettive bizzarre, ma possono pure creare architetture, la cui forma varia con i parametri.  Nelle 
immagini vediamo architetture generate da uno script, o se vogliamo da una formula algebrica, 
che contiene variabili, cui occorre assegnare valori per definire la forma finale. La struttura 
tridimensionale deriva da rielaborazioni di opere grafiche del gruppo N di Padova, presentate da A. 
Marcolli nell’opera citata. Il gruppo N si occupava di optical art, cioè di immagini bidimensionali. 
Rendendo le forme parametriche ed aggiungendo la terza dimensione, pure parametrica, si 
ricavano queste architetture, che possono essere variate a piacere. 
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Parte quinta 

FORMULARIO PER COSTRUIRE PROSPETTIVE DIGITALI 
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Prospettive bidimensionali con quadro piano,  realizzate applicando le formule corrispondenti: 
1. Lineare, 2. Cilindrica sviluppata, 3. Conica sviluppata, 4. Sferica sviluppata,
5. Sferica  riproiettata ( da un traguardo antistante l’osservatore ), 6. Sferica stereografica,
7. Sferica  ortografica.
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PROSPETTIVE BIDIMENSIONALI 

Il punto di vista coincide sempre con l’origine O. 
I valori  x,y,z  si riferiscono al punto oggettivo dello spazio che viene trasformato. 

r=raggio o distanza 

Prospettive illusive   (punti oggetto ed immagine allineati con il punto di vista) 

Prospettiva lineare:                         ρ = y  
Prospettive cilindrica e conica:      ρ = sqr( x^2+y^2 ) 
Prospettiva sferica:   ρ = sqr( x^2+y^2+z^2 ) 

Prospettive lineare , cilindrica e sferica : 
x’= r*x/ ρ 
y’= r*y/ ρ 
z’= r*z/ ρ 

Prospettiva conica: (r=raggio,h=altezza cono) 
x’= x* h*r/( r*z+h*ρ)  
y’= y* h*r/( r*z+h*ρ ) 
z’= z* h*r/( r*z+h*ρ) 

Prospettive  sviluppate    (Il quadro è piano) 

Prospettiva cilindrica sviluppata: 
ρ= sqr( x^2+y^2 ) 
α = acs( y/ρ ) 
x’= sgn(x)*r* α *pi/180 
y’= r 
z’= r*z/ ρ 

Prospettiva conica sviluppata: 
α =sgn(x)*acs(y/sqr(x^2+y^2)) 
x’=(1-z*r/( r*z +h*sqr(x^2+y^2)) )* sqr(r^2+h^2)*sin( α*r/ sqr(r^2+h^2) ) 
y’=r 
z’= sqr(r^2+h^2)-(1-z*r/( r*z +h*sqr(x^2+y^2)) )* sqr(r^2+h^2)*cos( α*r/ sqr(r^2+h^2) ) 

Prospettiva sferica sviluppata: 
ρ= sqr(x^2+y^2+z^2) 
α = acs( y/ρ ) 
β = sgn(z)*acs( sqr(x^2/ (x^2 + z^2)) ) 
x’= sgn(x)*r* α *pi/180*cos(β) 
y’= r 
z’= r* α *pi/180*sin(β)  
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Prospettive sferiche riproiettate    (Il quadro è piano) 

Prospettiva sferica riproiettata: (k=distanza secondo fuoco) 
x’=k*x*r/( y*r+(k-r)*sqr(x^2+y^2+z^2) ) 
y’=r 
z’=k*z*r/( y*r+(k-r)*sqr(x^2+y^2+z^2) ) 

Prospettiva ortografica:  (k=∞) 
x'=r*x/sqr(x^2+y^2+z^2) 
y'=r 
z'=r*z/sqr(x^2+y^2+z^2) 

Prospettiva stereografica:  (k=2*r) 
x’=2*x*r/( y + sqr(x^2+y^2+z^2) ) 
y’=r 
z’=2*z*r/( y + sqr(x^2+y^2+z^2) ) 

Reticolo stereografico realizzato sul piano orizzontale mediante l’applicazione del teorema 
fondamentale sulla prospettiva stereografica.   Le rette ortogonali si disegnano con lo stesso 
metodo della prospettiva lineare a partire dalla traccia del piano o linea di terra.   Le trasversali si 
costruiscono mediante archi che attraversano i punti di fuga laterali destro e sinistro, posti a 
distanza rl =2*r dal punto di fuga principale sulla linea di orizzonte. I loro centri sono situati sulla 
verticale passante per il punto principale, con intervallo costante:  Δc=rl*u/hy  
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Teorema fondamentale sulla prospettiva stereografica 

Il teorema fondamentale sulla prospettiva stereografica, unitamente al teorema delle ortogonali, 
permette di realizzare con riga e compasso il reticolo cartesiano di un piano ortogonale al quadro. 

Il teorema delle ortogonali sulle prospettive riproiettate afferma che le rette ortogonali al quadro 
non cambiano forma rispetto la prospettiva lineare: semplicemente i punti immagine slittano su di 
esse.  Pertanto le ortogonali si tracciano come nella costruzione lineare.  Questa proprietà, oltre 
che per tutte le prospettive sferiche riproiettate, vale per ogni forma che può assumere il quadro, 
purchè il secondo polo di proiezione appartenga all’asse ottico. 

Il teorema fondamentale sulla prospettiva stereografica afferma che le rette frontali equidistanti, 
situate su di un medesimo piano ortogonale al quadro, si trasformano in circonferenze con centri 
equidistanti. 

Sia u la distanza comune che separa le rette del fascio, poste sul piano ortogonale al quadro 
situato a distanza  hy dall’asse ottico y. Denotato con Δc l’Intervallo tra i centri delle rette frontali, 
risulta: 

Δc=rl*u/hy    ovvero    Δc=rl/n , 

dove n è il rapporto tra la distanza hy dall’asse ottico e il modulo u. 

Nella prospettiva stereografica, le rette frontali si disegnano con archi passanti per i punti di fuga 
laterali F’,F” e con i centri equamente distanti del valore Δc lungo l’asse del diametro dell’orizzonte 
frontale F’ F”. Se la prima retta frontale si trova sotto il riguardante, ovvero sul quadro parallelo 
y=0, il primo centro cade sul punto di fuga principale, mentre gli altri vanno posti a distanze 
multiple di  Δc.  Realizzato poi in tal modo il reticolo di un piano orizzontale, a partire da un nodo 
di questo, si può costruire un piano ortogonale verticale. Prima va disegnato l’arco della prima 
verticale, determinandone il centro sull’asse x (con punti di passaggio il nodo dato e i due punti di 
fuga zenitali). Se, ad esempio, il nodo si trova a n moduli di distanza dal piano sagittale, risulterà Δc 
= rl/n, per cui a partire dal centro dell’arco già tracciato, potremo segnare i centri degli archi 
successivi. Le ortogonali sul piano verticale si costruiscono poi utilizzando i nodi equidistanti di u 
lungo l’asse verticale distante n*u dall’asse z, come se realizzassimo una comune prospettiva 
lineare. Il reticolo in figura è stato disegnato con questa procedura tramite il calcolatore, 
verificando l’esattezza della costruzione con le diagonali. I punti diagonali sinistro e destro 
vengono sdoppiati come tutti i punti di fuga. Tali punti, corrispondenti alle inclinazioni di 45°, per i 
piani orizzontali, cadono simmetricamente sulla linea di orizzonte alle distanze:    d1=rl/(sqr(2)-1) 
e d2=rl/(sqr(2)+1). 

Nota: le prospettive bidimensionali di oggetti solidi, costruite applicando le suddette formule, non 
possono essere visualizzate correttamente dai programmi vettoriali 3D. Succede, infatti, che le 
facce che costituiscono il solido vanno a sovrapporsi, rendendo confusa l’immagine. 
Trasformandole, però, in prospettive 3D molto schiacciate, realizzate tramite la compressione 
omologica, sarà possibile visualizzarle anche con i comuni programmi vettoriali 3D. 
Nelle prospettive piane, per ricavare tali costruzioni 3D da quelle 2D, basterà sostituire il valore r, 
che rappresenta la distanza fissa tra osservatore e superficie di proiezione, con il valore 
(s+r)*y/(s+y), dove  s  rappresenta la profondità della scena, ovvero l’interspazio tra superficie 
unita e superficie limite, in tal modo la distanza scenica varierà di volta in volta con la coordinata y. 
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Prospettiva cilindrica bidimensionale: i punti spaziali vengono proiettati sulla superficie cilindrica. 
La struttura 3D si schiaccia e si incurva per adagiarsi sulla superficie del cilindro. La conformazione 
dell’immagine risultante cambia in funzione del punto di osservazione. Soltanto ponendosi nel 
punto di vista situato sull’asse del cono si correggono le aberrazioni curvilinee. 

Prospettiva bidimensionale sferica: i punti oggettivi vengono proiettati sulla superficie sferica. 

Prospettiva bidimensionale conica. Non tutti i punti spaziali possono essere rappresentati sul cono. 
In particolare vengono esclusi quei punti che si trovano entro quel cono ricavato dal cono limite 
traslato in modo da avere il vertice sul punto di vista. I punti prossimi a tale cono, ovvero quelli 
vicini al centro di visuale, subiscono vistose distorsioni, come si osserva nell’immagine. 
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OMOLOGIE TRIDIMENSIONALI 

Le omologie tridimensionali si ricavano dalle prospettive bidimensionali applicando la 

Formula fondamentale dell’omologia: 
y’=(s+r)*y/(s+y) 

Questa formula porta y=∞ in y’=s+r, mantenendo fisso il punto y=r. Viceversa il punto di ordinata 
y=-s  fugge all’infinito. Per le prospettive 2D con quadro piano può essere applicata direttamente, 
se invece la superficie di proiezione è curva occorre adattarla alle coordinate cilindriche o sferiche. 

r=distanza ovvero raggio del luogo punti uniti 
s=distanza tra superficie unita e superficie limite. 

Omologie con allineamento dei raggi   ( illusive ) 

Omologia lineare:                         ρ = y 
Omologia cilindrica e conica:     ρ = sqr( x^2+y^2 ) 
Omologia sferica:   ρ = sqr( x^2+y^2+z^2 ) 

Omologie lineare , cilindrica e sferica : 
x’= (s+r)*x/(s+ρ) 
y’= (s+r)*y/(s+ρ) 
z’= (s+r)*z/(s+ρ) 

Omologia conica ( h=altezza cono limite, per h=∞ si riottiene la cilindrica ) : 
x’= (s+r)*x /( (s+r)*z/h+s+ρ ) 
y’= (s+r)*y /( (s+r)*z/h+s+ρ ) 
z’= (s+r)*z /( (s+r)*z/h+s+ρ ) 

Omologie da prospettive sviluppate   ( non illusive ) 

Omologia cilindrica sviluppata: 
ρ= sqr( x^2+y^2 ) 
α = acs( y/ρ ) 
x’= (s+r)*y/(s+y) * sgn(x)*α*pi/180 
y’= (s+r)*y/(s+y) 
z’= (s+r)*y/(s+y) * z/ρ 

Omologia sferica sviluppata: 
ρ= sqr(x^2+y^2+z^2) 
α = acs( y/ρ ) 
β = sgn(z)*acs( x/sqr( x^2 + z^2) ) 
x’= (s+r)*y/(s+y)* α*pi/180*cos(β) 
y’= (s+r)*y/(s+y) 
z’= (s+r)*y/(s+y)* α*pi/180*sin(β) 
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Omologia lineare: trasforma rette e piani dello spazio oggettivo, ancora in rette ed in piani,nello 
spazio immagine, introducendo i punti di fuga. Sussistono due quadri, quello dei punti uniti, o 
boccascena, e quello dei punti di fuga, o panorama scenico. Su ciascuno dei due quadri si può 
tracciare il relativo cerchio di distanza, che si ricava intersecandolo con i raggi proiettanti inclinati 
di 45° rispetto l’asse ottico y, ovvero rispetto i quadri. 

Omologia cilindrica: si incurvano tutte le rette ad eccezione di quelle verticali (parallele all’asse 
coordinato z), che mantengono la direzione originaria. Sul piano xy si evidenziano le direttrici del 
cilindro limite di raggio r e del cilindro unito di raggio s+r. 

Omologia conica: si incurvano tutte le linee rette ad eccezione di quelle verticali (parallele all’asse 
coordinato z), che confluiscono nel punto di fuga verticale, corrispondente all’apice del cono limite. 
Sussistono due coni simili, uno, interno, corrisponde al luogo dei punti uniti, con direttrice di raggio 
r, l’altro, esterno, costituisce il panorama, ovvero l’immagine del piano improprio. 
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Omologia cilindrica con raggio limite  r  inferiore al raggio unito  s+r. 
Le trasformazioni omologiche possono essere rovesciate, utilizzando una profondità della scena 
negativa ( s<0 ), nel qual caso il luogo dei punti uniti risulta esterno rispetto il panorama scenico. 

Omologia cilindrica sviluppata: il panorama originariamente cilindrico si apre sul piano. Ne 
consegue che tutti i piani frontali non si incurvano e si mantengono paralleli tra loro, pur 
piegandosi le rette segnate su di essi, ad esclusione delle rette verticali. L’ampiezza del panorama 
eguaglia la circonferenza della generatrice del cilindro limite originario. 

Omologia conica sviluppata variante 1.  In questa tipologia è stato sfruttato il medesimo metodo di 
sviluppo utilizzato per lo prospettiva cilindrica, pertanto i piani frontali si trasformano ancora in 
piani verticali e su ciascuno di essi si crea un punto di fuga verticale posto a quota h, altezza del 
cono limite originario. Pertanto la stella di rette verticali oggettiva non va a confluire in un unico 
punto di fuga, ma si crea un asse di fuga orizzontale, dove viene moltiplicato il punto zenitale. 
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Omologia conica sviluppata variante 2: il panorama conico viene ancora aperto sul piano, ma con 
un unico punto di fuga verticale. In questa tipologia il punto di fuga zenitale, in cui confluiscono le 
rette verticali, è posto sul piano limite, ad una quota definita dal raggio proiettante che attraversa 
il vertice del cono sviluppato 2D. Infatti il cono limite sviluppato è stato ricavato dal cono 
sviluppato 2D, aumentandolo secondo le proporzioni definite dalla profondità scenica. 

Omologia sferica. I piani si incurvano tendendo alla forma sferica in lontananza. 

Omologia sferica sviluppata. La sfera in realtà non può essere sviluppata: nella formula sono stati 
sviluppati soltanto l’equatore su xy ed il meridiano su yz. La superficie sferica è stata poi messa in 
rapporto con il cerchio così definito, il cui contorno rappresenta un unico punto., quello retrostante 
l’osservatore.  In questa tipologia i piani frontali si mantengono tali, pertanto il panorama è piano. 
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Omologia conica sviluppata variante 1  ( piani frontali verticali ) : 
ρ= sqr( x^2+y^2 ) 
α =sgn(x)*acs(y/ρ) 
ry=(s+r)*y/(s+y) 
x’=                           (1-z*ry/( ry*z +h*ρ) )* sqr(ry^2+h^2)*sin( α*ry/ sqr(ry^2+h^2) ) 
y’=ry 
z’= sqr(ry^2+h^2)-(1-z*ry/( ry*z +h*ρ) )* sqr(ry^2+h^2)*cos( α*ry/ sqr(ry^2+h^2) ) 

Omologia conica sviluppata variante 2  ( punto di fuga zenitale unico ) : 
ρ= sqr( x^2+y^2 ) 
α =sgn(x)*acs(y/ρ) 
ry=(s+r)*y/(s+y) 
hc=h*(s+r)/r 
x’=   (1-z*ry/( ry*z +hc*ρ) )* sqr(ry^2+hc^2)*sin( α*ry/ sqr(ry^2+hc^2) ) 
z’= sqr(ry^2+hc^2)-(1-z*ry/( ry*z +hc*ρ) )* sqr(ry^2+hc^2)*cos( α*ry/ sqr(ry^2+hc^2) ) 
y'=(s+r)*(s/hc* z'+y)/(s+y) 

Omologia sferica riproiettata: (dt =distanza del traguardo o secondo fuoco) 
x’= dt *x*y/( y^2+( dt *(s+y)/(s+r)-y)*sqr(x^2+y^2+z^2) ) 
y’=(s+r)*y/(s+y) 
z’= dt *z*y/( y^2+( dt *(s+y)/(s+r)-y)*sqr(x^2+y^2+z^2) ) 

Omologia stereografica: 
x’=2*x*(s+r)*y/( (s+y)*(y + sqr(x^2+y^2+z^2)) ) 
y’=(s+r)*y/(s+y) 
z’=2*z*(s+r)*y/( (s+y)*(y + sqr(x^2+y^2+z^2)) ) 

Omologia ortografica: 
x'=(s+r)*y*x/( (s+y)*sqr(x^2+y^2+z^2) ) 
y'=(s+r)*y/(s+y) 
z'=(s+r)*y*z/( (s+y)*sqr(x^2+y^2+z^2) ) 

Omologia sferica riproiettata. Il tipo di immagine dipende dal valore dt , che corrisponde alla 
distanza dal polo del secondo centro di proiezione che genera, dalla prospettiva sferica di raggio r, 
la tipologia delle curve sul piano xy. Per dt =∞ si ricava l’ortografica e per k=2*r si ha la 
stereografica, con dt <r, come in questo caso, si ha il piano iperbolico, privo di orizzonte. 
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Omologia stereografica. Il panorama è piano, ma il luogo di fuga delle rette frontali, a 90°, diventa 
un circolo di raggio 2*(r+s), per effetto della seconda proiezione effettuata dal polo. 

Omologia stereografica rovesciata: gli oggetti prossimi all’osservatore si rimpiccioliscono, infatti le 
rette ortogonali divergono invece di convergere, per cui l’immagine si osserva dal retro. Questo 
succede quando s è negativo. La posizione del piano limite è ancora in  y = s+r < r. 

Omologia ortografica. Il piano xy è stato ricavato proiettando sulla sfera di raggio r un reticolo 
tracciato lungo un piano tangente, successivamente tale reticolo costruito sulla sfera è stato 
riproiettato ortogonalmente su detto piano. Le rette si trasformano allora in ellissi e l’orizzonte si 
contrae in un circolo di raggio r.  Applicando poi la formula dell’omologia: y'=(s+r)*y/(s+y) succede 
che l’effettivo orizzonte diventa una retta, ovvero tridimensionalmente un piano, posto a distanza 
r+s dall’osservatore. Il luogo delle fughe laterali, a 90°,  diventa un circolo verticale di raggio r+s 
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CONTRAZIONI SPAZIALI 

rl=raggio limite. 

Contrazione tramite funzione fratta:  ( e = numero reale, con e=1 si ha l’omologia ) 
ρ’=sgn(ρ)*rl*abs(ρ)^e/( abs(ρ)^e + rl*r^(e-1)-r^e)    ( r = distanza da O della superficie unita)  

Contrazione tramite arcotangente: 
ρ’=rl/90*atn(2*ρ/rl)  

Prospettiva solida con panorama cubico (di lato 2*rl) : 
x’= f(x), y’= f(y), z’= f(z), dove f è la funzione asintotica di contrazione a simmetria rotatoria. 
Tramite arcotangente:  
x’=rl/90*atn(2*x/rl), y’=rl/90*atn(2*y/rl), z’=rl/90*atn(2*z/rl) 

Prospettiva solida con panorama piano, sferico o cilindrico: 
piano: ρ=y; sferico : ρ=sqr(x^2+y^2+z^2); cilindrico : ρ=sqr(x^2+y^2) 
x’=x* ρ’/ρ,  y’=y* ρ’/ρ,  z’=z* ρ’/ρ 

Prospettiva solida con panorama conico, punto di fuga verticale a quota h: 
ρ=sqr(x^2+y^2)          ( per h=∞ si riottiene il panorama cilindrico ) 
x’=x*ρ’ / (z*ρ’/h + ρ),  y’=y*ρ’ / (z*ρ’/h + ρ),  z’=z*ρ’ / (z*ρ’/h + ρ) 

Nota:  nelle formule  ρ’=f(ρ)  rappresenta la funzione asintotica prestabilita ad una sola variabile. 

Queste formule permettono di estendere il concetto di omologia tridimensionale.  In particolare 
l’utilizzo della funzione arcotangente elimina il difetto che si crea lungo l’asse z nella contrazione 
omologica dello spazio, dove si registrano punti singolari, con forme appuntite, sui piani 
orizzontali. 

Applicando la contrazione spaziale separatamente a ciascun asse di riferimento, si riduce il piano 
improprio ad un cubo. I piani paralleli ai piani coordinati non si incurvano, ma slittano a causa della 
compressione. Lo stesso succede per le rette parallele agli assi cartesiani. I piani e le rette inclinati, 
invece, si deformano in modo vistoso, tendendo a fuggire lungo gli spigoli del cubo limite. 
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Prospettiva sferica costruita sul piano sferoidale riproiettato dalla sfera con dt < rs . Non abbiamo 
alcun punto di fuga, dato che la sfera limite è immaginaria, avendo raggio negativoi. 

Prospettiva conica costruita sul piano sferoidale riproiettato dalla sfera con dt < rs . In questa 
tipologia esiste un unico punto di fuga spaziale: quello zenitale dove convergono le verticali. 

Prospettiva cilindrica costruita sul piano xy stereografico, segnato da archi circolari. 
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PROSPETTIVE TRIDIMENSIONALI SU PIANO SFEROIDALE 

rs=raggio della sfera originaria da cui si è ricavato il reticolo piano a deformazione sferoidale. 

Tale reticolo su xy si è ottenuto tramite doppia proiezione sferica del piano tangente, prima dal 
centro sulla sfera, poi su questa dal traguardo posto a distanza dt dal polo di tangenza. 
Raggio limite:  rl = rs * dt/( dt-rs ) ;   luogo unito:  O. 

Nota: con raggio limite negativo si ha il piano iperbolico, senza punti di fuga ( dt<rs ), se è invece la 
sfera ad avere valore negativo, lo spazio si inverte. 

Prospettive 3D con panorama sferico: 
q=( rs^2/dt+(1-rs/dt)*sqr(x^2+y^2+z^2+rs^2) ) 
Prospettive 3D con panorama cilindrico o conico: 
q=( rs^2/dt+(1-rs/dt)*sqr(x^2+y^2+rs^2) ) 

Caso ortografico: 
con panorama sferico:    q= sqr(x^2+y^2+z^2+rs^2) 
con panorama cilindrico o conico:    q= sqr(x^2+y^2+rs^2) 

Caso stereografico: 
con panorama sferico:    q=( rs/2+ sqr(x^2+y^2+z^2+rs^2)/2 ) 
con panorama cilindrico o conico:   q=( rs/2+ sqr(x^2+y^2+rs^2)/2 ) 

Prospettive 3D con panorama sferico o cilindrico: 
x’=x*rs/q,   y’=y*rs/q,   z’=z*rs/q 

Prospettive 3D con panorama conico: 
hc=altezza panorama conico 
x’= x*rs / ( z*rs/hc+q ),  y’= y*rs / ( z*rs/hc+q ),  z’= z*rs / ( z*rs/hc+q )  

Prospettiva cilindrica su piano sferoidale del tipo iperbolico, ottenuta con una distanza dt del 
traguardo inferiore al raggio rs della sfera.  Le quinte invece di ridursi con la distanza aumentano 
progressivamente di dimensione. Questo tipo di prospettiva contrae in apparenza lo spazio.  
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Prospettiva sferica costruita sul piano xy stereografico: si tratta di una autentica prospettiva 
stereografica 3D, dato che ogni piano oggettivo è sostituito da una sfera. Il piano improprio 
diventa il panorama sferico di raggio  rl =2*rs , infatti risulta  dt = 2*rs . 

Prospettiva sferica costruita sul piano xy stereografico, con sfera originaria immaginaria, ovvero 
con raggio rs negativo.   Lo spazio si inverte, l’immagine risulta rovesciata, mentre il piano di 
appoggio si gonfia come un palloncino. Questo accade perché lo spazio oggettivo viene 
rappresentato all’esterno della sfera limite.  I piani e le rette si trasformano ancora in sfere 
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Prospettiva conica su piano sferoidale ortografico. Il reticolo su tale piano è stato proiettato sulla 
sfera ( dal centro ) e quindi dalla sua direzione normale. La distanza del piano rispetto il centro 
della sfera influenza l’accelerazione delle linee di fuga, più marcata in vicinanza del centro. Lo 
stesso effetto si può ottenere aumentando la dimensione del modulo rispetto il raggio della sfera. 

Prospettiva conica su piano sferoidale ortografico con sfera di proiezione del piano xy immaginaria: 
rs<0.  La prospettiva risulta invertita e rovesciata. Il piano orizzontale, invece di apparire concavo, 
risulta convesso. Nella prospettiva diritta, infatti, i piani, allontanandosi, tendono ad aderire al 
panorama, che è appunto concavo dato che lo spazio è rappresentato internamente alla sfera 
limite. Al contrario, nella prospettiva rovesciata, i piani sono situati esternamente al cielo, come 
nell’ empireo dantesco. Pertanto, allontanandosi dal centro, tendono ad aderire alla superficie 
esterna della sfera, quindi si presentano convessi, almeno per chi osserva dall’esterno della sfera 
limite. L’immagine ombreggiata è stata raddrizzata, per cui lo zenit punta in basso. 
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Prospettiva 3D stereografica: 

Caso generale della prospettiva costruita sul piano stereografico: questo piano è ottenuto, però, 
da un reticolo posto a distanza arbitraria dal suo centro, non necessariamente tangente.  Il raggio 
della sfera dei punti uniti r può essere allora scelto in modo arbitrario.   Utilizzando un raggio unito 
r maggiore del raggio limite rl si ha una inversione dello spazio. 

q=( sqr( (ρ/rl)^2+(1-(r/rl)^2)^2/4 )+(1-(r/rl)^2)/2 ) 

dove risulta: 
ρ =sqr(x^2+y^2+z^2)     con panorama sferico, 
ρ =sqr(x^2+y^2)  con panorama cilindrico o conico: 

Con panorama sferico o cilindrico : 
x’= x /q,   y’= y /q,   z’= z /q 

Con panorama conico : 
hc=altezza panorama conico 
x’= x / ( z /hc+q ),  y’= y / ( z /hc+q ),  z’= z / ( z /hc+q )  

  Immagine stereografica 3D di un piano. 
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PROSPETTIVE RESTITUITE 

Restituzione dal traguardo di piani orizzontali 

Si applica alle prospettive ridotte sul piano, con linea d’orizzonte rettilinea. 
r=distanza tra quadro e osservatore posto in O. 
t= distanza dal quadro del traguardo. 
s=distanza tra quadro e panorama (profondità della scena). 
z=quota della traccia sul quadro del piano orizzontale per il punto P=(x,y,z), che viene inclinato. 
x’,z’ sono le coordinate, sul quadro o bozzetto y=r, del punto immagine corrispondente a P. 
x”= x’* z*(s+t)/(s*z’+z*t) 
y”= ( (r-t)*s*z'+ z*(r+s)*t)/(s*z'+z*t) 
z”= z’* z*(s+t)/(s*z’+z*t) 

La formula può essere estesa al caso più generale con la quota della traccia variabile: q=q(x,r,z). 
In questo caso q può esprimere curve rappresentative sul quadro delle tracce oggettive: q=z’(x,r,z). 
x”= x’* q*(s+t)/(s*z’+q*t) 
y”= ( (r-t)*s*z'+ q*(r+s)*t)/(s*z'+q*t) 
z”= z’* q*(s+t)/(s*z’+q*t) 

Traguardo all’infinito:    x”= x’,    y”=(r+s)-s*z’/q,    z”= z’ 

Prospettiva cilindrica sviluppata restituita: 

α = acs( y/ sqr( x^2+y^2 ) ) 
x’= sgn(x)*r* α *pi/180 
y’= r 
z’= r*z/ sqr( x^2+y^2 )   (prospettiva cilindrica sviluppata) 
Con q=z’(x,r,z)= r*z/ sqr( x^2+r^2 )  i piani orizzontali divengono conoidi. 
Con q=z’(0,r,z)= z   i piani orizzontali confluiscono all’orizzonte, senza piegarsi. 
Utilizzando invece q= r*z/ sqr( x^2+z^2+r^2 ), si ha una prospettiva restituita sferoidale.  

Prospettiva conica ortografica restituita: 

Se il vertice del cono si trova sull’asse ottico a distanza h, la prospettiva conica 2D diventa: 
x’= x* h*r/( r*y+h*sqr(x^2+z^2) ) 
y’= y* h*r/( r*y+h*sqr(x^2+z^2) ) 
z’= z* h*r/( r*y+h*sqr(x^2+z^2) ) 
La sua proiezione ortogonale sul quadro è fornita dalle sole equazioni in x’,z’, con  y’= r. 
In questo caso la linea di orizzonte è diritta, si può allora applicare la formula di restituzione dal 
traguardo, come nel caso cilindrico, con i valori: 
q=z                                                                                          (piani orizzontali inclinati, ma non deformati) 
q=r*z/ sqr( x^2+r^2 )  oppure  q= r*z/ sqr( x^2+z^2+r^2 )      (piani orizzontali incurvati a cono) 

Nota: utilizzando la formula della prospettiva ortografica sferica, si ottiene una prospettiva 
restituita del tutto analoga a quella realizzata con la costruzione conica ortografica. 
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Restituzione di prospettiva cilindrica sviluppata nelle varianti piana, conoide e sferoidale. In tutti i 
casi si mantiene l’allineamento con il traguardo, ma cambia la forma delle immagini dei piani. 
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Restituzione di prospettiva conica ortografica con piani scenici trasformati in coni, avendo assunto: 
q=r*z/ sqr( x^2+r^2 ).  Le rette ortogonali non si piegano a motivo della simmetria rispetto l’asse 
visivo coincidente con l’asse del cono, come accade per le prospettive sferiche riproiettate. 

Restituzione di prospettiva sferica ortografica con q=r*z/ sqr( x^2+ z^2+r^2 ).  Come si osserva 
dalla sezione, questo valore di q tende a piegare le quinte in avanti. 
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Traguardo rialzato sull’asse ottico 

Se il traguardo è posto a quota ht, rispetto il punto di vista, vale la regola dell’altalena, per cui 
l’orizzonte si deve spostare in senso inverso, precisamente della quantità: -ht*s/t. 
La formula può essere utile per variare a piacimento la pendenza del piano palcoscenico. 

x"= ( ht*s*(z'-q)+x'*q*(t+s) )/(z'*s+q*t) 
y"=   (s*z'*(r-t)+q*t*(r+s) )  /(z'*s+q*t) 
z"= ( ht*s*(z'-q)+z'*q*(t+s) )/(z'*s+q*t) 

Restituzione dal traguardo di piani inclinati 

Se il piano risulta inclinato, invece di presentare l’orizzonte all’altezza dell’occhio, avrà l’asse di 
fuga alzato od abbassato alla quota  ho ; la fuga scenica si troverà a quota  ho*(s+t)/t. 

x"=(q-ho)*x'*(t+s)/((z'-ho)*s+(q-ho)*t) 
y"=(z'*s*(r-t)+q*t*(r+s)-ho*r*(t+s))/((z'-ho)*s+(q-ho)*t) 
z"=(q-ho)*z'*(t+s)/((z'-ho)*s+(q-ho)*t) 

Casi particolari: 

Per ho=0  si riottiene la restituzione di piani orizzontali, già considerata. 

Piano inclinato, con il traguardo 
coincidente con il punto di vista: 

x"=(q-ho)*x'*(r+s)/((z'-ho)*s+(q-ho)*r) 
y"=(q-ho)*r*(r+s)/((z'-ho)*s+(q-ho)*r) 
z"=(q-ho)*z'*(r+s)/((z'-ho)*s+(q-ho)*r) 

Piano orizzontale, con il traguardo 
coincidente con il punto di vista: 

x"=q*x'*(r+s)/(z'*s+q*r) 
y"=q*r *(r+s)/(z'*s+q*r) 
z"=q*z'*(r+s)/(z'*s+q*r) 
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Restituzione con orizzonte curvo 

In linea generale non è possibile ricavare una formula semplice per restituire prospettive 3D da 
bozzetti 2D con orizzonti curvilinei.  Mi limito ad adattare la formula descritta per gli orizzonti 
lineari al caso di un orizzonte circolare.  In luogo dell’ascissa x utilizzo l’arco ax’ , misurato 
sull’orizzonte curvilineo, ed al posto della quota z mi servo della coordinata radiale ρz’ , con polo 
nel centro V dell’orizzonte medesimo. La coordinata radiale ρz’ , che sostituisce la quota, va riferita 
ai punti dell’arco, dove tale valore si annulla, in quanto l’orizzonte corrisponde alla quota z=0. 

Parametri relativi al bozzetto 2D: 
ro =raggio dell’orizzonte curvo 
ax’=arco sull’orizzonte curvo segnato dal raggio P’V 
αx’=angolo al centro dell’arco  :    ax’= ro* αx’ 
ρz’=coordinata radiale misurata a partire dall’orizzonte 
q  =quota del piano cui appartiene il punto oggettivo 

Formula restituzione: 
y”=( (r-t)*s* ρz’+ q*(r+s)*t)/(s*ρz’+q*t) 
ro”= ro*(s+t)/t* (y”-r)/s   + ro*(1-(y”-r)/s) 
ρz”=                   ρz’* q*(s+t)/(s* ρz’+q*t) 
x”=       ( ro” - ρz”)*sin(αx’) 
z”= ro”-( ro”- ρz”)*cos(αx’) 

Nota: nello scalare in profondità, l’altezza relativa ro” del vertice V passa dal valore ro per y=r al 
valore ro*(s+t)/t per y=r+s, questo per la proiezione dal traguardo. Pertanto occorre introdurre il 
raggio variabile ro” che dipende dal valore y”. Quest’ultimo valore è il medesimo per punti 
appartenenti allo stesso piano frontale, in definitiva dipende dalla sola variabile oggettiva y. 

Come esempio ho applicato la formula alla prospettiva conica sviluppata, che deve essere espressa 
in coordinate polari secondo i parametri sopra elencati: 

Prospettiva conica sviluppata in coordinate polari   ( hc=altezza cono ) 

α = sgn(x)*acs(y/sqr(x^2+y^2)) 
ro = sqr( r^2+hc^2 )     
αx’ = α *r/ ro 
ρz’=r*z/( r*z +hc*sqr(x^2+y^2))*ro 

Per ricavare dalla formula in coordinate polari l’espressione cartesiana 2D, si deve porre: 
x’= ro *sin(αx )- ρz’*sin( αx’ ) 
y’=r 
z’= ro - ro *cos(αx )+ ρz’*cos( αx’ ) 

Restituzione dall’infinito della conica sviluppata: 
x”=       ( ro - ρz’)*sin( αx ) 
y”=   ( q*(r+s) - s*ρz’ )/q 
z”= ro - ( ro - ρz’)*cos( αx ) 
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Formula della restituzione con orizzonte curvo applicata alla prospettiva conica sviluppata, con il 
valore q=z. Le rette verticali puntano alla fuga zenitale posta sul panorama piano nello sfondo. 

  Prospettiva conica sviluppata, traguardata dall’infinito, con q=r*z/ sqr( x^2+r^2 ). 
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Trasformazione dalle coordinate cartesiane alle polari: 

αx’=sgn(x’)*acs(  (ro –z’)/sqr(x’^2+( ro –z’)^2) ) 
ρz’= ro  -  ro *(x’+( ro –z’)^2) 

La formula fa passare dalle coordinate cartesiane x’,z’ di una prospettiva piana alle coordinate 
polari riferite al centro  V = (0, ro), con misure radiali riferite al cerchio centrato in V di raggio ro. 
Questa modalità permette di applicare la restituzione per orizzonti curvi. 

Nota: il concetto di orizzonte curvo può dar luogo ad equivoci. Ad esempio anche la prospettiva 
stereografica fornisce un orizzonte circolare per i piani ortogonali all’asse ottico, definito dai due centri di 
proiezione. In effetti è possibile applicare la formula di restituzione per orizzonti curvi anche a questo caso 
Il risultato, però, pur essendo analogo a quello fornito dalla prospettiva conica, non conduce ad un effettivo 
panorama piano posto a distanza y=r+s dal punto di vista. Infatti verrà a trovarsi in questa nuova posizione il 
piano proiettante y=0 che conteneva l’orizzonte curvo, per cui i punti retrostanti l'osservatore verranno 
rappresentati nella porzione di spazio con y<r+s, mentre quelli antistanti nella porzione con y>r+s. Ne 
consegue che i punti di fuga tridimensionali non potranno appartenere ad un unico piano. Per funzionare 
correttamente la formula richiede che l’orizzonte curvo sia quello di un piano ortogonale al quadro. 

Restituzione con panorama curvo applicata al bozzetto in prospettiva stereografica, utilizzando 
l’orizzonte circolare dei piani paralleli al quadro. L’apparente piano orizzontale è in realtà un piano 
verticale posto in basso, dietro l’osservatore, mentre le quinte non sono verticali, ma orizzontali, e 
sporgono in avanti. In questo caso la formula non è applicata correttamente, perché l’orizzonte 
curvo non appartiene ad un piano ortogonale al quadro, ma parallelo. Ne consegue che sussiste 
una molteplicità di punti di fuga, come si osserva dalla sezione verticale, che non cadono lungo il 
piano y=r+s. Questo piano corrisponde infatti al quadro parallelo piuttosto che al piano improprio. 
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Restituzione di prospettiva sferica riproiettata da un polo antistante l’osservatore, con  panorama 
conico. I piani orizzontali si trasformano in superfici coniche convesse. Se il polo di riproiezione 
dalla sfera cadesse dietro l’osservatore, tali superfici coniche apparirebbero concave. 

Restituzione di prospettiva sferica ortografica con panorama cilindrico ad asse orizzontale. 
I piani frontali si piegano in avanti, mentre quelli orizzontali si inclinano senza curvarsi. 
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  Prospettiva stereografica restituita con panorama piano. 

 Prospettiva sferica sviluppata traguardata dall’infinito su orizzonte piano. 
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Prospettiva 3D ottenuta tramite l’omologia cilindrica, a sinistra, cui è stata applicato lo sviluppo da 
panorama cilindrico a piano, a destra. Le formule di sviluppo dei panorami possono essere 
applicate a qualsiasi prospettiva 3D, ma il panorama risulterà piano soltanto se si applica il tipo di 
sviluppo alla tipologia di prospettiva corrispondente, come in questo caso. 

Alla prospettiva lineare 3D, qui sono stati applicati i tre tipi di sviluppo: da panorama cilindrico, da 
panorama conico, da panorama sferico. In questo caso, dato che si parte da un panorama piano, si 
ottengono panorami generalmente curvi e la prospettiva tridimensionale risulta aberrata. 
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A destra in alto l’omologia conica 3D iniziale; a sinistra e in basso la medesima omologia cui è stata 
applicata la formula di sviluppo del panorama da conico a piano.  L’originario panorama conico si 
apre sul piano, mentre i piani orizzontali si inclinano senza incurvarsi. 

  Omologia sferica, a sinistra, cui viene applicato lo sviluppo del panorama da sferico a piano. 
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Formule di inversione con angolo del settore di 180°. A sinistra inversione su settore cilindrico 
applicata all’omologia cilindrica, a sinistra inversione sferica applicata all’omologia sferica. 
L’originario panorama cilindrico, o sferico, si trasforma in un settore cilindrico, o sferico, opposto e 
tangente. Le formule di inversione  cilindrica e sferica possono essere applicate alle diverse 
tipologie di prospettive tridimensionali, ottenendo innumerevoli combinazioni, con effetti di 
distorsione diversi, anche in funzione dell’angolo prescelto per l’arco. 

Formule di inversione con diversi valori angolari applicate all’omologia lineare. In alto a destra 
inversione cilindrica: il risultato è una prospettiva tridimensionale cilindrica invertita. Negli altri due 
esempi è mostrata l’applicazione dell’inversione sferica, che determina una flessione anche delle 
rette verticali. Con un angolo maggiore del settore sferico si accentua l’effetto di distorsione 
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Prospettive piane di un elemento tridimensionale realizzate con il calcolatore. 
In alto prospettiva dall’alto verso il basso, realizzata con due punti di fuga. Si tratta quindi, in 
realtà, di una prospettiva diagonale ruotata: infatti i due punti di fuga hanno una direzione di 45° 
rispetto il quadro. Il piano oggettivamente orizzontale, su cui poggia l’oggetto, risulta tangente il 
cerchio di distanza, avendo inclinazione di 45°. L’orizzonte sale in alto, mentre il punto di fuga 
zenitale cade in basso. 
Sotto il medesimo oggetto ripreso dal basso. In questo caso abbiamo tre punti di fuga distinti, 
pertanto la tipologia prospettica è del tipo detto razionale. Tuttavia si tratta di un caso particolare, 
dato che uno dei tre punti di fuga cade sul cerchio di distanza. Ne consegue che la fuga zenitale ha 
inclinazione di 45°, verso l’alto, mentre il piano orizzontale oggettivo presenta l’asse di fuga 
tangente il cerchio, in basso.  Se si trattasse di immagini fotografiche, la camera avrebbe l’obiettivo 
inclinato di 45°, verso il basso per l’immagine superiore e verso l’alto per quella inferiore. 
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In alto, l’oggetto è ripreso frontalmente, ma su un piano inclinato, ne consegue che i punti 
diagonali relativi risultano maggiormente discosti rispetto quelli assoluti, che sono evidenziati 
nell’immagine sottostante. La distanza relativa sul piano inclinato eguaglia infatti la distanza tra 
centro di proiezione ed asse di fuga del piano, maggiore del raggio del cerchio. Sempre 
nell’immagine superiore, la fuga zenitale si trova sull’antipolo dell’asse di fuga del piano inclinato. 
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Nella figura centrale osserviamo l’oggetto in prospettiva frontale, con un unico punto di fuga nel 
centro del cerchio. I punti diagonali servono per costruzione o verifica. 
Nelle altre immagini osserviamo due riprese in prospettiva accidentale: qui il ribaltamento del 
punto di vista, sul cerchio, riprende i punti di fuga accidentali secondo raggi discosti di 90°. 
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