FORMULARIO PER COSTRUIRE PROSPETTIVE DIGITALI

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:
Prospettive cilindrica e conica:
Prospettiva sferica:

ro = y
ro = sqr( x^2+y^2 )
ro = sqr( x^2+y^2+z^2 )

Prospettive lineare , cilindrica e sferica :
x1= r*x/ ro
y1= r*y/ ro
z1= r*z/ ro
Prospettiva conica: (r=raggio,h=altezza cono)
x1= x* h*r/( r*z+h*ro)
y1= y* h*r/( r*z+h*ro )
z1= z* h*r/( r*z+h*ro)

Prospettive sviluppate (Il quadro è piano)
Prospettiva cilindrica sviluppata:
ro= sqr( x^2+y^2 )
al = acs( y/ro )
x1= sgn(x)*r* al *pi/180
y1= r
z1= r*z/ ro
Prospettiva conica sviluppata:
al =sgn(x)*acs(y/sqr(x^2+y^2))
x1=(1-z*r/( r*z +h*sqr(x^2+y^2)) )* sqr(r^2+h^2)*sin( al*r/ sqr(r^2+h^2) )
y1=r
z1= sqr(r^2+h^2)-(1-z*r/( r*z +h*sqr(x^2+y^2)) )* sqr(r^2+h^2)*cos( al*r/ sqr(r^2+h^2) )
Prospettiva sferica sviluppata:
ro= sqr(x^2+y^2+z^2)
al = acs( y/ro )
be = sgn(z)*acs( sqr(x^2/ (x^2 + z^2)) )
x1= sgn(x)*r* al *pi/180*cos(be)
y1= r

z1= r* al *pi/180*sin(be)
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Prospettive sferiche riproiettate (Il quadro è piano)

Prospettiva sferica riproiettata: (k=distanza secondo fuoco)
x1=k*x*r/( y*r+(k-r)*sqr(x^2+y^2+z^2) )
y1=r
z1=k*z*r/( y*r+(k-r)*sqr(x^2+y^2+z^2) )
Prospettiva ortografica: (k=∞)
x1=r*x/sqr(x^2+y^2+z^2)
y1=r
z1=r*z/sqr(x^2+y^2+z^2)
Prospettiva stereografica: (k=2*r)
x1=2*x*r/( y + sqr(x^2+y^2+z^2) )
y1=r
z1=2*z*r/( y + sqr(x^2+y^2+z^2) )
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.

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.
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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.

OMOLOGIE TRIDIMENSIONALI
Le omologie tridimensionali si ricavano dalle prospettive bidimensionali applicando la
Formula fondamentale dell’omologia:
y1=(s+r)*y/(s+y)
Questa formula porta y=∞ in y1=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.
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Omologie con allineamento dei raggi ( illusive )
Omologia lineare:
Omologia cilindrica e conica:
Omologia sferica:

ro = y
ro = sqr( x^2+y^2 )
ro = sqr( x^2+y^2+z^2 )

Omologie lineare , cilindrica e sferica :
x1= (s+r)*x/(s+ro)
y1= (s+r)*y/(s+ro)
z1= (s+r)*z/(s+ro)
Omologia conica ( h=altezza cono limite, per h=∞ si riottiene la cilindrica ) :
x1= (s+r)*x /( (s+r)*z/h+s+ro )
y1= (s+r)*y /( (s+r)*z/h+s+ro )
z1= (s+r)*z /( (s+r)*z/h+s+ro )

Omologie da prospettive sviluppate ( non illusive )
Omologia cilindrica sviluppata:
ro= sqr( x^2+y^2 )
al = acs( y/ro )
x1= (s+r)*y/(s+y) * sgn(x)*al*pi/180
y1= (s+r)*y/(s+y)
z1= (s+r)*y/(s+y) * z/ro
Omologia sferica sviluppata:
ro= sqr(x^2+y^2+z^2)
al = acs( y/ro )
be = sgn(z)*acs( x/sqr( x^2 + z^2) )
x1= (s+r)*y/(s+y)* al*pi/180*cos(be)
y1= (s+r)*y/(s+y)
z1= (s+r)*y/(s+y)* al*pi/180*sin(be)

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.
Omologia conica sviluppata variante 1 ( piani frontali verticali ) :
ro= sqr( x^2+y^2 )
al =sgn(x)*acs(y/ro)
ry=(s+r)*y/(s+y)
x1=
(1-z*ry/( ry*z +h*ro) )* sqr(ry^2+h^2)*sin( al*ry/ sqr(ry^2+h^2) )
y1=ry
z1= sqr(ry^2+h^2)-(1-z*ry/( ry*z +h*ro) )* sqr(ry^2+h^2)*cos( al*ry/ sqr(ry^2+h^2) )
Omologia conica sviluppata variante 2 ( punto di fuga zenitale unico ) :
ro= sqr( x^2+y^2 )
al =sgn(x)*acs(y/ro)
ry=(s+r)*y/(s+y)
hc=h*(s+r)/r
x1=
(1-z*ry/( ry*z +hc*ro) )* sqr(ry^2+hc^2)*sin( al*ry/ sqr(ry^2+hc^2) )
z1= sqr(ry^2+hc^2)-(1-z*ry/( ry*z +hc*ro) )* sqr(ry^2+hc^2)*cos( al*ry/ sqr(ry^2+hc^2) )
y1=(s+r)*(s/hc* z1+y)/(s+y)
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Omologia sferica riproiettata: (dt =distanza del traguardo o secondo fuoco)
x1= dt *x*y/( y^2+( dt *(s+y)/(s+r)-y)*sqr(x^2+y^2+z^2) )
y1=(s+r)*y/(s+y)
z1= dt *z*y/( y^2+( dt *(s+y)/(s+r)-y)*sqr(x^2+y^2+z^2) )
Omologia stereografica:
x1=2*x*(s+r)*y/( (s+y)*(y + sqr(x^2+y^2+z^2)) )
y1=(s+r)*y/(s+y)
z1=2*z*(s+r)*y/( (s+y)*(y + sqr(x^2+y^2+z^2)) )
Omologia ortografica:
x1=(s+r)*y*x/( (s+y)*sqr(x^2+y^2+z^2) )
y1=(s+r)*y/(s+y)
z1=(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.

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.
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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: y1=(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

CONTRAZIONI SPAZIALI
rl=raggio limite.
Contrazione tramite funzione fratta: ( e = numero reale, con e=1 si ha l’omologia )
ro1=sgn(ro)*rl*abs(ro)^e/( abs(ro)^e + rl*r^(e-1)-r^e)
( r = distanza da O della superficie unita)
Contrazione tramite arcotangente:
ro1=rl/90*atn(2*ro/rl)
Prospettiva solida con panorama cubico (di lato 2*rl) :
x1= f(x), y1= f(y), z1= f(z), dove f è la funzione asintotica di contrazione a simmetria rotatoria.
Tramite arcotangente:
x1=rl/90*atn(2*x/rl), y1=rl/90*atn(2*y/rl), z1=rl/90*atn(2*z/rl)
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Prospettiva solida con panorama piano, sferico o cilindrico:
piano: ro=y; sferico : ro=sqr(x^2+y^2+z^2); cilindrico : ro=sqr(x^2+y^2)
x1=x* ro1/ro, y1=y* ro1/ro, z1=z* ro1/ro
Prospettiva solida con panorama conico, punto di fuga verticale a quota h:
ro=sqr(x^2+y^2)
( per h=∞ si riottiene il panorama cilindrico )
x1=x*ro1 / (z*ro1/h + ro), y1=y*ro1 / (z*ro1/h + ro), z1=z*ro1 / (z*ro1/h + ro)
Nota: nelle formule ro1=f(ro) 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.

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.
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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.

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) )
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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:
x1=x*rs/q, y1=y*rs/q, z1=z*rs/q
Prospettive 3D con panorama conico:
hc=altezza panorama conico
x1= x*rs / ( z*rs/hc+q ), y1= y*rs / ( z*rs/hc+q ), z1= 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.

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 .
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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

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.
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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.
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( (ro/rl)^2+(1-(r/rl)^2)^2/4 )+(1-(r/rl)^2)/2 )
dove risulta:
ro =sqr(x^2+y^2+z^2)
ro =sqr(x^2+y^2)

con panorama sferico,
con panorama cilindrico o conico:

Con panorama sferico o cilindrico :
x1= x /q, y1= y /q, z1= z /q
Con panorama conico :
hc=altezza panorama conico
x1= x / ( z /hc+q ), y1= y / ( z /hc+q ), z1= z / ( z /hc+q )
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PROSPETTIVE RESTITUITE
Restituzione dal traguardo di piani orizzontali
Si applica alle prospettive ridotte sul piano, con linea d1orizzonte 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.
x1,z1 sono le coordinate, sul quadro o bozzetto y=r, del punto immagine corrispondente a P.
x2= x1* z*(s+t)/(s*z1+z*t)
y2= ( (r-t)*s*z1+ z*(r+s)*t)/(s*z1+z*t)
z2= z1* z*(s+t)/(s*z1+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=z1(x,r,z).
x2= x1* q*(s+t)/(s*z1+q*t)
y2= ( (r-t)*s*z1+ q*(r+s)*t)/(s*z1+q*t)
z2= z1* q*(s+t)/(s*z1+q*t)
Traguardo all’infinito:

x2= x1, y2=(r+s)-s*z1/q, z2= z1

Prospettiva cilindrica sviluppata restituita:
al = acs( y/ sqr( x^2+y^2 ) )
x1= sgn(x)*r* al *pi/180
y1= r
z1= r*z/ sqr( x^2+y^2 )
(prospettiva cilindrica sviluppata)
Con q=z1(x,r,z)= r*z/ sqr( x^2+r^2 )
i piani orizzontali divengono conoidi.
Con q=z1(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:
x1= x* h*r/( r*y+h*sqr(x^2+z^2) )
y1= y* h*r/( r*y+h*sqr(x^2+z^2) )
z1= z* h*r/( r*y+h*sqr(x^2+z^2) )
La sua proiezione ortogonale sul quadro è fornita dalle sole equazioni in x1,z1, con y1= 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.
x2= ( ht*s*(z1-q)+x1*q*(t+s) )/(z1*s+q*t)
y2= (s*z1*(r-t)+q*t*(r+s) ) /(z1*s+q*t)
z2= ( ht*s*(z1-q)+z1*q*(t+s) )/(z1*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.
x2=(q-ho)*x1*(t+s)/((z1-ho)*s+(q-ho)*t)
y2=(z1*s*(r-t)+q*t*(r+s)-ho*r*(t+s))/((z1-ho)*s+(q-ho)*t)
z2=(q-ho)*z1*(t+s)/((z1-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:
x2=(q-ho)*x1*(r+s)/((z1-ho)*s+(q-ho)*r)
y2=(q-ho)*r*(r+s)/((z1-ho)*s+(q-ho)*r)
z2=(q-ho)*z1*(r+s)/((z1-ho)*s+(q-ho)*r)
Piano orizzontale, con il traguardo
coincidente con il punto di vista:
x2=q*x1*(r+s)/(z1*s+q*r)
y2=q*r *(r+s)/(z1*s+q*r)
z2=q*z1*(r+s)/(z1*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 ax1 , misurato
sull’orizzonte curvilineo, ed al posto della quota z mi servo della coordinata radiale roz1 , con polo
nel centro V dell’orizzonte medesimo. La coordinata radiale roz1 , 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
ax1=arco sull’orizzonte curvo segnato dal raggio P1V
alx1=angolo al centro dell’arco : ax1= ro* alx1
roz1=coordinata radiale misurata a partire dall’orizzonte
q =quota del piano cui appartiene il punto oggettivo
Formula restituzione:
y2=( (r-t)*s* roz1+ q*(r+s)*t)/(s*roz1+q*t)
ro2= ro*(s+t)/t* (y2-r)/s + ro*(1-(y2-r)/s)
roz1* q*(s+t)/(s* roz1+q*t)
roz2=
x2=
( ro2 - roz2)*sin(alx1)
z2= ro2-( ro2- roz2)*cos(alx1)
Nota: nello scalare in profondità, l’altezza relativa ro2 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 ro2 che dipende dal valore y2. Quest1ultimo 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 )
al = sgn(x)*acs(y/sqr(x^2+y^2))
ro = sqr( r^2+hc^2 )
alx1 = al *r/ ro
roz1=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:
x1= ro *sin(alx )- roz1*sin( alx1 )
y1=r
z1= ro - ro *cos(alx )+ roz1*cos( alx1 )
Restituzione dall’infinito della conica sviluppata:
x2=
( ro - roz1)*sin( alx )
y2= ( q*(r+s) - s*roz1 )/q
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z2= ro - ( ro - roz1)*cos( alx )

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:
alx1=sgn(x1)*acs( (ro –z1)/sqr(x1^2+( ro –z1)^2) )
roz1= ro - ro *(x1+( ro –z1)^2)
La formula fa passare dalle coordinate cartesiane x1,z1 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:
d=distanza del secondo polo di proiezione dal quadro della sferica 2D originaria di raggio r
t= distanza dal quadro del traguardo
• con panorama curvo:
q2= r^2+(d-r)*sqr(x^2+r^2+z^2) per avere un panorama conico, oppure :
per avere un panorama cilindrico ad asse orizzontale
q2= r^2+(d-r)*sqr(r^2+z^2)
q1= y*r+(d-r)*sqr(x^2+y^2+z^2)
x2= x * d*r*(s+t)/(q2*s+ q1*t)
y2= ( q2*(r-t)*s+ q1*(r+s)*t)/(q2*s+ q1*t)
z2= z *d*r*(s+t)/(q2*s+ q1*t)
Con d=2*r si ricava la corrispondente prospettiva sferica stereografica.
Per la prospettiva sferica ortografica (d=∞) si applica invece la formula:
q1= sqr(x^2+y^2+z^2)
q2= sqr(x^2+r^2+z^2) oppure q2= sqr(r^2+z^2)
x2= x*r*(s+t)/ (q2*s+ q1*t)
y2= ( q2*(r-t)*s+ q1*(r+s)*t)/(q2*s+ q1*t)
z2= z*r*(s+t)/ (q2*s+ q1*t)
• con panorama piano:
q= y*r+(d-r)*sqr(x^2+y^2+z^2)
x2= x * d*r*(s+t)/( d*r *s+ q*t)
y2= (d*r *(r-t)*s+ q*(r+s)*t)/( d*r *s+ q*t)
z2= z * d*r*(s+t)/( d*r *s+ q*t)
caso stereografico :
q= y+sqr(x^2+y^2+z^2)
x2= x *2*r*(s+t)/ ( 2*r*s+ q*t)
y2=( 2*r*(r-t)*s+ q*(r+s)*t)/ ( 2*r*s+ q*t)
z2= z *2*r*(s+t)/ ( 2*r*s+ q*t)
caso ortografico (d=∞):
q= sqr(x^2+y^2+z^2)
x2= x*r*(s+t)/ ( s*r+t*q )
y2=((r-t)*s*r+(r+s)*t*q)/( s*r+t*q )
z2= z*r*(s+t)/ ( s*r+t*q )
Prospettiva sferica sviluppata traguardata con panorama piano:
ro= sqr (x^2+y^2+z^2)
al =acs( y/ro )
be =sgn(z)*acs( x/ sqr ( x^2 + z^2) )
x2= r* al *pi/180*(s+t)/( s*r/ro + t )*cos(be)
y2=( (r-t)*s*r/ro + (s+r)*t )/( s*r/ro + t )
z2= r* al *pi/180*(s+t)/( s*r/ro + t )*sin(be)
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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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PROSPETTIVE 3D SVILUPPATE
x1,y1,z1 sono le coordinate del punto immagine in prospettiva 3D, a loro volta funzioni di x,y,z.
Sviluppo da panorama cilindrico a piano:
al= acs( y1/sqr(x1^2+ y1^2) )
x2= sgn(x1)*sqr(x1^2+y1^2)*al*pi/180
y2 =sqr(x1^2+y1^2)
z2= z1
Sviluppo da panorama conico a piano:
rl=raggio panorama conico
hl=altezza panorama conico
al= acs( y1/sqr(x1^2+ y1^2) )
x2= sgn(x1)*sqr(x1^2+y1^2)*al*pi/180
z2 = z1
y2= sqr(x1^2+y1^2)+z2*rl/hl
Sviluppo da panorama sferico a piano:
al= acs( y1/sqr(x1^2+ y1^2+z1^2) )
x2= x1/sqr(x1^2+z1^2)*sqr(x1^2+y1^2+z1^2)*al*pi/180
y2 =sqr(x1^2+y1^2+z1^2)
z2= z1/sqr(x1^2+z1^2)*sqr(x1^2+y1^2+z1^2)*al*pi/180

Inversioni di curvatura del panorama:
σ=ampiezza angolare del settore
rl=raggio limite della trasformazione x1,y1,z1
ro= rl*180/σ

raggio dell’arco di inversione

Inversione sul settore cilindrico:
x1= x1 (x,y,z)
y1= y1 (x,y,z)
al= acs( y1/sqr(x1^2+ y1^2) )
γ=al*σ/180
x2= sgn(x1)*( ro+ rl - sqr(x1^2+y1^2) )*sin(γ)
y2= rl+ro - ( ro+ rl - sqr(x1^2+y1^2) )*cos(γ)
z2= z1
Inversione sul settore sferico:
x1= x1 (x,y,z)
y1= y1 (x,y,z)
z1= z1 (x,y,z)
al= acs( y1/sqr(x1^2+ y1^2+z1^2) )
be= acs( sqr(x1^2/(x1^2+z1^2)) )
γ= al*σ/180
x2= sgn(x1)*( ro+ rl- sqr(x1^2+y1^2+z1^2) )*sin(γ)*cos(be)
y2= rl+ro - ( ro+rl- sqr(x1^2+y1^2+z1^2) )*cos(γ)
z2= sgn(z1)*( ro+ rl- sqr(x1^2+y1^2+z1^2) )*sin(γ)*sin(be)
26

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.
27

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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