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PERCORSO DIDATTICO SULL’OMOLOGIA
DI PIERO DELLA FRANCESCA
Il percorso didattico che vogliamo proporre affronta la teoria della prospettiva di Piero della Francesca. È pensato per essere svolto in una classe
seconda di un liceo scientifico. Gli studenti avranno cosı̀ conoscenze di
base riguardo ai teoremi elementari di geometria euclidea. Presupponiamo
anche che essi abbiano già familiarità con il software GeoGebra, che utilizzeranno nelle varie attività. Riteniamo che questo percorso possa inoltre essere
un buon punto di partenza per approfondire negli anni successivi il contesto
storico e artistico rinascimentale, in cui maggiormente si sviluppa la teoria
matematica sulla prospettiva.
Il nostro lavoro è pensato per essere svolto in 6 ore di lezione, in parte in
aula, in parte in laboratorio di calcolo. Abbiamo pensato di inserire nel nostro
percorso una serie di laboratori e attività al fine di presentare l’argomento
della prospettiva in modo coinvolgente e che incuriosisca gli studenti, senza
sminuire l’importanza del contenuto. Per questo motivo, abbiamo strutturato
il nostro percorso nel modo più interattivo possibile.
Descriviamo ora gli obiettivi da raggiungere durante le ore di lezione e
illustriamo le attività che intendiamo svolgere.
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Lezione 1 (2 ore)
Suddividiamo questa lezione in 3 parti.
Obiettivo - parte A e B: Aiutare gli studenti a prendere consapevolezza
della percezione della realtà attraverso il proprio occhio, che già naturalmente
deforma gli oggetti che osserviamo. Introdurre gli studenti al problema della
rappresentazione di oggetti tridimensionali dello spazio su un piano bidimensionale. Mostrare gli strumenti che sono stati elaborati nel tempo utilizzati
per le rappresentazioni.
Attività - parte A (60 min): Allestiamo alcuni laboratori in diversi punti
di un’aula vuota. I ragazzi potranno girare per i laboratori e sperimentare
con i propri occhi quello che accade alle figure in prospettiva. La descrizione
dei laboratori sarà sintetizzata su un foglio stampato (vedi fogli illustrativi di
ciascun laboratorio in Appendice) e esposto a lato di ogni laboratorio affinché
gli studenti, senza ricevere ulteriori indicazioni, sappiamo come procedere e
l’insegnante possa girare liberamente all’interno dell’aula per chiarire eventuali dubbi.
Proponiamo a seguire i laboratori ideati:
Lab 1 Predisponiamo alcuni cartoncini ritagliati con un buco al centro a forma
di cerchio, rettangolo, quadrato, etc. e accanto altre sagome a forma
di cerchio, ellisse, trapezio, rettangolo, rombo, etc. Uno studente tiene
in mano il cartoncino bucato mentre un altro regge una della sagome
dietro al cartoncino, come si vede nella foto.
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Muovendo a turno gli oggetti che hanno in mano o spostandosi loro
stessi in varie direzioni, potranno osservare cosa accade alle figure.
Lab 2 Utilizziamo dei fogli trasparenti su cui abbiamo disegnato delle figure
geometriche, un supporto per mantenere fermo il foglio trasparente nella posizione che vogliamo e un computer con predisposto il quadrettato
di GeoGebra. Dopo aver collocato il foglio trasparente sul supporto
nella posizione che si preferisce, gli studenti si dispongono come nella
foto.

Lo studente che osserva potrà dare indicazioni a quello che è al computer per individuare sullo schermo quadrettato del pc quali sono i
punti che l’osservatore vede proiettati a partire dai vertici della figura
disegnata sul foglio trasparente. In questo modo si potrà capire quale
figura appare allo studente che guarda attraverso il foglio trasparente
e si potrà chiedere che tipo di figure si riescono ad ottenere.
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Lab 3 Per questo laboratorio utilizziamo una struttura simile a quella nella
foto.

Essa servirà per rappresentare su un piano un oggetto tridimensionale,
posto dietro alla pellicola del modellino realizzato. Lo studente poggerà
il mento su una pila di libri cosı̀ da muovere il punto di osservazione il
meno possibile. Con un pennarello ricalcherà sulla pellicola i contorni
della figura posta davanti a sé. Per rendere la rappresentazione più
fedele alla realtà, si potrebbe iniziare disegnando il punto di uno dei
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vertici della figura e poi controllare di tanto in tanto nel corso della
rappresentazione che tale punto sia rimasto fisso rispetto all’oggetto da
ricalcare. Suggeriamo di rappresentare dapprima una scacchiera posta
orizzontalmente su un tavolo (figura bidimensionale) e poi un cubo di
Rubik (figura tridimensionale).
Lab 4 Abbiamo preparato la seguente scheda (si trova in Appendice la versione stampabile):

In questo laboratorio predisponiamo delle copie di questa scheda e delle
penne affinché gli studenti possano rispondere al quesito, eventualmente
aiutandosi disegnando sulla scheda stessa.
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Attività - parte B (30 min): Al termine dei laboratori, raduniamo tutti
gli studenti nel centro di calcolo dove potranno utilizzare i computer con
GeoGebra.
Innanzitutto riepiloghiamo in breve quello che hanno osservato nell’ora
precedente (possiamo chiedere agli studenti di descrivere cosa hanno fatto
o cosa hanno scoperto di nuovo). Facciamo notare alla classe che quello
che accade alle figure piane quando vengono deformate dal nostro occhio, è
equivalente al fenomeno delle ombre proiettate su un piano dalla luce di una
lampadina. (Mentre descriviamo il fenomeno, facciamo alcune piccole prove
con qualche figura illuminata da una lampada.)
Sottolineiamo anche che l’oggetto utilizzato nel laboratorio 3 è una sorta di prospettografo. Un altro importante prospettografo è quello a sportello, costruito da Dürer, il cui funzionamento è illustrato in un video (
http://archiviomacmat.unimore.it/PAWeb/Sito/Italiano/206.htm ) che mostriamo agli studenti. Sia i prospettografi sia le proiezioni delle ombre soddisfano i principi presenti nell’Ottica di Euclide, di cui ne introduciamo ora
qualche accenno:
Come abbiamo sperimentato nei laboratori, gli oggetti non vengono visti “come sono” ma appaiono di forme e dimensioni diverse a seconda della
posizione di chi guarda. Nella profondità di una scena, l’allontanarsi di un
oggetto dall’osservatore ne diminuisce la lunghezza apparente. I nostri occhi
appiattiscono il mondo in immagini retiniche bidimensionali e la tridimensionalità deve essere ricostruita dal cervello a partire da tali immagini. Una
banconota che teniamo in mano può infatti proiettare sulla retina lo stesso
rettangolo di un edificio distante chilometri e se la inclinassimo potrebbe coincidere con una forma trapezoidale vista frontalmente. I raggi che descrivono
il percorso dei fotoni che, rimbalzando sugli oggetti, colpiscono i nostri occhi,
disegnano linee infinite e tutto ciò che il nostro cervello sa è che gli oggetti
sono collocati da qualche parte lungo di essi. L’informazione che riguarda la
profondità si perde nel processo di proiezione. Euclide è il primo che, già in
età ellenistica, sviluppa una geometria della visione nella quale si spiegano le
regole precise secondo le quali per esempio cambia la grandezza apparente di
un oggetto mano a mano che si allontana dall’osservatore o come poter determinare come appaiono più oggetti reciprocamente connessi. L’insieme dei
raggi che congiungono l’occhio ai punti della superficie visibile dell’oggetto
forma la piramide o cono visuale. Secondo la teoria della visione euclidea,
l’immagine di un oggetto si forma nell’occhio per effetto di raggi luminosi
che si propagano in linea retta dall’occhio all’oggetto (teoria emissionista),
invece che dall’oggetto all’occhio (teoria estromissiva). Poiché la modellizza6

zione geometrica del raggio visivo come semiretta non prevede un verso ma
solo una direzione, si può facilmente sovrapporre a quella ottenuta pensando
al raggio come raggio di luce che entra nell’occhio invece di uscirne. Dunque,
dal punto di vista del modello matematico le due teorie sono equivalenti e i
teoremi di Euclide restano validi anche alla luce delle moderne teorie fisiche.
Obiettivo - parte C: Introdurre agli studenti i concetti di punto di fuga,
linea di orizzonte e linea di terra. Guidarli a riconoscere la correttezza della
struttura prospettica di alcuni dipinti proposti.
Attività - parte C (30 min): Predisponiamo sui vari computer, utilizzando il software GeoGebra, alcune immagini di opere d’arte di epoche diverse
che raffigurano oggetti in prospettiva. I ragazzi dovranno disegnare rette,
misurare distanze per capire la struttura prospettica del dipinto e provare ad
individuare quali secondo loro hanno una struttura geometricamente corretta. Guidiamo i ragazzi in questo tipo di lavoro prendendo in esame il dipinto
“Il miracolo dell’ostia profanata” (1469) di Paolo Uccello. Chiediamo loro di
tracciare le rette del pavimento e del soffitto e questo ci permette di introdurre il concetto di punto di fuga e di linea di orizzonte. A partire dalla linea
di terra, chiediamo inoltre di misurare la lunghezza delle piastrelle lungo una
delle rette convergenti al punto di fuga e la larghezza di tutto il pavimento,
considerando le rette parallele comprese tra la linea di terra e la parete sul
fondo. Mostriamo in figura come procedere in quest’attività.
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Proponiamo di far lavorare in modo analogo gli studenti sui seguenti
dipinti appartenenti ad epoche diverse. Alcuni presentano una struttura
prospettica corretta, altri hanno soltanto un’idea intuitiva di convergenza:
• “Murale pompeiano della parata di Oreste” (II secolo d.C.)
• “Gesù davanti a Caifa” (1305) - Giotto
• “Il miracolo dell’ostia profanata” (1469) - Paolo Uccello
• “Il Cenacolo” (1495-98) - Leonardo da Vinci
Questo tipo di esercizio richiede necessariamente più tempo rispetto a
quello indicato. Invitiamo gli studenti a completare il lavoro a casa per la
lezione successiva.

Lezione 2 (2 ore)
Suddividiamo questa lezione in 2 parti.
Obiettivo - parte A: Presentare come si è evoluto il modo di rappresentare lo spazio tridimensionale nel corso della storia; introdurre gli studenti
al percorso storico della prospettiva, ponendo l’accento sulle due correnti,
concettuale e visiva. Evidenziare il collegamento interdisciplinare tra arte e
matematica.
Attività - parte A (45 min): Chiediamo agli studenti di spiegare cosa
hanno osservato negli esercizi assegnati nella lezione precedente e quali dipinti
secondo loro hanno una struttura prospettica geometricamente corretta.
Attraverso una presentazione multimediale mostriamo agli studenti alcune immagini e presentiamo loro l’evoluzione della rappresentazione dello
spazio tridimensionale su una tela bidimensionale. Elenchiamo a seguire una
serie di dipinti da inserire nella presentazione multimediale e le relative osservazioni e spiegazioni al riguardo. Si potrebbe affidare all’insegnante di
Storia dell’Arte questo tipo di lavoro. Sarà a discrezione dell’insegnante decidere su quali dipinti soffermarsi e quanto approfondirli in base al tempo a
disposizione.
• “Papiro del Libro dei Morti” (1570-600 a.C.): i personaggi hanno altezze diverse in base alla loro estrazione sociale ma la scena è del tutto
piatta.
• “Murale pompeiano della parata di Oreste” (II secolo d.C.): Le linee
di proiezione nere illustrano le strutture centrali che convergono con
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precisione ad un unico punto di fuga vicino al livello degli occhi dello
spettatore (stimato come linea dell’orizzonte). Le linee bianche, che si
diramano dalle travi del tetto e da altri bordi distanti dal centro, non
convergono invece ad un unico punto. Quindi, sembra che i pittori greci
e romani potessero realizzare stupefacenti livelli di tridimensionalità
nei loro affreschi, ma lo hanno fatto basandosi su una comprensione
intuitiva del concetto di convergenza piuttosto che su una completa ed
accurata teoria.

• “Re Enrico III d’Inghilterra” (1207-1272):

gli operai del re sono rappresentati in scala minore, più
bassi e più minuti. Notiamo la
mancanza di uno sfondo e sono ben visibili gli errori nella
rappresentazione dello spazio.

• “Gesù davanti a Caifa” (1305) - Giotto: l’analisi geometrica rivela che
Giotto aveva attuato l’idea di parallelismi convergenti senza l’uso di
un preciso punto di fuga. Le travi del soffitto mostrano l’introduzione,
da parte di Giotto, della prospettiva convergente. L’analisi dettagliata,
tuttavia, rivela che il soffitto ha un punto di fuga incoerente e che la
pedana di Caifa è in prospettiva parallela, senza alcun punto di fuga.
• “Il festino di Erode” (1320) - Giotto: anche in questa rappresentazione
Giotto commette qualche errore nella rappresentazione spaziale. Notiamo per esempio che le due pareti dell’alcova sulla destra non sono
coordinate con la sala centrale.
9

• “Annunciazione” (1333) - Martini: in questo quadro la conoscenza dello
spazio tridimensionale è ben evidenziata dal vaso di fiori che si trova
sullo sfondo, mentre le figure sembrano appiattite su un primo piano.
• “Annunciazione” (1344) - Lorenzetti: il pavimento a piastrelle dà veramente il senso della profondità; le piastrelle non sono rappresentate
da quadrati ma sono disposte obliquamente e vanno rimpiccolendosi.

Nelle immagini che abbiamo presentato si seguono due diverse correnti:
– un corrente concettuale in cui persone e oggetti sono messi in diverso rilievo a seconda dell’importanza e del significato che a loro
è attribuito, senza dare importanza alla profondità della scena
– una corrente visiva, ottica per cui si vuole che chi guardi il quadro
ne riceva la stessa impressione che gli viene dalla viva realtà.
Il problema essenziale è ora quello di dare senso alla terza dimensione. È a quest’ultima corrente che si ispirano le ultime rappresentazioni
pittoriche che vogliamo prendere in esame. Siamo tra medioevo e rinascimento, i pittori sono alla ricerca di una tecnica ma sono gli artisti
del ’400 a rendersi conto che la tecnica che si andava cercando non era
altro che una teoria matematica.
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• “Il miracolo dell’ostia profanata” (1469) - Paolo Uccello: come nel dipinto precedente, è ben evidente la corretta struttura prospettica del
pavimento, ma anche il resto degli oggetti e delle figure nello spazio
seguono le giuste regole della prospettiva.
• “La guarigione dello storpio e la resurrezione di Tabitha” (1425) - Masolino: oltre alla concorrenza delle linee verso un unico punto di fuga,
vediamo che gli occhi di tutti i personaggi in piedi sono allineati sulla linea dell’orizzonte. Anche le colonne alla sinistra del quadro sono
degradate in modo prospettivamente corretto.

• “Il Cenacolo” (1495-98) - Leonardo da Vinci
• “La scuola di Atene” (1518) - Raffaello

Alcuni personaggi in particolare hanno influenzato e spinto verso la creazione della pittura come scienza. Leon battista Alberti scrive nel suo trattato
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Della Pittura (1435) che il primo requisito per un pittore è conoscere la geometria. Un legame ancora più stretto tra arte e matematica si avverte in De
prospectiva pingendi di Piero della Francesca.
Obiettivo - parte B: Illustrare alcuni concetti matematici di base, in
particolare dimostrare il teorema della degradazione di grandezze parallele al
quadro di ottica euclidea. Mostrare come costruire un quadrato degradato
in prospettiva e disegnarlo con GeoGebra.
Attività - parte B (1 ora e 15 min): Iniziamo con una breve introduzione
sul concetto di “degradazione” delle figure piane.
Piero della Francesca nel suo trattato De prospectiva pingendi espone in
stile matematico le regole della prospettiva, proponendo un metodo per ricostruire l’immagine prospettica di un quadrato orizzontale, sul piano di terra,
sul quale poi degradare le linee che costituiscono la pianta di ciò che si vuole
rappresentare. Come Alberti, egli intende per rappresentazione prospettica
di un oggetto l’intersezione della piramide visiva, con vertice nell’occhio, che
sottende l’oggetto stesso con il piano del quadro. Il termine “degradare”
indica il cambiamento di misura dell’oggetto reale nella sua proiezione sul
quadro. Cosı̀, per esempio, degradare la base di un quadrato significa trovarne la lunghezza nella rappresentazione prospettica, e la base degradata è
la rappresentazione sul quadro del lato del quadrato.
Teorema (della degradazione di grandezze parallele al quadro). Un segmento
AB di lunghezza x parallelo al quadro Q degrada in un segmento A0 B 0 ad
esso parallelo la cui lunghezza x0 vale x0 = dx/(d + y), essendo d la distanza
dell’occhio in O dal quadro e y la distanza del segmento AB dal quadro.
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Dimostrazione. Sia il segmento AB parallelo al piano del quadro Q e l’occhio
sia posto in O. Consideriamo il piano P per AB perpendicolare al piano del
quadro e sia P la proiezione ortogonale di O su quel piano. Consideriamo
infine la retta per P perpendicolare al piano Q. Tale retta incontra Q in R
e AB, o il suo prolungamento, in C. In questo modo RC, essendo perpendicolare a Q e al segmento AB, diventa la distanza y del segmento AB dal
quadro e P R la distanza d dell’occhio dal quadro. Poiché i triangoli OAB e
OA0 B 0 sono simili e OC e OC 0 sono le rispettive altezze abbiamo:
x0 : x = A0 B 0 : AB = OC 0 : OC,
d’altra parte per il teorema di Talete
d : (d + y) = P R : P C = OC 0 : OC,
e quindi
x0 = dx/(d + y).

È interessante notare come la degradazione non dipenda dall’altezza OP
dell’occhio rispetto al piano P. Essa vale inoltre sia per l’orientazione orizzontale del segmento AB sia per quella verticale. Riprendendo il lavoro fatto
su “Il miracolo dell’ostia profanata”, facciamo notare la decrescita lineare
della larghezza del pavimento che degrada avvicinandosi al punto di fuga.
Vediamo adesso come, fissata una posizione dell’occhio è possibile degradare un piano quadrato orizzontale (vedi scheda in Appendice - Costruzione
1).
Costruzione
• Sia Q il piano del quadro nel quale vogliamo realizzare l’immagine
degradata di un piano di base quadrata di lato BC che si estende in
profondità su un piano orizzontale perpendicolare al quadro. Sia h
l’altezza dell’occhio da terra e d la sua distanza dal quadro.
• Sul piano del quadro prolunghiamo la linea di terra e, a partire da B,
si riporti P B = d e sulla perpendicolare in P si riporti P A = h. Sia
S il punto di intersezione tra AC e la perpendicolare in B alla linea di
terra.
• Da S e da A si traccino le parallele SS 0 , AA0 a BC. Su AA0 si scelga
il punto O0 , proiezione dell’occhio sul quadro e si congiunga O0 con B
e con C.
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• Il trapezio BCE 0 D0 cosı̀ ottenuto è il piano quadrato di base degradato.

Il teorema seguente dimostra la correttezza della costruzione appena esposta.
Teorema (del degradare di un piano di base quadrato). Sia Q il piano del
quadro nel quale vogliamo realizzare l’immagine degradata di un piano di
base quadrata di lato BC, perpendicolare al quadro stesso. Se h è l’altezza
dell’occhio rispetto al piano orizzontale e d la sua distanza dal quadro, allora il trapezio BD0 E 0 C ottenuto con la costruzione precedente rappresenta
l’immagine degradata del quadrato di base.
Ora chiediamo agli studenti di seguire la costruzione descritta e rappresentare il quadrato degradato utilizzando GeoGebra.

Lezione 3 (2 ore)
Suddividiamo questa lezione in 2 parti.
Obiettivo - parte A: Guidare gli studenti nella rappresentazione di una
scacchiera in prospettiva e di alcune figure piane con GeoGebra.
Attività - parte A (60 min): Illustriamo ai ragazzi il metodo per costruire
una scacchiera in prospettiva.
Malgrado il problema di degradare una qualunque figura disegnata su un
piano orizzontale sia teoricamente risolto, Piero aggiunge una costruzione
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geometrica di grande interesse: per reticolare un pavimento con quadrati,
una volta fatta una prima divisione di un lato e tracciate le linee parallele
corrispondenti, le altre si formano senza più bisogno di misure ma solo con
la riga, disegnando la diagonale e tracciando le parallele per i punti di intersezione. Il fatto che nelle trasformazioni proiettive l’allineamento si conservi
ha permesso a Piero di realizzare la trasformazione del pavimento e delle sue
linee a partire dalla degradazione del quadrato, come si vede in figura (vedi
anche scheda in Appendice - Costruzione 2). Osserviamo anche che tutte le
diagonali, parallele in partenza, convengono sul quadro in un unico punto (e
questo vale per ogni famiglia di rette parallele).

Piero, oltre ad indicare come realizzare una pavimentazione a scacchiera,
trova una costruzione geometrica molto semplice per disegnare il corrispondente di un punto qualunque P del piano di terra sul piano del quadro. Un
primo passo che rende la costruzione di facile utilizzazione consiste nel rappresentare in pianta il piano reale sotto la linea di terra, ad essa adiacente, in
modo da avere sullo stesso piano la pianta di ciò che si vuole rappresentare
e la sua immagine prospettica. Come si vede nella figura che segue, il piano
CDEF rappresenta il piano reale e il trapezio EF C 0 D0 la sua degradazione. I punti O e D0 dipendono dalla posizione dell’occhio e individuano la
forma del trapezio, le linee verdi sono le diagonali che si corrispondono nella
trasformazione; i punti della linea di terra sono ovviamente fissi, cioè nella
proiezione coincidono con le proprie immagini.
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Sempre seguendo la figura, illustriamo ora i vari passaggi della costruzione (vedi scheda in Appendice - Costruzione 3). Ora guidiamo gli studenti
nella costruzione di una figura piana, per esempio un esagono o un ottagono
contenuto all’interno del quadrato della scacchiera (vedi scheda in Appendice
- Costruzione 4).
• Da P si traccia la parallela alla linea di terra che incontra la diagonale
in Q.
• Da Q e da P si tracciano le perpendicolari alla linea di terra, che la
intersecano rispettivamente in A e in B.
• Si uniscono A e B al punto di fuga O ottenendo i trasformati di QA e
P B.
• Il segmento AO interseca la diagonale degradata in un punto Q0 , trasformato di Q.
• Si traccia infine da Q0 la parallela alla linea di terra che incontra BO
in un punto P 0 , trasformato di P .
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Obiettivo - parte B: Descrivere l’omologia di Piero della Francesca,
esplicitandone le proprietà che ne derivano.
Attività - parte B (60 min): La costruzione descritta in precedenza
rientra nelle trasformazioni omologiche. Descriviamo in modo più dettagliato
il concetto di omologia.
Abbiamo già visto che il processo di trasformazione che interviene nella
riproduzione di una scena visiva su una tela o su una parete, consiste nella
proiezione di un piano P, quello visto, sul piano del quadro Q. Questo studio
ha evidenziato la necessità di ampliare il concetto classico di piano euclideo
e di introdurre nuovi elementi che permettono di definire la trasformazione
proiettiva.
Abbiamo descritto come la proiezione del semipiano di base P sul piano
Q del quadro effettuata da un punto nel quale è posto l’occhio, avvenga
tramite l’intersezione tra il quadro e il raggio visivo, segmento che unisce
l’occhio con il punto P del piano da trasformare. Il punto P 0 che ne risulta
è il trasformato di P .

Tra i punti si crea un legame “uno ad uno”: un punto del quadro viene
associato a un solo punto del semipiano che gli sta di fronte.
Osservando la figura, possiamo notare che la retta rossa di profondità
si trasforma nel segmento RS che dal punto comune R sulla linea di base
converge al punto centrico S. Questo avviene per ogni altra retta del piano
di base parallela alla retta rossa (vedi ad esempio la retta celeste). Più
il punto si allontana sulla retta tendendo all’infinito più il suo trasformato
si avvicina al punto centrico. Questo accade al punto P 0 , più lontano dal
17

nostro occhio e più vicino al punto centrico S sul quadro. Nel punto centrico
però questa legge si spezza: S infatti non risulta immagine di alcun punto
del piano di base, dal momento che il raggio visivo per S è ad esso parallelo.
Possiamo anche dire che nella proiezione di un piano di base euclideo il punto
centrico non viene mai effettivamente raggiunto da alcun oggetto. Quindi al
piano euclideo occorre aggiungere un elemento da associare al punto centrico,
chiamato “punto all’infinito”. Questo punto all’infinito appartiene a tutte le
rette di profondità, dal momento che la trasformazione è “uno a uno”, e
viene identificato con la loro direzione, caratteristica effettivamente comune
alle rette parallele. Ogni retta tende in questo modo ad un punto all’infinito
a cui tendono tutte le sue parallele, e si rende coerente il loro convergere nella
trasformazione ad uno stesso punto centrico.
Possiamo dunque dare le seguenti definizioni:
• punto all’infinito: si chiama punto all’infinito di una retta la sua direzione;
• retta all’infinito: si chiama retta all’infinito di un dato piano l’insieme
di tutti i suoi punti all’infinito;
• piano proiettivo: si chiama piano proiettivo il piano euclideo completato
con i punti (e la retta) all’infinito.
Dobbiamo al matematico Desargues le definizioni e l’introduzione dei punti all’infinito. Nella nuova concezione di Desargues è lecito affermare che ogni
coppia di rette ha un punto in comune. Questa cosa non è vera nel piano
euclideo nel quale solo le rette non parallele incidono tra loro.
Lo studio delle proprietà delle figure preservate dalla rappresentazione
in prospettiva dei pittori porta alla considerazione delle prospettività. Una
prospettività è una trasformazione tra due piani distinti, nello spazio, che si
ottiene proiettando il primo piano da un punto esterno P (centro di proiezione), e segando le rette per P con l’altro piano. Una prospettività ha una
retta di punti fissi, l’intersezione dei due piani. Precisamente, se π e π0 sono
due piani distinti dello spazio, C è un punto esterno ad essi e hC, Xi è la
retta che congiunge C con X, la prospettività σC : π → π0 di centro C è
l’applicazione
σC (X) = hC, Xi ∩ π0 .
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Combinando prospettività si ottengono trasformazioni più complicate.
Un’omologia di un piano π in sè è la composizione di due prospettività
σC1 : π → π0 , σC2 : π0 → π.
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Il centro dell’omologia σC2 ◦ σC1 è l’intersezione C del piano π con la retta
r congiungente i centri di proiezione C1 e C2 delle prospettività σC1 e σC2 .
L’asse dell’omologia è l’intersezione u del piano π con il piano π0 . L’asse è
una retta di punti fissi.
L’omologia di Piero della Francesca si ottiene componendo una prospettività
con un ribaltamento, cioè la rotazione di π/2 del piano del quadro sul piano di
base. Ogni rotazione di un piano intorno ad un asse contenuto nel piano stesso
è una prospettività e precisamente è quella che si ottiene proiettando un piano
sull’altro dal punto improprio delle rette ortogonali al piano bisettore dei due
piani dati.
Riepiloghiamo alcune proprietà geometriche dell’omologia che sono evidenti nel caso particolare dell’omologia di Piero della Francesca:
1. Ogni retta a parallela all’asse si trasforma in una retta a0 parallela
all’asse.
2. Rette perpendicolari all’asse si trasformano in retta convergenti in uno
stesso punto C.
3. Se P 0 è l’immagine di P , le rette P P 0 convergono, al variare di P , a
uno stesso punto O detto centro dell’omologia.
4. Se trasformo un triangolo qualsiasi e unisco i vertici del triangolo iniziale con quelli omologhi del suo trasformato, le tre rette convergono
in un punto (osserviamo però nell’omologia di Piero che questo punto
non è, in generale, il punto di fuga).
Piero della Francesca inoltre esprime un suo metodo per disegnare le
alzate, cioè le proiezioni di segmenti verticali dei quali si conosce l’altezza
reale e la posizione sul piano di base (vedi scheda in Appendice - Costruzione
5).
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Costruzione (Metodo delle alzate)
Sia T il punto posto verticalmente sopra il punto P . Vogliamo determinare
il punto T 0 , trasformato del punto T sul quadro.
• Si costruisce l’immagine P 0 di P sul quadro attraverso la trasformazione
omologica.
• Si congiunge P 0 con O fino ad incontrare in H la linea di terra.
• Si riporta in scala l’altezza reale z = P T sul bordo del quadro a partire
dalla linea di terra.
• Si costruisce su H un segmento verticale HS uguale a z.
• Si congiunge S con O e da P 0 si traccia la parallela P 0 T 0 a HS. Il punto
T 0 cosı̀ trovato è la proiezione di T sul quadro.
Concludiamo il nostro percorso con una citazione di Piero della Francesca,
tratta dal Prologo del Libro III del De prospectiva pingendi, che ben esprime
la concezione di prospettiva dell’artista.
Dico che la prospectiva sona nel nome suo commo dire cose vedute da lungi, rapresentate socto certi dati termini con proportione,
secondo la quantità de le distantie loro, senza de la quale non
se po alcuna cosa degradare giustamente. Et perché la pictura
21

non è se non dimostrationi de superficie et de corpi degradati o
acresciuti nel termine, posti secondo che le cose vere vedute da
l’occhio socto diversi angoli s’apresentano nel dicto termine, et
però che d’onni quantità una parte è sempre a l’ochio più propinqua che l’altra, et la più propinqua s’aprsenta sempre soto
magiore angolo che la più remota nei termini assegnati, e non
posendo giudicare da sé lo intellecto la loro mesura, cioè quanto
sia la più propinqua et quanto sia la più remota, però dico essere
necessaria la prospectiva, la quale discerne tucte le quantità proportionalmente commo vera scientia, dimostrando il digradare et
acrescere de onni quantità per forza de linee.

APPENDICE
In questa appendice alleghiamo in formato stampabile da poter consegnare
agli studenti tutte le schede a cui abbiamo fatto riferimento nel corso della
descrizione del percorso didattico.
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LABORATORIO 1
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LABORATORIO 2
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LABORATORIO 3
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LABORATORIO 4

è
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ì
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Quali dei seguenti sono cubi in prospettiva?
2
1

3
5
4

6

8

7
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COSTRUZIONE 1: DEGRADAZIONE DI UN QUADRATO SUL PIANO DI TERRA
Disegnare sul piano del quadro l'immagine degradata di un quadrato di lato BC, posto sul piano di terra che è
rappresentato in pianta al di sotto della linea di terra (L.T.).
Sia h l'altezza dell'occhio da terra e d la sua distanza dal quadro.
Costruzione

•

Sulla linea di terra prendere il segmento BC lungo quanto il lato del quadrato da degradare.

•

Prolungare BC di un segmento PB lungo d dalla parte di B.

•

In P, perpendicolarmente alla linea di terra, costruire un segmento PA di lunghezza h.

•

Tracciare il segmento AC e la retta perpendicolare a BC, passante per B. Essa interseca il segmento AC nel punto S.

•

Tracciare le rette parallele a BC passanti per A (orizzonte)
e per S. Esse individuano i punti A’ e S’ di intersezione
con il lato verticale del quadro.

•

Sull’orizzonte AA’ scegliere un punto O’ che rappresenta
la proiezione dell'occhio sul quadro. Congiungere O’
con B e con C.

•

O’B e O’C intersecano la retta SS’ rispettivamente
nei punti D’ e E’.

•

Il trapezio BCD’E’ così ottenuto è il quadrato degradato
in prospettiva di base BC.
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COSTRUZIONE 1: DEGRADAZIONE DI UN QUADRATO SUL PIANO DI TERRA
Soluzione:

29

COSTRUZIONE 2: PAVIMENTAZIONE A SCACCHIERA
Disegnare sul piano del quadro l'immagine degradata di una scacchiera posta sul piano di terra, a partire dalla
degradazione del quadrato vista nella costruzione 1.
Costruzione
•

Costruire l’immagine degradata del quadrato BCED di
lato BC (vedi Costruzione 1).

•

Suddividere il lato BC della L.T. in un numero di parti uguali,
corrispondente al numero di caselle della scacchiera.

•

Congiungere ciascuno dei punti della suddivisione con il
punto di fuga O.

•

Costruire la linea di orizzonte (passante per il punto di
fuga e parallela alla linea di terra).

•

Tracciare la retta passante per una delle due diagonali
del quadrilatero. Essa interseca la linea di orizzonte
nel punto G.

•

Dal punto G tracciare le rette passanti per i punti della
suddivisione del lato BC. Si individuano in questo modo
i punti di intersezione con il lato E’C.

•

Per ottenere la scacchiera, tracciare le rette parallele alla
linea di terra passanti per i punti di intersezione trovati su E’C.
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COSTRUZIONE 2: PAVIMENTAZIONE A SCACCHIERA
Soluzione:

31

COSTRUZIONE 3: TRASFORMATO DI UN GENERICO PUNTO P
Determinare sul piano del quadro il trasformato P’ di un generico punto P situato all’interno di un quadrato posto sul
piano di terra.
Costruzione
•

Costruire l’immagine degradata del quadrato DCFE di
lato EF (vedi Costruzione 1).

•

Scegliere un punto P all’interno del quadrato DCFE sulla
pianta al di sotto della linea di terra.

•

Tracciare la diagonale EC.

•

A partire da P tracciare la parallela alla L.T. che incontra
la diagonale in Q.

•

Da Q e da P disegnare le perpendicolari alla L.T., che la
intersecano rispettivamente in A e in B.

•

Unire A e B con il punto di fuga O, ottenendo i trasformati
delle rette QA e PB.

•

Il segmento AO interseca la diagonale degradata in un
punto Q’, trasformato di Q.

•

Tracciare da Q’ la parallela alla linea di terra che incontra
BO in un punto P’, trasformato di P.
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COSTRUZIONE 3: DEGRADAZIONE DI UN QUADRATO SUL PIANO DI TERRA
Soluzione:
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COSTRUZIONE 4: DEGRADAZIONE DI UN ESAGONO
Disegnare sul piano del quadro l'immagine degradata di un esagono regolare, posto sul piano di terra
Costruzione
•

Costruire l’immagine degradata del quadrato DCFE di
lato EF (vedi Costruzione 1).

•

Costruire un esagono regolare all’interno del quadrato
(per facilitare l’esercizio si ponga un lato dell’esagono
parallelo alla L.T.).

•

Determinare i trasformati dei sei vertici dell’esagono
utilizzando la Costruzione 3 per ognuno di essi.

•

Unendo i trasformati dei sei vertici sul piano del quadro,
si ottiene l’esagono
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COSTRUZIONE 4: DEGRADAZIONE DI UN ESAGONO SUL PIANO DI TERRA
Soluzione:
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COSTRUZIONE 5: METODO DELLE ALZATE
Disegnare sul piano del quadro l'immagine degradata del segmento PT posto verticalmente in P.
Determinare quindi sul quadro il punto T’, trasformato del punto T.
Costruzione

•

Costruire il trasformato P’ di P sul quadro (vedi Costruzione 3).

•

Tracciare la perpendicolare in P alla L.T. fino ad incontrarla in H.

•

Congiungere H con il punto di fuga O. Questo segmento passerà
necessariamente anche per P’.

•

Costruire su H un segmento verticale HS di lunghezza z=PT.

•

Congiungere S con il punto di fuga O e da P’ tracciare la parallela a HS.

•

Il punto di intersezione T’con SO è il trasformato di T sul quadro.
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COSTRUZIONE 5: METODO DELLE ALZATE
Soluzione:
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COSTRUZIONE SUPPLEMENTARE: DEGRADAZIONE DI UNA CONICA SUL PIANO DI TERRA
È possibile degradare una conica a partire dalla trasformazione di un punto P utilizzando lo
strumento «traccia» di GeoGebra.

38

Riferimenti bibliografici
[1] Castelnuovo E., Pentole, ombre, formiche. In viaggio con la matematica,
Scandicci, La nuova Italia , 1993.
[2] L. Catastini, F. Ghione, Le geometrie della visione, Springer, Milano
2004.
[3] Dispense
Rogora E., “Breve storia della geometria proiettiva”
http://corsomonografico.wdfiles.com/local--files/appunti/
StoriaProiettiva.pdf
[4] Sito
Tyler C. W., “Prospettiva: lo strumento geometrico che ha lanciato il
Rinascimento”
http://www.cultorweb.com/Visual/Vc.html
[5] Lezioni
Lezioni di Lanciano N. del corso di “Didattica della matematica”

39

