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PREMESSA
Il testo è articolato in 2 volumi e 12 Unità.
DISEGNARE 1 Costruzioni geometriche, proiezioni ortogonali e proiezioni assonometriche
Unità 1 Percezione e comunicazione visiva – Vengono affrontati gli argomenti di
base quali: la percezione visiva, la struttura delle forme, forme modulari piane e
tridimensionali, la percezione dei volumi e dello spazio, la percezione del colore.
Le numerose figure geometriche, foto e riferimenti ad opere artistiche, consentono
l’analisi e l’interpretazione della realtà.
Unità 2 Il disegno geometrico – Vengono trattati i seguenti argomenti: il disegno
come espressione del linguaggio grafico, gli strumenti e i supporti per il disegno, le
convenzioni generali del disegno (tipi di linee, scale di riduzione e ingrandimento,
procedimento per la squadratura del foglio da disegno), richiami di geometria.
Unità 3 Costruzioni geometriche – È dedicata alle costruzioni geometriche fondamentali: assi, perpendicolari, parallele, divisione di angoli, triangoli, quadrilateri,
poligoni regolari, suddivisione della circonferenza, tangenti e raccordi, curve policentriche, curve coniche, curve cicliche e meccaniche.
Unità 4 Proiezioni ortogonali – Vengono affrontate le proiezioni ortogonali di punti,
segmenti, rette, piani, figure piane, solidi e gruppi di solidi.
Unità 5 Sezione di solidi – In questa Unità vengono trattati il concetto di sezione, la
sua rappresentazione nel disegno geometrico, la definizione della vera forma della
sezione e le sezioni coniche.
Unità 6 Compenetrazione e sviluppo di solidi – È dedicata alla compenetrazione tra superfici piane e superfici curve di solidi, allo sviluppo dei principali
solidi geometrici, allo sviluppo di intersezioni di solidi e allo sviluppo di solidi
sezionati.
Unità 7 Proiezioni assonometriche – Si trattano in questa sede la rappresentazione
assonometrica, le assonometrie ortogonali, le assonometrie parallele, la rappresentazione di cerchi in assonometria e le proiezioni assonometriche di solidi.
DISEGNARE 2 Prospettiva, teoria delle ombre ed attività tecniche progettuali
Unità 8 Proiezioni prospettiche – Dopo aver affrontato una breve storia della prospettiva, vengono approfondite le regole prospettiche fondamentali, il metodo dei
punti di distanza (prospettiva centrale), il metodo dei punti misuratori (prospettiva
accidentale) e il metodo dei raggi visuali (prospettiva accidentale).
Unità 9 Teoria delle ombre – L’obiettivo dell’Unità è quello di acquisire le conoscenze relative alle ombre in proiezioni ortogonali, alle ombre in assonometria, e a
quelle in prospettiva.
Unità 10 Disegno a mano libera – È dedicata al disegno a mano libera di oggetti,
di edifici e di elementi architettonici, alle tecniche di chiaroscuro ed allo schizzo.
Unità 11 Attività tecniche progettuali – L’obiettivo dell’Unità è quello di aquisire
abilità nel progettare gli oggetti in termini di forme, funzioni, strutture e materiali.
Particolare attenzione viene data alle regole, norme e convenzioni grafiche. Esempi
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di applicazioni nei vari ambiti consentono di individuare la struttura e l’organizzazione della procedura progettuale.
Unità 12 Disegno assistito dall’elaboratore – È dedicata alla modellazione informatica ed in particolare all’uso dei programmi AutoCAD 2D e 3D Studio Max, di
efficace utilità per il disegno 3D.
All’inizio di ciascuna Unità sono indicate le Conoscenze e le Abilità da raggiungere.
Nel testo si trovano numerosi riferimenti alla Storia dell’Arte, approfondimenti tecnici e storici (rubrica Focus). Ulteriori approfondimenti sono presenti nelle espansioni
on line richiamate nel testo.
Al termine delle Unità sono presenti esercizi strutturati su diversi livelli di difficoltà:
• esercizi per la didattica inclusiva, guidati e completati con caratteri ad alta leggibilità;
• esercizi di comprensione, che consentono di verificare le conoscenze e le abilità
acquisite;
• esercizi di sviluppo, che implicano un livello di elaborazione più complesso;
• esercizi di competenza che consentono la verifica delle competenze, per utilizzare
le conoscenze e le abilità acquisite.
Disegnare 1 e Disegnare 2, infine sono volumi Digiworld tutto compreso! Con
l’acquisto di questi libri lo studente ha già a disposizione tutto quello che occorre per
studiare, integrando libro e risorse digitali: volume cartaceo + e-book + estensioni on
line. In particolare per queste ultime, gli approfondimenti presenti sono segnalati da
appositi box all'interno di ciascuna Unità. Il codice alfanumerico posto alla fine dei volumi consente, collegandosi al sito www.simonescuola.it, di scaricare gratuitamente la
versione e-book integrale del testo e di accedere a tutti i materiali digitali integrativi.
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Proiezioni prospettiche

CONTENUTI:
1. Storia della prospettiva
2. Proiezioni prospettiche
3. Le regole prospettiche fondamentali
4. Metodo dei punti di distanza (prospettiva centrale)
5. Metodo dei punti misuratori (prospettiva accidentale)

CONOSCENZE:
•
•
•
•
•
•

Storia della prospettiva
La rappresentazione prospettica
Le regole prospettiche fondamentali
Metodo dei punti di distanza (prospettiva centrale)
Metodo dei punti misuratori (prospettiva accidentale)
Metodo dei raggi visuali (prospettiva accidentale)

6. Metodo dei raggi visuali (prospettiva accidentale)
Esercizi

ABILITÀ:
• Rappresentare in prospettiva figure piane e solidi, scegliendo il
punto di vista, il raggio visuale e l’altezza della linea d’orizzonte
• Applicare le regole prospettiche fondamentali
• Le varie tipologie di rappresentazione prospettica

UNITÀ 8

Proiezioni prospettiche

1 Storia della prospettiva
Antichità

La prospettiva fu il primo metodo di rappresentazione ad essere codificato, ma negli antichi trattati classici di geometria non troviamo riferimenti ad essa. La perdita
totale della grande pittura parietale greca non ci consente di sapere con certezza se i
pittori greci usassero o meno procedimenti geometrici utili ad una rappresentazione
prospettica. Dai numerosi resti di pittura romana si nota una matura capacità di ottenere scorci, ma i metodi operativi utilizzati negli effetti prospettici erano del tutto
intuitivi.

Figura 1

Figura 2

Affresco romano, Boscoreale

Giotto, Natività della Vergine, Cappella degli Scrovegni, Padova

Medioevo

Nel periodo bizantino e durante l’alto Medioevo, il fine delle arti figurative era quello
di evocare il trascendente, e per questo si elaborarono stilemi molto raffinati, accantonando la ricerca di effetti per ottenere l’oggettivo realismo nelle immagini. Solo a
partire dalla fine del Duecento, soprattutto con l’opera pittorica di Giotto, la corrispondenza al tipo di percezione visiva dell’essere umano tornò a essere un obiettivo
primario nelle rappresentazioni.
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Rinascimento

All’inizio del Quattrocento, l’architetto fiorentino Filippo Brunelleschi, dopo aver
effettuato studi ed esperienze con l’aiuto di strumenti ottici, giunse a teorizzare un
procedimento metodologico per rappresentare gli edifici in prospettiva, che illustrò
graficamente in due tavolette andate purtroppo perdute. Queste ultime, raffiguranti
rispettivamente il Battistero visto dalla porta di Santa Maria del Fiore, la piazza
della Signoria e Palazzo Vecchio, le conosciamo grazie alla prima trattazione scritta
dell’argomento, il De Pictura (1434-1436), scritto dall’umanista e architetto Leon
Battista Alberti.

Figura 3

Ricostruzione dei punti di fuga
(vp: vanishing points) del Battistero di Firenze, visto dal Duomo

Figura 4

Schema che ricostruisce la realizzazione, da parte di F. Brunelleschi,
della prospettiva del Battistero di Firenze visto dall’ingresso del Duomo

Fortemente influenzata dalle scoperte del Brunelleschi,
e precedente agli scritti dell’Alberti, possiamo considerare la famosa Trinità di Masaccio in Santa Maria Novella a Firenze. Importante è, inoltre, l’opera di Melozzo da Forlì, studioso molto rigoroso delle prospettive e
degli scorci, e soprattutto iniziatore di un nuovo tipo di
sguardo prospettico: «Fu primo a dipinger le volte con
l’arte del sotto in su la più difficile e la più rigorosa», dice
Luigi Lanza.
Al De Pictura di Leon Battista Alberti, opera divisa in tre
libri, di cui il primo contiene aspetti matematici e di ordine geometrico, si può far risalire l’inizio documentato
della trattazione scientifica della prospettiva.
In seguito, altri grandissimi artisti del Rinascimento
lasciarono scritti sul tema: Piero della Francesca nel
De Prospectiva pingendi, un trattato in lingua volgare
composto nell’ottavo decennio del XV secolo, e Leonardo da Vinci con notazioni e dimostrazioni sparse
nei suoi manoscritti, in particolare nel Manoscritto
A, datato 1492 e conservato all’Institut de France di
Parigi.
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Figura 5

Figura 6

Melozzo da Forlì, Cappella di S. Marco, Loreto

Masaccio, Trinità, S. Maria Novella, Firenze

In mancanza di basi matematiche certe, gli studi sul fenomeno
della percezione visiva venivano
condotti con semplicissimi strumenti, precursori dei «prospettografi» usati nei secoli successivi,
o al massimo con rudimentali camere oscure. Di questi strumenti
e del loro utilizzo abbiamo delle
chiare rappresentazioni in alcune incisioni su legno di Albrecht
Durer che, compiuti due viaggi
in Italia nel 1494 e nel 1505, con
la sua sostanziosa opera grafica,
Figura 7
contribuì a divulgare le nuove teAlbrecht Durer, 1525, N.Y. Metropolitan Museum of Art,
congegno per catturare l’immagine di scorcio: per mezorie nell’Europa settentrionale.
zo di un filo teso tra i punti dell’oggetto da rappresenL’interessamento dei pittori alla
tare e un gancio fissato al muro, era possibile riportare
prospettiva era motivato dal dei punti di intersezione sul foglio da disegno, fissato sullo
siderio di giungere non solo ad
sportello della «finestra»
una corretta e scientifica rappresentazione della realtà, ma anche ad una concezione filosofica del mondo, basata su un ordine
razionale riguardante tutto il creato.
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Figura 8

Albrecht Durer, Camera oscura
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Un esempio è l’affresco di Raffaello nella stanza della Segnatura in Vaticano, noto
come «La Scuola di Atene»: la scena, ambientata nel grandioso spazio definito dai
pilastri e dalle avvolgenti volte a botte, è un’allegoria dell’universo visibile, come l’affresco posto di fronte nella stessa stanza.

Figura 9

Raffaello da Sanzio, La Scuola di
Atene, stanza della Segnatura in
Vaticano

Nei due secoli d’oro del Rinascimento furono esclusivamente gli artisti ad interessarsi
al problema della prospettiva. Essendo in prevalenza pittori, e non potendo andare
oltre certi limiti sul piano teorico, dedicarono maggiore attenzione all’effetto dello
sfumare dei toni e dei colori in rapporto alla distanza dal punto di osservazione. Si
occuparono molto di quella che viene denominata la «prospettiva aerea», di origine
nordica e veneziana, da cui lo stesso Leonardo da Vinci ha tratto spunto.

Sistemazione teorica

Nella seconda metà del XVI secolo lo studio della prospettiva cominciò a coinvolgere
studiosi al di fuori del campo dell’arte, accomunati dalla volontà di dare una sistemazione teorica ai procedimenti esecutivi fino ad allora applicati.
Sia Guidobaldo del Monte nel suo trattato, che Keplero in Ad Vitellionem paralipomena (1604), erano quasi arrivati ad ammettere l’incidenza delle rette parallele. A questo
risultato arriverà Girard Dèsargues, secondo cui due rette hanno un punto d’incidenza anche se sono parallele in Brouillon projet d’une atteinte aux événements des rencontres d’un cône avec un plan (1639). Dèsargues, con il concetto di punto improprio,
apriva così la strada alla giustificazione teorica del procedimento costruttivo della
prospettiva: al punto di fuga è possibile, quindi, dare un’interpretazione puramente
geometrico-matematica.
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Figura 10

Guidobaldo del Monte, Sei libri sulla prospettiva

A questo compito diede un impulso di primaria importanza Brook Taylor con la seconda
edizione del suo trattato sulla prospettiva,
dal titolo New principles of linear perspective Figura 11
(Londra, 1719). In esso è usata per la prima Girard Dèsargues, Example de l’une des manierès universelles, 1636
volta la denominazione «linear perspective»
(prospettiva lineare) e viene definito punto
di fuga di una retta data non parallela al quadro come intersezione col quadro di una
retta parallela a quella data condotta per l’occhio dell’osservatore; individuata la retta
di fuga di un piano dato non parallelo al quadro come intersezione col quadro di un
piano parallelo a quello dato passante per lo stesso occhio. Sostituendo il centro di
proiezione all’occhio, si ha la descrizione esatta di come ottenere punti e rette di fuga.
Il grande sviluppo scientifico e tecnologico maturato nel XVIII secolo richiedeva anche una sistemazione delle scoperte fatte nei secoli precedenti. Il processo di sistemazione delle conoscenze relative a tipi di rappresentazione geometrica fu agevolato
dalle esigenze che via via si presentavano nel campo della progettazione di beni materiali, per la cui produzione il lavoro artigianale veniva sempre più sostituito da quello
industriale.
È merito soprattutto di Gaspard Monge l’aver ordinato la materia, fissando in modo
preciso i requisiti che un procedimento deve soddisfare per essere considerato un
«metodo di rappresentazione». A lui si deve il nome di «geometria descrittiva» ed il
primo trattato sul tema, raccolta di lezioni, cui seguirono numerose edizioni.
L’opera suddetta non contiene però riferimenti alla prospettiva, che ebbe comunque
spazio nelle lezioni del suo autore e fu poi inserita nella stessa struttura della nuova
scienza insieme al metodo della proiezione centrale, elaborato da Jean-Victor Poncelet (allievo di Monge all’Ècole Polytechnique), che fondò la «geometria proiettiva»
come corpo separato dagli altri assetti della geometria. In conclusione la prospettiva
può essere considerata come un insieme di elementi in grado di raccordare le due
branche della geometria fondate dal Monge e dal Poncelet.
Oggi i metodi descrittivi di rappresentazione sono ancora quelli definiti nell’Ottocento, con le modifiche apportate dalla normativa tecnica per mezzo di convenzioni gafiche necessarie che rendono il linguaggio grafico un linguaggio universale.
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Nel Novecento i pittori più rappresentativi dei nuovi movimenti artistici hanno interrotto la continuità che nel passato era durata fino a quasi tutto l’Ottocento. Le avanguardie, dal Cubismo ai Fauves, dagli Espressionisti agli Astrattisti, non hanno utilizzato più la rappresentazione prospettica come principale finalità nelle loro espressioni artistiche. In alcuni casi – basti considerare le opere metafisiche, surrealiste e
futuriste – le viste prospettiche vengono utilizzate, ma appaiono distorte, scomposte
e fortemente esasperate (figure 12, 13 e 14).

Figura 12

Figura 13

Henri Matisse, La stanza rossa, 1908, Museo dell’Ermitage, San Pietroburgo

Henri Matisse, Interno con custodia di violino, 1919

Figura 14

Vincent Van Gogh, La camera da
letto di Arles, 1888, Amsterdam,
Van Gogh Museum
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Nel campo della progettazione architettonica e dell’industrial design la prospettiva
rimane un validissimo strumento di indagine e di verifica (figura 15).

Figura 15

Frank Lloyd Wright, Casa sulla cascata, Casa Kaufmann, 1936-1937

Un’alternativa all’esecuzione manuale è costituita dagli elaboratori elettronici che,
con applicazioni software, consentono di ottenere modelli tridimensionali virtuali del
tutto simili a quelli reali (figura 16).

Figura 16

Zaha Hadid, progetto per il concorso per la stazione dell’alta velocità di Napoli

2 Proiezioni prospettiche
La prospettiva è un sistema di rappresentazione che permette di fornire un’immagine
degli oggetti posti nello spazio simile alla visione dell’occhio o della macchina fotografica.
Tale sistema viene utilizzato raramente nel campo meccanico e quasi esclusivamente
per disegni complessivi, mentre trova più ampio utilizzo nelle rappresentazioni architettoniche (prospettiva d’insieme, prospettiva d’interni ecc.).
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