
una proiezione conica su un piano 
prospettico posto tra l’oggetto da 
rappresentare e l’osservatore 

vista dall’alto

sul quadro 
prospetticovista tridimensionale

Disegno per la progettazione - Visualizzazione prospettiva intuitiva

cos’è la prospettiva?
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a rappresentare oggetti e ambienti 
nel modo più simile possibile a come 
l’occhio umano legge la realtà (ricreando 
geometricamente anche le deformazioni)

a cosa serve?



si riconosce per la presenza di uno 
o più punti di fuga, la dimensione e 
aspetto degli oggetti raffigurati varia 
rispetto alla posizione, alla distanza 
dall’osservetore,  all’altezza del 
punto di vista etc 

quali sono le caratteristiche?
prospettiva accidentale

prospettiva centrale



le regole d’oro della prospettiva:
1. 
tutte le rette orizzontali non parallele al quadro 
hanno un punto di fuga gulla linea di orizzonte



2. Il punto di fuga Fr di una retta r è dato 
dall’intersezione del raggio visuale parallelo alla 
retta con il quadro prospettico passante per il 
punto di vista
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prospettiva

3. 
tutte le rette parallele hanno lo stesso punto di fuga
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assonometria



4. tutte le rette perpendicolari al quadro hanno 
punto di fuga nel punto principale PP
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5. 
tutte le rette parallele al quadro (e quindi alla linea 
di terra) restano anche in prospettiva parallele al 
quadro



6. 
tutte le rette verticali (perpendicolari al 
geometrale) restano verticali anche in prospettiva



tipi di prospettival’ultima affermazione (la regola d’oro 
numero 6) in realtà è vera solo per la 
prospettiva centrale e accidentale mentre 
per quella a quadro obliquo non viene 
mantenuta (è una prospettiva molto 
poco usata e complessa con una valenza 
principalmente espressiva )

CENTRALE (1F)

ACCIDENTALE (2F)

A QUADRO OBLIQUO (3F)



PROSPETTIVA CENTRALE
questa particolare prospettiva viene 
utilizzata per rappresentare oggetti 
che presentano la faccia anteriore 
parallela al quadro prospettico. Nel 
caso di oggetti complessi possiamo 
considerare che valgano le facce 
del parallelepipedo di riferimento. 

quello che differenzia 
infatti una prospettiva 
dall’altra (quella centrale 
e quella a 2 fuochi) è in 
realtà solo la disposizione 
relativa dell’oggetto da 
rappresentare rispetto 
al piano prospettico. i 
procedimenti differenti 
sono costruiti solo per 
facilitare e rendere più 
veloce la rappresentazione 
(il risultato anche se più 
laborioso rimarrebbe 
invariato).

parallelo al quadro --> prospettiva centrale ad 1 fuoc0
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pianta prospettiva
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PROSPETTIVA ACCIDENTALE

inclinato rispetto al quadro --> 
prospettiva accidentae a 2 fuochi

viene così chiamato l’insieme di regole utili a rappresentare oggetti inclinati  in modo 
casuale (accidentale) rispetto al quadro prospettico.vedremo i dettagli di questo 
metodo di rappresentazione la prossima lezione.

pianta prospettiva


