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 La veduta vincolata è il modo giusto di guardare una 
prospettiva, al fine di ottenere, dal modello, la 
medesima sensazione visiva che percepisce un 
osservatore nello spazio reale. Questo studio illustra, 
attraverso due esperienze, le caratteristiche, i limiti e 
gli inganni della veduta vincolata. 

 

 Prospettiva, Veduta vincolata, Univocità / biunivocità 
dell’immagine prospettica  

 
   

 Genesi della prospettiva   

 Per progettare e costruire una prospettiva, 
quale che sia il mezzo usato, bisogna 
preliminarmente compiere due operazioni 
fondamentali che si chiamano proiezione e 
sezione. 
La prima operazione consiste nel 
congiungere idealmente tutti i punti 
dell'oggetto che si vuole rappresentare con 
un unico punto, detto centro di proiezione. Il 
centro di proiezione è l'occhio di chi osserva 
la prospettiva (fig. 1). L'insieme delle rette 
delle rette che convergono nell'occhio ha la 
forma di una piramide con molti spigoli: la 
piramide visiva. La seconda operazione 
consiste nel tagliare la piramide visiva con 
una qualsiasi superficie. Questa superficie è 
di solito un piano (fig. 2), ma spesso è una 
superficie curva, cilindrica o sferica, come nel 
caso della pittura illusionistica sulle volte. 
Chiameremo questa superficie 'quadro'. Ogni 
retta proiettante, cioè ogni spigolo della 
piramide, incontra il quadro in un punto. La 
prospettiva è l'insieme di questi punti.  
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1[1] Cioè un 
fotografia 
amatoriale, non 
metrica. 
Metriche sono 
invece le 
fotografie 
destinate alla 
misura per si 
ottengono con 
camere speciali 
e portano 
impresso sulla 
pellicola gli 
elementi 
necessari alla 
ricostruzione del 
centro di 
proiezione. 

Tra i punti dell'oggetto reale e i punti della 
prospettiva che ne sono l'immagine, 
intercede una corrispondenza univoca. 
Ciò significa che ad ogni punto dell'oggetto 
corrisponde un solo punto della prospettiva, 
ma significa anche che ad ogni punto della 
prospettiva possono corrispondere infiniti 
punti reali. Insomma, come avremo modo di 
sperimentare tra poco, se è vero che, dato 
un oggetto, un osservatore stabile in un 
punto e un quadro, esiste una sola 
prospettiva dell'oggetto, è anche vero che, 
data una prospettiva sul quadro e un 
osservatore stabile nel centro di proiezione, 
esistono infiniti oggetti che hanno quella 
immagine. 
Infatti, per proiettare un punto P sul quadro io 
costruisco la retta proiettante che passa per il 
mio occhio e per quel punto; poi individuo il 
punto P’, l’intersezione della retta proiettante 

con il quadro. Ma è pur vero che tutti i punti 
della retta proiettante, se proiettanti sul 
quadro, produrrebbero il medesimo risultato 
P’. Dunque, se è vero che, dato il centro di 
proiezione, il quadro e un punto P esiste un 
solo P’, è altresì vero che ad ogni P’ 
corrispondono infiniti punti P, tutti possibili. 
Per risolvere questa ambiguità, la geometria 
insegna a costruire alcune entità, come il 
cerchio di distanza, che blocca la posizione 
dell’occhio rispetto al quadro, e la traccia e la 
fuga di una retta, che consentono di 
individuare la retta oggettiva r che ha una 
data proiezione r’ e perciò anche il punto P, 
che una data immagine P’, come 
intersezione di due rette. 
Dovremo dunque distinguere tra due possibili 
modelli prospettici: quello che è privo del 
codice geometrico (com’è una qualsiasi 
fotografia[1]) e quello che lo possiede (come 
una prospettiva legittima, cioè costruita con 
le regole). Nel primo caso la corrispondenza 
tra l’immagine e l’oggetto raffigurato è 
univoca; nel secondo caso biunivoca. 
Ci chiediamo ora: a quale categoria 
appartengono le immagini costruite con il 
computer? 
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 Ebbene, finché appartengono all’ambiente 
informatico che le ha generate, sono 
biunivoche, perché mantengono la relazione 
proiettiva con l’oggetto tridimensionale di cui 
sono immagine: esistono dunque un modello 
informatico 3D e un modello, pure 
informatico, 2D, la prospettiva, che sono in 
relazione biunivoca. Ma nel momento in cui 
la prospettiva 2D viene separata dal relativo 
modello 3D, per esempio perché viene 
stampata, la relazione decade e ritorna ad 
essere univoca, com’è quella di una qualsiasi 
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immagine con i molti oggetti che possono 
averla generata. 
In ogni caso, la corrispondenza, univoca o 
biunivoca che sia, tra l'oggetto e la sua 
prospettiva è la ragione del potere 
illusionistico della prospettiva. E perciò, è 
indispensabile che la prospettiva venga 
osservata dal centro di proiezione o da un 
luogo assai prossimo, se si vuole che possa 
illudere uno spettatore di trovarsi davanti a 
uno spazio reale. 

   

 Prima esperienza: costruzione di una 
prospettiva quadraturista e sua 
osservazione in veduta vincolata 

 

 Per verificare quanto abbiamo dedotto dalla 
genesi della prospettiva possiamo eseguire 
una semplice esperienza. 

Costruiamo il modello di un ambiente e 
collochiamo al suo interno un osservatore e il 
quadro (fig. 3). 
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 Generiamo la prospettiva dell'ambiente, così 
come viene percepita dall'osservatore (fig. 
4). 
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 Ora occludiamo parzialmente lo spazio, 
trasformando il quadro in un muro (fig. 5). 
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 Su questo muro riportiamo la prospettiva, 
senza muovere l'osservatore (fig. 6).  

Confrontando le figure 4 e 6 si nota che la 
percezione dello spazio non è mutata: in altre 
parole, la prospettiva si è sostituita allo 
spazio reale, generando una sensazione 
visiva in tutto simile alla realtà. 
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 Chiediamoci ora come e quanto l'osservatore 
può muoversi senza distruggere questa 
sensazione. 

Lo sguardo può essere rivolto in ogni 
direzione, cioè l'occhio può ruotare a suo 
piacimento, senza che l'illusione venga meno 
(figg. 7 e 8). 
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 Ma l'osservatore può allontanarsi solo di 
poco dalla sua posizione originale, almeno 
per quanto riguarda spostamenti a destra o a 
sinistra. Infatti, se l'osservatore compie 
traslazioni notevoli, viene meno l'esatta 
corrispondenza tra l'immagine e lo spazio 
rappresentato (figg. 9 e 10); ad esempio, si 
spezza l’allineamento della parete vera con 
quella illusoria. 
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 Tuttavia l'osservatore può anche compiere 
un altro movimento: si può allontanare o 
avvicinare la quadro. In questo caso la 
decadenza dell'illusione è meno drammatica. 

Per renderla percepibile, applichiamo, un po' 
alla buona, alcune asticelle in 
corrispondenza alle linee salienti della 
prospettiva (fig. 11).  

Poi eliminiamo il quadro, in modo da tornare 
a vedere lo spazio reale dal nuovo punto di 
vista. Dunque ora si vedranno le linee 
essenziali della prospettiva, materializzate 
nelle bacchette rosse, sovrapposte alla 
immagine dello spazio reale. 
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 Come si può osservare, se l'osservatore si 
avvicina (fig. 12), la prospettiva gli restituisce 
l'illusione di uno spazio meno profondo, di 
quanto non sia in realtà. Infatti egli 
percepisce gli oggetti, ad esempio le due 
porte sulla parete di fondo, più grandi del 
vero, perciò più vicine. 

Da notare: come si dimostra facilmente, lo 
spazio illusorio ha subito una contrazione 
pari alla distanza tra la posizione originaria 
dell'osservatore e quella che assume, dopo 
essersi avvicinato.da notare , come si 
dimostra facilmente , lo spazio illusorio ha 
subito una contrazione pari alla distanza tra 
la posizione originaria dell’osservatore e 
quella che assume dopo essersi avvicinato 

Se, invece, l'osservatore si allontana (fig. 
13), la prospettiva gli restituisce l'illusione di 
uno spazio più profondo di quanto non sia 
nella realtà, per ragioni opposte a quelle 
sopra esposte. E, per le medesime ragioni, lo 
spazio illusorio si approfondisce di una 
quantità pari allo spostamento 
dell'osservatore. 
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 7 

 Potremo, a questo punto, generare la 
prospettiva di un qualsiasi spazio e 'sfondare' 
l'ambiente con una paesaggio immaginario, 
come appunto fanno i pittori quadraturisti (fig. 
14). 
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 Ricordiamo, ora, che il quadro può essere 
una superficie qualsiasi. Ad esempio un 
cilindro. E' anche possibile generare più 
prospettive su più piani di quadro, tutte dal 
medesimo punto di vista. Ad esempio, 
Andrea Pozzo, dipinge, nel 1676, il corridoio 
che dà accesso alle stanze di Sant'Ignazio. 
Qui si vedono quattro delle cinque superfici 
affrescate, la quinta è dietro le spalle 
dell'osservatore, che tuttavia può guardarsi 
intorno senza perdere l'illusione prospettica 
(fig. 15). 
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 La storia dell'arte, però, stranamente 
trascura l'aspetto più straordinario di questa 
architettura: il soffitto (fig. 16). 
Si vedono alcune coppie di mensoloni che 
sostengono le travi e si ha la perfetta 
illusione di trovarsi di fronte ad una struttura 
realmente costruita. Ma se così fosse, 
l'angelo e i putti che volano tra le campate 
dovrebbero anch'essi essere reali, il che, 
ahimè, è poco probabile. 
La verità è che tutta la scena è dipinta su 
superfici perfettamente lisce e che la 
superficie che ospita la prospettiva delle travi 
è l'intradosso di una volta a botte a profilo 
leggermente ribassato, cioè ellittico. 
Ma si può andare anche oltre. Abbiamo detto 
che i movimenti che l'osservatore può 
compiere senza perdere l'illusione sono 
quelli di rotazione e che i movimenti di 
traslazione possibili sono, invece, assai 
modesti. 
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 Ciò è vero, se l'artista non rinuncia al rigore 
della costruzione geometrica, ma quando 
deroga sapientemente alle regole, allora 
possono darsi casi come quello del salone di 
Palazzo Lancellotti, affrescato da Agostino 
Tassi nel 1617 (fig. 17). 
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 Una analisi, condotta su rilievi 
fotogrammetrici, porta a scoprire una sorta di 
dilatazione orizzontale del punto di fuga che 
si scompone in una dozzina di punti allineati 
sull'orizzonte (l'analisi e il relativo schema 
riportato qui accanto sono di Alida Mazzoni – 
fig. 18). 
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 Seconda esperienza: la camera 
distorta o camera di Ames 

 

 Dicevamo, poc'anzi, che la corrispondenza 
tra l'oggetto e la sua immagine è univoca e 
che, perciò, ad una prospettiva 
corrispondono infiniti oggetti reali. Per 
verificare questa proprietà della prospettiva 
eseguiamo una seconda esperienza. 
Costruiamo, innanzitutto un semplice 
ambiente: nella parete di fondo si aprono due 
finestre (fig. 19). 
Possiamo ora distorcere la geometria 
dell'ambiente, in modo che i vertici della 
camera distorta appartengano ai raggi che 
proiettano i vertici della camera regolare. 
Completiamo la costruzione, costruendo lo 
spessore delle finestre e tutte le pareti 
sempre in modo da mantenere la 
corrispondenza univoca cui abbiamo 
accennato (fig. 20). 
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 Generiamo, infine, la prospettiva della 
camera distorta (fig. 21). 
Come si può notare, la stanza appare del 
tutto regolare, anche se, in realtà, non lo è 
affatto. Alla prospettiva corrispondono 
dunque almeno due oggetti, quello regolare 
e quello distorto, ma poiché la distorsione 
che abbiamo indotto è del tutto arbitraria, 
infinite sono le possibili variazioni della forma 
che non alterano la prospettiva. 
Perché, allora, la camera che abbiamo 
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costruito appare regolare? 
La risposta è stata data, a metà dello scorso 
secolo, dalla scuola transazionalista. 

 Per cominciare a spiegarla, generiamo due 
sfere, una rossa e una verde, assolutamente 
identiche, quanto alle dimensioni, e 
collochiamole in corrispondenza alle due 
finestre. La sfera rossa apparirà più grande 
della sfera verde, semplicemente perché è 
più vicina all'osservatore. La stanza appare 
ancora, invece, perfettamente regolare (fig. 
22). 
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 Proviamo, allora, ad inserire nella stanza due 
individui di uguale altezza, l'uno nell'angolo 
sul fondo a sinistra, l'altro a destra. 

Ancora una volta i due personaggi 
appariranno molto diversi, anzi diversi in 
modo abnorme, ma la camera sembrerà 
regolare (fig. 23). 
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 Grazie a questo esperimento i 
transazionalisti hanno dimostrato il ruolo che 
il nostro cervello ha nella visione. Quando la 
retina trasmette l'immagine che riceve al 
cervello, quest'ultimo la confronta con i 
modelli a lui noti e ne trae le debite 
conclusioni. Gli esseri umani non hanno 
sempre la stessa statura, le stanze delle 
nostre case sono invece, per lo più, dei 
parallelepipedi. Perciò l'ipotesi più probabile 
è che la stanza sia regolare, anche se i due 
personaggi appaiono come un gigante ed un 
nano. 
Anche aggiungendo altri indizi, come la luce 
del sole, o una atmosfera fumosa, l'illusione 
persiste, anzi, si rafforza (fig. 24). 24 
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 Però, se lucidiamo meglio il pavimento ... 
qualche primo risultato si ottiene (fig. 25). 
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 Il concetto di scala, nella prospettiva  

 Abbiamo si qui generato prospettive grandi 
quanto l'ambiente che le ospita, come in 
teatro. Ma, più comunemente, le prospettive 
hanno le dimensioni di un disegno, o di una 
fotografia. Sussiste l'illusione, anche in 
questo caso?abbiamo sin qu generato 
Sussiste, ma, inconsapevolmente o meno, 
l'osservatore in questo caso guarda un 
modello ridotto dello spazio reale e questo 
modello è tante volte più piccolo del vero 
quante è necessario perché il supporto, sia 
carta o pellicola, possa contenere la 
prospettiva (fig. 26). 
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 Il rapporto tra l'oggetto reale e il suo modello, 
rappresentato nella prospettiva, è il rapporto 
che lega la distanza dell'osservatore 
dall'oggetto e la distanza del medesimo dal 
quadro. Questo rapporto è la scala media 
della prospettiva (fig. 27). 

Ad esempio, se fotografiamo un oggetto con 
un obiettivo che abbia 35 mm di focale (f), da 
una distanza (d) di 6 metri, la scala del 
modello risulta pari a 1:171. Infatti: 

f = 35 mm; d = 6000 mm; f/d = 0,006 

il che è come dire: 1 : 171. 
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La prospettiva della luce 

 
 
 

 

   

   

 
Le leggi ottecentesche del chiaroscuro vengono 
messe a confronto con i moderni sistemi informatici 
per la resa degli effetti della luce. 

 

 

 
Perché le simulazioni informatiche 
sono tanto brutte? 

 

 

Il disegno è allusivo, come la poesia. Cos'è 
che distingue il verso dalla prosa? La 
musicalità, la suggestione. Il verso ha un 
ritmo che quasi sempre (ma non sempre) 
manca alla prosa, il verso sviluppa una 
successione armonica di toni (e, perciò, è 
intraducibile); il verso non descrive, ma 
allude ed evoca; il verso illumina un 
paesaggio che non è nello spazio della 
narrazione, ma emerge, invece, nello spazio 
della coscienza individuale.  

Così è il disegno. Un semplice schizzo a 
matita, ad esempio, può evocare lo 
splendore della luce primaverile molto 
meglio di qualsivoglia simulazione 
informatica. Perché? 

Forse perché questo potentissimo 
strumento che è il rendering, non è ancora 
utilizzato come dovrebbe, come potrebbe. 
Gli esperti sono attualmente in gara verso 
un traguardo: il realismo fotografico. E non 
si accorgono che il traguardo è stato già 
superato e che l'obiettivo è sbagliato. 

Insomma, la poesia del rendering è ancora 
tutta da scoprire. 

 
Fausto Vagnetti - Scorcio di Anghiari  
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Ma cos'è il rendering? Null'altro che il 
termine inglese usato per il nobile, 
accademico, chiaroscuro (che i francesi 
chiamavano rendu), ovvero la 
rappresentazione della luce. La scuola 
accademica ottocentesca è giunta risultati di 
straordinario qualità seguendo in parallelo 
due percorsi: quello scientifico, attraverso 
l'analisi degli effetti della luce sui corpi e lo 
studio dei relativi modelli geometrici; e 
quello artistico, attraverso la reiterata 
sperimentazione sul campo, spesso en plein 
air. 
Ci proponiamo di illustrare questi due 
percorsi: il primo con l'aiuto della 
simulazione informatica, il secondo con il 
contributo di alcuni pittori accademici (1780 
- 1830), protagonisti della recente mostra di 
Parigi, dedicata ai Paysages d'Italie. 

 

Nous cherchions à peindre le paysage avec la plus grande fidélité. 
Nous fumes très surpris, en regardant nos quattre études, de les 

trouver si différentes. Nos yeux avaient vu le Meme lieu, ma 
chacun selon sa propre sensibilité. 

Ludwig Richter, 1823 - 1826 

   

 
L'analisi ottocentesca degli effetti 
della luce sui corpi 

 

 

Gli effetti della luce sui corpi possono 
essere raccolti nelle classi che seguono:  

ombre proprie; ombre portate; ombre 
autoportate; 
chiaro scuro elementare, ovvero, 
applicazione ai corpi della legge di Lambert; 
punti brillanti, cioè riflessi della sorgente di 
luce nell'occhio dell'osservatore; 
riflessi dovuti a diffusione da parte delle 
superfici illuminate; 
prospettiva aerea, ovvero effetti dovuti alla 
presenza dell'aria e del vapore. 

I fenomeni che costituiscono l'illuminazione 
globale di una scena sono indipendenti dalla 
sorgente di luce, si verificano cioè, sia pure 
con diversi effetti, sia che questa sorgente 
sia artificiale, sia che sia naturale. 
Il chiaroscuro ottocentesco studia 
soprattutto gli effetti dell'illuminazione 
solare, il rendering consente, invece, di 
studiare facilmente vari tipi di sorgente 
luminosa e di combinarne gli effetti. 

 

   

 I modelli della sorgente di luce  
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Sono sorgenti di luce centrale: 

le sorgenti omnidirezionali, che simulano le 
comuni lampadine; 

 

 
le sorgenti spot, che simulano i fari che 
concentrano la luce in una zona circoscritta; 

 

 

le sorgenti area o linea, che simulano la luce 
di una finestra o di un tubo al neon, 
distribuendo su una superficie o su una 
linea un insieme di sorgenti centrali. 
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Sono sorgenti di luce parallela: 

le sorgenti distanti o parallele; 

  

 

 le sorgenti spot parallele. 

 

   

 
Le ombre proprie, le ombre portate e 
autoportate 

 

 

Le ombre proprie sono quelle che si 
producono sui corpi nelle zone che non 
ricevo la luce (vedi la sfera nell'esempio qui 
accanto); le ombre portate sono quelle che il 
corpo proietta nell'ambiente circostante, 
interrompendo il flusso luminoso (vedi 
l'ombra della sfera sul suolo e sul cubo). 
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Le ombre autoportate sono quelle che il 
corpo proietta su sé stesso, come, 
nell'esempio qui accanto, l'ombra della 
voluta sinistra del capitello. Alle ombre 
autoportate è dovuto l'effetto di rilievo.Le 
ombre autoportate sono quelle che il corpo 
proietta s 

 

 

Il semplice gioco delle ombre proprie e 
portate è il maggior responsabile della 
rappresentazione della luce. Più elevato è il 
contrasto tra luce e ombre, più intensa la 
luce rappresentata. in questo acquerello di 
Towne un contrasto morbido, unito al colore 
caldo delle ombre rende perfettamente la 
luce del pomeriggio. 

 

 
Il medesimo soggetto, l'entrata della grotta 
di Posillipo, è qui ritratto da William Pars 
nella luce azzurra del mattino. 

 

   

 
Il chiaroscuro elementare, cioè la 
semplice applicazione della legge di 
Lambert 
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La luce si distribuisce sulle superfici 
illuminate seconda la legge di Lambert e 
cioè in misura direttamente proporzionale al 
coseno dell'angolo che i raggi di luce 
formano con la normale alla superficie nel 
punto considerato. I punti di eguale grado di 
illuminazione costituiscono un luogo 
geometrico detto linea isofota.  

Nel disegno qui accanto, Pillet, costruisce le 
linee isofote sulla superficie di un'anfora 
illuminata dalla luce convenzionale che 
porta ombre a quarantacinque gradi, com'è 
d'uso nel disegno di scuola mongiana. 

  

 

 

Anche i modellatori informatici possono 
costruire le isofote. Lo studio di queste linee, 
infatti, torna utile nel controllo della qualità 
delle superfici, ad esempio, nel car design. 
Bisogna osservare, tuttavia, che la 
rappresentazione delle isofote segue un 
diversa regola poiché gli intervalli tra l'una e 
l'altra sono dati da divisioni regolari 
dell'angolo che la luce forma con la normale 
alla superficie, anziché dalle divisioni 
regolari del valore dell'intensità luminosa, 
come vuole la tradizione. Il problema è stato 
segnalato ai produttori del software. 
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I punti brillanti 

 

Il punto brillante è il riflesso della sorgente 
luminosa, così come viene percepito da un 
osservatore, che guarda una superficie 
lucida. Nell'esempio qui accanto, una luce 
area, come potrebbe essere lo specchio di 
una finestra, si riflette in un quadratino 
luminoso sulla sfera. 

 

   

 I riflessi  

 

I riflessi sono gli effetti di schiarimento delle 
ombre, proprie e portate, dovuti alla 
diffusione della luce da parte delle superfici 
illuminate limitrofe. In questo studio di 
Becchetti sono facilmente visibili nel corpo 
cilindrico al centro della composizione. 
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All'accurato studio dei riflessi si deve la 
suggestione di questo interno, disegnato da 
Giovan Battista de Gubernatis: si osservi, in 
particolare, la luce riflessa dalle superci 
all'esterno dell'ambiente, sul soffitto della 
camera. 

 

 

Non tutti i programmi di rendering sono in 
grado di riprodurre accuratamente i riflessi, 
occorre, infatti, un particolare algoritmo che 
prende il nome di radiosity.  

In questo esempio i riflessi sono visibili al 
suolo e nello schiarimento dell'ombra del 
cubo appoggiato in basso, sulla parete. 

 

 La prospettiva aerea  

 

La prospettiva aerea è dovuta all'effetto 
delle masse d'aria e di vapore che si 
interpongono tra l'osservatore e gli oggetti 
osservati. La legge che regola questo 
fenomeno è stata enunciata da Leonardo: le 
masse più chiare dell'aria si scuriscono con 
la distanza, quelle più scuro assumono un 
colore più chiaro.  

E' facile capire il pensiero leonardesco, se si 
immagina un'atmosfera nebbiosa e due 
schiere di oggetti di colore molto chiaro e 
molto scuro: entrambe le schiere tendono a 
scomparire nella distanza, assumendo il 
'colore dell'aria'. Quindi le più scure 
schiariscono, mentre le più chiare  



 20 

scuriscono. 

  

 

Negli esempi che seguono la prospettiva 
aerea è applicata al paesaggio, come al 
disegno d'architettura. La ricchezza e la 
bellezza di queste esercitazioni 
accademiche è tale che ho dovuto scegliere 
quasi a caso.  

La prospettiva area e la regina di questa 
veduta di Baia: al suo uso sapiente si deve 
la profondità dello spazio rappresentato. 

 

 

Così, come anche in questa veduta di villa 
Madama. Da notare il bicromatismo 
dell'immagine: uno dei segreti di un buon 
rendering è l'uso parsimonioso, per non dire 
severo, del colore. Spesso i viaggiatori 
autori di queste immagini usavano due soli 
colori, come in questo caso: l'indaco e il 
seppia. 
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La luce intensa di questo cielo velato è 
dovuta alla prospettiva aerea del pioppo 
sullo sfondo che contrasta con lo scuro dei 
vasi sul davanzale. 

 

 
Qui agiscono, all'unisono, i vari effetti 
luminosi che abbiamo illustrato, per ottenere 
un violento controluce. 
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In questa marina, come anche nella 
successiva veduta di Villa Medici, l'uso della 
prospettiva aerea è particolarmente 
evidente nel confronto tra le rocce in primo 
piano e i faraglioni in fondo: la legge dettata 
da Leonardo è applicata alla lettera e si 
risolve in un accurato controllo del 
contrasto. 

 

  

 

 

Esistono software capaci di imitare assai 
fedelmente l'effetto della prospettiva aerea. 
Questo deserto di rocce, ad esempio, è 
stato ottenuto con algoritmi frattali. 

 

 

Gli effetti di luce che abbiamo illustrato 
costituiscono, nella simulazione informatica, 
una tavolozza a disposizione del progettista. 
Come tali debbono essere intesi al servizio 
dell'espressione artistica, impiegati con 
misura e nel ricordo dell'allusività poetica 
del disegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


