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6.1   I非微備飛皮枇z肥飛非碑

Ad indicare il legame tra prospettiva e scenograia è sufi-
ciente un semplice riferimento etimologico. Come spiega-
to nel primo capitolo, il vocabolo “scenograia” giunge a 
noi dall’antichità come sinonimo di prospettiva o meglio 
come rappresentazione della visione. 
Per Vitruvio” analogamente (al modo che l’ichonographia 
ci fornisce l’immagine della pianta e l’ortographia quella 
dell’alzata) la scenographia è rappresentazione di tutte le 
linee al centro del cerchio”1. 
Dalla interpretazione profonda tra queste due discipline 
possiamo percia dedurre come l’evoluzione della sceno-
graia si sia attuata contemporaneamente al mutare del 
concetto di spazio e di rappresentazione spaziale.
Le due discipline, come sappiamo, hanno pera inalità di-
verse e distinte. Mentre infatti, la prospettiva ha lo scopo 
di tradurre la realtà tridimensionale in una rapprsentazione 
bidimensionale, generalmente piana, nella scenograia si 
vuole trasferire il reale in uno spazio determinato a priori, 
e in genere minore e delle volte mobile, qual è appunto 
lo spazio scenico. Nel primo caso vi è quindi il passaggio 
spazio-superice, nel secondo un passaggio spazio-spazio.
Inoltre, mentre la ricerca prospettica nasce da un interesse 
preliminentemente igurativo, cioè nell’ambito dell’archi-
tettura, della pittura, della scultura, la scenograia, se da un 
lato, per motivi ora esposti, è strettamente collegata alle 
evoluzioni delle ricerche in campo artistico, trova dall’al-
tro, la propria giustiicazione d’essere quale manifesta-
zione ed esteriorizzazione dello spettacolo teatrale, inteso 
quest’ultimo come “ un mezzo di conoscenza, un legame 
sociale, un’arma ed un arricchimento dell’uomo, una presa 
di coscienza, uno specchio della società”2.
E per soddisfare le esigenze del teatro la scenotecnica muta 
con il mutare dei costumi e le esigenze umane avvalendosi 
in questo non solo di tecniche igurative, ma anche di altre 
disipline quali la meccanica e l’ingegneria.

È opportuno premettere che gli argomenti che verranno 
trattati nella prima parte di questo capitolo, inerenti alla 
prospettiva scenica, rientrano tutti nell’ambito di una sce-
nograia di tipo “tradizionale”, legata ad un ediicio teatra-
le “all’italiana” composto cioè da un palcoscenico e da una 
pianta divisi nettamente dal piano boccascena, elemento 
separatore dei due spazi: spazio reale e spazio illusorio. 
L’esistenza di questa netta separazione attore-pubblico è 
infatti premessa vincolante alla possibilità di attuazione 
della illusione scenica. Questa tematica perde quindi si-
gniicato quando la scena, anziché rimanere chiusa nel suo 
mondo di inzione e cartapesta, si apre al pubblico, instau-
rando con questo un rapporto più vivace, più aderente alle 
esigenze moderne. 
Successivamente l’argomento verrà ampliato negli ultimi 
paragrai e appliacato alla scenotecnica attuale che ha in-
trodotto nella sua arte le video proiezioni e l’uso di specchi 
e superici rilettenti per rendere ancora pif suggestiva la 
scena.
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La prospettiva scenica poggia le sue basi teoriche sul 
metodo rappresentativo della prospettiva e il suo studio 
prevede una conoscenza preliminare di tale disciplina, ma 
le differenze tra prospettiva e scenograia sono sostanziali. 
Quest’ultima si occupa di creare e mantenere l’illusione 
della realtà ad ausilio della narrazione o della recitazione, 
ma anziché tradurla in piano, come nel caso della 
prospettiva lineare, la costruisce in un ambiente limitato, 
tridimensionale, ovvero lo spazio scenico.
La scena, non va quindi considerata come costituita da un 
unico fondale (come apparirebbe se si sviluppasse solo su 
due dimensioni), ma risulta praticabile all’azione scenica e 

si fonde con questa ino a formare un complesso organico.
Nel teatro classico la prerogativa necessaria afinché la 
inzione avesse effetto nella recitazione ma soprattut-
to nell’ambientazione scenica è che ci fosse una netta e 
chiara separazione tra la parte in cui avveniva l’azione ed 
il pubblico, ovvero che ci fosse una distinzioni tra spazio 
reale e spazio illusorio1. 
Non si pua infatti pensare di dipingere uno scenario falso 
e farlo passare per vero se è lasciata facoltà allo spettatore 
di mischiarsi tra gli attori e vederlo da vicino o addirittura 
toccarlo. 

Nomenclatura del teatro

1- Graticciata
2- Ballatoio di manovra
3- Bilancia
4- Cieletto
5- Panorama
6- Punto luce
7- Sipario
8- Prima quinta di boccascena
9- Arlecchino mobile
10- Arlecchino isso
11- Arco scenico
12- Spalla dell’arco scenico
13- Buca del suggeritore
14- Linea di ribalta
15- Ribalta
16- Deposito scene
17- Sottopalco
18- Botole
19- Platea (inclinazione 5%)
20- Rilettori ai lati del boccascena
21- Palcoscenico (inclinazione 3-5%)
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La maggior parte dei frontespizi scenici, disegnati prima 
del Seicento, erano semplicemente bidimensionali e di 
forma rettangolare: erano piatte cornici di quadro che rac-
chiudevano il palcoscenico vero e proprio, mentre duran-
te il periodo barocco, invece, tesero sempre più verso la 
tridimensionalità, con decorazioni e igure in rilievo. La 
scenograia si sviluppa come disciplina a sé stante proprio 
in questa vivacissima epoca; il cui contesto socio-culturale 
è stato ampiamente argomentato nei capitoli precedenti. E’ 
in questo periodo che si iniziano a progettare grandi appa-
rati efimeri. Fino ad ora, infatti, il teatro era recluso all’in-
terno di ville e palazzi per allietare le giornate ai nobili 
e alla loro corte. Dal Seicento in poi le rappresentazioni 
uscirono dai Palazzi nobiliari e dalle corti e sorsero teatri 
gestiti da privati, luoghi dove si poteva entrare mediante il 
pagamento di bollettini; questa novità aprì la fruizione del-
lo spettacolo ad un pubblico più vasto e spesso, come nel 
caso della Commedia dell’Arte, ad un pubblico popolare.
Sia città taliane che straniere furono inluenzate dalla na-
scita di questa nuova industria, ad esempio le Confrater-
nite iorentine, poi diventate nel corso del XVII secolo 
Accademie, gestivano i nuovi spazi come il Teatro della 
Pergola dell’Accademia degli Immobili o il Teatro del Co-
comero2 dell’Accademia degli Infuocati o quello detto di 
via dell’Acqua gestito dall’ Accademia del Vangelista. 
Fu precisamente il Teatro “La Pergola” di Firenze, co-

Fondale scenograico di Giacomo Torelli   ( 1608 - 1678 ).
Pietro Domenico Oliviero, Rappresentazione inaugurale con scene 
di Giuseppe Galli Bibbiena. Torino, Musei Civici.

struito nel 1656, il primo vero teatro barocco. Pur avendo 
boccascena di m. 11,603 la sua profondità è molto vasto ri-
spetto alla sala. Sebbene dei pilastri delimitano le parti la-
terali fra di loro, è possibile piazzare i carri che permetto-
no cambiamenti velocissimi, anche a vista. Interessante il 
sottopalco munito di argani che a mezzo di un complesso 
rimando di corde portano platea e palcoscenico allo stesso 
livello. Eliminando le sedie, si tenevano feste danzanti.
L’anatomia degli ediici che dovevano contenere gli spet-
tacoli si adattarono rapidamente alle necessità degli spet-
tatori, le forme delle piante ma anche gli alzati dei teatri 
erano studiati per sfruttare al massimo i posti in platea, nei 
palchi ed in galleria in modo da avere ottime prestazioni 
acustiche ma soprattutto visive da ogni punto.
Parallelamente allo sviluppo dei teatri si ebbe una paral-
lela produzione di trattati sulla costruzione degli ediici 
per lo spettacolo ma soprattutto testi sulla rappresentazio-
ne prospettica nelle scene dipinte, tra i primi ricordiamo 

quello del matematico Guidobaldo, “Perspectiva libri 
sex”, del 1600 di cui una sezione era dedicata interamente 
alla scenograia. Questo libro rappresenta la prima analisi 
delle leggi della prospettiva e spalanca un nuovo mondo 
di meraviglie a coloro che erano interessati ai problemi 
della scena, suggerendo un metodo scenico destinato ad 
avere fortuna; ancora Jean Dubreuil nel 1642, tratta l’ar-
gomento nel terzo volume della Perspective pratique. Fu 
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Scena in preparazione.

pera Giacomo Torelli (1608-1678) ad introdurre corsie per 
muovere le quinte laterali, con un argano centrale posto 
sotto il palcoscenico, per i cambi simultanei.
Il problema principale per gli scenograi seicenteschi e set-
tecenteschi fu quello di risolvere la staticità visiva delle 
scene. In un primo periodo, sui fondali e sulle quinte la-
terali vennero progettate prospettive con fuoco centrale. 
Lo scenografo costruiva involontariamente una “gabbia 
prospettica”4 all’interno del quale agli attori non era con-
sentito muoversi troppo in profondità altrimenti l’illusione 
veniva svelata e le proporzioni tra realtà virtuale con la 
tridimensionalità reale della scena andavano in conlitto. 
L’incanto rischiava di rompersi ogni qual volta dal fon-
do della scena doveva uscire un qualche personaggio per 
avanzare verso il boccascena. Si pensa alla soluzione pif 
ovvia, lasciare un area libera da quinte laterali, al di fuori 
della “gabbia prospettica”, dove far recitare gli attori in 
libertà nella zona del palco più prossima al pubblico. Scri-
ve Lenne de Sommi nel terzo Dialogo (1556): “Dirò per 
regola generale così tutti i recitanti come al prologo…che 
sempre è bene il ridursi a ragionare più in mezzo e più in 

ripa al proscenio che sia possibile, sì per accostarsi il più 
che si può agli uditori, come per iscostarsi più sia possi-
bile dalle prospettive delle scene, poiché accostandolesi 
perdono del loro naturale, et il molto discostarsene par 
poco ai veditori, come benissimo l’esperienza ci mostra”.
L’area del palcoscenico viene quindi divisa in due zone: la 
prima è l’area destinata all’azione e comprendeva il pro-
scenio e le prime quinte laterali; la seconda era costituito 
dal sistema della scena vera e propria. Sebastiano Serlio 
nel Secondo Libro di Prospettiva (1539-1545) detta addi-
rittura le regole dimensionali per lo spazio del palco al ine 
di non incorrere in tale problema. Progetta un palcoscenico 
che si sviluppa principalmente in larghezza e non in pro-
fondità, a coprire un’area larga 22 metri circa e profonda la 
metà. Al proscenio sono dedicati i primi 4 metri del palco 
oltre i quali è possibile posizionare le scene ed il fondale. 
In questo modo, la scena non rubava spazio agli attori e 
risultava comunque profonda per forza della prospettiva. 
Questo tipo di sistema, seppur apparentemente utile a cor-
reggere le limitazioni dovute alla gabbia prospettica, non 
fu mai applicato in nessun teatro italiano in epoca barocca.
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Dalla seconda metà del Seicento in poi, quando la pittura 
di falsa architettura, si sviluppa una propria esperienza che 
culmina con le maestose viste di sotto in su delle volte, 
si ebbero delle innovazioni anche in campo scenograico. 
Alla igura dello scenografo, in primis, viene riconosciu-
ta l’importanza che precedentemente non aveva avuto e 
lavora parallelamente alla compagnia alla preparazio-
ne degli spettacoli. Questo perché, lo spettacolo barocco 
dall’apertura del sipario alla ine della rappresentazione 
mutava continuamente scena, attori e musiche e lo sceno-
grafo divenne scenotecnico in quanto nel suo lavoro furo-
no introdotte numerose e complicate macchine da scena. Il 
sistema delgli spezzati5, che si poteva essere da un numero 
di 5 a 10, era diventato molto complesso e mobile per cui 
era necessaria una progettazione e una gestione prelimina-
re di tutto il sistema.
Le quinte seguivano le diagonali immaginarie che parten-
do dai punti laterali del palco, si ritrovavano nel punto di 
concorso del palco, alcune di esse erano addirittura trafo-

rate in parte per far vedere la quinta successiva o il fondale 
retrostante in modo da aumentare l’effetto di tridimen-
sionalità. La falsa architettura riprodortta sugli spezzati 
continuava e veniva conclusa sul fondale scenico.  Dentro 
questa struttura isica, si sviluppava la scatola prospetti-
ca dipinta; elementi naturali, piante, architetture reali o 
di fantasia prendevano un posto preciso all’interno della 
composizione. Spesso gli attori che sedevano a teatro non 
avevano una cultura tale da seguire i testi riportati sui li-
bretti ma nonostante cia anche a loro spettava la possibilità 
di godere delle meraviglie dello spettacolo.

Scena dipinta in preparazione. Galli Bibiena, Ferdinando, Prospettiva scenica in veduta d’angolo.
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Accantonati i trionfalismi di un certo ilone interpretativo, 
la scenograia è stata utilizzata per fare emergere le pas-
sioni umane, le aspirazioni, le illusioni e i conlitti interni 
dei protagonisti. Le scenograie soprattutto dal Novecento 
in poi si sono spogliate dei ricchi apparati per diventare 
minimaliste o addirittura costruite solo di luci al ine di far 
emergere la igura dell’attore e la sua psicologia. Il teatro 
è diventato un luogo dove sperimentare nuovi linguaggi al 
ine di coinvolgere e stupire il pubblico ino alla chiusura 
del sipario. 
Oggi la scenotecnica ha a sua disposizione numerose tec-
nologie per cui è raro trovare scene dipinte in una rappre-
sentazione contemporanea. Esistono grandi stampanti che 
possono riprodurre le graiche progettate al computer su 
tele o su enormi fogli da applicare ai telai di scena o ad-
dirittura stampanti 3D che modellano gli apparati scenici 
creando oggetti tridimensionali. Alcuni scenograi si sono 
avvalsi di specchi come fondali scenici o come quinte per 
ampliare lo spazio del palco. Di sicuro non si tratta di una 
recente trovata; già in epoca barocca, lo specchio era di-
venuto elemento di arredo nelle principali ville e palazzi 
delle nobili famiglie europea, il suo scopo era appunto sce-
nograico in quanto apriva prospettive ininite e ripetitive. 
Più che come elemento di arredo vero e proprio, composto 
con sgargianti e ricche cornici decorate in oro e assemblati 
in specchiere o consolle, lo specchio veniva direttamente 
incassato nelle pareti dei saloni da ballo, e nelle sale di 
rappresentanza per dare l’illusione che tali ambienti fos-
sero più grandi o semplicemente per creare un gioco di 
immagini e luce rilesse all’interno delle sale1.
Lo specchio è un oggetto che, per le sue caratteristiche, 
ha colpito e stimolato l’immaginario umano, entrando nel 
folklore e nella mitologia di vari popoli. È spesso legato al 
tema del doppio, dell’universo alternativo, della bellezza e 
della divinazione. 
Gli specchi replicano il mondo, lo duplicano invertendo-
lo; mostrano un ambiente che appare reale ma è invece, 
secondo la deinizione di Foucault, uno “spazio eterotopi-
co”2. Tale spazio, infatti, pur coincidendo con un luogo nel 
quale chi si specchia non si trova effettivamente, è tuttavia 

un posto connesso a tutti gli altri spazi che lo circondano.
Nonostante l’uomo sia tra i pochi esseri viventi capaci di 
riconoscere la propria immagine in uno specchio, il riles-
so pone comunque il soggetto davanti a un altro sé stesso. 
Lo specchiarsi diviene dunque l’occasione per riconoscer-
si, scorgere un dettaglio inatteso, persino disconoscersi.
Il tema del doppio e della specularità, presente in varie 
opere letterarie e cinematograiche, è difatti uno dei con-
cetti fondamentali della psicologia e della psicoanalisi. 
Il riconoscersi nello specchio vale tanto per l’individuo 
quanto per la società.
Uno dei primi scenograi contemporanei a dare un rilevan-
te valore allo specchio nella scena teatrale fu Josef Svobo-
da che scrisse:

” Lo specchio inventato da Josef Svoboda”

“Lo specchio è appoggiato per terra,
poi prima che cominci la musica lo specchio si alza len-
tamente
e si bagna di luce,
mostrando nel suo percorso di salita un sipario teatrale
che sembra nascere dal nulla.
Il senso simbolico di questo inizio richiama l’idea di un 
libro che viene aperto, una storia che viene rivista, una 
memoria che si apre.
Poi, quando lo specchio è a 45°, lo spettatore vede la sce-
na orizzontalmente ma vede anche la rilessione verticale
nel quale tutto l’accaduto è visto da sopra”;

Josef Svoboda (Časlav 1920 -- Praga 2002) fu uno dei 
principali scenograi cechi di questo secolo. Dopo un 
breve apprendistato in un teatrino sperimentale e in un 
teatro lirico, fu scenografo e dal 1953 al 1992 direttore 
della scenograia del Teatro Nazionale di Praga. Artista fe-
condissimo, autore di oltre 500 scenograie per i teatri di 
tutto il mondo (Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, 
USA, ecc.), fu uno dei maggiori rappresentanti del rinno-
vamento scenograico del secondo dopoguerra. Avversan-
do il decorativismo, crea spettacoli dominati dalla luce, 
caratterizzati da scenograie ridotte a essenziali elementi 
architettonici, dinamiche e mobili, e dall’uso di proiezioni 
cinematograiche.
Usa grandi specchi verticali, leggermente inclinati verso 
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“Traviata degli specchi”, scenograia di Svoboda.L”’olandese volante”, Wagner.

l’esterno della scena in modo da rendere visibile al pub-
blico gli attori ma anche le igure che puntualmente rap-
presentava sul pavimento del palcoscenico. La scenograia 
era principalmente costituita da questo elemento rilettente 
che creava prospettive dinamiche e mutevoli, molteplicità 
di punti di vista; l’immagine degli attori staccata dal suolo 
e liberata nella leggerezza del rilesso fusa con la sceno-
graia ribaltata sul pavimento.

Col tempo gli scenograi hanno sperimentato sempre pif 
apparati e impianti tecnologici per migliorare questo tipo 
di visione rilessa e oggi esistono schermi che possono sia 
rilettere che proiettare immagini. Ad esempio, recente-
mente Hugo De Ana ha utilizzato un grande fondale ZSM 
- Specchio Magico per una messa in scena in cui sono pre-
valse le atmosfere intime e notturne. 

“Traviata degli specchi”, scenograia di Svoboda.
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Aida, scene di Hugo De Ana, Teatro Verdi di Padova, 2008. Lo Specchio Magico è stato inclinato in modo tale da fornire al pubblico una 
visione rilessa dall’alto del palcoscenico e dei personaggi. 

Il palcoscenico del Teatro Verdi di Padova durante l’allestimento 
dell’ Aida.
Il palcoscenico ha il praticabile inclinato e uno specchio inclinato 
come fondale.

Lo spazio scenico si rilette in due quinte specchianti trapeziodali e 
in un grande fondale ZSM - Specchio Magico alto 11 m e largo 14 
m che forma, rispetto al piano inclinato del palcoscenico, un angolo 
di 90°.
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6.4   V肥皮碑飛樋備飛肥碑z肥飛非肥 肥非 尾疲碑非比

Per anni, gli scenograi hanno creato i loro bozzetti a mano 
per poi essere tradotti in complessi dipinti. Recentemente 
invece, schizzi preliminari, vengono passati nelle mani di 
equipe di graici il cui compito è quello di rielaborare foto 
e immagini con speciici programmi, come Photoshop, 
per la manipolazione di dati digitali. Un ulteriore passo 
in avanti nel campo della scenograia e della scenotecnica 
si è avuto recentemente, con lo sviluppo di strumenti per 
le videoproiezioni ed una parallela evoluzione delle appli-
cazioni per la modellazione 3D CAD e dei motori di ren-
dering fotorealistici sia per i video che per i singoli frame 
CGI (Computer-generated imagery).
Molti programmi di disegno tecnico sono stati sviluppati 
con plug-in speciici per il teatro ed inclodono una vasta 
gamma di materiali e sorgenti di luce virtuali che rilettono 
correttamente l’uso e la resa di apparecchi di scena e per 
lo spettacolo in generale. Nelle accademie italiane e stra-

niere in cui la scenograia è una materia base dei corsi di 
studio, sono state introdotte materie per l’insegnamento di 
queste applicazioni, per cui in questi anni si sta formando 
una generazione di nuovi scenograi capaci di trasformare 
autonomamente le loro storyboard in scenograie. 
In teatro, l’area che si occupa di progettazione illuminotec-
nica fu la prima ad utilizzare il computer per la simulazio-
ne in studio dell’effetto reale al ine di ottimizzare i tempi 
ed i costi che questa sezione della scenotecnica necessita e 
si pua dire che negli ultimi 20 anni il controllo dell’ illumi-
nazione computerizzato ha quasi completamente sostituito 
i sistemi manuali; i lighting designer, grazie ai computer 
performanti presenti sul mercato oggi, riescono a piani-
icare un’intera produzione selezionando direttamente le 
luci dal campionario virtuale, testarne l’effetto visivo e 
proporle in scena. L’evoluzione di immagini generate al 
computer (CGI) in scenograia solo da qualche anno pos-
siamo dire che sia ad un livello tale da poter consentire di  
gestire un intero progetto scenograico dall’inizio alla ine 
ed in questo senso, ha dovuto inglobare anche l’illumino-

Teatro stabile del Veneto, Goldoni Experience, Affresco di Venezia 2015.
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tecnica al suo interno per due motivi fondamentali: non si 
pua pensare di realizzare un rendering di scena senza aver 
progettato la posizione delle luci nell’ambiente CAD ma 
soprattutto, i proiettori non sono altro che delle fonti di 
luce, per cui la igura del lighting designer e quella dello 
scenografo si trovano ora costretti a lavorare insieme e pa-
rallelamente.
La disciplina della scenograia, si pua capire che sta di-
ventando sempre più complessa e come sempre è legata 
all’illuminotecnica. Essa esprime attraverso la sua intensi-
tà, il colore, il calore la posizione e soprattutto la sua va-
riazione, gli stati d’animo degli attori, descrive l’ambiente 
in cui si svolge la scena. I sistemi di illuminazione odierni 
hanno una centrale di comando che consente in un unico 
pannello di modiicare rapidamente le scene già preimpo-
state garantendo sempre una certa lessibilità nei settaggi.
Il computer controlla i sistemi motorizzati degli apparec-
chi luminosi muovendoli più in alto o più in basso, attivan-
doli o disattivandoli e fornisce una straordinaria gamma 
di effetti speciali; a questo sistema di controllo si possono 

aggiungere anche effetti sonori e il computer pua mixare 
le due fonti in modo organico e armonioso.
Altri progressi sono avvenuti a seguito di cambiamenti 
nello stile artistico culturale prevalente. Anche un esame 
supericiale dell’arte nel contesto dei periodi storici mostra 
che la scenograia è sempre stata strettamente collegata 
con questi stili, rilettendo i gusti dell’epoca. Durante il pe-
riodo realista del XX secolo, il teatro ha tenuto il passo con 
le tendenze nel campo della  scenotecnica. Ma guardando 
ancora più lontano, in concomitanza con i movimenti del 
romanticismo, espressionismo, simbolismo, il teatro ha in-
tegrato la sua veste in modo che parlasse la stessa lingua 
con il mondo e con il pubblico contemporaneo. 
Oggi il teatro soffre della competizione con il cinema, 
deve percia rendersi accattivante e sfruttare le nuove tec-
nologie anche in scena.
Purtroppo i team di produzione teatrale si trovano ad af-
frontare il problema di dover creare e realizzare una sce-
nograia paragonabile a quella di un ilm, ma con dena-
ro e manodopera di quello  che un ilm pua necessitare. 

Teatro stabile del Veneto, Goldoni Experience, Affresco di Venezia 2015.
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L’impresa per fortuna delle volte non è impossibile perché 
grazie alla digitalizzazione e allo sviluppo tecnologico di 
questi ultimi anni, numerose operazioni dispendiose sono 
state eliminate, alcune operazioni pratiche sono state tra-
sferite in ambiente virtuale
La scena oggi ritorna, come in epoca barocca, a svolgere 
il suo compito base, quello di accompagnare la narrazio-
ne ma soprattutto di dilettare e stupire lo spettatore. Sono 
spesso usate a tale ine scene multiple o con immagini e 
video illusionistici che disorientano chi sta seduto dall’al-
tra parte dell’arco scenico e le video proieziono sono quasi 
sempre lo strumento per questo nuovo linguaggio.
Il linguaggio visivo della nostra cultura si basa sul concet-
to di saturare lo spettatore con idee sovrapposte attraverso 
immagini e suoni complessi. In genere queste immagini 
sono create con l’ausilio di computer e tecnologia video 
la cui creazione è diventata così onnipresente che la tele-
visione, i ilm , Internet e carta stampata hanno raggiunto 

un’estetica omogenea. 
Con la nuova tecnica teatrale CGI lo scenografo pua cre-
are ambienti di fantasie e farli apparire reali, passare da 
un’ambientazione ad un’altra o creare salti temporali fa-
cendo apparire la stessa scena in epoche diverse. Lo stru-
mento di out-put è il proiettore che dovrà avere delle carat-
teristi precise riguardo alla sua risoluzione altrimenti tutto 
il processo precedente perde di qualità e valore. 
Le tecnologie di videoproiezione hanno rivoluzionato il 
modo di comunicare e di fare spettacolo. La scenograia 
virtuale applica tecniche e tecnologie derivate dalla com-
putergraica per realizzare scenograie teatrali ad elevato 
impatto visivo. Lo sviluppo del progetto scenograico e 
dei contenuti tridimensionali uniti alla tecnica del video-
mapping pua generare applicazioni dove le proiezioni di-
ventano spettacolari e illusorie; le stratiicazioni dell’im-
magine e la mutazione visiva, l’effettistica di molteplici 
tipologie, l’ animazione senza macchinismi tradizionali è 

Teatro stabile del Veneto, Goldoni Experience, Affresco di Venezia 2015.
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La Divina Commedia Opera Live all'Arena di Verona.
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la reinvenzione di qualsiasi supporto, poiché la proiezione 
permette di intervenire su ogni tipo di supericie opaca.
L’ambito è quello della cosiddetta augmented reality ap-
plicata alla scena teatrale, una sovrapposizione di struttu-
re materiali con un rivestimento virtuale che ne modiica 
la percezione visiva. Sulla base di questi esperimenti di 
realtà aumentata sono state create opere video-artistiche 
che hanno riempito i fondali scenici dei teatri negli ultimi 
anni; animazione, musica, sperimentazioni video-graiche 
e interattività si prestano allo sviluppo di oggetti multi-
mediali e artistici sempre nuovi. Questa tecnica aggiunge 
un’interazione ardita tra la solidità dell’architettura e la 
luidità delle immagini in movimento.
Gli strumenti informatici sono ovviamente indispensabi-
li. Il computer ed i software dedicati alla progettazione 
di ambientazioni tridimensionali o quelli per la semplice 
manipolazione delle immagini sono indispensabili duran-
te tutta la fase preliminare della realizzazione della scena 
sia per la progettazione che per la rielaborazione del ren-
der inale ovvero dell’immagine o del video da proiettare 
sul supporto. 
Se da una parte la scenograia virtuale, libera il lavoro 
dello scenografo dalla complessa gestione delle macchi-
ne di scena durante le rappresentazioni, dall’altra lo rende 
dipendente dai professionisti che si occupano di “virtual 
scengraphy”. L’opera dello scenografo quindi ha tre fasi, 
la ideazione del progetto, quello che una volta era identi-
icabile nel disegno dei bozzetti, la realizzazione del pro-
getto in collaborazione dei professionisti che si occupano 
di immage o video rendering e la proiezione vera e propria 
in teatro.
Il bozzetto, soprattutto nel caso in cui la videoproiezione 
consiste nella riproduzione di un video, si traduce in un 
insieme di immagini di scene in successione cronologica, 
uno storyboard in cui sintetizzare il progetto scenograico. 
Si pua ben capire che lavorare in ambiente virtuale non è 
uguale a lavorare in ambiente reale, per cui lo scenografo 
deve conoscere bene le caratteristiche morfologiche della 
scena reale e trasmettere queste notizie ai renderisti che 
dovranno riprodurre lo stesso ambiente nel virtual studio.
Le scenograie possono essere proiettate sia con immagini 
frontali, sia in retroproiezione per evitare le ombre degli 
attori sul fondale. Nel caso di retroproiezione, il proiet-
tore occuperà una posizione suficientemente lontana dal 
pannello su cui dovrà materializzare l’immagine al ine 

di rappresentare tutti gli oggetti progettati all’interno del 
campo della scena.
I proiettori che invece vengono utilizzati frontalmente al 
fondale dovranno essere posizionati in modo tale da non 
creare coni d’ombra su oggetti o persone antistanti il fon-
dale scenico, per questo motico spesso vengono installati 
a lato della scena, in corrispondenza delle quinte o in alto. 
La proiezione in questo caso avverrà secondo una direzio-
ne non normale al supporto e l’immagine risulterà più o 
meno deformata in base all’angolo di incidenza del fascio 
di luce uscente dallo strumento. La correzione della distor-
sione, entro alcuni termini, pua essere corretta direttamen-
te in scena modiicando le impostazione di proiezione del-
lo strumento, altrimenti va corretta in fase di render delle 
immagini CGI.
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N飛微碑

I非微備飛皮枇z肥飛非碑

1Vitruvio I,2,2
2 Léon Moussinac: Il Teatro

L比 尾疲碑非比 微碑比微備比費碑 皮肥樋肥非微比

1Per un maggiore approfondimento sulle varie parti che costiuscono  
l’intera “la macchina scenica” si rimanda alla consultazione del 
Trattato di scenotecnica di Bruno Mello.
2 Oggi Teatro Niccolini.
3 Modesto per un’opera lirica e più consono agli spettacoli di prosa.
4Cfr. Elena Povoledo, Spazio scenico, prospettiva e azione  
drammatica nel teatro barocco italiano, in La scenograia Barocca, 
a cura di Antoine Shnapper, Edizioni Clueb Bologna,1979.
5 Elemento scenico di dimensioni ridotte, armato o costruito.

L’肥費費枇尾肥飛非碑 皮碑緋費肥 尾樋碑疲疲罷肥 碑 費比 尾疲碑非飛緋備比秘肥比 備肥泌比費微比微比

1 Ricordiamo il celebre capolavoro della Palazzina di Supinigi 
progettata da Juvarra.
2 Il termine “eterotopico” nasce da un concetto e da una deinizione 
di Michel Foucault, secondo il quale in ogni società esistono luoghi 
reali dove trascorre la frenetica vita quotidiana ma anche luoghi reali 
che funzionano come “contro-luoghi”.
Questi “luoghi non-luoghi” o “spazi altri” sono appunto i 
luoghi eterotopici: spazi privilegiati, sacri dove il tempo assume 
connotazioni diverse.
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Lione, Cattedrale di San Giovanni, Lights Festival.
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C浸進i仁辛l辛c塵ii
Il video mapping
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7.1 I非微備飛皮枇z肥飛非碑

Nella storia dell’arte, gli artisti d’avanguardia hanno sem-
pre sfruttato le nuove tecniche, gli strumenti e i materia-
li, per esprimere le loro intuizioni; ora il videomapping 
rappresenta una delle tecniche più innovative nel campo 
dell’arte e del visual design1. Ma concettualmente è lega-
to a tradizioni e costumi pif antichi; Secondo il ilosofo 

francese  Paul Virilio (Parigi, 4 gennaio 1932 ) è impossi-
bile separare la storia dello spettacolo dalla storia dell’il-
luminotecnica, per la loro afinità tecnologica. L’uso della 
luce artiiciale a ini scenograici è profondamente radi-
cato nell’immaginario popolare, ed un precedente storico 
del videomapping pua essere riconosciuto nelle luminarie 
per esempio, usate durante le feste popolari o all’uso della 
luce in rituali religiosi il cui scopo è quello di enfatizzare i 

Luminarie

C比樋肥微飛費飛 毘肥肥
Il video mapping
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proili di chiese o le statue di santi, dando loro un aspetto 
sacro. La suggestione della luce affascina anche la nobiltà 
francese dell’epoca barocca. L’archetipo del “light desi-
gner” nasce nel XVII secolo. Egli curava l’illuminazione 
notturna dei giardini e dei luoghi di svago. La luce artii-
ciale che illumina le feste barocche creava un’atmosfera 
speciale un’esperienza di piacere verso il sublime. Nel XX 
secolo, nasce una tipologia di spettacolo leggero, un tipo 
di intrattenimento rafinato, deinito “Son et Lumière”2. 
Si tratta di spettacoli, di solito notturni e all’esterno, che 
attraverso l’illuminazione di un monumento e l’accompa-
gnamento musicale rievocano la sua storia. Si tratta di una 
recita senza attori, dove la luce e la musica ingono da nar-
ratori. Questa “rappresentazione senza attori” combinati 
con un’architettura di luce nasce nel 1952 in Francia (in 

Luminara di San Ranieri, Pisa

particolare, nei castelli della Loira), e poi si estende a tutto 
il mondo. Un altro esempio di spettacolo di luci derivato 
da un culto religioso è la “Festa delle luci”3 di Lione, che, 
da una originaria processione religiosa, nel 1989, è diven-
tato un grande evento di installazioni luminose che si tiene 
ogni anno nella città francese richiamando a sé un grande 
pubblico. Con l’avvento digitale, il videomapping ha vi-
sto un rapido aumento del suo utilizzo come espressione 
della visual art: sono stati progettati proiettori, derivanti 
dall’industria del cinema, per questo tipo di installazione 
con un’adeguata resa e risoluzione del fascio luminoso.
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7.2   P備飛肥碑微微比備碑 尾枇 尾枇樋碑備秘肥疲肥 微備肥皮肥避碑非尾肥飛非比費肥 

Il video mapping data la sua natura, ovvero quella di in-
trattenere e stupire il pubblico attraverso l’illusione trova 
una sua radice nel  trompe-l’œil, ovvero nel genere pit-
torico che prevede di espandere virtualmente lughi chiusi 
con pitture illusionistiche di architetture, paesaggi o igu-
re, quindi ha una sua stretta connessione con gli apparati 
scenograici e con il quadraturismo. 
La superice o meglio il supporto su cui viene eseguita la 
proiezione solitamente è la facciata di un ediicio e vista 
anche la necessita di spazio per l’esecuzione della proie-
zione, poiché la macchina proiettante deve trovarsi ad una 
distanza adeguata afinché il fascio di luce possa mappare 
interamente la faciata, gli ediici che vengono scelti sono 
solitamente ediici storici che insistono sulle principali 
piazze delle città.
Il primo spettacolo di proiezioni su oggetti 3D si ebbe 
nel 1969, quando fu inaugurata a  Disneyland la Haun-
ted Mansion. Seguirono delle altre legate all’industria del 
cinema negli anni ottanta, ad esempio il regista Michael 
Naimark integra alcune sue scene di interni con delle vi-
deo proiezioni aggiungendo personaggi in movimento e 
oggetti virtuali con incredibili illusioni ottiche per l’epoca.

Il concetto di mappatura degli oggetti venne studiato pres-
so University of North Carolina alla ine del 1990, dove i 
ricercatori lavorarono a lungo al progetto deinito Ofice 
of the Future. I team di ricerca crea e assembla un uficio 
virtuale dove la proiezione e l’ologramma, delle singole 
persone aderenti al progetto, venivano materializzate nella 
struttura  reale dell’ Ofice of the Future1 ; il risultato face-
va credere che le persone fossero realmente presenti in un 
unico luogo. 
Possiamo considerare, come antenato del video mapping, 
la video art2, nata o meglio sperimentata per la prima volta 
dall’americano-coreano Nam June Paik, aderente al mo-
vimento neo dadaista del Fluxus3. Il manifesto del Fluxus 
(1963) è stato elaborato dal lituano George Maciunas, 
che ha diffuso la video art in Europa e America. In Ita-
lia, la storia della video art, come linguaggio e mezzo di 
espressione, arriva in ritardo con il progetto iorentino Art/
tapes/224, che dal ‘72 al ‘76 fu considerato espressione 
d’avanguardia nel mondo. La video arte degli anni ‘60 e 
‘70, utilizzando la tecnologia verso un nuovo immaginario 
era ispirata principalmente dalla radio, dalla musica elet-
tronica, dai fumetti e le arti visive in genere. 

Evolució di Onionlab, Musées d’art et d’histoire de Genève , 2013.



1/ Pittura illusionistica, modelli culturali e metodi di divulgazione

Graziella Del Duca

313

Anche nella compagine più popolare vennero testate nuo-
ve espressioni artistiche attraverso luci e videoproiezioni; 
negli anni settanta si inizia a parlare di “spettacoli di luce 
liquida”. Il pubblico era alla ricerca di nuove esperienze, 
per cui vennero creati effetti speciali legati alla musica, 
come luci proiettate sul fumo o random su superici sferi-
che rilettenti per accompagnare i video jockey (VJ) nella 
creazione e manipolazione di immagini in sincronia con la 
musica e trasformandosi in performance dal vivo in con-
certi e discoteche.
Il video mapping ha connessioni anche con la street art in 
quanto il paesaggio urbano diventa il suo territorio d’azio-
ne con nuove esperienze percettive e interattive: arte dei 
grafiti, tag-art, illuminazione, espressioni multimediali 
ed installazioni architettoniche, sono tutti nuovi modi di 
comunicare emotivamente in un monumento ed in un luo-
go. Ha dato vita ad un nuovo linguaggio visivo, ibrido tra 
cinema e carta stampata, HCI e divertimento; una sorta di 
esperanto contemporaneo. L’interfaccia uomo-macchina, 
codice semiotico inseparabile da qualsiasi contenuto degli 
attuali beni culturali e creazioni artistiche, svolge un ruolo 

fondamentale nella società dell’informazione.
Un mezzo digitale implica un processo di transcodiica 
che utilizza il calcolo di valori discreti e discontinui, tra-
sformando le onde luminose in unità, in numeri. Anche 
se il sistema digitale di supporto al video mapping ha una 
struttura completamente differente dai tradizionali sistemi 
di rappresentazione, sta subendo in questi ultimi anni una 
certa trasformazione per adattarsi a interfaccia più accessi-
bili. L’introduzione di informazioni numeriche nel sistema 
immagini consente operazioni sull’immagine con un’am-
pia lessibilità d’azione, anche se è destinato a sistemi di 
codiica e decodiica numerici. I dati rielaborati sono ge-
stiti da dispositivi e software che convertono la sequenza 
numerica in unità o elementi visibili. La tecnologia digi-
tale assicura la ripetibilità dell’esecuzione dei dati senza 
alterazioni e un alto potenziale di intervento sui di essi.

Fuegos del Apóstol 2012. Mapping della Catedral de Santiago.
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7.3   C飛避碑 備碑比費肥zz比備碑 枇非 毘肥皮碑飛 避比樋樋肥非緋

I mapping sono utilizzati nell’ambito della comunicazione 
e solitamente sono le grosse aziende si rivolgono agli studi 
di video design per creare eventi di richiamo promozionale 
di un prodotto.
Ultimamente vengono organizzati periodicamente specii-
ci festival di video mapping dove si raccolgono i migliori 
projection designers proveniente dall’ Europa e dal Mon-
do. Tra i più importanti citiamo il Mapping Festival a Gi-
nevra, il Fiber Festival ad Amsterdam, il Festival of Lights 
di Berlino e il Vivid Live a Sydney. I primi paesi a utilizzare 
questa tecnica sono stati  Francia, Spagna, Olanda, Belgio 
e Gran Bretagna. Infatti da questi paesi provengono i mi-
gliori studi di video mapping, come ANTIVJ, OnionLab, 
Bordos, Telenoika, Obscura Digital. Questi studi hanno 
creato i mapping più spettacolari di sempre, e continuano 
ad aggiornarsi e sperimentare sulle potenzialità delle at-
trezzature di proiezione per stupire e meravigliare il loro 
pubblico ad ogni occasione.
Nel nostro paese questa tecnica è arrivata da poco, e gli 
studi che si occupano di questo genere di proiezioni sono 
pochi. Nel panorama italiano ci sono Apparati Efimeri, 
Roberto Fazio e i già noti nel campo delle installazioni 
video Studio Azzurro.

Una proiezione generica su più superici risulterà maggiormente corretta e quindi meno distorta quanto più il punto sorgente della 
proiezione ed il punto di vista dello spettatore combaciano.

Fare un mapping è piuttosto complesso, ma molto affasci-
nante. Tutto parte dalla scelta della supericie da mappare 
che è ovviamente legata al concept creativo alla base del 
progetto. Nella selezione del soggetto è fondamentale va-
lutarne attentamente dimensioni, tipologie di materiali che 
lo compongono e colori, in modo da ottenere il massimo 
risultato inale. Tutte queste variabili sono fondamentali 
inoltre per scegliere la gamma di proiettori più adatti alla 
situazione, sia come potenza che come formato di proie-
zione e posizionamento in location.
Le principali tecnologie che entrano in gioco in un proget-
to di mapping sono sostanzialmente due: i videoproiettori 
e i software di creazione contenuti. In pratica il team spes-
so è formato da due professionalità chiave: chi gestisce 
la parte creativa (contenuti) e chi gestisce la parte tecnica 
(proiettori). 
Esistono elementi fondamentali da tenere in considerazio-
ne in ogno momento durante il processo di ideazione, pro-
gettazione ed esecuzione di un videomapping:

- Il sistema di proiezione
- La superice di proiezione
- I contenuti
- Punto di visualizzazione

Quest’ultimo aspetto, il punto di visualizzazione, è stret-
tamente legato al punto di proiezione e la loro relazione 
è fondamentale in quanto determina o meno la riuscita 
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della video proiezione. Osserviamo gli esempi riportati 
in igura. Nella foto a sinistra l’immagine proiettata sui 
parallelepipedi risulta completamente distorta, mentre a 
destra, sebbene non combaci affatto con le superici che 
compongono il supporto, risulta leggibile. Questo succede 
perché a sinistra il punto di vista del proiettore e quello 
dello spettatore sono differenti, vale a dire che isicamente 
la lente del proiettore e gli occhi dello spettatore si trova-
no in due punti differenti e troppo distanti nello spazio; 
a destra combaciano, perché questi due punti per quanto 
differenti non si discostano eccessivamente.

La Camera di Ames, inventata nel 1946 dal medico americano 
Ade lbe r t Ame s s u un’idea di Hermann H e l m h o l t z, è u n a 
camera dalla forma distorta in modo tale da creare una illusione 
ottica di alterazione della prospettiva.

Deinizione della risoluzione e della dimensione dello schermo in 
base alla distanza proiettore-supporto.
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Immagine di progetto Punto di vista della camera Punto di vista dell’osservatore

Problemi legati alla prospettiva e alla distorsione di igure bidimensionali proiettate su ogetti 3D
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7.4   S肥尾微碑避肥 皮肥 毘肥皮碑飛 樋備飛肥碑z肥飛非碑

L'apparecchiatura più importante per il video mapping è il 
proiettore. La potenza del lusso luminoso e quindi la sua 
resa ad una deinita distanza deve essere appropriata: per 
piccoli oggetti o ambienti c’è bisogno di almeno una lumi-
nosità di 5.600 lumen, e ino a 20.000 lumen per immagini 
chiare e precise su grandi aree o lunghe distanze. La tec-
nologia usata per la realizzazione di uno spettacolo con la 
tecnica del 3D Projection mapping si avvale di proiettori 
con portata ino a 1,5 Km di distanza ed una emissione di 
luce pari a 15.000 lumen. Se non si esegue un rilievo mor-
fologico della parete su cui si proietterà l’animazione, si 
pua procedere effettuando una fotograia del supporto dal 
punto in cui il proiettore verrà posizionato tenendo presen-
te che il piano dell'immagine dovrà essere perpendicolare 
all'asse della lente; è necessario usare quindi, una fotoca-
mera con un buon obiettivo, in modo da poter regolare la 
lente che dovrà corrispondere il più possibile alla lente del 
proiettore (per gestire l'inclinazione della lente e l'angolo 
di vista), e deve essere collocato sulla posizione progetta-
ta per il proiettore. E’ quindi necessario mettere in bolla 
la camera e, nella fase inale, anche il proiettore. Utiliz-

zando un software di fotoritocco è possibile impostare le 
dimensioni della foto in proporzione alla risoluzione del 
proiettore.
Nel caso di proiezioni tridimensionali, vale a dire su più 
facciate di uno stesso ediicio, spesso si ricorre all’uso di 
due o più proiettori accuratamente calibrati in modo tale 
che l’immagine proiettata dal primo venga afiancata e 
completata quello successivo. Oppure utilizzare un proiet-
tore ad altissima risoluzione come modello F35 panorama 
(2560x1080 pixel, 21: 9) che permette di gestire due pro-
getti in un’unica visualizzazione utilizzando due immagini 
afiancate in altissima deinizione, evitando il problema 
legato alla gestione di due proiettori separati per creare 
una immagine unica. In quest’ultimo caso, pur essendo la 
superice dell’ediicio totalmente liscia, si capisce che è 
necessaria un’accurata misurazione dell’ediicio, al ine di 
ottenere le coordinate spaziali dei punti principali che lo 
deiniscono su cui effettuare la calibrazione delle imma-
gini di graica.

Proiezione da più fonti.
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La metodologia chiave per realizzare animazioni graiche 
illusorie che simulano il reale è necessario una buona ca-
librazione delle immagini del proiettore sull’ediicio. Ma 
già nella fase in cui si crea il progetto graico bisogna co-
noscere approfonditamente la morfologia dell’ediicio. Le 
vie con cui procedere sono due, la prima, come detto nel 
capitolo precedente, consiste nell’acquisire una fotograia 
alla stessa risoluzione e posizione del proiettore che si è 
pensato di utilizzare nella fase di riproduzione. In questo 
caso l’immagine bidimensionale dell’oggetto tridimensio-
nale funge da sfondo o base su cui creare le maschere per 
la rielaborazione graica. Per l’animazione pua esser uti-
lizzato un qualsiasi programma che consente di manipola-
re le immagini e ricavarne animazioni.
Il secondo caso, più preciso, consiste nel rilevare ogni 
dettaglio degli elementi della parete, balconi, scorci, ag-
getti e rientranze ino alle colonne e ai portoni: ogni par-
ticolare della facciata diventa un pretesto per ridisegnare 
una nuova estetica. Successivamente creare un model-
lo tridimensionale dell’ediicio con superici NURBS o 

mesh. La riproduzione in ambiente virtuale dell’oggetto 
su cui proiettare è utile perché consente in ogni momento 
di effettuare modiiche all’impostazioni dei punti di vista 
dell’osservatore o del proiettore, cosa non possibile se si 
procede usando una fotograia come unico elemento su cui 
impostare il progetto, e consente di avere una resa  “virtua-
le” della proiezione in ogni sua fase. 
Visto che l’intero iter produttivo avviene in campo digitale 
e 3D, conviene eseguire un rilievo tridimensionale avva-
lendosi di un laser scanner oppure sfruttando la modella-
zione image-based. Se viene usato uno strumento come il 
laser scanner ovviamente il risultato sarà più preciso per 
ediici complessi o di grandi dimensioni ma sicuramente 
più dispendioso. Inoltre per giungere ad ottenere un mo-
dello tridimensionale della nuvola di punti bisogna estrar-
re i dati necessari per la modellazione ed importarli in un 
software dedicato sia che si tratti di NURBS sia di mesh. 
La fotogrammetria 3D potrebbe essere il giusto compro-
messo tra quantità e qualità di dettaglio, costi e tempi di 
modellazione. 

In questa pagina: modello digitalle della
Cattedrale di Santiado de Compostela;
nella pagina accanto: videomappind sulla 
facciatat della Cattedrale di Santiago.
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La creazione di una copia della scena reale non si limita 
solamente alla creazione di un modello digitale tridimen-
sionale dell’ediicio; prima di tutto per poter iniziare con la 
ideazione dell’animazione bisogna trovarsi nella condizio-
ne in cui ci sia una esatta corrispondenza tra le coordinate 
tridimensionali del mondo reale e quelli del nostro modello 
virtuale tridimensionale dell'oggetto in ambiente virtuale, 
ovvero eseguire la calibrazione del modello sull’ediicio. 
Bisogna deinire l’origine del mondo reale  O (0,0,0) del 
nostro sistema di riferimento.
Il passo successivo consiste nello stabilire le coordinate 
del proiettore, il suo orientamento e ricostruire le caratte-
ristiche della lente.
A questo punto la scena virtuale è stata creata, bisogna ora 
deinire delle tracce di riferimento al ine di veriicare se, 
una volta proiettate sul modello, appaiano uguali da qual-
siasi punto le si guardi. Solo a questo punto si pua proce-
dere con la parte pif creativa, ovvero il progetto graico e 

sonoro. E’ ora possibile deinire le maschere, cioè eseguire 
un “ricalco” possibilmente vettorializzato di tutti gli ele-
menti architettonici visti dal punto di vista del proiettore 
con un software dedicato. Per ogni maschera, è possibi-
le tagliare i diversi elementi dell'immagine per ottenere i 
layer che saranno utilizzati separatamente anche in mo-
vimento. Il montaggio delle immagini attraverso le ma-
schere deve essere combinato con una pista sonora; questa 
combinazione è consentita dal software VJ1.
Il parametro più importante è la risoluzione massima del 
proiettore, che varia a seconda della distanza e le dimen-
sioni delle immagini, da prendere come riferimento per 
l'intero progetto. 
Una volta che il modello 3d viene posizionato nella scena 
virtuale, ed eseguito il ricalco dalla posizione che avrebbe 
nel mondo reale ed impostate le caratteristiche della len-
te virtuale perché combacino con quelle della lente reale, 
si osserverà che l'immagine proiettata su di esso calzerà 
perfettamente sulla supericie da coprire. Qualsiasi textu-
re che verrà applicata al modello apparirà corretta sulla 
supericie reale da qualsiasi punto di vista la si guardi. 
Qualsiasi shading (incluse luci ed ombre) che si applichi 

Videomappind 3D sulla  facciatat 
della Cattedrale di Santiago
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al modello virtuale è un effetto relativo alla supericie e 
come tale si comporta come una texture piatta sul modello. 
Per aumentare l’effetto tridimensionale di alcuni oggetti e 
farli apparire rientranti o aggettanti rispetto alla facciata, si 
possono progettare e prevedere delle ombre, ma bisogna 
tener presente che se la posizione dello spettatore si disco-
sta di molto da quella del proiettore, l’effetto tridimensio-
nale non risulta molto leggibile. 
A questo punto si pua eseguire il rendering dell’animazio-
ne ed esportarlo per la proiezione.
Pua capitare inoltre che per qualche problema la posizione 
del proiettore venga modiicata rispetto al punto iniziale, a 
causa della non più accessibilita del punto di installazione 

o per altri motivi.
In questo caso bisogna eseguire due rendering; il primo 
che rappresenti l’ainimazione dal punto del proiettore 
issata nella fase preliminare del progetto, la seconda in-
vece sarebbe una registrazione del primo video ma visto 
dalla nuova posizione del proiettore.
Si caèpisce che, al ine di realizzare un progetto vide-
omapping, c’è bisogno di una ricerca preliminare di 
fattibilità, poi di competenze speciiche (progettazione 
video, sound design, design interattivo) e una profonda 
conoscenza di composizione, 3D graphics, 3D polygo-
nal modelling, video editing, motion graphics, texturing, 
lighting e rendering, e la conoscenza anche di base del 

Posizionamento dell’origine del sistema di riferimento.

Proiezione tridimensionale.
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cinema e della fotograia.
I programmi usati solitamente nella parte creativa sono CI-
NEMA 4D e After Effects. Montato e renderizzato il video 
si torna nel luogo della proiezione, dove si allestiscono i 
proiettori. Per la messa in onda della proiezione si utiliz-
zano programmi da vjeeing, come Mad Mapper, TouchDe-
sign, Pandora, VDMX etc che gestiscono le immagini che 

andranno sui proiettori.
Per fare coincidere le immagini video con la facciata si fa 
un warping, ovvero si distorce l’ immagine che esce dai 
proiettori, tramite i programmi da vj1.
Nel caso si utilizzino più proiettori, per far si che l’imma-
gine risulti omogenea e senza stacchi, si sfumano i bordi 
di ogni proiezione tramite l’edge blending.

Video mapping sulla facciata della cattedrale di Lione. In basso: un altro progetto per la Fate des Lumieres
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N飛微碑
I非微備飛皮枇z肥飛非碑
1 Locuzione attualmente preferita a graphic design, o graica, e 
che segnala un’estensione disciplinare alla progettazione di tutti 
gli artefatti, non più solo scrittori, ma in generale destinati a una 
fruizione visiva. Analogamente, la locuzione comunicazione visiva 
non designa pif una speciica professionalità progettuale, ma un 
campo sterminato della produzione e della fruizione di oggetti, 
programmi, beni e servizi della comunicazione, dell’emissione 
e della ricezione dei messaggi, comprendendo inoltre strategie, 
tecniche, materiali che contribuiscono alla loro realizzazione. (G. 
Lussu, Design della comunicazione, Enciclopedia Treccani del XXI 
secolo, 2011).
2 Suono e Luce
3ex Festa del 8 dicembre.

P備飛肥碑微微比備碑 尾枇 尾枇樋碑備秘肥疲肥 微備肥皮肥避碑非尾肥飛非比費肥

1 Cfr. http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2001/works-
pheres/
2 La video art è un linguaggio artistico basato sulla creazione e ripro-
duzione di immagini in movimento mediante strumentazioni video.
Il termine video arte (coniato dal mercato dell’arte newyorkese) se-
gue cronologicamente la deinizione di Nam June Paik (tra i pionie-
ri, assieme ai Vasulka e a Godfrey Reggio, della prima epoca della 
video arte), che intitolava una sua personale del 1968 a New York 
Electronic Art, dando una prima deinizione di utilizzo del mezzo vi-
deo, in particolare in questo caso corrispondente all’uso di televisori.
3 Il movimento nasce da un’idea del lituano-americano George Ma-
ciunas (1931-1978). I suoi componenti si identiicavano sia con la 
musica e la poesia sperimentale sia con le arti visive.
Maciunas insisteva sul fatto che luxus non poteva limitarsi ad un 
solo ambito di attività o identiicarsi con le idee tradizionali sullo 
stile artistico.
La parola “Fluxus” comparve stampata per la prima volta sugli inviti 
delle tre conferenze musicali “Musica Antiqua et Nova” organizzate 
nel 1961 da Maciunas cui avrebbero aderito via via anche Ken Fri-
edman, Ben Patterson, Nam June Paik, Wolf Vostell, Joseph Beuys, 
Charlotte Moorman, Benjamin Vautier, e in Italia tra gli altri, i io-
rentini Giuseppe Chiari e Sylvano Bussotti oltre che a Gianni Emilio 
Simonetti
Nel 1962 Maciunas promosse il Fluxus festival allo Städtisches Mu-
seum di Wiesbaden (Germania); le tappe successive che segnarono 
la rapida diffusione del movimento in Europa e in Asia furono Co-
penaghen, Parigi, Düsseldorf, Amsterdam, L’Aia, Londra, Nizza, e 
successivamente in Giappone.
Fluxus rivendica l’intrinseca artisticità dei gesti più comuni ed ele-
mentari e promuove lo sconinamento dell’atto creativo nel lusso 
della vita quotidiana, in nome di un’arte totale che predilige come 
ambiti elettivi d’espressione soprattutto la musica, la danza, la poe-
sia, il teatro e la performance, nascono appunto gli Happening luoghi 
dove l’arte assume diverse forme, antidogmatiche e libertarie, e dove 
anche il fruitore assume un ruolo diverso.

4 Art/tapes/22, fondato fra la ine del 1972 e l’inizio del 1973 a Fi-
renze, è stato uno dei quattro centri italiani di produzione della Vi-
deoarte che negli anni ‘70 hanno fatto la storia italiana di questo 
mezzo espressivo e di questo linguaggio.
Cogliendo l’esempio di Gerry Schum e delle sperimentazioni ame-
ricane dei movimenti Fluxus, Maria Gloria Bicocchi e suo marito 
Giancarlo iniziarono a Firenze un’avventura d’avanguardia e stra-
ordinaria nella produzione di videotapes d’arte, coinvolgendo nella 
loro vita privata una grande quantità di artisti emergenti che inizia-
rono a lavorare con i mezzi messi loro a disposizione dallo studio.
Siamo agli inizi del 1973 e l’apertura di Art/tapes/22 diventa ospite 
di una comunità creativa che in soli quattro anni produce quasi 150 
opere video che restano nella storia dell’arte. Vito Acconci, Giulio 
Paolini, Alighiero Boetti, Bill Viola, Pier Paolo Calzolari, Marina 
Abramovic, David Ross, Arnulf Rainer, Charlemagne Palestine, 
Alberto Moretti, Gilberto Zorio, Antoni Muntadas, Ketty La Roc-
ca, Dennis Oppenheim, Urs Luthi, Allan Kaprow, Jannis Kounellis, 
Joan Jonas, Joseph Beuys, David Hall, sono solo alcuni dei nomi 
che sono passati da Casa Bicocchi per produrre un lavoro e segnare 
una stagione creativa che ci ha regalato innumerevoli capolavori.
Alla ine del 1976 lo studio chiude e cede tutte le opere prodot-
te all’Archivio Storico delle Arti Contemporanee ASAC dell’Ente 
Biennale di Venezia. Dopo il restauro conservativo da poco termi-
nato, le opere prodotte da Art Tapes 22 sono oggi consultabili a Ve-
nezia.

I費 備肥費肥碑毘飛 皮碑費費’碑皮肥秘肥疲肥飛

1 NURBS è un acronimo che sta per Non Uniform Rational Basis-
Splines, traducibile in “Splines razionali non uniformi deinite da 
una base”, una classe di curve geometriche utilizzate in computer 
graica per rappresentare curve e superici.

R碑樋費肥疲比 毘肥備微枇比費碑 皮碑費費比 尾疲碑非比 備碑比費碑

1Cfr. https://resolume.com/
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Lo scopo di questa ricerca è stato quello di tracciare per 
grosse linee la storia della prospettiva approfondendo gli 
aspetti pif signiicativi in modo da poter deinire le regole 
pratiche e le tecniche applicate nella pittura illusionistica, 
negli apparati teatrali e, più recentemente, nella mappatura 
degli ediici attraverso videoproiezioni. 
E’ stato utile tenere conto dei contesti storici e dei panora-
mi culturali che hanno stimolato l’interesse degli artisti ed 
i committenti a questo genere rappresentativo. Arte, scien-
za e tecnologia si sono fusi nella speciica pratica dell’in-
ganno dell’occhio sviluppando un linguaggio espressivo 
inedito, sorprendente ed in evoluzione nel tempo. 
La caratteristica peculiare della rappresentazione prospet-
tica è il fatto di somigliare alla percezione visiva per cui 
risulta essere un linguaggio universale, di facile compren-
sione da parte di molti.
Alla base di ogni costruzione prospettica, sia essa espressa 
attraverso la pittura o la videoproiezione, vi è il disegno, 
che in questo caso assume lo statuto di disciplina scientii-
ca in quanto al concetto di rappresentazione associa quello 
di misura.
In passato l’eficacia igurativa e, insieme, il rigore geo-
metrico della rappresentazione garantirono il successo di 
questa disciplina non solo tra gli artisti ma anche tra i ma-
tematici, che se ne servivano per dimostrare, ad esempio, 
il principio costruttivo del planisfero tolemaico costituito 
per la prima volta dalle linee longitudinali e latitudinali. 
Tolomeo descriveva i suoi due tipi di proiezioni cartogra-
iche in alcune monograie separate alla Geographia che 
furono tradotte solo alla ine del XV secolo. Nel suo primo 
metodo di rappresentazione cartograica i meridiani sono 
proiettati come raggi che si incontrano in un punto H ed i 
paralleli di latitudine come archi circolari concentrici in H. 
In epoca barocca, alcuni artisti cominciarono a rappresen-
tare scene su superici non completamente piane a simu-
lare false architetture spesso a completamento ideale delle 
strutture esistenti. Il gusto per l’inganno nell’eseguire pit-
ture su supporti curvi e pani, far apparire tridimensionale 
quello che in realtà era bidimensionale, ovvero retto cia 
che in realtà era curvo, era legato ad una serie di regole 
e saperi tecnico pratici spesso dificili da reperire e inter-
pretare. Questo fenomeno di imitazione di architetture e di 
igure in scorcio, fu molte volte eseguito attraverso la pra-

tica empirica ma anche attraverso quella scientiica della 
matematica e della geometria. Fu una buona conoscenza 
dell’aspetto scientiico da parte dei pittori a determinare 
i migliori esempi di questo genere di pitture. Benché il 
sapere scientiico nel Seicento abbia avuto un’evoluzione 
sorprendente, la sua diffusione era limitata o meglio rego-
lata e iltrata dai poteri politico e religioso, un esempio per 
tutti dalla Chiesa con l’Inquisizione Romana il cui com-
pito esplicito era mantenere e difendere l’integrità della 
fede, esaminare e proscrivere gli errori e le false dottri-
ne esercitando anche un ferreo controllo sulla scienza. E’ 
noto che tra gli uomini di scienza trionfa il “viver cauto”; 
chi cauto non era rischiava di essere inquisito dal Sant’Uf-
izio. Le scienze cominciarono a dividersi tra quelle ad 
alto rischio, come l’astronomia, quelle moderatamente 
pericolose, come la isica praticata da molti allievi di Ga-
lileo e Torricelli e quelle tranquillamente maneggiabili, 
come la biologia, che non a caso vide un grande sviluppo 
in questo secolo. E’ anche vero che il Seicento fu il secolo 
dei paradossi e che la diffusione degli studi matematico-
geometrici e la pratica della prospettiva era legata agli 
uomini di Chiesa, prima ai franti Francescani e Minimi e 
poi ai Gesuiti. I collegi gesuiti erano veri e propri centri 
culturali e costituivano una itta rete non solo in Europa 
ma anche in Asia ed America Latina, abbiamo visto il caso 
del Brasile, poiché la Chiesa, scossa dalla riforma lute-
rana, voleva mostrarsi in una veste nuova e diffondere i 
contenuti dell’ortodossia cattolica in tutto il mondo con 
eficaci e suggestive rappresentazioni. La ricchezza eco-
nomica della Chiesa, la sua accresciuta determinazione 
nel difendere il credo cattolico minacciato in particolar 
modo dalla Riforma si tradusse anche in un incremento 
della committenza ecclesiastica. Tra il 1560 ed il 1660 la 
maggior parte delle chiese italiane venne restaurata, modi-
icata per rispettare i canoni rideiniti dalla controriforma 
cui fa espresso riferimento il modello di chiesa proposta 
da Vignola con la chiesa Gesù di Roma.
L’elevata richiesta di artisti modiica la loro posizione so-
ciale. Gli artisti di successo ricevevano somme ingenti di 
denaro e all’alta remunerazione corrispose una nuova qua-
liicazione professionale. Consci del loro nuovo ruolo, gli 
artisti del Seicento si fecero interpreti della nuova visione 
del mondo e affrontarono la ricerca artistica con una men-
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talità critico-sperimentale. Arricchirono le loro conoscenze 
e si perfezionarono nella tecnica della comunicazione visi-
va, una delle più facili armi di propaganda culturale.
I principali studiosi e conoscitori della prospettiva all’epo-
ca erano i francesi ed i iamminghi, erano loro ad illustrare 
a spiegare nei trattati come realizzare prospettive inusuali, 
a quadro orizzontale, visioni d’angolo e anamorfosi su su-
perici curve (suggerendo applicazioni suggestive che tro-
varono una grande diffusione nel’ architettura dell’epoca) 
già nei primi anni del Seicento e a svelare i segreti più in-
timi della rappresentazione prospettica. I trattati di Girard 
Desargues, Abraham Bosse, Jean François Le Dubreuil a 
anche Jan Vredeman de Vries e Samuel Marolois, natura-
le continuazione degli studi dei due francescani Bacone e 
Pecham, di Parigi ed Oxford, furono i testi di riferimento 
su cui Andrea Pozzo basa la sua pif grande opera scrit-
ta: Perspectiva pictorum et architectorum, pubblicata solo 
alla ine del secolo.

E’ necessario tuttavia comprendere come è possibile che il 
genere della quadratura nasca nel centro Italia se il sapere 
teorico sull’ ottica era concentrato nel nord Europa e quali 
lussi culturali portarono i trattati stranieri a giungere ino 
al nostro paese. Bisogna considerare che in dal Medioevo 
una istituzione accademica garantiva lo spostamento degli 
insegnanti tra gli atenei europei: la così detta peregrinatio 
academica. Durante la sua mobilità da un’università all’al-
tra un insegnante portava con sé i manoscritti di riferimen-
to della propria disciplina, scritti nella propria lingua, che 
spesso venivano trascritti e tradotti ad ogni spostamento; 
inoltre ad ogni nuovo viaggio un insegnante poteva diffon-
dere le sue di conoscenze di ottica ed i problemi di prospet-
tiva ad un uditorio sempre nuovo suscitando l’interesse e 
divulgando i concetti teorici sul tema ad altri studiosi.
Confrontando i dati dei principali studia generalia gestiti 
dai francescani, ovvero delle università in cui l’accesso era 
aperto agli stranieri provenienti da tutte le parti d’Euro-
pa ed in cui venivano insegnate quelle materie con valore 
universale come legge, teologia, medicina e arte, risulta 
da recenti studi che l’ateneo di Bologna fosse quello con 
maggiori professori provenienti dall’estero, più del 60%, a 
differenza di Oxford che ne accoglieva meno del 10% del 
numero totale dei professori. Questo dimostra il cosmopo-
litismo del centro emiliano e il fatto di possedere copie dei 
manoscritti provenienti dal nord Europa, ed ecco perché 

nelle biblioteche Bolognesi si trovano i testi tradotti di 
Bacone e Pecham. Nel corso dei secoli XVII e XVIII, la 
Compagnia di Gesù ha avuto una organizzazione e un ruo-
lo educativo molto simile a quella dell’ordine francescano 
nel Medioevo. Si pua quindi pensare ad una trasposizione 
del metodo precedente per la diffusione, non più dell’otti-
ca ma della prospettiva.
Inoltre si è visto che i matematici gesuiti hanno contribui-
to allo sviluppo della prospettiva ed in generale allo studio 
delle proiezioni geometriche. A proposito di anamorfosi 
ottica su qualsiasi supericie, erano preparati per insegnar-
le già a partire dalla ine del 1500. Nel Seicento la prospet-
tiva divenne istituita come materia vera e propria ed fu 
insegnata sia nel Collegio Romano che in quello Reale di 
Madrid che in quello di Santo Antão a Lisbona. 
Alcune viciende storiche, come ad esempio la pace di 
Cateau-Cambrésis del 1559, diedero inizio in Italia ad una 
peregrinazione anche degli artisti, in particolar modo ver-
so la Spagna presso la corte reale, e alla diffusione della 
quadratura nelle botteghe artistiche spagnole. 
Anche il Portogallo, se ben in ritardo, fu contagiato da 
questo nuovo genere pittorico che pera assunse delle ca-
ratteristiche del tutto originali per la composizione dei 
costrutti prospettici, solitamente ad unico punto di fuga 
centrale e con il quadro recolocado ad occupare la par-
te centrale delle volte, per l’uso di supporti lignei nella 
realizzazione delle false volte in vece di quelli in canna, 
e quindi, per l’uso della pittura ad olio al posto delle tem-
pere o dell’affresco come tecniche pittorica. Sia in Porto-
gallo che in Brasile, nel Settecento inoltrato, la pittura di 
falsa architettura interessa solo i sofitti, principalmente 
volte a botte o a padiglione, e non più le pareti facendo 
apparire le volte dipinte come opere d’arte a sé stanti che 
attiravano l’attenzione del visitatore con le ricche cromie 
delle igure e le complesse architetture che le adornava-
no. Ricordiamo i casi studio affrontati in questa occasione 
ed in particola modo la bizzarra Capela de los Retores di 
Coimbra, le chiese di Lisbona oppure quella di Ouro Pre-
to in Brasile, in cui la decorazione pittorica si limita al 
sofitto.
La particolare dificoltà nel rappresentare l’architettura 
nella profondità dello sfondato prospettico non stava nel 
disegno in piano; l’abilità e la richiesta di un pittore di-
pendeva dall’effetto scenograico e realistico che riusciva 
ad ottenere; questa appariva in particolar modo sui sofitti 
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che ovviamente, quando il progetto prospettico lo richiede-
va, dovevano integrarsi perfettamente all’architettura reale 
della sala o alle pitture delle pareti sottostanti come avvie-
ne nei casi italiani già discussi degli appartamenti terreni di 
palazzo Pitti o nelle sale dipinte di palazzo Marucelli-Fenzi 
e di palazzo Magnani dove le pitture risultano continue tra 
pareti e sofitti; mentre nell’esempio di Lisbona della chie-
sa del Menino Deus, seppur la volta si stracca dalle pareti 
con una cornice aggettante marmorea, la decorazione della 
volta riprende nei suoi disegni gli elementi architettonici e 
decorativi della chiesa barocca.

Vennero costruite macchine prospettiche per la trasposi-
zione dei bozzetti su fogli o superici curve, come ad esem-
pio quello del Lanci e del Cigoli, ma cia che pif mi preme 
sottolineare è l’abilità che soprattutto i maestri di bottega 
raggiunsero nell’applicazione delle regole prospettiche dei 
trattatisti sui quadri curvi, principalmente superici cilindri-
che. E’ interessante notare che prima della messa in pratica 
di tale esercizio, cioè prima del barocco, nei trattati, l’ese-
cuzione di prospettive complesse su sofitti voltati veniva 
descritta come un’impresa ardua e molto complessa. Lo 
stesso Danti usa parole simili nel paragrafo dedicato alle 
pitture sulle volte. Spesso si faceva ricorso alla teoria delle 
ombre per spiegare la deformazione delle linee rette in li-
nee curve e la relazione biunivoca che vi intercorreva. Solo 
dopo molto tempo di applicazioni della pratica delle regole 
della prospettiva su superici piane, vennero afiancate dal-
le procedure, suficientemente chiare, per dipingere su sup-
porti curvilinei. Jean François Du Breuil, Milliet Dechales 
in Francia e Tomas Vicente Tosca in Spagna spiegano an-
cora prima di Pozzo il metodo delle graticole che altro non 
era che la trasposizione di un sistema cartesiano di riferi-
mento con ascisse e ordinate perpendicolari e rettilinee in 
un nuovo sistema composto da coppie di ordinate e ascisse 
che si proiettano curvilinee nella direzione in cui le sezioni 
della volta risultano curve mentre nella direzione in cui le 
sezioni rimangono ancora lineari, ovvero nella direzione 
parallela alle linee di imposta, si distanziano digradando, 
mantenendo l’andamento rettilineo. Il pittore che dove-
va trasporre il suo modello teorico, il bozzetto, su quello 
reale, la volta, doveva eseguire un disegno in proiezione 
ortogonale dell’intradosso del supporto nei suoi elementi 
fondamentali, pianta, alzato e sezioni; successivamente, 
sullo stesso disegno, issare l’altezza dell’osservatore ov-

vero la sua distanza col piano di imposta della volta dove 
è posta la graticola e proiettare dal centro di vista sulla 
supericie curva i punti di intersezione degli elementi del 
reticolo. A parte si doveva ricostruire un quadrilatero i cui 
lati dovevano avere le stesse lunghezze (sviluppate) degli 
archi di sezione della volta e delle imposte. Su quest’ ulti-
mo disegno era possibile ricostruire il secondo sistema di 
riferimento deformato riportando tutti punti risultanti dalla 
precedente proiezione delle intersezioni dei i ili del retico-
lo e unendoli con delle curve lungo la direzione trasversale 
alla volta e con delle linee in quella longitudinale.
Ritrovare la posizione di un punto o più punti per ritrac-
ciare il disegno della decorazione nel nuovo sistema di 
riferimento, signiicava muoversi all’interno della griglia 
deformata e, attraverso un’adeguata interpolazione del-
le curve del reticolo, ritrovare le coordinate e quindi la 
corretta posizione dei punti. Comprendere tale processo 
è stato fondamentale per capire qual era l’iter da seguire 
per effettuare correttamente l’unrolling delle superici, dei 
disegni e del reticolo proiettato sulla volta. Si pua verii-
care, proprio per questo tipo di procedimento geometrico, 
di trovare a lato dei disegni dei bozzetti per la costruzione 
dei cartoni e oggi conservati nei vari archivi, le sezioni 
della volta per cui tali pitture esano state progettate, utili 
per un successivo sviluppo del disegno in vera grandezza. 
Nei bozzetti che invece andavano trasposti sulle superici 
piane il pittore soleva apporre una quadrettatura al bordo 
del foglio da riportarla in grande e proporzionata sul muro 
da dipingere. 
Notiamo come in ogni trattato di prospettiva in qui in-
contrato gli autori usino la proiezione di semplici reticoli 
per spiegare come eseguire le proiezioni prospettiche sulle 
varie tipologie di quadri. Ricordiamo la celebre immagine 
del De Pictura di Alberti usata per descrivere la prospetti-
va lineare, le tre graticole di Pozzo ed ancora le illustrazio-
ni di Dürer che esplicano come realizzare un disegno pro-
spettico dal vero ino ad arrivare a Niceron e l’anamorfosi. 
Possiamo concludere che il reticolo non è semplicemente 
la rappresentazione di una “igura” abbastanza semplice da 
poter usare come esempio o da corredo nella spiegazione 
delle regole prospettiche. Il reticolo è il sistema di riferi-
mento cartesiano che da elementi rettilinei e perpendico-
lari diviene più o meno scorciato o curvilineo in base alla 
morfologia del quadro ed all’angolo di incidenza dei raggi 
proiettivi (in relazione al punto di vista ideale dello spet-
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tatore). Il disegno che viene studiato nella sua espressione 
artistica e formale nel bozzetto, e contenuto nel primo si-
stema di riferimento va riportato nel secondo, deformato, 
con molta accuratezza rispettando la relazione che lega i 
due sistemi. Anche per le proiezioni anamoriche ottiche e 
catottriche vale lo stesso concetto.

Un altro elemento, direi fondamentale, che concorre nella 
lettura e comprensione di tale opere è l’aspetto della perce-
zione visiva. Si pua dire che l’atto della percezione stessa 
e lo stupore che ne consegue sia lo scopo ultimo di tali ap-
parati. La percezione prospettica dello spazio è regolata da 
noti fenomeni ottici e psicologici che vengono posti in atto 
all’interno delle esperienze della percezione umana e che 
spesso differiscono dalle regole della prospettiva lineare. 
Segni e campiture di colore vengono riconosciuti dalla no-
stra sensibilità e permettono di rivivere esperienze di spa-
zi ed oggetti tridimensionali non presenti nella realtà, ma 
solamente rappresentati, o appunto ripresentati, attraverso 
una igura piana, bidimensionale. In questo caso è l’errata 
percezione delle igure, e aggiungerei la corretta esecuzio-
ne dei costrutti prospettici e delle deformazioni proiettive, 
che rendono possibile l’inganno facendoci vedere sofitti 
piani là dove invece sono volte a botte o a padiglione come 
abbiamo visto nella sala della Virtù di Palazzo Pitti o nella 
Sala di Ercole in palazzo Marucelli-Fenzi o che i volumi 
chiusi delle stanze risultino più grandi e si aprano su giar-
dini sempre verdi, come a villa Gerini. 
Si pua pensare inoltre a tal proposito alle video proiezioni 
sugli ediici e a come, anche in questo caso, l’occhio sia 
costretto a leggere cia che nella realtà non avviene. Un 
esempio valido ci è stato offerto dalla proiezione eseguita 
sulla cattedrale gotica di Santiago de Compostela nel 2012 
in occasione dell’anniversario degli 800 anni dalla consa-
crazione. In quel caso la facciata, quella reale e materiale, 
si è offerta come schermo per le animazioni video su cui 
venne rappresentata la costruzione della chiesa e l’amplia-
mento di una delle due torri campanare per la protezione 
del Portico della Gloria, le battaglie per la difesa della città 
nel corso della storia ma anche la via Lattea ed il Botafu-
meiro, il più grande incensiere mai costruito e ancora oggi 
in uso nella cattedrale, che nello spettacolo sembra oscil-
lare realmente dall’alto della navata della chiesa verso il 
pubblico. L’intero progetto prospettico e graico erano tal-
mente ben fatti, l’immagine virtuale era così ben allineata 

al solido tridimensionale costituito dagli elementi di fac-
ciata, che i pennacchi della chiesa davano l’impressione di 
essere realmente ruotati, distrutti e ricostruiti.

Il rilievo ed il disegno dell’architettura, nell’intero percor-
so di ricerca si sono dimostrati strumenti fondamentali per 
la comprensione, l’analisi, la documentazione e la misura-
zione degli apparati illusori. Alla luce del potenziale tec-
nologico per la rappresentazione prospettica su superici 
complesse descritto principalmente negli ultimi due capi-
toli della tesi, le due discipline potrebbero offrirsi come 
strumento di valorizzazione dell’architettura e della pittu-
ra parietale barocca. Durante l’Ottocento, l’arte barocca in 
generale venne occultata dal rigore dello stile Neoclassico 
proposto dagli accademici. Molte sale dipinte nel Seicento 
vennero ricoperte, nei secoli successivi, da nuove pitture. 
Una gran parte di tale patrimonio è andato parzialmente 
perso e potrebbe essere recuperato grazie a ricostruzio-
ni virtuali dei loro disegni, visto che oggi conserviamo 
bozzetti dettagliati di decorazioni perdute, conservati 
negli archivi pubblici, privati o religiosi e poiché ades-
so conosciamo più affondo quale erano le procedure per 
la trasposizione di questi disegni sui supporti potremmo 
operare con gli strumenti odierni per riproporli anche solo 
temporaneamente. In alcune sale degli appartamenti dei 
Serenissimi Sposi a Palazzo Pitti, per esempio, le ultime 
operazioni di descialbo hanno portato alla luce grandi su-
perici dipinte ma che purtroppo presentano in alcune aree 
delle lacune molto estese che non rendono possibile la let-
tura della prospettiva nella sua interezza, facendo perdere 
quell’aspetto della percezione ovvero l’immedesimazio-
ne che rende possibile la macchina dell’inganno. Grazie 
all’impianto simmetrico che tali pitture hanno, se pur non 
sono conservati i cartoni o i bozzetti originali, è possibile 
ridisegnare le parti mancanti confrontando le pitture delle 
altre pareti. I videoproiettori di ultima generazione ad alta 
risoluzione possono riprodurre verosimilmente i dipinti e 
comunque non rappresentano un intervento permanente, 
per cui potrebbero essere un’ottima soluzione di “restauro 
virtuale” di questo genere di opere. 
Viceversa si pua proporre una possibile soluzione di mi-
glioramento nella rappresentazione di immagini e video 
prospettici eseguiti con le nuove tecnologie graiche pren-
dendo spunto dalla tradizione pittorica barocca. 
Se il concetto base dell’illusione è ingannare l’occhio avvi-
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La inalidad de esta investigación  ha sido conseguir deli-
near a gruesos trazos la historia de la perspectiva, profun-
dizando en los aspectos más signiicativos  de manera que 
se puedan deinir las reglas practicas y tecnicas aplicadas 
a la pintura  ilusionista, en las escenografías teatrales y, 
más recientemente, en las representaciones de los edii-
cios a través de videoproyecciones. 
Ha sido necesario tener en cuenta el contexto histórico y 
el  panorama cultural  que han estimulado los intereses 
de los artistas y de los  clientes que lo representan.  Arte, 
ciencia y tecnología se fusionaron  en la especíica  practi-
ca del engaño del ojo, el “trampantojo”, desarrollando un 
lenguaje expresivo inédito, sorprendente y en evolución 
con su tiempo.
La caracteristica peculiar de la representación prospectiva 
es el hecho de  asemejar a la percepción visiva  por lo 
que resulta un lenguaje universal, de facil comprensión 
por parte de muchos. En la base de cada construcción 
prospectica, bien desde la pintura o de la videproyección,  
está el dibujo,  que en este caso asume el estatuto de disci-
plina cientíica en cuanto   a que al concepto de represen-
tación se asocia el de la medida.
En el pasado la eicacia igurativa  junto   al rigor geo-
métrico de la representación garantizaban el éxito de esta 
disciplina, no solo entre los artistas sino tambien entre los 
matemáticos, que se servian de ello para demostrar por 
ejemplo, el principio constructivo del “planisferio tole-
maico”.
En época  barroca, algunos   artistas comenzaron a repre-
sentar escenas sobre supericies no completamente planas 
simulando falsas arquitecturas.  El gusto por el engaño  en 
ejecutar  pinturas sobre soportes curvos , hacer parecer 
tridimensional aquello que en realidad  era bidimensional,   
recto lo que en realidad era curvo, estaba ligado a una 
serie  de reglas a menudo difíciles de repetir  e interpretar. 
Este fenómeno de imitación de arquitectura  y de iguras 
en escorzo,  fué muchas veces  seguido a través de la prac-
tica empírica y también a través de aquella cientíica. Fué 
un buen conocimiento del aspecto cientiico  por  parte 
de los pintores para determinar los mejores ejemplos de 
este  genero de pintura. Mientras  el saber cientíico en el 
“Seicento” tiene una evolución sorprendente, su difusión 
estaba limitada o mejor regulada y iltrada  por la Iglesia 

cinandosi il più possibile alla realtà nella riproduzione dei 
colori, delle ombre e della luce che colpisce gli oggetti ma 
anche includere nell’ambiente virtuale quegli effetti ottici 
legati al riverbero e alla rifrazione, si potrebbe suggerire a 
chi si occupa di visual design per le animazioni video ed 
il mapping degli ediici di tenere in considerazione la pro-
gressione dei piani prospettici e il fatto che in profondità 
la deinizione delle immagini si perde a causa degli effetti 
legati alla rarefazione della luce e all’ ispessimento dell’at-
mosfera, per cui potrebbe essere applicato alle immagini 
digitali una sorta di ‘sfumato’ alle proiezioni degli ogget-
ti virtuali posti in secondo piano o comunque distanti dal 
quadro. Come esempio, per la digradazione dell’intensità 
colori e dei contorni delle igure in profondità, potrebbero 
essere prese in considerazione le pitture dell’area toscana 
esaminate in questo testo, nelle quali è riscontrabile il fat-
to che i pittori dedicavano parecchia attenzione a questo 
aspetto per agevolare il linguaggio visivo e renderlo più 
reale possibile.
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que instituyó la inquisición Romana  y cuyo deber expli-
cito era defender la integridad de la fe, examinar y prohi-
bir los errores y las falsas doctrinas. Entre los hombres de 
ciencia  triunfó el “viver cauto”; el que no era cauto  se 
arriesgaba a ser investigado por la inquisición del Santo 
Oicio.  Las ciencias comenzaron a dividirse entre aquel-
las de alto riesgo como  la astronomía, aquellas  modera-
damente peligrosas como la isica practicada  por muchos 
alumnos de Galileo y Torricelli y aquellas tranquilamente 
manejables, como la biología,  que vive un gran  desarrollo 
en este siglo.  Es verdad que el “Seiscento” fué un siglo de 
paradojas y que la difusión  de los estudios matemático-
geométricos y la practica de la perspectiva  estaba ligada 
a los hombres de la Iglesia, primero a los frailes Franci-
scanos  y  Minimos y después a los Jesuitas. Los colegios 
jesuitas eran verdaderos  centros culturales y constituían  
una extensa  red no solo en  Asia y America Latina, como  
habiamos visto el caso de Brasil,  donde la Iglesia herida  
por la reforma luterana,   quería resurgir con una nueva ve-
stidura  y difundir  los contenidos de la ortodoxia catolica 
en todo el mundo. La riqueza  económica de la Iglesia, su 
acrecentada determinación de imponer el credo católico se 
tradujo   también en un aumento de los clientes eclesiásti-
cos.   Entre el 1560 y 1660 la mayor parte de las iglesias 
italianas fueron restauradas, decoradas,  modiicadas para 
parecerse al modelo de iglesia  propuesto por Vignola  para 
la iglesia del Gesú de Roma.
 La elevada solicitud de artistas modiicó su posición so-
cial. Los artistas de éxito recibían sumas enormes de di-
nero y a la alta remuneración le correspondió una nueva 
cualiicación profesional.  Conscientes de su nuevo papel, 
los artistas del “Seicento” se convirtieron en interpretes de 
la nueva visión del mundo y afrontaron la investigación  
artística con una mentalidad  critico-experimental.  Enri-
quecieron su conocimiento  y se perfeccionaron  en la tec-
nica de la comunicación visual. 
Los principales estudiosos y conocedores  de la perspecti-
va   de  la época eran los franceses y también los lamen-
cos, eran ellos los que insistían  en explicar en los trata-
dos como realizar  perspectivas a “cuadro horizontal”  y a 
“cuadro curvo”  ya en los primeros años del “Seicento” y 
a desvelar  los secretos más intimos  de la representación 
prospectiva. Los tratados de Girard Desargues, Abraham 
Bosse, Jean Francois Le Dubreuil y también Jan Vredeman 
de Vries y Samuel Marolois, continuación natural de los 

estudios de dos franciscanos de Paris y Oxford, Bacon y 
Pecham, fueron textos de referencia  en los que Andrea 
Pozzo basó su más importante obra escrita: “Perspectiva 
pictorum et architectorum”, publicada  solo al inal de si-
glo.
Pero es justo explicar como  es posible que el género de 
la  “quadratura”  nazca en el centro de Italia, si el saber 
teórico de la optica estaba concentrado  en el norte de Eu-
ropa y como  los tratados  pudieron  llegar hasta nuestro 
pais (Italia).
Se cree necesario considerar que hasta el in del Medievo 
una institución académica garantizaba  el intercambio de 
“maestros”  entre los ateneos europeos: la llamada “pere-
grinatio academica”. Durante su movilidad de una univer-
sidad a otra, un maestro llevaba consigo los manuscritos 
de referencia de su propia disciplina, escritos en su propia 
lengua, que frecuentemente  venian trascritos y traducidos 
en cada traslado;  por tanto en cada viaje  un maestro podía  
difundir  sus conocimientos  de optica  y los problemas  de 
perspectiva  a un auditorio  siempre nuevo  suscitando  el 
interés  y divulgando  conceptos teóricos  sobre el tema en 
otras personas. 
Confrontando los  datos de los principales  “studia gene-
ralia” gestionados por los franciscanos,  o de las universi-
dades en las que el acceso estaba abierto a los extranjeros  
provenientes de todas las partes de Europa  y en  las que se 
enseñaban materias con valores universales como  leyes, 
teología, medicina y arte,  resulta  de recientes estudios, 
que el Ateneo de Bolonia era aquel con mayor número de 
profesores proveniente del exterior, más del 60%, a dife-
rencia de Oxford que acogía menos del 10% del número 
total de sus profesores. Esto demuestra el cosmopoliti-
smo del centro  Emiliano y el porqué  de poseer copias 
de manuscritos  provenientes del norte de Europa,  encon-
trandose  en las bibliotecas boloñesas  textos traducidos 
de Bacone y Pecham.  En el  curso de los siglos XVII y 
XVIII, la Compañía de Jesús  tuvo una organización y un 
papel educativo  muy similar a aquella de las ordenes fran-
ciscanas del Medioevo. Se podría  por tanto pensar en una 
trasposición del método precedente por la difusión , ya no  
de la optica, sino de la perspectiva.
Por otra parte  se ha visto que los matemáticos jesuitas   
contribuyeron al desarrollo de la perspectiva y en general 
al estudio de las proyecciones geométricas. A propósito 
de Anamorfosis óptica sobre cualquier supericie, estaban 
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preparados  para enseñarla ya a partir de ines del 1500. 
En  el “Seicento” la perspectiva viene instituida como ma-
teria  propia y fué enseñada tanto en el   Colegio Romano 
como  en el Real de Madrid y en el de Santo  Antao de  
Lisboa.
Las vicisitudes históricas, como por ejemplo la paz de 
Cateau-Cambresis del 1559, dio lugar  en Italia a un pe-
regrinaje  de  artistas  en especial hacia España  a la Corte 
real y a la difusión de las “quadraturas” en los talleres  
artísticos españoles.
También  Portugal aunque con retraso, fué contagiado por 
este nuevo  genero pictórico que  presenta caracteristicas 
totalmente originales para la composición de las construc-
ciones prospectivas, frecuentemente con un único punto 
de fuga central y con el “quadro recolocado” para ocupar  
la zona mas central  de las bóvedas, para uso  del soporte  
leñoso  en la realización de las falsas bóvedas en vez de 
aquellas de caña, y también  del uso del aceite  en lugar de  
tempera o fresco como tecnica pictórica. En Portugal y en 
Brasil, en el “Settecento” sobre todo, la pintura de falsa 
arquitectura se utilizó solo en los techos, principalmente  
en las bóvedas de pabellón, y no en las paredes, haciendo  
aparecer  las bóvedas pintadas como obras de arte en si 
mismas, dirigiendo hacia ellas la atención del  visitante 
con  los ricos colores  de las iguras y las complejas ar-
quitecturas que las adornaban. Recordamos  los casos de 
estudio abordados en esta  ocasión  y en particular la  Ca-
pilla de los Rectores de Coimbra, las iglesias de Lisboa o 
aquella de Ouro Preto, en las que la decoración pictórica 
se limita al techo.
La particular diicultad  en la representación  de la arqui-
tectura en profundidad no estaba en el dibujo en el plano; 
la habilidad  y la  respuesta del pintor dependía del efecto 
escenográico o realista que conseguía obtener  sobre los 
techos  que, obviamente cuando el proyecto prospectico 
lo requería, debían integrarse perfectamente en la arqui-
tectura  real de la sala o a las pinturas de las paredes  exi-
stentes. Como sucede en los casos italianos ya discutidos   
en los departamentos a  nivel  del terreno en el Palazzo 
Pitti o en las salas pintadas del palacio Marucelli-Fenzi 
o del palacio Magnani donde las pinturas  resultan conti-
nuas entre paredes y techos, mientras en Lisboa en la igle-
sia del Menino Deus,  la bóveda  se separa de las paredes 
con una saliente cornisa  de mármol,  retomando en sus 
diseños los elementos arquitectónicos y decorativos de la 

iglesia  barroca.
Se  construirán  aparatos prospecticos   para la trasposi-
ción de los  bocetos a  planos  o supericies curvas como 
aquellos del Lanci y del Cigoli, pero lo que  querría subra-
yar  es la habilidad  con que los tratadistas  y sobre todo 
los maestros de taller alcanzaron  en las aplicaciones de 
las reglas prospectivas sobre bases  curvas, principalmen-
te supericies cilíndricas.  Es interesante  considerar que 
antes de la puesta en practica  de tal ejercicio, esto es antes 
del barroco,  en los tratados, la ejecución de perspectivas  
complejas sobre techos abovedados  se describía como 
una empresa ardua y muy compleja.  El mismo Danti usa 
palabras  similares en el párrafo dedicado  a las pinturas 
sobre bóvedas.  Frecuentemente se  recurría a la teoría de 
las sombras  para explicar la deformación de las lineas 
rectas en lineas curvas y la relación  biunivoca  que las 
interrelacionaba.   Solo con la practica las reglas de la per-
spectiva  sobre supericies planas,  vienen aianzadas por 
el procedimiento, suicientemente claro de  pintar sobre 
soportes curvilineos. Jean Francois Du Breuil e Milliet 
Dechales en Francia y Tomas Vicente Tosca en España  
explican aun antes que Pozzo el método  de la cuadricula 
que no era sino la reproducción de un sistema cartesiano  
de referencia con abcisas y ordenadas perpendiculares y 
rectilineas en un nuevo  sistema compuesto por parejas de  
ordenadas y abcisas que  se convierten en curvilineas en 
la dirección en la que las secciones de la  bóveda resultan 
curvas mientras en las direcciones en las que las secciones 
permanecen  todavía lineales o sea en la direccion paralela 
a la linea de imposta, se distancian degradandose, mante-
niendo  la organización rectilinea. El pintor por lo tanto 
debía  crear  un modelo dibujado  en proyección ortogonal   
del intradós de  la bóveda  sobre la que  trasladar el bo-
ceto deformado;  quería decir, en principio,  recabar   las 
secciones  de la supericie sobre la que  pintar, trasladar 
al papel las dimensiones (longitudes desarrolladas) y la 
geometría;  a través de las proyecciones de la retícula del 
punto de vista, se podían obtener los puntos de intersec-
ción  de los rayos proyectantes  con la supericie curva  y 
por tanto las cordenadas y sucesivamente reconstruir el 
desarrollo de la supericie y de la reticula deformada pro-
yectada sobre ella. Encontrar la posición de uno o  más 
puntos  para volver a  trazar el dibujo del nuevo sistema de 
referencia,  signiicaba moverse  en el  interior de la rejilla 
deformada y, a través de una adecuada interpolación  de 
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las curvas de la retícula, reencontrar las cordenadas y por 
tanto la correcta posición de los puntos. Comprender  tal 
proceso 
fué  fundamental para  entender  cual sería el  recorrido a  
seguir  para efectuar correctamente el desarrollo (desplie-
gue) de las supericies, de los dibujos y de la reticula pro-
yectada sobre la bóveda. Se podría pensar que  por este 
tipo de procedimiento  geométrico  en la construcción de 
los cartones,  sucede  con frecuencia que se encuentran en 
bocetos para la decoración de bóvedas, las secciones de la 
bóveda misma trazada al lado para el sucesivo desarrollo 
del dibujo en verdadera magnitud. En bocetos que en cam-
bio  estaban trasladados sobre supericies planas el pintor  
solía  aportar una 
“quadrattatura”  al borde del folio   para reproducirla en 
grande  y proporcionada  sobre el muro a pintar.
Notamos aquí como en todo tratado de perspectiva hasta 
ahora encontrado los autores usan la proyección de simples 
retículas   para explicar como  realizar las proyecciones 
prospectivas sobre varias tipologías  de “cuadros”.  Recor-
damos  la celebre imagen de “De Pictura” de  Alberti usa-
da para describir  la perspectiva lineal, las tres retículas de 
Pozzo y también las ilustraciones de Durero que explican 
como realizar un dibujo prospectico  de la realidad hasta 
llegar a Niceron y la anamorfosis.
Podemos concluir que la retícula no es simplemente  la 
representación de una “igura” bastante simple para usar 
como ejemplo o guia en la explicación de las reglas pro-
spectivas. La retícula  es el sistema  de referencia cartesia-
no  que de elementos rectilineos y perpendiculares  resulta 
mas o menos  deformado o curvilíneo en base a la mor-
fología del cuadro y el  ángulo de incidencia de los rayos 
proyectivos. El dibujo que  antes estaba contenido en el 
primer sistema de referencia  queda trasladado al segundo, 
deformado, con   mucha agudeza,  respetando la relación 
que une los dos sistemas.  Tambien para las proyecciones 
anamoricas opticas y catóptrica sirve el mismo concepto.
Otro elemento, diremos fundamental,  que participa en la 
lectura y comprensión  de tales obras será la percepción. Se 
puede decir que  el acto de la percepción misma y el estu-
por que produce es el objetivo fundamental de todo esto. 
La percepción prospectiva del espacio esta regulada por 
notables  fenómenos opticos y psicologicos que se situan 
en el acto en el  interior de las experiencias de la percepción 
humana.  Signos y ensayos  de color  vienen reconocidos 

por nuestra sensibilidad y permiten   revivir experiencias 
de espacios y objetos tridimensionales no presentes en la 
realidad, sino solamente representados,  a través de una 
iura plana, bidimensional.  En este caso será  la  confusa  
percepción de las iguras,  y añadiré la correcta ejecución  
de las construcciones prospecticas y de las deformaciones 
proyectivas, las  que harán posible el engaño haciendo ver 
techos planos  allí donde  sin embargo hay  bóvedas  de 
pabellón como habiamos visto en la sala de la Virtú del 
Palazzo Pitti o en la Sala d i Ercole en el palacio Marucel-
li-Fenzi,  o que los volúmenes cerrados  de las estancias 
resulten mas grandes y se abran a  los jardines siempre 
verdes, como a villa Gerini.
Se puede pensar sin embargo  a tal próposito en las video 
proyecciones sobre ediicios y a como, también en este 
caso, el ojo  se ha  dirigido a leer aquello que en la realidad 
no sucede. Un ejemplo interesante ha sido el de  la proyec-
cion realizada sobre la catedral  de Santiago de Compo-
stela en 2012 con ocasión del aniversario de los 800 años 
de su consagración. En este caso la fachada, aquella real 
y material,  se  ofreció como fondo para las animaciones  
de video en  las  que se representada la construcción de la 
iglesia y la ampliación de una de las dos torres campana-
rios  para la protección del Portico de la Gloria,  las batallas 
para la defensa  tambien de la via Lactea y el Botafumeiro. 
El  completo  proyecto prospéctico  y graico  estaba tan  
bien hecho, la imagen virtual estaba tan bien acoplada al 
solido tridimensional  constituido   por los elementos de 
fachada, que los pináculos de la iglesia daban la impresión 
de estar realmente girados, destruidos y reconstruidos.
El levantamiento y el dibujo de la arquitectura, en el com-
pleto recorrido de  investigación se han demostrado instru-
mentos fundamentales para la comprensión, el analisis, la 
documentación y la medición de los “aparatos ilusorios”. 
A la luz del potencial tecnológico para la representación 
prospectiva sobre supericies complejas descrito princi-
palmente en los dos ultimos capitulos de la tesis  las  dos 
disciplinas podrán ofrecerse como instrumento de valori-
zación  de la  arquitectura y de la pintura de muros barroca. 
Durante el “ Ottocento”, el arte barroco en general quedó 
oculto  por el rigor del estilo Neoclásico  propuesto por los 
académicos.  Muchas salas pintadas en el “Seiscento” fue-
ron recubiertas  en los siglos sucesivos, de nuevas pinturas. 
Una gran parte de tal patrimonio se perdió parcialmente   y 
podría haberse recuperado gracias  a reconstrucciones vir-
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tuales de sus diseños,  dado que  hoy conservamos bocetos 
detallados de decoraciones perdidas, conservadas en los 
archivos públicos, privados o religiosos y porque ahora 
conocemos más a fondo  cuales eran  los procedimien-
tos para la trasposición  de aquellos diseños sobre los so-
portes,   podremos actuar con los instrumentos oportunos  
para plantearlos aunque solo fuera temporalmente.  En al-
gunas salas de los apartamentos de los Serenissimi Sposi 
en el Palazzo Pitti, por ejemplo, las ultimas operaciones 
de limpieza han sacado a la luz  grandes supericies pinta-
das pero que  presentan en algunas areas  amplias lagunas, 
que no hacen posible la lectura de la perspectiva  en su 
entereza, haciendo perder aquel aspecto de la percepción 
, o la maximización   que hciera posible  el instrumento  
del engaño. Gracias  al diseño simétrico que tales pinturas 
tienen ,  aunque no se conserven  cartones y bocetos origi-
nales, es posible rediseñar las partes que faltan  confron-
tando con las pinturas
 de las otras paredes. Los videoproyectores de ultima ge-
neración y alta resolución pueden reproducir verosimil-
mente las pinturas y por tanto no representan una inter-
vención permanente, por lo que  podría ser una optima 
solución de “restauro virtual”  de este género de obra.
Viceversa se puede proponer una posible solución de 
mejora de la representación  de imágenes y video prospec-
tico llevado a cabo con las nuevas tecnologías graicas  re-
cogiendo la tradición pictorica  barroca.
Si el concepto base de la ilusión es engañar el ojo acer-
candose lo más posible a la realidad  en la reproducción 
de  los colores, de las sombras y las luces que chocan  
con los objetos , y tambien incluir  en el ambiente virtual  
aquellos efectos opticos ligados a la  reverberación y a la 
refracción,  se podría sugerir  a quien se ocupe de “visual 
design” para  video animación y “mapping” de los edii-
cios,   tener en consideración la progresión de los planos 
prospecticos y el hecho  que en profundidad la deinición 
de las imágenes se pierde a causa de los efectos ligados 
a la  refracción de la luz la densidad de la atmósfera, por 
lo que podria ser aplicado  a las imágenes digitales una 
suerte de “difuminado” en las proyecciones de los objetos 
virtuales  situados en segundo plano o como quiera distan-
tes del cuadro.
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A泌尾微備比疲微

This thesis is dedicated to the topic of illusion in scenic 
painting decorations of villas, palaces, churches and con-
vents between the late Baroque and the eighteenth century, 
in Europe and Latin America. It also addresses the issue 
of virtual representation of architecture in stagecraft and 
video mapping. 
My research aims to reorder organically all the documenta-
tion collected and examined during the doctoral program 
and for simplicity and clarity has been divided into three 
main topics. The irst part of the thesis introduces the past 
methodologies used for the representation of architecture 
in perspective from the study of the main treaties and tries 
to verify the correspondence between theoretical princi-
ples and the actual result of the works helping to unravel 
what were the technical and gimmicks used in the creation 
of complex perspective constructs on lat and curved sur-
faces. 
The second and third part of the thesis, in my opinion are 
a necessary continuation of the irst part, extending the 
theme of perspective and deception in two different disci-
plines: the set design and video projection.
Here you can to compare which of the most common 
methods and instruments of survey, are more suitable for 
the investigation of different objects of study for all three 
main research topics.
I hope to explain and adequately represent that I observed 
live because of the implicit and obvious limitations of the 
graphic language in preigure in two dimensions what ac-
tually owns three dimensions, with the hope of arousing 
partly amazement that these complex works art provoked 
in me.
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