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1.1 La soggettività della percezione visiva

Se osserviamo le figure 1 e 2, il nostro cervello deciderà incon-
sciamente di vedere e riconoscere per prima una delle due 
immagini note indipendentemente dal fatto che una sia la fi-
gura centrale e l’altra lo sfondo. La scelta del nostro cervello è 
sempre mirata a riconoscere per prima la figura più comune.
La percezione visiva risulta pertanto essere ciò che la nostra 
mente decide di vedere.
Alcuni esempi, ormai molto noti, ci aiutano a capire questo 
fenomeno, in quanto rientrano nella categoria delle figure 
ambigue che possono essere viste in modi diversi in base alla 
nostra predisposizione (figure 3 e 4).

OGNUNO VEDE CIÒ CHE CREDE DI CONOSCERE

Ognuno vede ciò che “conosce” o, per meglio dire, che “rico-
nosce”: così come per capire un discorso oc corre conoscere la 
lingua di colui che parla, per capire un messaggio visivo oc-
corre essere in possesso del giusto livello di conoscenze.
Quando vediamo un’immagine questa viene velocemente 
confrontata dal nostro cervello con l’archivio delle immagini 
a noi note e quindi individuata come una di queste oppure 
come immagine sconosciuta.
Così osservando la figura 5 Mario, che lavora in una biblioteca, 
vede un libro aperto, Antonio, che fa di mestiere il pescatore, 
vede un gabbiano in volo, mentre osservando la figura 6, la pri-
ma a essere individuata da Marisa, che attraversa tutti i giorni 
la città con i mezzi pubblici, sarà il simbolo della metropolita-
na, per Carlo che ha fame sarà il marchio McDonald’s.
Un’immagine può pertanto dare luogo a interpretazioni e a 
sensazioni diverse a seconda di chi la osserva, a causa della 
diversità delle associazioni mentali e dei riferimenti culturali 
che essa stimola in ciascun osservatore. Ad esempio, per molti 
l’immagine di figura 7 appare come una banale tela di sacco 
sdrucito, per un conoscitore dell’arte moderna si tratta invece 
di una delle opere che rappresentano una fondamentale inno-
vazione nel pensiero estetico contemporaneo.

5 6

7 Alberto Burri, Sacco Rosso, 1954 (Londra, Tate Gallery). 

1 2

3 4
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LA PERCEZIONE DELLE FORME

È facile dimostrare con le figure 8 e 9 di questa pagina che di 
fronte a due immagini di nuvole inconsciamente, ma in modo 
irresistibile, tendiamo a concentrare la nostra attenzione su 
quella che ci riconduce a un’immagine nota.
Esperienza questa usata e abusata nei secoli da molti artisti, 
nota anche come “effetto Arcimboldo” in memoria del pitto-
re del XVI secolo Giuseppe Arcimboldo, conosciuto per i suoi 
volti realizzati con un montaggio di ortaggi e verdure dipinte.
Se invece ci sforziamo di vedere l’immagine per quello che è, 
ossia una forma astratta sia essa una macchia, un intonaco 
scrostato, un’ombra casuale su una superficie, scopriremo un 
mondo fatto di forme imprevedibili, insomma “astratte” e per 
questo assolutamente nuove (figura 10).
Questa forma di attenzione ci porterà a capire, con il tempo, il 
valore e le motivazioni dell’arte astratta (figura 11).

10  Salvador Dalí, Visage paranoïaque, 1935 (collezione privata) (a). Il pittore 
spagnolo narra che mentre cercava un volto dipinto da Picasso in un muc-
chio di carte, si trova davanti una fotografia (b) nella quale vede immedia-
tamente un volto nascosto…

11  Jean Arp, Scarpa azzurra rovesciata con due tacchi sotto una volta nera, 
1925 (New York, Guggenheim Museum). Il titolo dato dal pittore, di origine 
franco-tedesca, a questa sua opera astratta cerca di catturare l’attenzione 
di chi guarda, invogliandolo ironicamente a individuare a che cosa può as-
somigliare il gioco di forme astratte da lui composto.  
Se si considerano solo il contrasto dei pieni e dei vuoti noterai l’evidenza 
dell’astrazione che prosegue ruotando via via l’immagine iniziale.

8

9

a

b
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Lo studio del modo in cui viene percepita la realtà rispetto a 
quello che è di fatto ha sviluppato la teoria della percezione, 
scienza derivata dalla psicologia sperimentale volta ad ana-
lizzare le ragioni che guidano il cervello umano a selezionare 
determinate immagini o forme, estraendole dalla quantità di 
informazioni visive.
La capacità di percepire un’immagine deriva pertanto da fun-
zioni cerebrali e non soltanto visive; questa constatazione è 
alla base di una serie di leggi sull’organizzazione inconscia dei 
dati percepiti visivamente, di cui le principali sono: 

legge della vicinanza: più linee vicine, tra loro parallele, 
vengono percepite come strisce (figura 1a) o come figure ten-
denti al quadrato (figura 1b), ossia quanto minore è la distan-
za che separa gli oggetti di un insieme, tanto più grande è la 
tendenza a percepire i medesimi come un’unità;

1.2 Le leggi della percezione

1 Legge della vicinanza.

a

b

2

3

4 Questa forma non può esistere nella realtà, tuttavia, a prima vista, ci appare 
possibile perché tendiamo ad analizzare prima le estremità della figura e poi 
le linee che le collegano.

 legge della chiusura: l’occhio impara a riconoscere subito 
la forma; esso tende a non sottilizzare troppo sul fatto che 
le linee che definiscono le forme ci siano o no (figure 2 e 3). 
L’occhio infatti ha l’attitudine di cogliere istintivamente le 
forme che si intuiscono: su questo fatto sono stati realizzati 
curiosi esperimenti di illusione ottica (figura 4);



1 PERCEZIONE E COMUNICAZIONE VISIVA  

5

 legge dell’uguaglianza: in un contesto di elementi uguali 
come forma e dimensione si è tendenzialmente portati a co-
gliere l’insieme di quelli che suggeriscono una figura nota 
(figura 5);

 legge della buona forma: l’occhio preferisce co gliere un in-
sieme di forme semplici e note anche sovrapposte tra loro, 
piuttosto che decifrare una for ma astrusa o sconosciuta (fi-
gura 6);

 legge della continuità della direzione: l’occhio tende a co-
gliere, prima di tutto, ogni pur minima possibilità di col-
legamento ideale tra un insieme di elementi; nella figura 7 
si coglie la linea immaginaria che collega i punti neri, nella 
figura 8 le linee a e b vengono percepite come due linee distin-
te che si intersecano;

 legge del destino comune: è la tendenza a percepire come 
appartenenti a un unico insieme le cose che si muovono nel-
la stessa direzione (figura 9).

5

6

7

8

9

a

a

b

b
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IL DIAPASON DEL DIAVOLO

Nell’esempio famoso del diapason del diavolo, l’effetto è basa-
to sul presupposto che il nostro occhio non segue tutto l’an-
damento delle linee orizzontali, ma si concentra sull’inizio e 
sulla fine delle medesime (figura 3).

Le illusioni ottiche sono i fenomeni visivi che ingannano la 
nostra percezione della realtà. La teoria della percezione ci 
aiuta a scoprire alcuni dei fenomeni che stanno alla base delle 
illusioni ottiche.

ILLUSIONI DI ESTENSIONE

Sono effetti molto noti, dove le frecce ci inducono a vedere 
due segmenti di lunghezze diverse mentre nella realtà sono 
assolutamente uguali (figura 1).

1.3 Le illusioni ottiche

ILLUSIONI DI DIMENSIONE

Il nostro occhio è abituato a cogliere il rimpicciolimento de-
gli oggetti quando si allontano dal nostro punto di vista, di 
conseguenza la prima impressione che ricaviamo osservando 
l’immagine della figura 2 è che l’asta a destra sia in realtà di di-
mensioni maggiori di quella a sinistra, mentre le dimensioni 
delle due aste sono uguali.

1

2

3 Diapason del diavolo: tagliando l’oggetto l’artificio appare evidente.

ILLUSIONI DATE DA FIGURE IMPOSSIBILI

Sono tutte basate sull’artificio utilizzato nel diapason del dia-
volo. Nelle figure 4÷9 sono proposti alcuni esempi.

4

6

5
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7  La Gabbia pazza del Dr. Cochran, Chicago, 1966 (fotomontaggio).

8  La «spirale» dello psicologo inglese Frazer, realizzata nel 1908, è costituita 
da una serie di cerchi concentrici leggermente spostati a sinistra rispetto al 
centro del riquadro e non da una spirale. Puoi verificare seguendo il tracciato 
con una matita: la spirale esiste solo nella nostra immaginazione.

9  Maurits C. Escher, Salita e discesa, 1960. L’artista olandese ci fa vedere come ogni tratto di scala 
superi un dislivello, per cui la scala impossibile sembra funzionare perfettamente. 

  L’inganno si chiarisce se cerchiamo di tagliare a fette l’edificio: la sezione 1 (in alto a sinistra) la 
vediamo davanti a destra a un livello molto più basso. I settori non giacciono allora su piani orizzontali 
ma corrono in forma di spirali verso l’alto (o verso il basso).

1

1

2

2
3

3
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Dedicando attenzione alle forme 
della natura e a quelle prodot-
te dall’uomo possiamo scoprire 
molte cose interessanti e spesso 
insospettate.
Ogni forma deriva da un proces-
so naturale o da un’applicazione 
dell’intelligenza umana, molte vol-
te con evidenti punti di incontro.
L’analisi della struttura della for-
ma è lo strumento che ci permet-
te di vedere dentro la storia delle 
forme naturali e dentro i processi 
progettuali e tecnologici che de-
terminano l’aspetto di ciò che ci 
circonda.
Le forme naturali derivano la loro struttura da processi durati 
milioni di anni, attraverso un lento ma continuo adattamento 
della forma fisica alla funzione da espletare. È quindi del tutto 
ovvio che si osservi con molta attenzione quanto la natura ha 
da proporci, nella ricerca di soluzioni adatte a varie situazioni 
(figure 1÷6).

1.4 La percezione della “struttura” delle forme

1 Inflorescenza di gi-
rasole.

2  Copertura del pa-
lazzetto dello sport 
di Roma (progetto 
di Pier Luigi Nervi, 
1954-57).

3 Pannocchie. 4  Torri di Marina City a Chicago (pro-
getto di Bertrand Goldberg, 1962).

5 Favo: la struttura a nido d’api è spesso riprodotta dall’uomo in vari contesti.

6  Cupole geodetiche delle serre dell’Eden Project, in Cornovaglia (N. Grimshaw, 
1996-2001): forme che richiamano il globo terrestre e i favi delle api.
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Sono tipiche delle forme naturali le nozioni di organismo, di 
sistema, di struttura portante, di autoregolazione e autorganiz-
zazione. Così l’osservazione delle strutture degli alberi, delle 
strutture ossee degli animali e umane ha sviluppato nel tempo 
un pensiero di tipo ingegneristico mirato a realizzare sia gran-
di costruzioni con struttura a scheletro in cemento armato o 
in acciaio, sia arredi e oggetti d’uso che traggono ispirazione 
direttamente dal mondo animale (figure 7÷12).

7  Esile palmeto in acciaio e vetro della 
stazione Oriente di Lisbona (progetto di 
Santiago Calatrava, 1993-1998).

8  Spremiagrumi, progetto del france-
se Philippe Starck.

9  Modello del sistema strutturale della Cattedrale 
di St. John a New York (progetto di Santiago Ca-
latrava, 1991).

10  Schizzo di scheletro di Henri Gaudin.

11 Tavolo con struttura lignea a scheletro (progetto di Carlo Mollino, 1950). 12  Progetto di una grande tenda da campo a forma di ragno (progetto Future 
System).
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La natura lascia scorgere un ordine di sviluppo di forme la cui 
manifestazione più evidente è quella del ritmo temporale, ossia 
del ripetersi di un determinato evento a intervalli di tempo 
uguali o regolari che determinano leggi di crescita riconosci-
bili: le forme dei fiori, delle foglie, dei frutti.
Anche le forme naturali non definite geometricamente che in 
apparenza sembrano derivanti da una situazione governata 
dalla casualità, se ingrandite opportunamente, rivelano preci-
se strutture geometriche, come nel caso dei cristalli dei fiocchi 
di neve.
Se al ritmo temporale si aggiunge il ritmo spaziale troviamo 
forme di crescita tridimensionale basate sulle leggi geometri-
che e matematiche della spirale, dell’elica e degli elicoidi.

1.5 Forme derivanti da una legge di crescita

1  Conchiglie fossili (turritelle) con struttura di crescita secondo un’elicoidale 
conica.

2  Conchiglia del Nautilus con evidenziata una spirale di crescita basata su pre-
cise leggi geometriche. 

3  Particolare del manifesto Arte programmata di Enzo Mari, 1963 (New 
York, MOMA).

4  Opera di arte programmata di Marcello Morandini, 1980.

Quasi tutte le conchiglie (figura 1) appartengono a questa ca-
tegoria, in particolare il guscio della conchiglia del Nautilus 
(figura 2) evidenzia una crescita secondo una spirale derivante 
dal rettangolo aureo [unità 3].
A questi fenomeni si ispirano molteplici realizzazioni nel cam-
po sia tecnologico sia artistico attraverso opere derivanti da 
quella che viene definita arte programmata (figure 3 e 4).
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L’osservazione della resistenza offerta dai gusci delle uova, 
delle chiocciole, delle conchiglie, delle noci e la resistenza ai 
carichi di sottili fogli di carta, opportunamente piegati ha 
portato a molteplici realizzazioni tecnologiche sia nel settore 
industriale sia in quello delle costruzioni (figure 1, 2 e 3). La 
forma della bottiglia di plastica dell’acqua minerale, l’ombrel-
lo con la sua sottile armatura metallica, il guscio delle volte di 
copertura dell’Auditorium di Sydney (figura 4) sono alcuni tra 
gli infiniti esempi della capacità umana di cogliere quello che 
la natura, da milioni di anni, pazientemente elabora.

1.6 Forme con poca materia e molta resistenza

1  Fogli sottili di diversi materiali op-
portunamente piegati aumentano 
la loro resistenza alla flessione.

2  Un foglio da disegno con piegatu-
re ravvicinate è in grado di regge-
re notevoli pesi.

3  Molte coperture possono essere 
realizzate con materiali sottili e 
leggeri variamente modellati al 
fine di aumentarne la resistenza 
ai carichi.

4  Le volte a guscio dell’audito-
rium di Sydney sono realizzate 
con sottili lastre curve di ce-
mento armato.
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LA PERCEZIONE DELLE SIMMETRIE

La simmetria è un concetto geometrico astratto che deriva 
dall’osservazione della natura, dove le forme simmetriche 
sono molto diffuse.
Si definiscono simmetriche le figure che hanno i punti equi-
distanti da un asse (simmetria assiale) o da un centro (simme-
tria radiale e rotatoria).

Simmetrie assiali
Il tipo di simmetria più semplice è la simmetria bilaterale o spe-
culare, nella quale le figure si presentano come se si trovassero 
davanti a uno specchio rispetto a un asse centrale (figura 1).
In base al numero degli assi di simmetria avremo simmetrie 
bilaterali di ordine due, di ordine tre, di ordine quattro, di or-
dine cinque e così via (figura 2).
Le forme simmetriche presentano da un punto di vista estetico 
questioni controverse; per qualcuno un’impostazione struttu-
rale simmetrica ispira sensazioni di sicurezza, calma, raziona-
lità, per altri è una cosa prevedibile, scontata che non suscita 
emozioni né curiosità. La simmetria nelle opere dell’uomo è 
pertanto gradita o mal sopportata in relazione alle correnti 
di pensiero che si sono alternate e si alternano nel corso del 
tempo.
La struttura simmetrica, specie nelle realizzazioni umane, pre-
senta indubbi vantaggi, in quanto una volta definita una parte 
rispetto all’asse di simmetria, anche l’altra parte risulta spe-
cularmente uguale: progettare un edificio simmetrico è come 
progettarne la metà.

1.7 Forme a struttura simmetrica

3  Palazzo della Civiltà Italiana a Roma: edificio con impostazione rigorosamente 
simmetrica (Guerrini, La Padula, Romano, 1940 circa).

2  Simmetrie assiali.

1  

4 The Atheneum, Indiana: edificio con impianto asimmetrico, cioè privo di sim-
metria (Richard Meier, 1980 circa).
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Simmetrie radiali o cicliche
Un elemento spaziale ripetuto identicamente a intervalli di 
angoli uguali attorno a un punto (centro d’irradiazione della 
simmetria) costituisce una simmetria radiale o ciclica. La stel-
la regolare a cinque o a sei punte costituisce l’esempio tipico.  
I fiori forniscono esempi innumerevoli di simmetrie cicliche.
Le forme naturali che si identificano o che tendono a identifi-
carsi con i poligoni regolari costituiscono altrettante manife-
stazioni di ritmi o simmetrie radiali (figure 5 e 6).

Emisimmetria 
L’emisimmetria è un tipo di simmetria generato da due figure 
capovolte fra loro rispetto a un asse (figura 7).

Simmetria rotatoria
Se gli assi di figure emisimmetriche si incontrano in un centro 
e sono intervallate da angoli uguali (figura 8) si ha una simme-
tria rotatoria.

Simmetria traslatoria
La simmetria traslatoria si verifica quando una figura si sposta 
a intervalli regolari lungo una direzione (figura 9).

Simmetrie tridimensionali
Una forma tridimensionale può avere uno o più assi di sim-
metria rispetto a uno o più piani, uno o più spigoli, uno o più 
vertici.
Sono dotati di più assi di simmetria tutti i poliedri regolari 
(figura 10).

Nella progettazione di oggetti e strutture l’aspetto degli assi di 
simmetria è importante al fine di comprendere la maggiore o 
minore difficoltà di montaggio di un particolare in un insieme. 

5

6

8

9

7

10



14

LA COMPOSIZIONE MODULARE

La disposizione variabile degli elementi modulari dà luogo 
alle composizioni modulari: le più semplici derivano dalle 
possibili combinazioni di uno stesso elemento decorato (figu-
ra 2), altre sono costituite da combinazioni di elementi della 
stessa misura ma con decori diversi, infine possono essere co-
stituite da più elementi di misure diverse ma sempre intese 
come multipli o sottomultipli del modulo (figure 3 e 4).

IL MODULO

Fin dall’antichità la parola modulo indica una misura fissa di 
riferimento.
Il concetto di modulo come misura base si è molto sviluppato 
nella civiltà industriale, dove gli oggetti sono prodotti in gran-
de serie e moltissimi sono realizzati mediante l’assemblaggio 
di elementi tutti perfettamente uguali, sia per realizzare super-
fici piane (ad esempio pavimenti, rivestimenti) sia per realiz-
zare oggetti e costruzioni tridimensionali.

L’UTILIZZO DEL MODULO NELLE SUPERFICI PIANE

Gli esempi più semplici di sistemi modulari piani vanno dal-
la carta a quadretti del quaderno, dove ogni quadretto corri-
sponde a un modulo, al rivestimento di piastrelle della cucina 
o del bagno, costituiti da uno o più elementi modulari ciascu-
no di misura costante.

I RETICOLI MODULARI SEMPLICI

L’insieme del contorno dei moduli costituisce un reticolo 
modulare (figura 1); in base alla forma dell’elemento modu-
lare avremo un determinato reticolo: quadrato, rettangolare, 
triangolare, pentagonale, esagonale ecc.

1.8 Forme modulari piane

1 Reticoli modulari. 3 Composizione su un reticolo modulare triangolare con multipli di moduli.

2  Varietà di combi-
nazioni modulari di 
un unico elemento 
base su un reticolo 
quadrato.

ELEMENTO
BASE
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RETICOLI MODULARI  
DI ORIGINE ARABA

Il divieto religioso di rappresentare 
la figura umana nel mondo arabo, 
unito a una grande cultura mate-
matica e geometrica, ha portato a 
un’immensa produzione di decora-
zioni geometriche di grande effetto e 
di grande complessità.
Quasi tutte le decorazioni su super-
fici piane sono basate su reticoli geo-
metrici variamente intrecciati che si 
possono individuare osservando con 
attenzione i decori (figura 5).
Un esempio importantissimo di 
queste abilità si trova nella residenza 
principesca dell’Alhambra a Grana-
da in Spagna, costruita dagli arabi 
durante la loro dominazione nel Me-
dioevo (figura 6).

IL CONTROSCAMBIO

Molti decori arabi sono costituiti 
da decorazioni realizzate su reticoli 
geo metrici semplici, dove più figure 
uguali sono sfalsate in modo da crea- 
re un continuo effetto decorativo 
con la sola alternanza dei colori nelle 
figure sfalsate (figura 7).
A questi effetti si sono ispirati molti 
artisti, in particolare il disegnatore 
olandese Maurits C. Escher, che dal 
1926 in poi ha studiato attentamen-
te gli azulejos (tipiche piastrelle ce-
ramiche decorate di origine araba) 
dell’Alhambra.

5 Reticolo geometrico intrecciato di origine 
araba.

6 Decoro arabo in ceramica (Granada, Alhambra).

4 Reticoli modulari costituiti da più moduli.

7




