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LA PROSPETTIVA 

CONOSCENZE
1  Storia della rappresentazione 

prospettica
2  La prospettiva centrale (metodi)
3  La prospettiva accidentale  

(metodi)
4  La prospettiva razionale  

o a quadro obliquo

ABILITÀ
1  Individuare e riconoscere le varie 

tipologie di rappresentazione 
prospettica

2  Applicare le regole fondamentali 
dei vari tipi di prospettiva

3  Rappresentare figure piane e solide 
in prospettiva, scegliendo il punto 
di vista, l’asse visuale e l’altezza 
della linea di orizzonte
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2

La prospettiva intuitiva
L’osservazione attenta delle figure 1 e 2 ci permette di co-
gliere come le linee perpendicolari alla nostra posizione 
di osservatori concorrono in un punto in lontananza che 
chiamiamo punto di fuga; esso si trova su un’immaginaria 
linea di orizzonte, situata esattamente all’altezza del nostro 
punto di vista.
Noteremo inoltre come le dimensioni delle linee verticali e 
orizzontali e la distanza fra loro si riducano gradualmente in 
modo proporzionale via via che si allontanano dal nostro 
punto di vista verso il punto di fuga.
Questi aspetti intuitivi del fenomeno prospettico si colgono 
naturalmente anche osservando situazioni spaziali che pre-
sentano due, o più, punti di fuga (figura 3).

La prospettiva
Chiamiamo prospettiva il procedimento grafico-scientifico 
che permette di rappresentare la visione di forme tridimen-
sionali su una superficie piana, riproducendo ciò che l’osser-
vatore vede dal suo punto di vista.
Si intende invece per effetto prospettico la percezione della 
riduzione delle distanze tra linee parallele quando queste si 
incontrano (apparentemente) in un punto all’orizzonte.
L’effetto prospettico (figure 1 e 2) fa parte della nostra espe-
rienza quotidiana e, proprio per questo, lo accettiamo come fat-
to naturale senza riflettere sul fenomeno ottico in quanto tale.
Così, prima di affrontare i problemi della rappresentazione 
geometrica della prospettiva, ci soffermiamo su una serie di 
aspetti relativi alla percezione visiva, che fanno parte della 
prospettiva intuitiva. 

9.1 Introduzione 
alla prospettiva

9.1.1 Che cos’è la prospettiva

1  Vista prospettica della Galleria di Diana, La Reggia di Venaria (Torino), progettata dall’architetto Filippo Juvarra, 1716-1718.

PP
L.O.
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2  Vista prospettica dell’interno di un parcheggio sotterraneo con punto di fuga centrale.

3  Vista con 
due punti 
di fuga del 
portico  
dei servi  
a Bologna.

3U9LA PROSPETTIVA

L.O. Fs Fd

L.O.
PP
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4 9.1 Introduzione alla prospettiva 

9.1.2 I termini della prospettiva

Immagina di essere al centro di una strada rettilinea in una 
zona pianeggiante, con una lastra verticale di vetro di fronte. 
Se disegni sulla lastra con un pennarello la linea orizzontale 
dell’orizzonte e i lati della strada, riporti in pratica su di un 
piano ciò che vedi spazialmente, in altre parole stai realiz-
zando un disegno in prospettiva.
Analizziamo gli elementi che consentono la rappresentazio-
ne prospettica (figura 1).
Il quadro è il piano verticale (la lastra di vetro) sul quale si 
vede e si rappresenta la prospettiva.
Tutte le linee che nella realtà sono parallele fra loro e perpen-
dicolari al quadro (i lati della strada) convergono in un unico 
punto detto punto di fuga o anche punto principale (PP), 
esso si trova su una linea orizzontale disposta all’altezza degli 
occhi che corrisponde alla linea di orizzonte (figura 2).
Il punto di osservazione è la tua posizione rispetto al quadro 
e all’oggetto da osservare (la strada).
Il punto di vista si trova sempre sulla verticale del punto di 
osservazione all’altezza dei tuoi occhi. Il campo visivo 

Il campo visivo è la porzione di spazio che si percepisce sen-
za muovere la testa attraverso la visione contemporanea dei 
due occhi (visione binoculare). 
Nel caso del disegno prospettico, il campo visivo è indivi-
duato da un immaginario cono visivo (figure 3 e 4) che si 
diparte da uno solo degli occhi e che, in relazione all’ampiez-
za del suo angolo, consente una visione più o meno nitida 
o distorta della realtà. Si tratta di una visione monoculare
poiché, come puoi facilmente constatare, guardando un og-
getto chiudendo una volta l’occhio destro e una volta l’oc-
chio sinistro, il campo visivo di ciascun occhio è diverso e
solo la loro visione in contemporanea permette di cogliere
la profondità dello spazio. La visione monoculare è adotta-
ta nella realizzazione grafica della prospettiva, poiché quella
binoculare presenta difficoltà al momento insuperabili per il
tracciamento geometrico.
Le esperienze visive, scientificamente misurate, hanno per-
messo di individuare la dimensione ottimale del cono visivo
che comprende nel suo campo visivo il solido da rappresen-
tare. Per una rappresentazione prospettica corretta, l’angolo
di apertura del cono visivo dovrebbe essere compreso tra i
30° e i 40° con un limite massimo di 60° (figure 5, 6 e 7).

L’asse ottico e l’asse visivo
Chiamiamo: asse ottico la semiretta perpendicolare al qua-
dro e alla linea di orizzonte con origine nel punto di vista, 
asse visivo la proiezione sul piano orizzontale dell’asse ottico 
(figura 3); quest’ultimo può coincidere con l’asse della pro-
iezione in pianta dell’oggetto oppure si può trovare a destra o 
a sinistra del medesimo (posizione disassata).
Spesso nei disegni viene indicato anche un’asse verticale, in cor-
rispondenza dell’asse visivo orizzontale passante per il quadro.

1  La linea di orizzonte corrisponde sempre all’altezza del 
punto di vista.

3  Rappresentazione del cono visivo e dell’asse ottico.

punto di fuga reale

punto di 
vista

linea di orizzonte reale

punto di 
osservazione

linea di 
orizzonte 
sul quadro

punto di fuga sul quadro

quadro
prospettico

L.T.

L.O.

PP

2  Se sei coricato o in piedi o se sali sopra un masso, la linea 
di orizzonte segue sempre la posizione dei tuoi occhi, ossia 
del tuo punto di vista.

cono visivo

asse ottico

angolo visivo

α
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5U9LA PROSPETTIVA

La realizzazione artificiale della visione binoculare
Avviene nelle riprese per i filmati 3D che creano l’illusione 
della profondità. 
Tutti i procedimenti di ripresa 3D si servono della ripresa 
di almeno due immagini di uno stesso soggetto; i campi di 
ripresa delle due immagini sono separati sul piano orizzontale 
da uno spostamento definito “interassiale” di circa sei 
centimetri, rapportato alla distanza interoculare, cioè quella 
che intercorre fra i nostri occhi. Le due immagini quindi 

sono selezionate: l’immagine di sinistra è come se fosse 
vista soltanto dall’occhio sinistro, quella di destra soltanto 
dall’occhio destro. La selezione visiva normalmente è ottenuta 
con filtri polarizzati per la proiezione e lenti polarizzate per la 
visione. Le due immagini vengono registrate dal cervello come 
un’unica espressione dell’originale e con la stessa profondità 
di campo della realtà. Si crea pertanto una sintesi della visione 
umana, ovviamente non trasferibile in un disegno.

PER SAPERNE DI PIÙ

60°

Punto 
di vista

ZONA DI ABERRAZIONE OTTICA

ZONA DI FORZATURA 
PROSPETTICA

ZONA TRA 30°- 40° 
(CONO VISIVO CONSIGLIATO)

40°

30°

4  Il cono visivo individua la zona nella quale l’immagine 
compare nitidamente ai nostri occhi.

6  Liceo Colbert a Tourcoing (Francia) fotografato con un 
obiettivo grandangolare medio. In questo caso l’immagine 
esalta le linee di fuga e l’effetto prospettico generale.

5  A volte, specialmente per le 
rappresentazioni di architettura,  
la vista che adotta un cono visivo 
con apertura intorno ai 60° viene 
utilizzata per ottenere, assieme 
all’avvertenza di tenere bassa la linea 
di orizzonte, effetti di forzatura 
prospettica che enfatizzano le linee 
di fuga del soggetto.

7  Casa dei Mercanti, piazza delle Erbe, Verona. Aberrazione 
ottica fotografica realizzata con un obiettivo fortemente 
grandangolare. Come si vede dalla fotografia, un cono 
visivo con un angolo di apertura decisamente più grande 
di 60° determina deformazioni ottiche simili a quella 
dell’immagine fotografica.
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6 9.1 Introduzione alla prospettiva 

9.1.3 Tipi di rappresentazione 
prospettica

La rappresentazione in prospettiva di un oggetto dipende 
dalla posizione del quadro prospettico (Q) rispetto a questo. 
Lo stesso oggetto può essere visto da infinite posizioni e 
ognuna di queste determina una diversa immagine prospet-
tica, di conseguenza anche le posizioni del quadro prospetti-
co sono pressoché infinite.
Tuttavia l’insieme delle posizioni del quadro si possono ri-
condurre a tre casi fondamentali che danno luogo a tre ti-
pologie di prospettiva: la prospettiva centrale o frontale, la 
prospettiva accidentale o d’angolo, la prospettiva raziona-
le o a quadro obliquo.

La prospettiva centrale o frontale
La prospettiva centrale si verifica quando il quadro è paral-
lelo a un lato o a un asse del soggetto (figura 1). Essa utilizza 
un unico punto di fuga, detto anche punto principale (PP), 
mentre gli altri punti di fuga, detti impropri, risultano all’in-
finito. 

La prospettiva centrale consente la rappresentazione con-
temporanea di tre pareti, pertanto risulta particolarmente 
adatta per visualizzare ambienti esterni come vie o piazze 
(figura 1) o ambienti architettonici (figura 2).
Un caso particolare è la prospettiva a quadro orizzontale 
con viste frontali dal basso. 

1  Prospettiva centrale della piazza del Duomo a Cremona con 
asse visuale centrale.

2  Prospettiva centrale di un interno con asse visuale 
disassato.

3  Posizione del quadro prospettico 
rispetto a una figura piana o solida 
nella prospettiva accidentale.

PP
L.O.

L.O.    L.T.
Vista principale

L.O.    L.T.

L.O.    L.T.

L.O.    L.T.
Vista principale

La prospettiva accidentale o d’angolo
Nella prospettiva accidentale il quadro, indicato in pianta 
con L.O. coincidente con L.T., è disposto in posizione ango-
lare rispetto alle facce verticali del solido.
È caratterizzata da due punti di fuga propri (destro e sini-
stro) e da un altro improprio all’infinito (quello verticale).
È adatta a rappresentare edifici, particolari architettonici, 
oggetti vari.
La possibilità di scegliere la posizione angolare del quadro ri-
spetto al soggetto permette di visualizzare, in prospettiva, la 
parte del soggetto che si ritiene più interessante (figu re 3 e 4).
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7U9LA PROSPETTIVA

La prospettiva razionale  
o a quadro obliquo
Nella prospettiva razionale il quadro è inclinato rispetto al 
piano verticale e al piano orizzontale.
Anche le linee verticali hanno un loro punto di fuga, detto 
punto di fuga verticale (Fv), che si trova sotto la linea di 

6  Prospettiva a 
quadro obliquo 
con vista dal 
basso.

orizzonte nel caso della prospettiva con vista dall’alto (figu-
ra 5), o sopra nel caso della vista dal basso (figura 6).
Rispetto ai due tipi di prospettiva precedenti, la prospettiva 
razionale presenta una maggior complessità esecutiva, vie-
ne usata quando la rappresentazione di oggetti molto alti ri-
chiederebbe, senza inclinare il quadro, un cono ottico con un 
punto di vista molto lontano.

4  Frank Lloyd  Wrigth, Casa sulla cascata, prospettiva (1935-1939). 
Il punto di vista è a distanza tale da consentire una visione senza 
forzature prospettiche. L’accorgimento usato, in questo caso, per 
dare maggiore slancio prospettico all’edificio, è la scelta di tenere 
il punto di vista molto basso.

5  Prospettiva a 
quadro obliquo 
con vista dall’alto.

L.O. FdFs

L.O. FdFs

Fv

P.V.

Quadro prospettico

Asse visivo

90°

P.V.
Quadro prospettico

L.O. Fs Fs

Asse visivo

90°

Fv
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8 9.1 Introduzione alla prospettiva 

2. stabilire la posizione più opportuna del punto di vista e la
sua distanza dal quadro prospettico in relazione al cono
visivo scelto (figure 1, 2 e 3).

3. definire l’altezza della linea di orizzonte, sia per la pro-
spettiva centrale sia per quella accidentale (figure 1, 2,
3 e 4);

4. valutare quale vista privilegiare dell’oggetto nella prospet-
tiva accidentale, disponendo opportunamente il quadro
prospettico (figura 5).

La scelta del punto di vista è una questione che riguarda in 
particolare la prospettiva centrale e quella accidentale. Si trat-
ta di un’operazione di grande importanza per ottenere l’effetto 
prospettico desiderato. Occorre infatti procedere attraverso 
una sequenza temporale di decisioni aiutandosi con schizzi 
[>> 11.7 ] e, in particolare, con la definizione di una figura pre-
paratoria, come vedremo in modo più dettagliato in seguito.
I passaggi preliminari necessari per disegnare una prospetti-
va sono i seguenti: 
1. decidere qual è il tipo di prospettiva da adottare tra quella

centrale, quella accidentale o quella a quadro obliquo;

9.1.4 La scelta del punto di vista 

1  Prospettiva centrale di un 
progetto del Centro Direzionale 
di Napoli (arch. Pierluigi 
Spadolini). Asse visivo centrale, 
campo visivo entro i 60°, linea di 
orizzonte alta per evidenziare la 
parte dello spazio pedonale tra 
gli edifici.

2  Progetto dell’interno di un grattacielo a Chicago (arch. 
Ricardo Bofil). Asse visivo disassato per evidenziare la 
parete a destra, linea di orizzonte ad altezza uomo,  
cono visuale contenuto nei limiti consigliati.

3  Immagine dinamica ottenuta con un punto di vista molto 
disassato, linea di orizzonte molto bassa, angolo visuale 
nei limiti. Il dinamismo è esaltato dall’evidenziazione delle 
linee di fuga.

L.O.

Prospettiva centrale

L.O.

L.O.
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9U9LA PROSPETTIVA

4  Come cambia la prospettiva in 
base all’altezza del punto di vista.

5  Come cambia la prospettiva in 
base alla posizione del punto di 
vista e all’angolazione del quadro 
prospettico rispetto all’oggetto.

VISTA RASO TERRA

L.O. ≡ L.T.
Fs Fd

L.O.

VISTA All’ALTEZZA DEL SOLIDO (NON CONSIGLIATA)

L.T.

Fs Fd

L.O.

VISTA AD ALTEZZA UOMO

L.T.

Fs Fd

L.O.

VISTA DALL’ALTO

L.T.

Fs Fd

L.T.

VISTA DAL BASSO

L.O.
Fs Fd

L.O.

VISTA AD ALTEZZA INTERMEDIA (NON CONSIGLIATA)

L.T.

Fs Fd

Prospettiva 
accidentale

PV

L.O.

PV

L.O.

L.O.

L.T.

Fs Fd

FdFs L.O.

L.T.
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10

finire il fatto che i raggi visuali si propagano in linea retta a 
partire dagli occhi verso l’oggetto (definizione poi confutata 
dal matematico arabo Alhazen - xi sec. a.C.) e che la figura 
compresa dai raggi visuali è un cono con il vertice nell’oc-
chio; infine, pone distinzioni tra grandezza e posizione di un 
oggetto, questione fondamentale per la prospettiva.
Alcuni risultati provati da Euclide, ma già intuiti da studiosi 
e artisti, riguardano interessanti accorgimenti tecnici per eli-
minare talune distorsioni ottiche nella visione scenografica 
della facciata del tempio greco.
Esempi significativi di ricerca della profondità compaiono 
nella pittura vascolare greca già nel v sec. a.C. con le prime 
rappresentazioni in scorcio di scudi (figura 3) o di figure 
in movimento nello spazio (figura 4). Figure in scorcio ap-
paiono, nello stesso periodo, nelle decorazioni plastiche in 

La rappresentazione della profondità spaziale è stato un pro-
blema affrontato fin dall’antichità con molteplici tentativi 
basati su metodi empirici e intuitivi: la sovrapposizione ver-
ticale delle figure (figura 1) o quella orizzontale (figura 2).
Un importante contributo teorico è fornito da Euclide di 
Alessandria (iii sec. a.C.) il quale, oltre a occuparsi delle 
proporzioni geometriche, nel suo trattato Ottica inizia a de-

9.2 Le origini  
della prospettiva 

9.2.1 Le intuizioni prospettiche 
nell’età antica

1  Operai egizi trasportano un’enorme statua del faraone 
trascinandola su una slitta (tomba di Saqqara, 2400 a.C. 
circa). La rappresentazione della profondità è evidenziata 
simbolicamente dalla sovrapposizione delle file degli 
operai (scaglionamento).

3  Cratere degli Argonauti (v sec. a.C., Parigi, 
Louvre). Viene utilizzata una forma di 
prospettiva nella posizione delle figure 
sedute, mentre gli scudi visti di scorcio 
determinano una profondità spaziale.

4  Cratere che raffigura Ulisse che con i 
compagni acceca Polifemo (v sec. a.C., 
Londra, British Museum). Di evidente 
profondità spaziale l’atto dei compagni di 
Ulisse nell’intento di sradicare un albero.

2  Dame della corte, affresco proveniente dal palazzo 
di Cnosso xvii-xv secolo a.C. Le figure delle dame si 
sovrappongono in un elegante gioco di braccia, abiti, 
pettinature.
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11U9LA PROSPETTIVA

bassorilievo delle metope dei templi della Grecia classica.
Importante, da un punto di vista teorico, il contributo dell’ar-
chitetto romano Vitruvio: nel suo trattato De Architectura 
(27 a.C.) definisce con il termine scenografia “Lo schizzo 
della facciata e dei lati in scorcio e la convergenza di tutte le 
linee al centro…”.
Sperimentazioni prospettiche avvengono tra i pittori delle sce-
nografie degli spettacoli sia in Grecia sia a Roma. Negli affre-
schi di epoca romana, a partire dal i secolo a.C. troviamo fre-
quentemente visioni di tipo prospettico-intuitivo per suggerire 
l’effetto di profondità, come nella Villa dei Misteri di Pompei 
(secondo stile pompeiano, detto dell’architettura in prospetti-
va), nella Villa di Diomede a Ercolano (figura 5), nella Stanza 
delle maschere, residenza di Augusto al Palatino. In quest’ul-
tima un affresco (figura 6) rappresenta la scena di un teatro 
romano caratterizzata dalla convergenza di alcune rette in un 
unico punto; non tutte le rette dell’affresco, tuttavia, presentano 
tale caratteristica, particolare che evidenzia una non completa 
padronanza della prospettiva intuitiva da parte dei romani.
Una citazione particolare merita il grande mosaico pompe-
iano La battaglia di Alessandro contro Dario III a Isso, nel 
quale compaiono in primo piano animali e scudi in scorcio 
(figura 7).

7  a) La battaglia di 
Alessandro Magno 
contro Dario III 
a Isso, mosaico, 
copia del ii secolo  
a.C. da originale 
del iv secolo a.C. 
(Napoli, Museo 
Archeologico 
Nazionale). 
b) Particolare 
ingrandito della 
vista di scorcio 
di un cavallo 
trattenuto da un 
soldato e di uno 
scudo a terra.

Lo scorcio
A differenza della prospettiva che è sempre relativa a una 
visione spaziale complessiva, lo scorcio è la deformazione 
specifica di un oggetto, di un animale, di un corpo umano 
o di una sua parte, attuata per rendere realistica la 
percezione del loro volume nello spazio.

PER SAPERNE DI PIÙ

5  Architetture in prospettiva intuitiva con vista dal 
basso. Affresco di Ercolano, i sec. d.C. (Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale). 

6  Stanza delle maschere, casa di Augusto, Roma, affresco, 
30 a.C. circa. In questa prospettiva “intuitiva” le linee 
parallele orientate verso lo sfondo della scena non vengono 
fatte convergere verso un punto, bensì verso punti diversi 
allineati lungo una retta verticale. La profondità viene così 
suggerita da linee oblique, disposte a “spina di pesce”.

a

b
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12 9.2 Le origini della prospettiva 

Nel periodo bizantino e durante l’alto Medioevo (500-1000 d.C.) 
il problema della profondità spaziale fu quasi del tutto tra-
scurato; il fine delle arti figurative era quello di evocare il tra-
scendente, tralasciando volutamente la ricerca del realismo 
nelle immagini (figura 1).
Fu la cultura araba ad approfondire con i matematici e astro-
nomi Alkindi (ix sec.) e Alhazen (xi sec.) le modalità del-
la visione e le funzioni dell’occhio umano. In particolare fu 
Alhazen il primo a smentire Euclide affermando che i rag-
gi visivi partono dall’oggetto. La diffusione delle loro opere 
in Europa contribuì a far rinascere l’interesse per gli studi 
sull’ottica e i relativi aspetti geometrici.
Solo a partire dalla fine del Duecento con Duccio di Bo-
ninsegna (1255-1319), Giotto di Bondone (1267-1336) e 
Ambrogio Lorenzetti (1319-1348), si sviluppò la ricerca di 
procedimenti intuitivi atti a ottenere figurazioni vicine alla 
percezione visiva dell’occhio umano (figura 2). 

9.2.2 La rappresentazione della 
profondità spaziale nel Medioevo

1  Mosaico dell’abside della basilica di Sant’Apollinare in 
Classe, vi secolo, Ravenna.

2  Duccio di Boninsegna, Gesù guarisce gli occhi a un cieco, 
1308-1311, tempera su tavola, Londra, National Gallery.  
La ricerca della profondità spaziale è data dalla presenza  
di linee inclinate verso il fondo degli edifici, ma senza 
precisi punti di fuga.

3  Giotto, L’omaggio di un semplice, 1297-1299 circa, affresco, 
Assisi, Basilica Superiore di San Francesco. La profondità  
è data dalle linee oblique degli edifici.

La rivoluzione spaziale di Giotto
Giotto irrompe sulla scena della rappresentazione tridimen-
sionale con uno spirito assolutamente innovatore.
Nel ciclo degli affreschi Le stanze di San Francesco nella ba-
silica superiore di Assisi (1295-1330), colloca san France-
sco fra la gente, in luoghi ben riconoscibili definiti da spazi 
architettonici o naturali concepiti in modo funzionale alla 
scena rappresentata (figura 3). Negli affreschi della Cappella 
degli Scrovegni a Padova (1300-1305), ancor più che ad Assi-
si, Giotto organizza l’azione dei personaggi, in spazi dotati di 
una chiara tridimensionalità (figura 4).
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13U9LA PROSPETTIVA

Linee oblique e convergenti  
in Ambrogio Lorenzetti
Nel dipinto di Lorenzetti rappresentato in figura 6, le linee 
orientate verso lo sfondo, anche se non si incontrano in un 
unico punto, generano una profondità dello spazio molto 
vicina alla prospettiva vera e propria, effetto reso ancor più 
evidente dal disegno dei quadrati del pavimento, che concor-
rono tutti verso un punto di fuga.

Il punto culminante nella rappresentazione spaziale di Giot-
to è dato dagli affreschi raffiguranti due cappelle segrete det-
te anche “coretti”, sempre nella Cappella degli Scrovegni (fi-
gura 5). Qui Giotto simula due piccoli ambienti con volte a 
crociera e finestra gotica solo per aprire uno spazio illusorio 
al di là della parete. È il primo esempio di prospettiva “pura” 
senza figure.

a a a a

b
c

d
e

d=    c2
3

c=    b2
3

e=    d2
3

b=    a2
3

7 Schema adottato nel 1300 per visualizzare la riduzione  
del reticolo a maglia quadrata dei pavimenti, secondo  
una riduzione prospettica empirica.

6  Ambrogio Lorenzetti, Presentazione al Tempio, 1342, 
particolare, tempera su tavola, Firenze, Galleria degli Uffizi.

4  Giotto, Annuncio a Sant’Anna, 1304-1306, affresco, Padova, 
Cappella degli Scrovegni.

5  Giotto, affresco dei coretti, 1304-1306, Padova, Cappella 
degli Scrovegni.
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1 ] Alla ricerca dei punti di fuga
Sovrapponi a ciascuna immagine un foglio di carta da lucido fissato alle medesime con nastro adesivo 
trasparente, poi prolunga a matita, con l’uso di una squadretta, le linee delle estremità degli edifici o 
degli interni fino a individuare, se ci sono, uno o più punti di fuga.
Siamo nel ’300 e le idee sulla prospettiva erano all’epoca ancora confuse, tuttavia troverai qualche trac-
ciato corretto, altri ingannevoli a prima vista. 

a  Simone Martini, Il beato Agostino Novello e quattro suoi 
miracoli (particolare, Salvataggio di un bambino caduto  
dal balcone), 1328 circa, tempera su tavola, Siena, 
Pinacoteca Nazionale (in deposito dalla chiesa di 
Sant’Agostino a Siena).

b  Giotto, Cacciata dei demoni da Arezzo (particolare), 1296-
1300, affresco, Assisi, Chiesa Superiore di San Francesco.

c  Ambrogio Lorenzetti, Effetti del buon governo in città e in campagna (particolare), 1340, affresco, Siena, Palazzo Pubblico.
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d  Giotto, La presentazione a Caifa, 1303-1305, 
affresco, Padova, Cappella degli Scrovegni.

e Bottega di Giotto, La disputa di Gesù tra i dottori, 1313 ca., 
affresco, Assisi, Basilica Inferiore di San Francesco.

f Particolare della figura d.

g  Particolare della figura e.
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