1 le macchine dell’assonometria prospettiva

1.1 gli omolografi
1.1.1 Presentato quasi come uno scritto d’occasione,
il breve saggio di Stanislao Vecchi1 su Gli Omolografi
2
non è una memoria geometrica o una relazione
tecnica a didascalia di qualche concreto strumento, ma
si propone di migliorare l’idea di un dispositivo per il
disegno di assonometrie - il monomalografo Riccardi offrendo degli schemi cinematici alternativi.
Lo schema geometrico del dispositivo di
Michelangelo Riccardi, che Guido Dalla Rosa 3
pubblica nel 1876, si fonda sulle affini proprietà
grafiche dell’assonometria e delle due proiezioni
ortogonali di un corpo, sfruttando le condizioni di
ortogonalità tra retta e piano nel metodo di Monge; ciò
risulta evidente rappresentando (fig. 2) il quadro
assonometrico come un piano generico in una
proiezione triortogonale su quelli che sarebbero poi i
piani coordinati di un’assonometria. Proiettato
ortogonalmente ai tre piani coordinati xy, xz, zy come un qualsiasi piano generico - il quadro
assonometrico vi è rappresentato dalle sue tre tracce
Sx Sz, S x Sye Sz Sy, che in assonometria costituiscono
appunto il noto “triangolo delle tracce”, il luogo
d’intersezione del piano che riceve la proiezione
assonometrica con i tre piani coordinati.
In questa proiezione mongiana, due piani
(proiettanti) perpendicolari al piano generico Sx Sy Sz
e, rispettivamente, ai piani coordinati zx e xy, passanti
per un qualsiasi punto A (A’, A’’) dello spazio, sono
rappresentati anche dalle tracce A’M, perpendicolare
a Sx Sy, [4] e A’’N, perpendicolare a Sx Sz.
Nell’immagine (fig. 3) del quadro assonometrico
riprodotto nel “triangolo delle tracce” Sx Sy Sz in vera
grandezza sul piano del disegno, le tracce del triedro
coordinato sono proiettate negli assi coordinati Ox’,
Oy’, O z’ mentre le rette A’M e A’’N significano sempre
i due piani perpendicolari al quadro (al piano del
triangolo delle tracce S x S y S z ) e passanti per il
medesimo punto obiettivo A. In assonometria i piani
rappresentati completamente di profilo con AN e AM
sono, infatti, quelli perpendicolari a xz ed a xy passanti
per la retta che proietta il punto A sul quadro
assonometrico.
Se immaginiamo che le rette A’M e A’’N possano
gli omolografi

2 Tripla proiezione ortogonale di un generico piano S x Sy Sz e
di due piani proiettanti in prima e seconda proiezione ad esso
ortogonali passanti per le due immagini di un punto A,
da S. Vecchi, Gli Omolografi

3 Proiezione ortogonale al piano S x Sy Sz di un punto A,
da S. Vecchi, Gli omolografi
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traslare – come due righe a “T”- lungo i rispettivi lati
estesi del triangolo delle tracce (Sx Sy e Sx Sz), e che
questo spostamento avvenga simultaneamente tanto
nella rappresentazione in proiezione ortogonale
quanto in quella assonometrica, ogni intersezione di
A’M e A’’N indicherà contemporaneamente lo stesso
punto obiettivo nelle due rappresentazioni. Lo stesso
punto obiettivo individuato dall’intersezione tra A'’N
e A’M ha così tre proiezioni: le due mongiane e quella
assonometrica. Il quadro Sx Sy Sz su cui si proietta
l’assonometria sostituisce il terzo piano - il così detto
piano ausiliario o di profilo – dell’ordinaria proiezione
ortogonale, rimarcando la natura dell’assonometria
ortogonale come un caso particolare del metodo di
Monge.
Il monomalografo dovrebbe tradurre meccanicamente queste proprietà descrittive consistendo
in un dispositivo per il disegno simultaneo di proiezione ortogonale ed assonometrica di uno stesso
corpo. Ma, a parte una sua versione come semplice
riportatore di misure dalla rappresentazione in
proiezioni ortogonali all’assonometria (alla stessa
scala), il congegno si presenta come un complesso
sistema meccanico che dovrebbe comunicare simultaneamente gli spostamenti di regoli omonimi nelle
due rappresentazioni.
Vecchi individua alcuni inconvenienti funzionali ed
ergonomici nel cinematismo che, pur ridisponendo
comodamente i disegni di pianta, alzato ed assonometria sul piano di lavoro, presenta qualche difficoltà
meccanica nella comunicazione dei movimenti dei
cursori e delle righe (compiendosi i “moti relativi di
questo strumento ... tutti per mezzo di scorrimenti
entro guide”) e richiede al “...disegnatore di dover
dividere la sua attenzione fra i due calcoli A’ e A’’ pei
quali deve assicurarsi ad ogni istante se ciascuno di essi
si trovi sulla corrispondente proiezione di quel punto
A dello spazio di cui si vuole la proiezione assonometrica”
Sono questi, negli anni ottanta del XIX secolo,
alcuni degli ostacoli sui quali insistono le ricerche
tecniche nella costruzione di apparecchi meccanici che
potremmo rubricare sotto il comune titolo di
“triproiettori”, dispositivi che realizzano la corrispondenza tra tre proiezioni di un punto obiettivo dello
spazio ordinario. I più celebri (cfr. 2.1.4) sono quei
prospettografi che meccanizzano l’antico metodo
brunelleschiano per “intersegazione” con il quale si
ricava una prospettiva da una pianta e dal suo alzato
realizzando la corrispondenza tra le due proiezioni
ortogonali e la proiezione centrale di ogni punto. Se
tutti e tre i centri di proiezione sono impropri il
“prospettografo” che ne realizza la coordinazione
diventa ovviamente un apparecchio in grado di
descrivere diversi casi di proiezione parallela come il
metodo di Monge (su tre quadri) e tutti i casi delle
assonometrie ortogonali.
Come utensili per il disegno, questi “propagina 14

spettografi” congegnati fin dalla metà del XVIII secolo,
avranno una breve stagione di successo commerciale
negli anni novanta dell’Ottocento e saranno destinati
a divenire i prototipi di un’apparecchiatura per il
rilievo topografico ed architettonico, una meccanizzazione dell’intera fotogrammetria elementare.
Gli omolografi sono proposti da Vecchi come
alternativa a questo genere di apparecchi
“triproiettori” per ovviarne la complicazione
meccanica semplificando il paradigma proiettivo su cui
si fondano. Anziché considerare globalmente la
corrispondenza proiettiva tra i punti dello spazio e
quelli di tre piani particolari gli omolografi riguardano
la correlazione biunivoca tra due piani realizzando
meccanicamente l’omologia conseguente ad
un’omografia.
Vecchi comincia la sua “semplificazione” considerando che “...col monomalografo non si potranno
avere [direttamente] i contorni apparenti dei solidi nel
disegno axonometrico perché non è conosciuta sul
solido e nelle corrispondenti proiezioni geometriche
[proiezioni ortogonali] la linea che proiettata
axonometricamente diverrà il contorno apparente.”
Per determinare il contorno apparente in assonometria
“converrà ricorrere ad artifici, fra i quali si potrà
scegliere quello ordinariamente adottato di sezioni
piane parallele ad uno dei piani coordinati, il più
conveniente”. Se inoltre si dispongono i piani
coordinati nel modo più conveniente alla descrizione
di un solido, la parte più onerosa del disegno si riduce
alla trasformazione di una sola proiezione ortogonale,
“...quella su cui le proiezioni delle sezioni [del solido]

4 Ribaltamento sul quadro del piano xy intorno a S x Sy che diventa
asse dell’affinità omologica ortogonale tra le due immagini del
piano, da S. Vecchi, Gli Omolografi
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sono uguali alle sezioni stesse” mentre le altre
operazioni servono solo a “sollevare poi queste sezioni
alla distanza a cui debbono trovarsi dal piano
coordinato ad esse parallelo.” Nei disegni architettonici, ad esempio, si sceglie frequentemente la
pianta (il piano orizzontale xy) come sezione e
proiezione di riferimento, e si costruisce l’assonometria elevando alle varie quote (z’) gli elementi
della pianta trasformata nella corrispondente (x’y’)
immagine assonometrica. L’automatismo della
costruzione dell’assonometria è individuato da Vecchi
proprio in questa “trasformazione” di un piano (dato
in “vera misura”) nella sua proiezione parallela.
Notoriamente la trasformazione di questo piano (ad
esempio la“pianta"xy) nella sua immagine assonometrica (x’y’) è un’affinità omologica che,
secondo il corrispettivo tipo di assonometria, è
ortogonale od obliqua, ed ha sempre come asse la
traccia S x S y, luogo dei punti uniti dell’omografia tra
il piano xy ed il quadro assonometrico (fig. 4).
In proiezione ortogonale l’affinità omologica è
anche la corrispondenza tra le due immagini di uno
stesso piano: tra la sua prima e seconda immagine e
tra ciascuna immagine e quella dello stesso piano
ribaltato (in vera misura) sul relativo quadro attorno
alla comune traccia (asse dell’affinità).
La configurazione grafica più comoda per costruire
l’assonometria tramite le sue affinità è quella che
delinea immediatamente, attraverso l’omologia, il
ribaltamento sul quadro di un piano coordinato
intorno alla traccia comune secondo una delle possibili
costruzioni di una coppia di elementi omologhi. In

5 Sistema articolato per tracciare l’affinità omologica ortogonale
tra l’immagine assonometria del piano xy e la sua immagine
ribaltata sul quadro intorno a S x Sy , da S. Vecchi, Gli Omolografi
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un’assonometria ortogonale, stabilito (fig. 4) il
triangolo delle tracce S x S y S z, il cui ortocentro è
l’origine O’ degli assi x’ y’ z’ , si ribalta, ad esempio, il
piano xy sul quadro attorno alla traccia Sx Sy 5 . Detta
P l’intersezione tra la retta O’O* e la traccia Sx Sy, il
rapporto tra le misure delle distanze O’P e O*P
equivale al coseno dell’angolo diedro formato dal piano
obiettivo xy e dal quadro assonometrico (il piano del
disegno); ovviamente il valore di questo rapporto è
costante tra le distanze da Sx Sy di qualsiasi punto A’ e
del suo omologo A. L’angolo formato tra quadro e
piano obiettivo xy è complementare all’angolo α
formato dall’asse z con il quadro; se P è l’intersezione
con Sx Sy di una sua qualsiasi perpendicolare che passa
per il generico punto obiettivo ribaltato A del piano
xy sarà dunque sempre verificato che A’P = AP . sin α .
Per ognuna delle possibili assonometrie ortogonali è
costante questo rapporto A’P = AP . sin α che si può
determinare facilmente anche per via grafica e per
ciascuno dei tre piani coordinati.
Queste due proprietà dell’affinità omologica
ortogonale – la costanza del rapporto delle distanze di
A’ e A da Sx Sy e l’allineamento di A’ e A lungo una stessa
perpendicolare a Sx Sy – sono realizzate dallo strumento
rappresentato in figura 5. La prima proprietà è
riprodotta dal parallelogrammo articolato nelle
cerniere B C D E e fissato al piano del disegno lungo la
traccia Sx Sy nei perni N e M intorno ai quali le aste
possono solo ruotare. Queste aste rappresentano rette
che si corrispondono nell’omologia e la posizione dei
perni M e N esprime il rapporto di affinità dividendo i
bracci EB e DC in modo tale che
EM / MB = DN / NC = sin α .
È evidente che una qualsiasi retta ortogonale alla
traccia Sx Sy interseca le aste ED e BC rispettivamente
nei punti A’ e A le cui distanze da Sx Sy hanno rapporto
costante = sin α . Questa perpendicolare alla traccia è
materializzata da una riga a “T” che trasla lungo l’asta
BC restandole perpendicolare e garantendo quindi la
condizione di allineamento di un mirino nel punto A
(lungo BC) e di una matita nel punto A’ (lungo ED).
Mentre il mirino in A percorre i punti del piano xy in
vera misura, la matita in A’ segna i punti corrispondenti
nell’affinità che costituisce l’assonometria del piano
xy. Per ottenere direttamente i punti assonometrici A’’
delle sezioni parallele a xy basterà aggiungere alla riga
a “T” un regolo a partire da A’ sul quale si appoggia la
matita A’’ in corrispondenza di una tacca regolata sulla
quota z’ della sezione che si vuol tracciare, ovvero in
modo che la distanza A’’A’ sia, a seconda della quota,
costantemente uguale a z’ che vale z .cos α .
Questo dispositivo elementare per semplificare la
costruzione pratica dell’assonometria a mezzo delle
affinità omologiche - principio quasi tradizionale nella
letteratura tecnica italiana 6 specialmente per gli usi del
disegno meccanico ed il disegno geometrico (fig. 6) è interessante perché mette in risalto i rapporti tra i
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6 Assonometria ortogonale di una superficie di rivoluzione, costruzione delle tangenti al contorno apparente e delle coordinate di un
punto generico della superficie, da D. Tessari, Sopra i principi della proiezione assonometrica, in “Annali del Regio Museo Industriale
Italiano", 1871, tav. XVII
sistemi ad aste articolate e la teoria delle trasformazioni
geometriche puntuali attraverso la quale si rileggono i
metodi di rappresentazione della geometria
descrittiva.
1.1.2 Del tutto analogo a questo parallelogrammo
assonometrico di Vecchi, ma formulato in termini più
generali, è un particolare biellismo, il rombo articolato
esposto da Delaunay 7 come apparecchio “projecteur”
attraverso il seguente teorema (fig. 7):
“Se due punti M e N di una losanga articolata A B C D,
posti ad ugual distanza dal vertice D, percorrono una
retta fissa Ox, quando il vertice B descrive una curva
qualunque, il vertice D descrive la proiezione
ortogonale ribaltata sul piano della traiettoria del
punto B.”
Prolungando le aste AB e BC sino all’asse Ox nei
punti P e Q si ottengono i triangoli isosceli PBQ e MDN
simili (per la congruenza -di costruzione- degli angoli
nei vertici B e D, P e M, Q e N) le cui altezze SB e SD
sono proporzionali ai lati e, conseguentemente, per
qualsiasi posizione di M e N, si ha che
SB / SD = PB / MD = ad una costante.
Se consideriamo la retta fissa Ox come asse delle
ascisse, le altezze SB e SD si possono ritenere le
ordinate di una funzione che trasforma i punti
D = (x, y) nei punti B = (x’, y’). Per costruzione B e D
saranno sempre allineati lungo una stessa ortogonale
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7 Schema geometrico del projecteur, da N. Delaunay, Sur quelques
nouveaux mécanismes,
Mathématiques”, 1895
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8 Schema interpretativo della trasformazione affine del projecteur,
da N. Delaunay, Sur quelques..., cit.
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9 Schema dell’elissoidografo, da N. Delaunay, Sur quelques..., cit.

10 Iperbolografo, da N. Delaunay, Sur quelques..., cit.

all’asse Ox e quindi le loro ascisse saranno uguali
(x = x’); le ordinate SB e SD avranno invece sempre un
rapporto (y / y’) costante.
Come per il parallelogrammo di Vecchi, si può
constatare che la trasformazione attuata dal rombo di
Delaunay è esattamente la corrispondenza (fig. 8) tra i
luoghi descritti dal punto D e quelli della sua
proiezione parallela B su di un piano distinto che
interseca il piano del punto D lungo la retta Ox ed è
inclinato d’un angolo α il cui coseno è = SD / SB =
MD / PB.
Se con un qualche dispositivo, eliminando uno dei
due gradi di libertà dei punti del cinematismo,
obblighiamo, ad esempio, il punto nella cerniera B a
descrivere una curva, allora una matita in D traccerà
la curva corrispondente nell’affinità omologica
ortogonale di asse Ox. In sé il biellismo di Delaunay
non esercita alcuna proprietà particolare della curva,
ma solo quella della trasformazione affine.
È con una nuova limitazione meccanica che il
projecteur di Delaunay può definirsi come un
curvigrafo; diventa, ad esempio, un ellissografo
quando B è vincolato a muoversi circolarmente da un
braccio imperniato in punto p. In questo caso D
descrive la proiezione ortogonale del cerchio di centro
p e raggio pB, che è l’ellisse con l’asse parallelo ad Ox
uguale al diametro del cerchio (manovella) e l’altro
asse EF tale che EF / 2.pB = MD / PB.
Delaunay non si arresta alla trasformazione affine
del piano ed aggiunge una versione tridimensionale del
suo meccanismo nel caso in cui sia vincolato a

funzionare come ellissoidografo (fig. 9), dove le
cerniere D e H descrivono due ellissoidi “a tre assi”
quando la cerniera B percorre la sfera Σ di raggio OB.
Fin qui l’applicazione al disegno o alla modellazione
tecnica motiva la trasformazione omologica - che
corrisponde ad un semplice paradigma proiettivo - nel
piano o nello spazio; forse la tentazione di fare del suo
cinematismo un compasso conico induce Delaunay ad
esplorare un caso di trasformazione non lineare che si
ottiene con un particolare vincolo meccanico ai moti
del rombo articolato. Osserviamo che se due vertici
(cerniere A e C) opposti del rombo articolato A B C D
fossero vincolati a scorrere su di una retta Oy, gli altri
due vertici B e D segnerebbero in ogni possibile
posizione una coppia di punti che si corrisponderebbero in simmetria assiale. Per eliminare uno dei
due gradi di libertà del cinematismo A B C D si possono
vincolare le traslazioni relative delle due cerniere
(carrelli) A e C sull’asse y (fig. 10) aggiungendo due
altre aste AM e CM (più corte dei lati del rombo) ed
obbligando la nuova cerniera M a scorrere lungo una
scanalatura δδ rettilinea. Delaunay dimostra 8 che
mentre M percorre la retta δδ i punti B e D descrivono
simmetricamente i due rami dell’iperbole che ha per
asintoto la retta δδ . L’’iperbolografo di Delaunay è
dunque un biellismo, un deltoide articolato, che
trasforma la retta δδ (asintoto) in un’iperbole
costruendo una relazione non lineare.
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1.1.3 La generalizzazione del dispositivo monomalografico, anche verso le funzioni di un completo
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tracciatore di coniche, è invece condotta da Vecchi
entro i limiti della teoria dell’omologia, procedendo
per semplici migliorie tecniche.
Egli ritiene di poter ovviare agli attriti e rendere più
versatile il parallelogrammo articolato (fig. 5)
reinterpretandone il cinematismo che viene immaginato come appartenente ad un piano perpendicolare
a quello del disegno. La figura 11 rappresenta l’alzato
di un nuovo strumento che consta di un sistema
articolato M N O P ... su di un piano ortogonale al
quadro assonometrico E F (al piano del disegno) che
può traslare rispetto al telaio fisso M N P. Sui due
bracci del telaio a “T” rovescia MNP possono scorrere
i “corsoi” (carrelli) A, A’ e G, ma i movimenti del
carrello A sono vincolati a quelli di A’ da un’asta di
lunghezza fissa AG lungo la quale è incernierata in H
un’asta HA’ tale che AH = A’H. Il triangolo A H A’
resterà, quindi -per costruzione-, sempre isoscele, e
comunque si spostino i carrelli A e A’ , in essi gli angoli
descritti dalle aste incernierate in H saranno sempre
congruenti; e di conseguenza sono sempre simili i
triangoli rettangoli in o, A’oL e AoG e costante il
rapporto A’o / Ao.
Si può dunque interpretare la trasformazione dei
luoghi di A in quelli di A’, attuata da questo dispositivo
del tutto analogo a quello di Delaunay, come un’affinità
omologica applicabile al disegno di assonometrie. Se
si trasla il piano del disegno E F (o il telaio M N P) in
modo che il punto o percorra una delle tracce del
triangolo con cui un quadro assonometrico incontra
uno dei tre piani coordinati di un’assonometria - ad
esempio la traccia Sx Sy (fig. 4) - mentre il carrello in A
percorre il piano coordinato – ad esempio xy - ribaltato
sul quadro intorno alla sua traccia, la matita in A’ segna
l’immagine assonometria - x’y’- di quel piano. Il
rapporto A’o /Ao ha dunque lo stesso significato
indicato sopra e quindi il valore equivalente a quello
del seno dell’angolo compreso tra il quadro e l’asse
coordinato perpendicolare al piano trasformato
nell’affinità. Il valore di questo rapporto si regola sullo
strumento fissando la cerniera H sull’asta AG, sempre
in modo che A’H = HA. Quando, nel caso limite, H
coincide con G e dunque A’o /Ao = 1, l’affinità diventa
una simmetria assiale, e l’assonometria ortogonale si
riduce ad “una” pura e sola proiezione ortogonale
giacché il quadro risulta parallelo 9 al piano coordinato
trasformato.
Si immagini ora che il telaio M N o P (o il piano del
disegno E F) possa traslare in modo che l’angolo
orizzontale, che costantemente forma in o con la
traccia S.S. (asse dell’affinità), non sia più retto.
Inclinando semplicemente il telaio verticale scorrevole
M N o P di un angolo fisso orizzontale φ qualunque
rispetto alla traccia S.S., i punti A e A’ sono sempre
allineati e naturalmente, resta costante il rapporto A’o
/Ao. L’apparecchio realizzerebbe in questo caso
un’affinità obliqua di asse S..S.. e centro in direzione
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11 Profilo dello strumento di Stanislao Vecchi per il tracciamento
di affinità omologiche nel disegno di assonometrie, da S. Vecchi,
Gli Omolografi

inclinata di un angolo φ rispetto all’asse, una
trasformazione che intercorre tra l’immagine A’ dei
punti di un piano in assonometria obliqua e quella degli
stessi punti A del piano ribaltati sul quadro
assonometrico intorno alla traccia S..S..; da questa
trasformazione se ne potrebbero trarre tutte le
applicazioni possibili: dall’assonometria più generale
(teorema di Pohlke e sue generalizzazioni) alle
ordinarie proiezioni ortogonali di figure poste su piani
in posizione generica. In ogni caso l’uso dello
strumento mette in correlazione diretta gli astratti
automatismi dell’omologia affine con i diversi
paradigmi delle proiezioni parallele.
Poiché gli omolografi sono automatismi che
generano un’omologia piana (interpretata come esito
del ribaltamento di un piano su quello di una sua
proiezione) lo sviluppo logico del loro discorso segue
il passaggio dalle proiezioni parallele alle proiezioni
centrali, affronta la successione dai casi particolari a
quello generale dell’omologia piana (dove il centro e
l’asse sono propri) che interpreta il ribaltamento di un
piano π sul quadro π ’ di una sua proiezione centrale
intorno alla retta π π ’..
1.1.4 Anche nel caso della proiezione centrale Vecchi
traduce in meccanismo una tra le più consuete
costruzioni grafiche, quella che individua la prospettiva A’ di un punto A come intersezione di due
rette, dati sul piano del disegno il ribaltamento L del
punto di vista, la retta di fuga q’ e la retta di traccia s
del piano π al quale appartiene il punto A. È la stessa
costruzione grafica dimostrata nel teorema di Stevin:
“se [fig. 15] il quadro [ π ’] ruota attorno alla linea di
terra [traccia comune s] e se lo spettatore [punto di vista]
ruota intorno al proprio piede restando sempre
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12 Schema di cinematismo per tracciare un’omologia generale (prospettografo), da S. Vecchi, Gli Omolografi
parallelo al quadro, la prospettiva [la prospettività tra
i due piani, l’omografia] non verrà turbata e sussisterà
anche quando il quadro risulterà rovesciato sul piano
orizzontale [ π ]”. Facendo ruotare uno dei due piani
prospettivi π o π ’ intorno alla comune traccia s, i piani
π e π ’ rimangono collineari, restano prospettivi
rispetto al punto di vista che contemporaneamente
ruota intorno al suo piede descrivendo una circonferenza perpendicolare a s (quindi ⊥ a π e π ’)10 . Una
volta sovrapposti π e π ’ (sull’unico piano del disegno)
non sarebbero più omografici in senso stretto ma
rimangono comunque collineari e mantengono la retta
s come asse della collineazione (dell’omologia piana).
Il punto di vista, una volta abbattuto nel punto L sui
due piani sovrapposti π ≡ π ’, resta il centro della
collineazione, il centro dell’omologia; ad esso si
allineano le coppie A A’ di punti corrispondenti mentre
rette corrispondenti mantengono ovviamente in
comune i punti uniti (tracce) sulla s, asse dell’omologia.
La retta di fuga q’ del piano π diventa, nel ribaltamento, la retta limite dell’omologia piana di π ≡ π ’
restando il luogo dei punti corrispondenti ai punti
impropri di π .
Indicando con gli stessi simboli della proposizione
precedente gli elementi dello schema del prospettografo piano proposto da Vecchi (fig. 12), è chiaro
come quello schema cinematico corrisponda ai termini
dell’omologia su π ≡ π ’ che ha centro in L, asse in s e
retta limite in q’. L’asta (o scanalatura) s indica la
traccia del piano π ’ e del piano π al quale appartiene
il punto obiettivo A; la parallela q’ rappresenta la retta
di fuga del piano π (se π fosse obiettivamente ⊥ a π ’,,
q’ sarebbe la linea d’orizzonte). Le due aste Q’ S e Q’1S1
rappresentano le immagini prospettiche di due rette
(che hanno traccia nei punti S e S1 e fuga nei punti Q’e
1. le macchine dell'assonometria prospettiva

Q’1, cioè nei carrelli scorrevoli appunto sulle rette di
traccia e di fuga); individuano nella cerniera
d’intersezione il punto A’ dove si istalla la matita che
disegna nella prospettiva (s, q’) del piano π . Il
parallelogrammo articolato APLT è fissato al foglio
solo nel perno del suo vertice L che rappresenta il
punto di vista ribaltato intorno alla retta q’ di fuga di
π . (Si osservi che se π fosse obiettivamente ⊥ a π ’ la
distanza L q’ equivarrebbe alla distanza principale, cioè
alla distanza minima del punto di vista dal quadro). Per
il resto le aste del parallelogrammo articolato sono
vincolate a scorrere lungo i carrelli in corrispondenza
dei punti di traccia e di fuga delle rette Q’S e Q’1S1 ;
quindi non possono che rappresentare (essendo due a
due parallele sui vertici opposti A e L) la coppia di rette
AT e AP obiettive (cioè appartenenti a π ) e le loro
o
corrispondenti rette proiettanti TL e PL (obiettivamente // a AT e AP ) che determinano i punti di
fuga Q’ e Q’1.
Vecchi può così affermare che mentre il segnatore
(punto direttore) in A si sposta lungo i punti del piano
π ribaltato intorno ad s su π ’, la matitaa A’ descrive i
corrispondenti punti in prospettiva; A e A’ si corrispondono dunque in un’omologia di asse s, centro L
e retta limite q’ ed evidentemente la diagonale
A A’ L del parallelogrammo percorre il fascio di rette
unite di centro L. Di fatto l’autore non dimostra, come
ci aspetteremmo oggi, proiettivamente quest’omologia, ma la presuppone implicitamente dimostrata
(dobbiamo riferirci a proposizioni seicentesche come
il teorema di Stevin -1610- o, in termini più mediati, ad
un’interpretazione del teorema dei “triangoli omologici” di Desargues –1636-) nelle conseguenze
direttamente descrittive, nella stessa costruzione
grafica della prospettiva di due rette.
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13 Schema del prospettografo adattato alla seconda retta limite

14 Coniche come trasformazioni omologiche del cerchio

dell’omologia, da S. Vecchi, Gli Om0lografi

tracciate con il prospettografo, da S. Vecchi, Gli Omolografi

Per costruzione il parallelogrammo (o rombo)
articolato, fissato nel perno L, soddisfa la condizione
di allineamento L A’ A, e le simultanee condizioni di
parallelismo tra la retta ribaltata AP e la sua proiettante LT, tra la retta ribaltata AT e la sua proiettante LP. Vincolati a spostarsi lungo i lati del
parallelogrammo, i perni scorrevoli sulla linea di
traccia del piano impongono la coincidenza dei punti
uniti su s delle rette in prospettiva e di quelle ribaltate, mentre i perni scorrevoli sulla linea di fuga q’
stabiliscono la corrispondenza dei punti limite di
quelle rette.
Per dedurre a corollario l’uso di questo sistema
articolato come conicografo, si devono costruire le
coniche come trasformazioni omologiche del cerchio;
se per l’ellisse il procedimento è immediato - basta
costringere la cerniera A a descrivere un cerchio
perché A’ descriva la curva cercata -per parabola ed
iperbole bisogna affrontare una difficoltà tecnica. Si
deve poter tracciare la prospettiva di una circonferenza
di π che si trovi in una posizione più generale di quella
concessa dal meccanismo al punto A: la circonferenza
del piano π dovrebbe poter intersecare il quadro π ’
trovandosi rispetto a π ’ nel semispazio nel quale trovaa
il punto di vista ed il piano proiettante parallelo al
quadro (e, quindi, la seconda retta limite dell'omografia).
Vecchi sposta semplicemente la guida q’ (della fig.
12) nella posizione r’ (fig. 13) tale che la distanza r’s
sia uguale alla distanza L q’, potendo così osservare la
proprietà delle rette limite dell'omoloiga, ovvero che:
“Come la retta q’ comprende [corrisponde a] tutte le
immagini dei punti all’infinito nella figura originale
[del piano π ], così la retta r’ contiene tutti i punti
dell’originale che corrispondono ai punti all’infinito
dell’immagine [π ’].” Detto in altri termini r’’ è la
traccia del piano π ’’che passa per il punto di vista ed è
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parallelo a π ’; è dunque la traccia su π del piano
proiettante parallelo al quadro, e si comprende come
q’ sia una retta di π ’ che rappresenta la prospettiva
dei punti impropri di π , mentre r’’ sia una retta di π
che corrisponde ai punti impropri di π ’..
Sul piano del disegno così apparecchiato, per
trasformare i punti di π che sono compresi tra r’ ed s,
si può scambiare il significato delle cerniere A e A’ e
collocare la matita in quella che era la cerniera A (ora
A’). Il punto A è ora la cerniera tra le aste RS e R1S 1
interpretate come rette di π , e poiché il punto L
mantiene lo stesso significato, le rette LR e LR 1
conseguono, per costruzione, come rispettivamente
parallele alle SA’ e S1A’ (dove A’ è l’immagine in π ’
di A). Con lo strumento si possono quindi disegnare
tutte le coniche come immagini omologiche della circonferenza (fig. 14) secondo la consueta costruzione
che trasforma la circonferenza obiettiva in ellisse,
parabola od iperbole a seconda che la circonferenza
non intersechi r’, sia tangente alla q’, intersechi r’.
1.1.5 Immaginando una traduzione meccanica della
costruzione della prospettiva fondata sul teorema di
Stevin, parafrasando le rette in aste, i punti in cerniere,
le condizioni di appartenenza in vincoli meccanici
(cerniere, carrelli, incastri, perni), Vecchi giunge
indipendentemente ad un dispositivo sovrapponibile
(negli effetti) a quelli derivati dal pantografo
prospettico illustrato nel 1752 da Johann Heinrich
Lambert 11 .
L’analogia vale in particolare con la seconda
versione dello strumento proposto dal filosofo
alsaziano, che rappresenta con maggiore evidenza la
costruzione di quell’omologia sulla quale si costruisce
anche il pantografo di Vecchi. Schematizzando il
dispositivo di Lambert (fig. 16) adottiamo gli stessi
indici del pantografo di Vecchi: s è la traccia comune
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punto di vista L

s

15 Schema del teorema di Stevin
di due piani prospettivi π e π ’,, q’ la retta di fuga del
piano π , e L è il ribaltamento del punto vista intorno
a q’; aggiungiamo un’asta r che indica qui una retta di
π sempre perpendicolare ad s mentre l’asta r’’ designa
l’immagine di r in prospettiva. Indichiamo con Q’ il
punto di fuga, il punto limite delle r e r’, cioè quel punto
che, se π e π ’ fossero ortogonali prima del riibaltamento, sarebbe il consueto punto principale (la
proiezione ortogonale del punto di vista sul quadro)
sulla linea q’ d’orizzonte. Il punto di vista ed il punto
di fuga Q’ appartengono allo stesso piano ortogonale
ad s ( π π ’) che spazzano nel ribaltamento ritroovandosi quindi in L e Q’, sul piano del disegno, allineati
lungo una stessa perpendicolare a q’ e s (fig. 15).
Perché (fig. 16) r e r’ possano riguardarsi come una
coppia di rette corrispondenti nell’omologia devono
intersecarsi nella cerniera S (il punto di traccia rr’)
lungo s; quindi mentre r trasla, (come una riga a “T”)
sempre perpendicolare ad s, deve trascinare nel perno
S l’asta scanalata r' incernierata nel perno fisso del
suo punto di fuga Q’. Infine i punti corrispondenti A e
A’, di r e r’, devono essere allineati con una riga
incardinata nel centro dell’omologia (nel perno L).
Questa riga AA’L rappresenta quindi il fascio di tutte
le possibili rette unite (oltre all’asse s).
Ridotto a sole tre aste il dispositivo è tanto semplice
da sembrare poco diverso dagli ausili che fin dal tardo
Quattrocento si potevano apparecchiare sui tavoli da
prospettiva, eppure presuppone il raggiungimento
della più semplice ed astratta riduzione ad un’unica
legge piana di due immagini proiettive. Ad essa
Lambert giunge dalla meccanizzazione (figg. 17 e 1)
degli altri schemi costruttivi della prospettiva per
ribaltamento di piani ortogonali al quadro, simili a
quelli impliciti sin dalle costruzioni di Alberti,
Gaurico, Vignola, studiati fin dalle opere prospettiche
di Commandino e Benedetti. Vi giunge in un percorso
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≡π ’

Q'*
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s

A

r
16 Schema di una versione semplificata del prospettografo di
Johann Heinrich Lambert
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apparentemente eclettico documentato dalle pagine
del suo manoscritto sulla prospettiva dove si alternano
le trattazioni aritmetiche (il calcolo proporzionale degli
scorciamenti prospettici), la semplice meccanica dei
pantografi, l’uso del compasso di proporzione e le
considerazioni di geometria analitica (lo studio della
funzione che lega lo scorciamento delle distanze in
prospettiva alla posizione del punto di vista, cfr. 1.2.3).
Lambert comprende queste diverse proposizioni
in quella che chiama géomètrie perspective, che compone auguralmente una branca speciale della
geometria nella “teoria delle proiezioni”, in grado di
spiegare tutte le possibili “prospettive” - comprese
quelle “parallele” - prima che il compatto corpo
dottrinale della géomètrie descriptive di Monge si
istituisca a scienza della rappresentazione piana
dell’estensione12 .
1.1.6 A 130 anni dalle pagine di Lambert, l’incidente
quasi aneddotico de gli omolografi ci ricorda come la
moderna teoria dell’omologia venga inflessa nelle
stesse applicazioni meccaniche dell’antica géomètrie
perspective e ci rammenta che proprio la riduzione al
più semplice ed utile cinematismo corrisponde in
entrambi i casi alla prova di una raggiunta generalizzazione.
Vecchi, seguendo quasi letteralmente il modello di
Fiedler, traduce nella teoria dell’omologia piana (e
quindi risvolta nei suoi omolografi) tutti i metodi di
rappresentazione della descrittiva, scomposti
attraverso i passaggi che interpretano i loro paradigmi
proiettivi.
Le tre proiezioni13 che permettono di rappresentare
lo spazio sul piano sono ricomposte in omologie piane
(interpretate come prodotto di due prospettività), la
cui teoria è ora l’anello di congiunzione tra i paradigmi
proiettivi e (qui è il motivo d’interesse degli omolografi) le trasformazioni geometriche elementari
prodotte da sistemi articolati piani.
Vecchi, oltre alla contingenza generale (omologia
con centro ed asse propri) realizzata dal suo prospettografo, raggruppa in “cinque casi” particolari le
trasformazioni elementari puntuali in relazione ai casi
dell'omologia: a) le affinità (omologie con asse
proprio e centro improprio in direzione obliqua o
ortogonale all’asse) che interpretano ogni rappresentazione piana delle proiezioni parallele su due
piani incidenti; b) le simmetrie assiali viste come
affinità di caratteristica = ( - 1), o involuzioni14, ed
impiegabili nei modi e per gli scopi trattati in 1.3; c)
l’omotetia (omologia con asse improprio e centro
proprio) che trasformando una figura nella simile e
similmente posta, spiega la proiezione centrale di un
piano π in un piano π ’ ad esso parallelo; d) l’omotetia
inversa e, come caso particolare, la simmetria centrale
(realizzabile con un pantografo tradizionale regolato
su un rapporto di similitudine = -1) che manifesta la
proiezione centrale di un piano su un piano parallelo
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17 Prima versione del prospettografo, da J.H.Lambert,

Anlage
zur Perspektive, pubblicato in (a cura di) Jeanne Peiffer, Lambert,
Essai sur la perspective, Paris 1981

18 Principio di classificazione degli omolografi

Paradigma proiettivo
(in relazione ai casi dell’omografia)

Proiezione
dei punti
di π su π ’

con π e π ’ paralleli
( π π ’ impropria)

con π e π ’ incidenti
( π π ’ propria)

da centro improprio
da centro proprio
da centro improprio
da centro proprio
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19 Schema di traslatore, da S.Vecchi, Gli Omolografi
20 Schema di prospettografo a riflessione, da S. Vecchi, Gli
Omolografi

Trasformazione geometrica
(in relazione ai casi dell’omologia piana)
Congruenza

(e) TRASLAZIONE

Omotetia

(d) Simmetria centrale
(c) SIMILITUDINE

Omologia affine

(b) Simmetria assiale
(a) AFFINITÀ

Omologia generale

PROIETTIVITÀ
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da un centro a metà di una loro distanza; e) la
congruenza (l’omologia nella quale il centro e l’asse
sono impropri) che si può esprimere come traslazione
nel piano interpretandola come esito di proiezione
parallela dei punti di due piani paralleli.
Questa serie costituisce implicitamente per l’autore
il cenno ad una tassonomia degli strumenti per il
disegno geometrico riordinati secondo quei cinematismi che producono i “casi” delle trasformazioni.
L’ordine dei “casi” (fig. 18) mostra come Vecchi
proceda in ordine di generalità decrescente (e quindi
crescente numero di invarianti implicati nelle singole
trasformazioni). La geometria meno ricca di invarianti
(la proiettiva) contiene, come in scatole cinesi,
naturalmente le altre, definite da contingenze ulteriormente particolari che permettono di conservare un
sempre maggior numero di proprietà nella trasformazione delle figure.
Ma tra i cinematismi elementari e le trasformazioni
geometriche (che spiegano i paradigmi proiettivi) non
si dà una corrispondenza biunivoca tale che ad ogni
sistema articolato elementare corrisponda un caso
specifico di trasformazione. Se sviluppassimo il
criterio ordinativo di Vecchi si dovrebbero ascrive nella
categoria delle isometrie tutti i sistemi articolati che
realizzano in vari modi elementari le trasformazioni
irriducibili di quel gruppo: le simmetrie assiali
ortogonali 15 .
Nel caso delle isometrie (o isomerie) piane, che
hanno come sottogruppo le congruenze (isometrie
dirette e concordi) 1 6 , Vecchi indica di fatto le
traslazioni realizzate con un doppio parallelogrammo
articolato (fig. 19) A A’ M N P O con il lato MN in
comune ed il lato PO fisso al piano del disegno, ovvero
con un “traslatore” di Kempe17, un sistema in cui i
vertici A e A’ possono spostarsi con due gradi di libertà
restando il lato AA’ (vettore della traslazione) parallelo
a PO, che individua così in direzione, verso e modulo
la traslazione che trasforma A in A’.
Poiché nella serie degli omolografi un criterio
d’ordine deve predominare, Vecchi privilegia la
classificazione che dipende dai paradigmi di rappresentazione della geometria descrittiva più che un
ordine costruito attraverso le unità di costituzione dei
cinematismi riferiti completamente alla teoria dei
gruppi. Preferisce cioè l’ordine dei “metodi” più che
una tassonomia geometrica e cinematica degli
“strumenti” anche se, una volta introdotta, quella
embrionale tassonomia dei biellismi e dei sistemi
articolati in rapporto alle trasformazioni geometriche
rimane come elemento descrittivo, con l’esito curioso
di cambiare alcune classificazioni dei tradizionali
prospettografi ai quali sono rivolti alcuni cenni nelle
pagine conclusive della memoria di Vecchi.
1.1.7 Trattando dei mezzi per “determinare
direttamente l’immagine prospettica di una figura
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21 Prospettografo, da George Adams, Geometrical and graphical essays..., London 1791 (ed. 1796)
qualunque anche non piana, senza passare prima per
le proiezioni geometriche ordinarie”, Vecchi
ripropone i tradizionali prospettografi. Non certo i
prototipi cinquecenteschi di Dürer o Vignola, ma le
loro recenti versioni ottiche (la “camera scura” e la
camera chiara di Wollaston) e meccaniche (ricapitolate
nel Diagraphe di Gravard18), fornendo un esempio
“migliorato” sia per la versione ottica che per quella
meccanica.
Vecchi (in fig. 20) mostra come si possa declinare
steroscopicamente il funzionamento della camera
chiara di Wollaston: mentre l’occhio M osserva
l’immagine di PQ riflessa nello specchio CD, l’occhio
N può seguire la mano nel riprodurre la figura P’Q’ sul
piano del disegno AB. L’impressione complessiva
dovrebbe indurre l’esecutore a sovrapporre stereoscopicamente le due immagini oculari consentendo lo
stesso effetto di ricalco dell’immagine che si otterrebbe
su di un piano trasparente posto di fronte al soggetto.
Sul piano trasparente, sulla finestra albertiana, sui
veli di Dürer e su tutte le loro innumerevoli versioni,
il ridisegno dell’immagine, traguardata dall’occhio (a
volte sostituito dal capo fisso di un filo teso) è
comunque la più semplice delle congruenze. E nello
stereoscopio prospettico di Vecchi l’introduzione dello
specchio chiarisce anche intuitivamente come
l’isometria si componga per simmetria assiale.
Il funzionamento essenziale non cambia anche nelle
versioni meccanizzate di quei “veli” o “vetri”, come la
serie di strumenti analoghi all’ingegnoso dispositivo
automatico di Ludovico Cigoli (fig. 21), che riportano
(comunicandolo meccanicamente) su di un piano
orizzontale il ricalco fotografico dell’immagine
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22 Prospettografo (a traslazione), da S.Vecchi, Gli Omolografi

23 Schema del prospettografo di Baldassarre Lanci, da J.Barozzi
da Vignola, E.Danti, Le due regole della prospettiva pratica, Roma
1583
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25 Macchina di Achille Collas per la riproduzione di sculture, dal
brevetto francese n. 10959, 22 marzo 1837
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24 Schema del prospettografo di James Watt (1765)
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traguardata attraverso un contrassegno che si muove
sul (quadro) piano dell’intersezione della piramide
visiva. Questo trasferimento d’immagine è ancora,
nei casi più semplici, una congruenza, ed una semplice
traslazione è quella impiegata nella variante di Vecchi
illustrata nella fig.22, dove il punto di vista – l’oculare
A- è anche la cerniera tridimensionale del parallelogrammo articolato piano ABCD, fissato nel
secondo giunto cardanico in C. AB è un cannocchiale
con mirino a fili incrociati in B che traguarda ogni
punto del soggetto, mentre il lato parallelo CD è la
giacitura di una matita M che risulta vincolata a
riprodurre i movimenti di B traslandoli sulla porzione
solida del quadro PQ.
Variante dello stesso doppio parallegrammo di
Kempe utilizzato nell’analogo prospettografo di Watt
(fig. 24) questo dispositivo di traslazione (che
ritroviamo oggi nei tecnigrafi e nelle lampade a
braccio) è comune a diversi strumenti per la
trascrizione prospettica, come al prospettografo su
quadro cilindrico di Baldassarre Lanci riprodotto da
Vignola (fig.23) che pur ottiene un diverso esito
proiettivo.
Nei vari prospettografi piani a ricalco la casistica
degli organi elementari che compongono la sostanziale
trasformazione per congruenza o per similitudine
(moltiplicando l’immagine dell’ “intersegazione”
della piramide visiva per un qualche fattore di scala)
potrebbe proseguire se non fosse sufficiente notare che
in questi strumenti la trasformazione meccanica più
generale è la similitudine prodotta dal pantografo, la
celeberrima invenzione ritrovata da Christof Scheiner
(illustrata proprio come prospettografo fin dal
frontespizio della sua Pantografices seu ars delineandi
del 1631) ed estesa a produrre similitudini dello spazio
ordinario nelle macchine per la riproduzione di
sculture (fig. 25).
L’introduzione degli omolografi non corrisponde
dunque all’invenzione di nuovi dispositivi, ma ad una
embrionale risistemazione dei tradizionali strumenti
per il disegno ed il rilievo, ad una nascente
classificazione che riunisce tanto i metodi quanto le
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macchine elementari della rappresentazione.
Risponde ad un progetto che attraversa le diverse
ricerche dell’ingegnere parmense nelle quali si
persegue l’idea che uno stesso progresso possa ancora
riunire geometria e meccanica in un processo di
astrazione, generalizzazione e semplificazione.
1.2 prospettive axonometriche
1.2.1 Non è l’invenzione de gli Omolografi e degli
ingegnosi dispositivi di idraulica pratica e nemmeno
la lunga attività politica e didattica ad aver garantito il
ricordo di Stanislao Vecchi. Il suo nome si sarebbe
confuso forse tra i molti cultori di matematiche
applicate della generazione attiva nell’Italia post
unitaria se il suo Saggio di una prospettiva axonometrica, originariamente pubblicato su “Il Politecnico” nel 1870, non fosse presto tradotto sulla
celebre rivista di Lipsia “Der Civilingenieur” 19 .
Questa memoria è forse il contributo più originale
dell’ingegnere parmense che s’iscrive così nel
dibattito, prevalentemente in lingua tedesca, sulla generalizzazione dell’axonometria o meglio, sulla generalizzazione dei metodi di rappresentazione della
geometria descrittiva.
Nei lavori di Stanislao Vecchi degli anni Settanta,
la ricerca sui metodi di rappresentazione ha quasi
sempre mostrato un intento pratico e didattico,
rivolgendosi alle applicazioni tecniche che cercano di
superare gli “svantaggi” dei “metodi usuali”. Per Vecchi nel disegno industriale il metodo di Monge, “… che
necessita sempre di due proiezioni...presenta sempre
una certa difficoltà dovendosi con uno sforzo di
immaginazione dalle due proiezioni ricavare e
comporre l’oggetto rappresentato”, tanto che “ tale
difficoltà rende questo disegno poco intelligibile agli
artefici ed è già da qualche tempo che si è pensato a
sostituirlo.” D’altronde i disegni in prospettiva, pur
assecondando la resa dell’apparenza percettiva del
corpo raffigurato, presentano la difficoltà “... almeno
fino ad ora, di dedurre dalle dimensioni dell’immagine
quelle vere dell’oggetto nello spazio” e non resterebbero che le axonometrie a contemperare le esigenze
di verosimiglianza percettiva e misurabilità delle
rappresentazioni, se non avessero per Vecchi il difetto
di produrre immagini tali che gli oggetti raffigurati
“ … ci sembrano sempre deformati, e precisamente in
maniera che le parti più lontane [dal quadro] vadano
man mano crescendo in grandezza colla distanza”e che
“questa deformazione in alcuni disegni è
assolutamente insopportabile.”
La necessità di “…raccogliere in un solo genere di
disegno tutti i vantaggi della prospettiva e del disegno
axonometrico” è interpretata con l’axonometria
prospettiva che sarebbe dunque il metodo più atto per
“... fare tutte quelle applicazioni che più occorrono
nel disegno industriale”, un criterio di rapprepagina 26

sentazione in grado di comunicare contemporaneamente tanto la simulazione ottica quanto le
indicazioni metriche dell’oggetto rappresentato.
Ma se valutassimo questo preteso “nuovo genere di
disegno” per i vantaggi pratici che comporta forse
potremmo concludere che già i metodi di prospettiva
seicenteschi basati sull’introduzione di assi coordinati
obiettivamente ortogonali - come quello di Voulezard
o meglio,quelli introdotti nella fondamentale Méthode
universelle de mettre en perspective ... di Desargues sembrano ben più agevoli.
Anche la codificazione dell’axonometria prospettiva non risulta che una rilettura di quel vasto tema
delle coordinate prospettiche che attraversa l’intera
storia della perspectiva artificialis, dagli originari
sistemi di coordinate grafiche impliciti nelle varie
quadrettature prospettiche fin dagli esordi quattrocenteschi, allo sviluppo delle diverse échelles perspectives nella letteratura del XVII secolo, per giungere alle
varianti settecentesche nelle quali si comprendono
anche sistemi di coordinate angolari.
La formalizzazione della prospettiva axonometrica
ripercorre le versioni prima aritmetiche e poi
algebriche della prospettiva, dai calcoli proporzionali
(fig. 26) presenti fin dalle prime trattazioni della
prospettiva 20 ,culminanti nelle formulazioni aritmetiche seicentesche21, alle scritture settecentesche
che assimilano la prospettiva ad una funzione
algebrica, ad una legge di trasformazione dei punti
dello spazio ordinario nei punti del quadro22 .
Dal punto vista dei progressi formali il tema delle
coordinate prospettiche è già compreso entro le stesse
proposizioni di Desargues 23 reinventate con

26 Proporzioni tra distanze obiettive e prospettiche, da EdméSébastien Jeaurat, Traité de perspective à l’usage des artistes...,
Paris 1750

1. le macchine dell'assonometria prospettiva

l’istituzione della proiettiva poiché la costruzione
generale delle scale graduate in prospettiva è riducibile
ad una costruzione successiva di gruppi armonici24 .
Il significato formale e pratico dell’axonometria
prospettiva di Vecchi è quasi un ritorno indipendente
allo spirito delle principali formulazioni settecentesche, specialmente a quelle di Lambert, dove il tema
delle coordinate prospettiche viene a riguardare anche
le prospettive (militari) con il punto di vista
all’infinito. Il “nuovo genere di disegno” di Vecchi
tenta di tradurre quelle formulazioni nei termini
normativi dei moderni metodi di rappresentazione, in
tecniche di disegno ed in dispositivi meccanici per il
tracciamento automatico delle omologie.
Gli Omolografi erano presentati dall’autore
proprio attraverso i passaggi della sua prospettiva
axonometrica, a costo di un’eccessiva formalizzazione
(che sopra abbiamo trascurato) rispetto alle semplici
proprietà necessarie alle dimostrazioni di quei
dispositivi. Ma quella digressione formale che l’autore
dispiega nel tentativo di definire gli omolografi come
macchine della prospettiva axonometrica, ci mostra
come in realtà il “nuovo genere di disegno” ed i nuovi
strumenti meccanici non fossero altro che due risposte
distinte allo stesso tentativo di produrre degli
automatismi insieme pratici e didattici, dei dispositivi
che abbreviassero l’uso pratico delle leggi proiettive
del disegno. Dispositivi che probabilmente hanno
avuto scarsa fortuna pratica come si evince
indirettamente anche da una memoria del 1893 Sulla
diffusione dei disegni axonometrici nella quale Vecchi
propone la produzione industriale di fogli da disegno
prestampati con griglie assonometriche ed in
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Reticolo prestampato di un sistema di assonometria
prospettiva, da S. Vecchi, Sulla diffusione dei disegni axonometrici,
Parma 1893

assonometria prospettiva (fig.27)25 opportunamente
stabilite per rendere la maggior verosimiglianza
dell’oggetto rappresentato per un osservatore che, a
seconda del formato della tavola, si collochi ad una
distanza tra i 30 ed i 50 centimetri.
1.2.2 I dispositivi di Vecchi non devono essere
giudicati soltanto attraverso la loro fortuna commerciale, se trattano le questioni geometriche dal
punto di vista delle migliorie tecniche che vi si possono
apportare è per innestarvi la ricerca sulle leggi generali
dell’estensione figurata e particolarmente sulle
modalità enunciative dei disegni. Più che veri e propri
brevetti tecnici i “metodi” di Vecchi rappresentano esiti
parziali dei tentativi di riportare le ricerche dei
geometri entro la geometria pratica, di apportare
maggiore generalità nell’insegnamento tecnico. Ed è
forse nella didattica dei metodi di rappresentazione,
almeno fino agli anni Trenta del Novecento 26 , che si
trova il miglior impiego dell’assonometria prospettiva.
Come la teoria delle ombre, il “nuovo genere di
disegno” di Vecchi svolgeva la funzione didattica di
riassunto applicativo di tutta la gamma dei paradigmi
proiettivi offrendo in più il vantaggio di sottolineare il
tema dei sistemi coordinati, ovvero il tema che assume
nella manualistica di geometria pratica del XIX secolo
un ruolo decisivo tra quelle nozioni elementari che
mettevano un qualsiasi artigiano nelle condizioni di
rilevare e rappresentare per punti una qualunque curva
e superficie.
Anche i “vantaggi” degli omolografi (come teoria
elementare degli strumenti per la rappresentazione) si
sarebbero misurati, nell’intenzione dell’autore, sul
piano della geometria applicata alle arti ed alle
industrie e, come la quasi totalità del suo lavoro, anche
le ricerche sulle macchine e sui metodi per il disegno
aderiscono al tema della “alleanza tra scienza e
industria”, della speculazione teorica come “vera
fucina di progresso tecnico” comune alle dichiarazioni
politiche di molti uomini di scienza italiani della
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precedente generazione risorgimentale 27 . Quel
“progresso” genericamente delineato allude sostanzialmente ad un fatto pedagogico da leggersi nel
contesto delle condizioni concrete della preparazione
tecnica e scientifica28, nelle difficoltà della scuola di
agire sullo sviluppo tecnico delle arti e delle industrie,
nello sforzo di portare anche presso le facoltà di
Scienze29 quegli aspetti dell’insegnamento politecnico
che nell’Italia Unita30 si cerca di assimilare al modello
delle Università tedesche e delle technische
Hochschulen piuttosto che a quello dell’originaria
École Polytechnique. L’impegno di Vecchi per il
progresso tecnico e culturale, secondo l’esempio di
Luigi Cremona31, si riflette soprattutto nelle intenzioni
d’emancipazione dell’istruzione universitaria, spesso
con argomenti positivisti piuttosto astratti, come
quelli addotti nel discorso Delle armonie tra le scienze
fisico matematiche e le belle Arti con il quale, nel 1885,
inaugura l’anno accademico dell’Università di Parma.
Tali armonie risultano postulate dall’appartenenza di
tutte le arti e le scienze ad un’unica storia della
coscienza direzionata in un incremento nel tempo del
sapere e del potere, verso un modello di conoscenza
formalizzato dalle matematiche. Esortando a “…
passare da generalizzazione a generalizzazione, da
armonia in armonia, da sintesi a sintesi più larghe,
acciocché l’infinita varietà dei dati particolari venga
rappresentata da un piccolo numero di verità generali
e feconde” Vecchi giunge ad intendere anche l’“evoluzione” dell’architettura come il progressivo sviluppo
della scienza delle costruzioni ed a legare il progresso
delle arti figurative all’affinamento di una scienza della
rappresentazione intesa come riproduzione delle
apparenze fenomeniche (ottiche). Affermando che
“...la separazione del bello dal vero, dell’arte dalla
scienza è tutta artificiale”, estende questa prospettiva
evolutiva anche alla sfera estetica; e lo stesso
vocabolario geometrico è inflesso in fraintendimenti
tecnici: “La simmetria, la similitudine, l’affinità, la
congruenza che sono tanta parte della bellezza
dell’architettura, non sono che i casi più semplici della
teoria scientifica generale dell’omologia”.
Concretamente la teoria dell’omologia32 poteva al
più consentire una generalizzazione dei metodi di
rappresentazione ed insieme (moltiplicando il
progetto sotteso a gli omolografi con la statica grafica
ed il disegno cinematico) una maggiore estensione dei
campi applicativi delle costruzioni grafiche alla
simulazione delle proprietà meccaniche ed ottiche
delle costruzioni. L’intenzione di sviluppare le
tecniche grafiche di prefigurazione progettuale si
sarebbe dovuta riflettere soprattutto nell’insegnamento dove la geometria descrittiva costituiva il raccordo
effettivo tra gli insegnamenti teorici e quelli applicativi.
Nei programmi universitari parmensi degli anni
Settanta e Ottanta il solo metodo di Monge era
significato dalla locuzione “ordinaria geometria
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descrittiva” mentre il corso di “disegno di geometria
descrittiva” comprendeva l’intera gamma dei metodi
di rappresentazione, cioè quelli che al sorgere della
gèometrie descriptive tali non erano considerati, perché
dipendenti da un paradigma proiettivo allora visto
come monocentrale 33 : la prospettiva e le axonometrie.
La trattazione dei metodi di rappresentazione
nell’insegnamento di Vecchi era affrontata con lo
studio delle proprietà stereometriche, congiuntamente
alla teoria delle superficie, al secondo anno di corso
nelle lezioni di disegno di geometria descrittiva; la
planimetria, con le rappresentazioni in doppia
proiezione ortogonale, era affrontata nel corso di
disegno geometrico al primo anno, condotto
alternando le costruzioni planimetriche elementari e
la risoluzione grafica delle espressioni analitiche, a
temi direttamente applicativi delle arti costruttive34 .
I programmi d’insegnamento introdotti
nell’Università post-unitaria non avevano soppresso il
carattere applicativo dell’insegnamento geometrico
nella scuola parmense35 . L’insegnamento teorico della
geometria proiettiva era impartito agli studenti del
primo corso nel biennio per la Licenza in Scienze e per
l’ammissione alla Scuola di Applicazione mentre al
secondo corso era destinato quello della vera e propria
geometria descrittiva; ad entrambi i corsi teorici
corrispondeva una equivalente scuola di disegno
condotta anch’essa per quattro ore e mezzo alla
settimana. Si aggiunga poi che in quegli anni nello
studio parmense quello che era chiamato disegno
geometrico al primo anno e disegno di geometria
descrittiva al secondo non era l’unico ambito di
applicazioni grafiche36 .
Le considerazioni pratiche sono per Vecchi il
pretesto per sviluppare, da un punto di vista non solo
astrattamente geometrico, una generalizzazione
dell’assonometria e della prospettiva in grado di
sussumere tutti gli altri metodi descrittivi. Lo
“svantaggio” che egli vede nell’uso dei paradigmi delle
proiezioni parallele non è certamente nella bizzarra
opinione che li vedrebbe di meno comoda esecuzione,
ma nel fatto che si possono riguardare in molti casi
come enunciati meno generalizzabili. Infatti, nel
propagandare il suo “metodo”, Vecchi ricorda il
consueto argomento che “... le due immagini che si
considerano in geometria descrittiva [in doppia
proiezione ortogonale], se ben si pensa non sono però,
in fondo in fondo, che due prospettive in condizioni
speciali, per cui vengono a semplificarsi le necessarie
costruzioni, due prospettive nelle quali il punto di vista
è supposto ad una distanza infinita sopra una
perpendicolare al piano della prospettiva.” Egli
accoglie quella tendenza che vede nella proiezione
centrale, un metodo di rappresentazione in grado di
stabilire i principi di ogni altro metodo.
Una tendenza ripresa nell’ambito della géomètrie
descriptive almeno a partire dal 1825, quando
l’Académie des Sciences approva una memoria di
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Edouard Bartolomé Cousinery, Géomètrie perspective
ou principes de projection polaire appliques a la
description des corps 37 , poi seguita dalla Géomètrie
perspective … di Dufour38 . Il trattatello di Cousinery,
che fin dal titolo riprende i termini di Lambert,
ricapitolava semplicemente la teoria geometrica della
prospettiva compiuta nella letteratura prospettica del
Settecento, ma come rilevava Chasles 39, la géomètrie
perspective vi era ridotta al “corpo di dottrina di
Monge”. Se la géomètrie perspective di Lambert
appartiene ancora all’ottica, alla scienza della
percezione, la sua ripresa ottocentesca s’iscrive nel più
compatto corpo dottrinale della géomètrie descriptive
di Monge, ovvero in una geometria modernamente
autoreferenziale, dove la coerenza delle rappresentazioni non si attesta sull’analogia alla visione.
La speculazione non riguarda più il fenomeno
proiettivo, ma la legge generale delle proprietà delle
figure che si conservano nelle loro trasformazioni
proiettive, ovvero quelle proprietà che risultano ancora
più generali delle proprietà descrittive e diventano
oggetto di un campo distinto della scienza dell’estensione: la geometria proiettiva, definitivamente
inaugurata nel 1822 con il Traité des propriétés
projectives des figures di Jean-Victor Poncelet.40 In
questo processo di generalizzazione della descrittiva
nella proiettiva la fortuna del trattato di Cousinery
(che riguarda le proprietà descrittive delle figure
conservate nella loro prospettiva) è contingente41 e
dovuta proprio all’indicazione di un rapporto diretto
tra geometria proiettiva e descrittiva. Per quel
rapporto, entro i due lustri successivi, la proiezione
centrale diventerà il paradigma proiettivo principale
sul quale unificare i metodi di rappresentazione della
geometria descrittiva, come risulterà suggellato nella
sistemazione della darstellende Geometrie di Wilhelm
Fiedler42 , dove la precedenza alla proiezione centrale
nell’ordine espositivo dei paradigmi proiettivi ha lo
scopo di raggiungere al più presto e con la massima
evidenza spaziale le proposizioni dell’omologia che
nella sua articolazione casistica può compiere
brevemente la teoria delle proiezioni centrali e
parallele.
Nelle note bibliografiche del trattato di Fiedler,
dove si sottolinea come“... sia considerato naturale il
collegamento dell’assonometria con la teoria delle
trasformazioni”, accanto al fondamentale riferimento
ai passi di Lambert43 , è citata tra i lavori “... sopra i
principi del disegno assonometrico”, la memoria
sull’axonometria prospettiva di Vecchi. Di rimando
la darstellende Geometrie (nel 1874 tradotta in italiano),
fornisce alle ricerche di Vecchi il tramite verso la
generalizzazione dei metodi di rappresentazione a cui
possiamo riferire molti lavori, soprattutto di Hauck e
di Kruppa44 .
1.2.3 Un’osservazione di Fiedler allude fugacemente
all’idea di studiare le proprietà della prospettiva del
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triedro trirettangolo che costituisce il riferimento
dell’axonometria. Osserva che in una proiezione
centrale “... se tre rette proiettanti o tre piani
[proiettanti] formano un angolo triedro trirettangolo,
le loro tracce nel quadro sono i vertici o i lati di un
triangolo, il punto in cui si incontrano le altezze del
triangolo è il punto principale e la distanza è media
proporzionale fra i due segmenti in cui viene divisa
ciascuna altezza del triangolo.” 45
Evidentemente (fig. 28) i tre piani (o e le tre rette)
proiettanti indicati da Fiedler individuano con le loro
intersezioni sul quadro prospettico le tre rette (o i tre
punti) di fuga di un triedro trirettangolo (o dei suoi
spigoli) che si possono concepire come i tre piani
triortogonali analoghi a quelli supposti in riferimento
ad una generica assonometria. Per quanto non
esplicitata, l’osservazione riguarda le proprietà del
triangolo delle fughe in rapporto alla distanza
principale, osservazione che si potrebbe riferire alla
prospettiva di un triedro di riferimento assonometrico
riconoscendo semplicemente la corrispondenza tra un
qualsiasi triedro “assonometrico” obiettivo e quello ad
esso parallelo costituito dai piani proiettanti che ne
individuano sul quadro le rette di fuga. Infatti
basterebbe notare (fig. 28) che il quadro della
prospettiva taglia il triedro “assonometrico” e quello
parallelo dei piani proiettanti che determinano le sue
fughe formando due tetraedri inversamente omotetici46 (simili e similmente posti). Il centro di questa
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28 Schema della proiezione centrale di un triedro trirettangolo
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omotetia è il punto del quadro determinato dalla
intersezione della retta (proiettante) che unisce i vertici
dei due triedri (l’origine obiettiva degli assi ed il punto
di vista), ovvero è l’immagine dell’origine degli assi.
Sono dunque inversamente omotetici sul quadro della
prospettiva il triangolo delle tracce del triedro
obiettivo ed il triangolo delle fughe di quello e di tutti
gli infiniti triedri ad esso paralleli.
Stanislao Vecchi nelle prime memorie non usa
ancora esplicitamente, seguendo Fiedler, la corrispondenza omotetica sottolineando la relazione tra i
paradigmi proiettivi e la teoria delle trasformazioni
puntuali; il suo intento iniziale è piuttosto quello di
estendere alla proiezione centrale la costruzione
dell’ordinaria assonometria ortogonale portandovi al
finito il centro di proiezione (figg. 29 e 30) lungo la
retta perpendicolare al quadro e passante per il punto
d’intersezione dei tre piani di riferimento, l’origine O
dei tre assi coordinati Ox, Oy, Oz. In questa particolare
proiezione centrale si conservano utili proprietà di
costruzione del sistema assonometrico ortogonale: i
tre assi coordinati si proiettano (fig. 30) nei sostegni
delle tre altezze del triangolo formato dalle tracce con
il quadro dai tre piani coordinati; e di conseguenza il
punto principale della prospettiva (che coincide con
la proiezione O’ dell’origine degli assi) è l’ortocentro
del triangolo delle tracce. Come nelle consuete assonometrie ortogonali, anche in questa particolare
prospettiva è semplice determinare la distanza
dell’origine O degli assi dalla sua proiezione O’, oppure
dato il triangolo delle tracce, individuare graficamente
le proiezioni degli assi, e viceversa verificare se tre
segmenti concorrenti in O’, assegnati sul quadro,
possano riguardarsi come prospettiva “ortogonale” di
tre spigoli tra loro obiettivamente ortogonali. Non
differiscono dalle ordinarie costruzioni assono-

metriche le operazioni di ribaltamento sul quadro dei
piani coordinati Ox, Oy, Oz o dei piani proiettanti Ox’,
Oy’, Oz’ (fig. 31) ed in queste operazioni si mantengono
tutte quelle costruzioni che utilizzano piani proiettanti
ortogonali al quadro (figg. 31 - 33) e non necessitano
della determinazione del luogo del punto di vista.
L’aver portato il centro di proiezione ad una distanza
finita dal quadro cambia solo la costruzione delle
“metrie” degli assi x’, y’, z’, ora prospetticamente
scorciate. Infatti la proiezione centrale non conserva,
in genere, le proprietà metriche e trasforma i sistemi
di rette parallele agli assi in sistemi di rette concorrenti
nei punti di fuga degli assi, i sistemi di piani paralleli
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32 Triangolo delle tracce e cerchio di distanza nella proiezione
centrale di un triedro trirettangolo
33 Ribaltamento dell’asse z (del piano proiettante zz’) sul quadro
nella proiezione centrale di un triedro trirettangolo
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ai piani coordinati in sistemi di piani concorrenti nelle
rette di fuga dei piani coordinati.
Questa reinterpretazione delle “metrie” prospettiche non recupera direttamente quelle tecniche
che nella letteratura prospettica del Seicento rispondevano al problema della “reduction au geometral” (la
costruzione della prospettiva direttamente sul quadro
utilizzando opportune scale degli scorciamenti prospettici), ma avviene tutta nell’ambito delle ordinarie
costruzioni grafiche, oppure per mezzo del calcolo,
con una semplice trasformazione delle formule note
per gli “scorciamenti” assonometrici. Mutuando il
procedimento di Schlömilch per l’axonometria
ortogonale si ottiene la costruzione più semplice della
proiezione dei segmenti di grandezza unitaria che
forma le “metrie” degli assi coordinati in axonometria
prospettiva. Si ribaltano sul quadro i piani proiettanti
passanti per i tre assi obiettivi Ox, Oy, Oz intorno alle
tre rette O’x’, O’y’, O’z’ che rappresentano la
prospettiva sul quadro dei tre assi; si ottengono così in
vera grandezza le rette degli assi Ox, Oy, Oz (ribaltate
in O**x*, O***y*, O*z*) e la distanza OO’
dell’origine degli assi dal quadro (figg. 32 – 35)47 . Infine
sulla retta sostegno di OO’ si può stabilire il punto di
vista PV (alla distanza da O’ voluta) definendo completamente il sistema di rappresentazione.
Il procedimento si riduce al semplice ribaltamento
sul quadro dei tre piani proiettanti passanti per gli assi
intorno alla loro traccia con il quadro. In ognuno di
questi tre ribaltamenti si determina anche il punto di
fuga di un asse coordinato conducendo dal punto di
vista ribaltato la parallela allo stesso asse ribaltato48 .
La costruzione si completa suddividendo ogni asse
ribaltato in una scansione metrica regolare che viene

z*

z'

Fy

proiettata dal rispettivo punto di vista ribaltato sulla
sua retta che ne rappresenta la prospettiva (fig. 36).
La casistica delle collocazioni che può assumere la
terna degli assi coordinati rispetto al quadro della
prospettiva assonometrica ortogonale può così
ricalcare i principi stabiliti da Molinger e Weisbach
per l’axonometria ortogonale. Per far questo Vecchi
deve stabilire una relazione generale tra una grandezza
α misurata ad esempio sull’asse obiettivo Oy a partire
dall’origine O e la sua prospettiva m’ su O’y’; ovvero
scrivere la funzione che determina le “scale prospettiche” degli assi coordinati, definita attraverso le
similitudini che vengono a determinarsi, per esempio,
sul piano proiettante l’asse y che abbiamo appena
considerato49 . La lunghezza m’ prospettiva di una
lunghezza unitaria α sull’asse obiettivo viene espressa
in una funzione che lega questa misura obiettiva a tre
grandezze in grado di definire completamente il
sistema di assonometria prospettiva: la distanza
principale O’PV (tra il punto di vista ed il punto
principale), la distanza OO’ tra origine obiettiva e
punto principale, la grandezza del segmento dell’asse
obiettivo compreso tra l’origine O ed il quadro.
Infine rappresentando in tabella o graficamente
entro un sistema di assi cartesiani questa relazione tra
m’ (in ordinata) ed α (in ascissa) si ottiene un’iperbole
equilatera (con gli asintoti paralleli agli assi cartesiani)
passante per l’origine degli assi.
Queste rappresentazioni - che possono così essere
usate direttamente come vere e proprie “scale di
riduzione” o di “scorciamento” delle misure obiettive
nelle corrispondenti prospettiche - saranno semplificate nelle successive trattazioni 50 del 1871 e 1872 dove
le scale iperboliche vengono sostituite da scale
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34 Determinazione delle unità
metriche sull’asse z’ e del punto di
fuga della direzione z
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37 Schemi della relazione tra le coordinate obiettive e le coordinate della prospettiva di un generico punto P, cfr. Nicolas Louis de La
Caille, Leçons élémentaires d’optique avec un traité de perspective Paris 1756
ordinarie.
I modi con cui viene stabilita e rappresentata la
legge delle “scale prospettiche” - che non è determinata ricorrendo direttamente alle generalizzazioni
proiettive, ma alle consuete considerazioni proporzionali sulle similitudini di triangoli con vertice nel
punto di vista ed alla rappresentazione grafica o
tabellare della funzione – richiamano direttamente le
pagine di Lambert del 1752 sulla prospettiva di un
piano e sull’uso del compasso di proporzione. Nel caso
di Lambert e di La Caille 51 i riferimenti coordinati (che
possiamo considerare impliciti) sono solidali al quadro
ed al punto di vista (figg. 37 e 38); i tre piani coordinati
triortogonali possono considerarsi come passanti per
il punto di vista in modo che le loro rette d’intersezione
costituiscano una terna X, Y, Z di assi cartesiani
triortogonali. Il quadro di rappresentazione π ’,,
misurato dagli assi x e y – paralleli a X e Y- risulta situato
ad una qualche distanza d (costante) dall’occhio O ( che
è origine degli assi obiettivi XYZ) e parallelamente al
piano XY. Ogni punto P (X, Y, Z) dello spazio ordinario
può essere proiettato da O su π ’ nel punto P’(x’, y’),
immagine degli ∞ 1 punti della retta proiettante OP..
Considerando le proiezioni ortogonali (a XZ e YZ) del
punto P (Pxz, Pyz) La Caille determina facilmente le
relazioni che legano P alla sua proiezione P’ (x’, y’) da
O su π ’; dalla similitudine dei triangoli rettangoli che
hanno vertice in O e per ipotenuse i raggi proiettanti
del punto P e delle sue proiezioni sul piano orizzontale
e verticale (fig. 37) si hanno le proporzioni
Z : Y = d : y’, Z : X = d : x’
dalle quali si ricavano le relazioni che legano le
coordinate prospettiche a quelle obiettive:
y’= (d.Y)/Z , x’ = (d.X)/Z.
Se poi il punto P (fig. 38) fosse vincolato ad appartenere solo un piano, allora le relazioni precedenti permetterebbero anche di restituire le coordinate obietpagina 32

tive di P conoscendone le coordinate prospettiche (x’,
y ’). Se, ad esempio, P è il generico punto di un piano
orizzontale la sua coordinata Y è costantemente uguale
ad una quantità h e quindi la sua prospettiva da O sul
quadro π ’ (ovvero sul piano Z = d) è:
y’= (d.h) /Z, x’= (d .X )/ Z.
Da analoghe relazioni Lambert, in alcuni paragrafi del
suo trattato manoscritto52, studia la “natura” delle
curve con cui si possono rappresentare le due
equazioni della prospettiva e nota come quella che
abbiamo indicato con l’espressione y’= (d. h)/Z
(interpretando l’incognita y’ come funzione della
variabile Z) rappresenti un’iperbole equilatera ovvero
un’iperbole che ha per asintoti gli stessi assi Z ed Y (fig.
38).
L’espressione y’= (d.h)/Z esprime la coordinata
prospettica verticale y’ in funzione della coordinata di
profondità (di allontanamento) Z determinando quella
che si chiamava scala degli allontanamenti. Il rapporto
con le analoghe formulazioni di Vecchi si evidenzia
notando che la “natura” dell’iperbole y’= d h/Z non
cambia quando il piano che si mette in prospettiva non
è più orizzontale. Anche vincolando le coordinate
obiettive con l’equazione di un piano α inclinato notiamo che l’iperbole degli allontanamenti di Lambert
sul piano verticale principale taglia sempre il quadro
lungo la retta di traccia del piano α , il suo asintoto
parallelo al quadro passa per il punto di vista mentre
l’asintoto ortogonale al quadro passa per la retta di fuga
del piano α .

1.3 apparecchi omolografici
1.3.1 I passi che Lambert destina ad una futura scienza
dell’estensione avevano principalmente lo scopo
pratico di sviluppare l’uso del compasso di proporzione
1. le macchine dell'assonometria prospettiva

Y
Z
y’= (d. h)/Z

h

d
38 Schemi della costruzione di Lambert di una "scala degli allontanementi" determinando la funzione che trasforma le coordinate
obiettive di un punto in quelle della sua prospettiva; cfr.Johann Heinrich Lambert, Anlage zur Perspektive (agosto 1752), manoscritto
conservato alla biblioteca universitaria di Basilea. Trad. fr. di Jeanne Peiffer in J. H. Lambert, Essai sur la perspective, Paris 1981

nel disegno di prospettive mentre il pantografo prospettico era probabilmente usato da quel geniale
precettore, accanto alla sua versione della prospettiva
aerea e della teoria dell’illuminamento, nel disegno di
paesaggio. La prospettiva, come ogni altro suo caso
particolare usato in astronomia ed ingegneria, era
essenzialmente uno strumento di controllo e rappresentazione dello spazio ed il suo sviluppo nella
geometria proiettiva avviene proprio attraverso i
paradigmi topografici connessi ai sistemi di coordinate.
Le relazioni indagate da La Caille e Lambert sono di
fatto la scrittura dell’omologia conseguente
all’omografia esistente tra un piano e quello della sua
prospettiva.
Le misure della prospettiva diventano oggetto tanto
della geometria proiettiva quanto delle pratiche
topografiche ed il termine “omolografo” si ritrova a
significare tanto un utensile da disegno quanto uno
strumento di rilevamento poiché entrambi
automatizzano una stessa “omologia”.
Le formulazioni di Lambert e La Caille confermano
algebricamente che ogni prospettografo utilizzabile
all’inverso (ogni congegno che realizza un’omologia,
e dunque una corrispondenza biunivoca, invertibile)
è naturalmente anche una sorta di restitutore fotogrammetrico, uno strumento per ricavare le misure
obiettive da quelle prospettiche.
Prima che Stanislao Vecchi chiamasse Omolografi
i suoi strumenti da disegno, gli ufficiali francesi
Peaucellier e Wagner pubblicavano 53 la teoria ed i
resoconti del collaudo del loro appareil homolographique in uso presso la Brigata Topografica del
Genio, dispositivo destinato, come recitava il titolo
della memoria, “... a sostituire alle operazioni abituali
[del rilievo topografico] dei processi puramente
meccanici”. Già dal 1866 i due ufficiali avevano
costruito uno strumento “... basato sull’ingrandimento
1. le macchine dell'assonometria prospettiva

variabile di un cannocchiale a sistema obiettivo
doppio”, primo risultato della ricerca 54 che li condurrà
ad un apparecchio per restituire meccanicamente per
coordinate polari (in rilievi di dettaglio) la posizione
planimetrica ed altimetrica di tutti i punti rilevati da
una stazione sul nodo di una trilaterazione principale.
L’idea perseguita dai due topografi era inizialmente
quella di riunire in un unico apparecchio un goniografo
ed un sistema stadimetrico, ovvero un tacheometro ed
una tavoletta pretoriana. Le modifiche ottiche e
meccaniche successive avevano fatto dello strumento
una sorta di goniografo longimetro in grado di
disegnare direttamente su una tavoletta circolare la
proiezione orizzontale del punto traguardato (sul quale
è collocata la stadia graduata entro un raggio di 140
metri dalla stazione), oltre alla possibilità di “...leggere
immediatamente l’altezza vera [livello] di quel punto.”
Le distanze rilevate con un sistema stadimetrico erano
manifestate attraverso movimenti nel cannocchiale
dell’obiettivo e dei fili di mira di un micrometro,
comunicati da due sistemi articolati al dispositivo di
tracciamento sulla tavoletta.
In altri termini, l’apparecchio consentiva la
trasformazione dei punti dello spazio in una loro
rappresentazione nel metodo dei piani quotati (cioè,
in una loro proiezione orizzontale in scala associata
all’indicazione della “quota”) tramite un opportuno
sistema articolato.
Se nel 1874 era questo solo un caso particolare
d’impiego dei biellismi e dei sistemi articolati per
ottenere determinate trasformazioni geometriche
applicate a parti di congegni meccanici, lo si deve
proprio al capitano Charles-Nicolas Peaucellier al
quale spetta la priorità di una scoperta (dieci anni
prima) che segna l’inizio della teoria esplicita dei
sistemi articolati e la sua applicazione sistematica alle
macchine: la soluzione esatta del problema della
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trasformazione del moto circolare in moto rettilineo.
1.3.2 L’inaugurazione della teoria dei sistemi
articolati è in genere datata55 proprio al 1864 quando
l’ufficiale del Genio, ponendo la questione di “... determinare dei compassi composti [sistemi articolati] in
grado di descrivere in modo continuo : 1°la linea retta,
2°il cerchio comunque grande sia il suo raggio, 3°le
coniche” 56, sottolinea che il caso della linea retta “...
offre una soluzione rigorosa del problema risolto in
modo approssimato per mezzo del parallelogrammo di
Watt.”
Che la celebre “cella di Peaucellier” avesse risolto
completamente nel piano 57 il problema di Watt,
nonostante la Communication sur le compas composé
de M. Peaucellier tenuta da Victor Amédée Mannheim
nel 1867 presso la Société Philomathique 58 , fu
riconosciuto ufficialmente solo dopo il 1871, quando
in Russia vennero tributati gli onori della stessa
scoperta a Lipkine. L’invenzione dell’ufficiale francese risalta pienamente solo nei primi anni Settanta
quando si concentra sulle proprietà dei sistemi articolati l’interesse di matematici (specialmente inglesi)
di primissimo piano come Artur Cayley, James Joseph
Sylvester ed Alfred Bray Kempe (l’autore del celebre
How to draw a straight line).
Nel 1873 il colonnello Peucellier riespone, con
semplici dimostrazioni sintetiche, le proprietà del suo
compas composé: “Queste diverse proprietà”,
afferma, “... raccomandano [i sistemi articolati] in
special modo ai costruttori di strumenti di precisione;
noi li adotteremo per l’oggetto che ci siamo prefissi:
vale a dire il tracciamento meccanico delle curve piane.
La linea percorsa da un punto qualunque guidato da
una combinazione di parti articolate è necessariamente algebrica. Reciprocamente si concepisce come
tutte le curve algebriche possano essere generate per
mezzo di un sistema articolato convenientemente
scelto: poiché si disporrà sempre di un numero
sufficiente di elementi variabili, raggi e centri di
rotazione, per soddisfare le equazioni che esprimono
l’identità tra la curva descritta ed una curva data.” 59
La proposizione, poi dimostrata nel teorema di KempeKœnigs (ogni curva algebrica piana di qualsiasi grado
può essere descritta mediante un sistema articolato)60 ,
introduce così una teoria esplicita dei curvigrafi come
“trasformatori” geometrici, derivati da cinematismi
a due gradi di libertà [deux paramètres indépendants]
vincolati in modo tale che mentre un punto segue una
figura, un altro non possa che descriverne la trasformata.
La più semplice curva algebrica, la linea retta, vi è
realizzata come trasformata del cerchio in un’inversione circolare, una trasformazione che fa corrispondere ad ogni punto P di un piano un punto P’ dello
stesso piano secondo una sorta di riflessione (simmetria) rispetto ad una circonferenza base (generalizzando la simmetria assiale)61 . Così se P e P’ si
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corrispondono nell’inversione circolare, quando P
percorre una retta non passante per il centro della
circonferenza base dell’inversione, P’ descrive una
circonferenza passante per quel centro62 . Peaucellier
dimostra che questa trasformazione si ottiene con un
semplice cinematismo tramite il seguente lemma: (fig.
39) “... un qualunque punto C preso sulla diagonale di
una losanga divide la diagonale in due segmenti il cui
prodotto (AC . CB) è uguale alla differenza (AD2 –CD2)
tra i quadrati costruiti sul lato della losanga e sulla
distanza CD del punto considerato dall’altro estremo
della diagonale.” Peaucellier considera lo schema in
figura come un sistema di aste articolate del quale il
punto C è un perno fisso al piano, e si avrebbe che il
cerchio di centro D e raggio AD risulterebbe intersecato

39 Anti inversore circolare (A, B) ,da Charles-Nicolas Peaucellier,
Note sur une question de géométrie de compas, in “Nouvelles
Annales de Mathematiques” , 2° série, t. XII, 1873

40 41 Celle (inversori) di Peaucellier, da C. N. Peaucellier, Note
sur une question de géométrie de compas, cit.
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dal prolungamento di CD in F e G. Come Mannheim,
conclude (per il teorema delle corde sarebbe AC .CB =
DG . CF) che il prodotto delle due parti della diagonale
AC . BC = CF . CG è anche uguale al prodotto (AD –
CD).(AD + CD) e dunque uguale alla differenza dei
quadrati (AD) 2 – (CD) 2 delle lunghezze delle aste
maggiore e minore. I vertici A e B si corrispondono in
quella che oggi si chiamerebbe antinversione circolare
per rapporto alla circonferenza che ha centro nel perno
C e raggio immaginario equivalente alla radice
quadrata della differenza dei quadrati dell’asta
maggiore e minore (AD2 – CD2). Poiché “... i vertici
opposti A e B descrivono curve reciproche” questo
cinematismo costituisce l’organo essenziale dei
compassi composti che Peaucellier declina nel seguito
della sua memoria del 1873. Aggiungendo un nuovo
braccio (fig. 40 e 41) che vincola il punto B a ruotare
intorno ad un centro C’ con un raggio uguale alla
distanza CC’ tra i perni fissi, al movimento circolare di
B corrisponde in A la descrizione di una retta. Lo
schema generale è quindi quello che prevede due
diversi rombi articolati con due vertici opposti comuni
con la possibilità di sopprimere due aste consecutive.
Risulta così che se si assume come centro di inversione
uno dei vertici del rombo maggiore si corrispondono
in un’inversione gli estremi del rombo minore allineati
al centro.
Si scopre che i cinematismi in grado di realizzare
inversioni circolari non devono necessariamente avere
tutte le condizioni di simmetria dei rombi articolati
rispetto al centro dell’inversione, bastano infatti dei
deltoidi 63 o, più semplicemente degli antiparellelogrammi articolati, dei quadrilateri articolati in
modo da assumere l’aspetto biconcavo (come l’insieme
dei due lati opposti e delle diagonali di un trapezio),
come l’inversore di Hart.
Cominciata dall’analisi dei sistemi a sei aste
(almeno per la maggior parte) visti caso per caso,
considerati dispositivi particolari quasi dotati di una
loro specifica natura come gli antichi conicografi, la
teoria delle configurazioni articolate completamente
collegate si sviluppa, attraverso generalizzazioni
successive, verso l’analisi cinematica che sarà
semplificata nelle procedure dell’algebra lineare. Nel
calcolo matriciale si annulleranno tutti i residui
iconografici degli originari “compassi composti”; la
forma ad asta dei componenti non avrà significato
diverso da quello di un qualsiasi altro corpo se non nelle
applicazioni specifiche al disegno cinematico delle
macchine.
Proprio per tali applicazioni nella stessa geometria
descrittiva francese si precisa l’attenzione per la
géométrie cinematique. “Mentre la cinematica ha per
oggetto lo studio del movimento indipendentemente
dalle forze” – precisa Victor Amédée Mannheim 64 –“la
geometria cinematica ha per oggetto lo studio del
movimento indipendentemente dalle forze, dal tempo,
e da tutti gli elementi arbitrari estranei alla figura
1. le macchine dell'assonometria prospettiva

mobile.” Mannheim riunisce nei suoi Principes et
développements de géométrie cinématique – intesa
come“... lo studio delle proprietà intrinseche degli
spostamenti delle figure”- le ricerche che dalla fine
degli anni Sessanta si erano addizionate nei suoi
complementi di geometria descrittiva; dal 1867 il suo
insegnamento della geometria descrittiva all’École
Polytechnique (succeduto a Jules De La Gournerie) si
caratterizza attraverso le considerazioni cinematiche
che concernono direttamente la teoria delle superficie
e trovano applicazione particolare nella casistica delle
superficie elicoidali e nei problemi di “raccordo” delle
superficie rigate. Le proprietà degli spostamenti delle
figure sono usate soprattutto come sistema dimostrativo di grande evidenza intuitiva e di estrema
estensione tanto che Mannheim ritiene d’aver “costituito un nuovo metodo geometrico per mezzo del quale
si possono risolvere questioni fino ad ora riservate
all’analisi infinitesimale.” 65 Ma soprattutto ritiene
d’aver “... cercato di riunire tutto ciò che nel corso di
Meccanica e di Fisica è relativo alla geometria; poiché
non è che per mezzo di una relazione ben intesa tra i
diversi Corsi dell’École [Polytechnique] che
l’insegnamento di questa grande Istituzione può
presentare una certa unità.”
1.3.3
Come ricorda Kœnigs “...il merito di
Peaucellier, di Hart, di Lipkine non è tanto quello di
essere pervenuti al tracciamento con sistemi articolati
della tale o tal altra curva particolare, quanto l’aver
introdotto i mezzi per realizzare delle vere trasformazioni geometriche.”66 Lo sviluppo della teor ia
geometrica delle trasformazioni e degli invarianti nel
tardo Ottocento stabilisce un nuovo punto di vista dal
quale rileggere la fenomenologia (e la storia) delle
macchine e fissare criteri per la loro progettazione.
Sono in particolare gli omolografi, gli apparecchi
omolografici (ed i curvigrafi che vi si possono trarre)
gli esempi storici e tecnici che costituiscono forse la
traduzione meccanica più esplicita delle più semplici
trasformazioni puntuali (lineari e non lineari) piane:
le isometrie, gli stiramenti, le inversioni circolari, le
omotetie e le omologie più generali. Nella quasi
totalità delle vicende della loro formazione la teoria
matematica precede l’esperimento meccanico e la
macchina è solo un corollario di una teoria il cui valore
dipende dalla dimostrazione formale e non dalla sua, a
volte impossibile, costruzione materiale.
L’omolografo non dimostra più, ma è dimostrato
dall’omologia, proprio come il teorema di Polhke
sull’assonometria obliqua è mostrato, ma non è
dimostrato dall’ombra solare di un cubo sul piano. In
qualche modo, con l’avvento della teoria dei sistemi
articolati in rapporto a quella delle trasformazioni
geometriche cessa definitivamente la funzione
direttamente sperimentale dei prospettografi che non
precedono più la teoria, mentre la loro storia si
comprime in quella delle poche proprietà dei cinepagina 35
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42 43 Schemi di un ipotetico uso improrio di uno strumento riduttore (per similitudine) di Marolois come prospettografo per ritrarre
corpi che possono anche estendersi nel semispazio tra il quadro ed il punto di vista

matismi che li schematizzano.
Si dissolve il rapporto ambivalente tra macchine e
teorie che aveva contrassegnato l’intersezione tra
meccanica e geometria fino al Settecento dove, in buona parte della letteratura prospettica, nel tema delle
trasformazioni proiettive si connettevano quelli della
formulazione delle coordinate prospettiche e del
congegno delle macchine per la rappresentazione.
Un esempio di questo rapporto tra macchine e
teorie si trova in quelle opere che affiancano
esplicitamente il calcolo aritmetico degli scorciamenti
prospettici all’illustrazione di particolari prospettografi, come ad esempio, le fortunate Oeuvres
mathematiques di Samuel Marolois67 , ristampate per
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tutto il Seicento.
Marolois affronta la prospettiva, oltre che con le
costruzioni grafiche più comuni 68 , attraverso risoluzioni aritmetiche e meccaniche. Una prima
relazione è stabilita tra procedimento geometrico ed
aritmetico; accanto alla costruzione puramente grafica
compare a volte una demostratio arithmetica 69
attraverso calcoli proporzionali. Computi analoghi
vengono esemplificati poi nella quarta parte dell’opera
che tratta le abbreviazioni delle costruzioni prospettiche, dove trova naturalmente posto anche l’uso
del prospettografo. Del suo strumento Universale,
simile al noto dispositivo di Cigoli (giuntogli
probabilmente dalla versione di Niceron), Marolois
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illustra anche un’applicazione particolare 70 (analogamente al pantografo di Scheiner ) per il riporto di
un disegno in scala ridotta.
Se (fig. 42) il mirino di traguardo resta ad altezza
fissa, il segnatore alla base della sua asta verticale
disegna una figura simile a quella obiettiva traguardata
che giace sullo stesso piano del disegno. Infatti il
mirino di traguardo è costretto a muoversi lungo i punti
di un piano parallelo a quello della figura sezionando,
nei punti dell'effettivo quadro del prospettografo, la
“piramide visiva” parallelamente alla sua base.
Dunque il piede dell’asta del mirino riporta sul piano
della base i punti della sezione simile ad essa.
Si vede facilmente anche il valore di questa
similitudine: indicando con o la lunghezza costante
dell’asta dell’oculare, con t la lunghezza costante
dell’asta del mirino di traguardo, con x la distanza del
punto della figura obiettiva dalla base dell’asta
dell’oculare e con x’ la distanza tra la base dell’asta
dell’oculare e quella dell’asta del mirino, il dispositivo
realizza la similitudine tra i trilateri rettangoli di cateti
o, x e t, (x - x’) ovvero la proporzione o : x = t : (x – x’),
altrimenti (scambiandovi i medi) equivalente a
o : t = x : (x-x’). Essendo o e t costanti, per un qualsiasi
altro punto del piano della figura obiettiva, e dunque
per una qualsiasi distanza x dalla base dell’oculare, si
avrà lo stesso rapporto = o /t necessariamente positivo,
e ogni nuovo punto x’ sarà = x . (o - t)/o. Dato che
ogni punto del piano ad una distanza x dal piede
dell’asta dell’oculare è trasformato in un punto dello
stesso piano a distanza x’ dal medesimo piede e lungo
la stessa congiungente, il dispositivo di Marolois
realizza sul piano del disegno un’omotetia che ha
centro nel piede dell’asta o dell’oculare e rapporto
uguale ad (o - t)/o .
Questa notazione naturalmente è estranea al
fortunato trattato olandese, ma certo l’autore deve
aver considerato aritmeticamente il senso della trasformazione determinata dallo strumento che, usato
appunto come pantografo di riduzione, implica la determinazione della scala di riduzione del disegno
evidentemente equivalente al rapporto tra la differenza
delle lunghezze delle due aste e la lunghezza dell’asta
dell’oculare.
Potrebbero essere stati altrettanto chiari gli effetti
delle trasformazioni proiettive prodotte da un uso
apparentemente “improprio” del dispositivo come
normale prospettografo a ricalco (considerando che il
quadro della prospettiva, il vetro o il velo ideale, è il
luogo della quota fissa del mirino) per ritrarre corpi
solidi appoggiati sul piano del disegno. In questo caso
il dispositivo sembrerebbe funzionare come un
particolare apparecchio anamorfico (vedi fig. 42)
poiché, quando si traguardano punti non appartenenti
al piano del disegno, con il variare della quota del punto
cambia di una stessa quantità il valore delle lunghezze
delle due aste o e t; conseguentemente muta in funzione della quota del punto il rapporto (o - t)/o. Per i
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punti obiettivi del piano che si trova alla stessa quota
del mirino il rapporto di riduzione è 1/1 e la similitudine diventa una completa congruenza. Quando
(fig. 43) si rappresentano sul piano del disegno i punti
dei piani ad una quota superiore rispetto a quella del
mirino, i valori dell’asta t diventano negativi ed il
rapporto di omotetia (o - t)/o diventa maggiore di 1
tendendo all’infinito all’annullarsi di o.
Le
riproduzioni simili delle figure di questi piani, con
l’aumentare della quota che si avvicina a quella
dell’occhio, risultano progressivamente accresciute.
Infine è lecito supporre che il dispositivo fornisca
anche la riproduzione di figure in piani paralleli a
quello del disegno, ma ad una quota superiore a quella
dell’occhio traguardando i punti dal mirino attraverso
l’oculare. Ad esempio un parallepipedo poggiante sul
piano del disegno ed elevato oltre la quota dell’occhio
ammetterebbe la rappresentazione della fig. 43; ben
oltre gli esiti di una deformazione anamorfica si
avrebbero gli elementi della figura a quota dell’occhio
rappresentati sul piano del disegno dalla retta
all’infinito di quel piano (come nelle prospettive
ordinarie accade ai punti appartenenti al piano
passante per il punto di vista e parallelo al quadro)
mentre punti obiettivi ad altezza infinita sarebbero
tutti rappresentati dallo stesso punto di piede dell’asta
dell’oculare.
Per quanto non sia lecito supporre queste astrazioni
da parte di Marolois, dobbiamo tuttavia considerare
che le macchine per la rappresentazione costituivano
modelli i cui esiti potevano allontanarsi dal verosimile
della percezione ordinaria (dalle limitazioni del campo
visivo) per accedere sperimentalmente ad un vero
comunque fenomenico che due secoli dopo sarà
sussunto nella teoria dell’omologia. Gli antichi
prospettografi, lo nota Kemp71 , più che veri e propri
utensili, sono considerabili come modelli, simulazioni
oggettuali di un fenomeno, sono oggetti che, come
ogni scrittura (o figurazione), spiegano e interrogano
nello stesso tempo, costituendo le tappe di una
interlocuzione speculativa.
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Note al capitolo 1
Stanislao Vecchi (1843 –1903) è oggi noto principalmente
(cfr. Gino Loria, Storia della Geometria Descrittiva, Milano
1921)per i suoi contributi alla generalizzazione dell’assonometria con una serie di memorie pubblicate prevalentemente su “Il Politecnico” a partire dal Saggio di una
prospettiva axonometrica del 1870. Laureatosi in
matematica nel 1864, dopo un periodo di studi a Parigi, tiene
un corso libero di Meccanica Applicata a Parma nel 1866.
Nel 1868 ottiene il Diploma di Ingegnere Civile presso il
Regio Istituto Tecnico di Milano ed i suoi primi contributi
scientifici riguardano temi di idraulica applicata, sui quali
tornerà in più occasioni. Mentre insegna disegno geometrico
all’Ateneo parmense (succedendo a Guido Dalla Rosa) e
disegno di macchine con elementi di cinematica all’Accademia di Belle Arti di Parma (fino all’abolizione del corso
nel 1892), continua le sue ricerche di fisica applicata alla
strumentazione (Sul barometro campione moltiplicatore, in
“Nuovo Cimento”, 1868, ed altre memorie sugli strumenti
geodetici e sui prospettografi). Dopo i più noti contributi
alla scienza della rappresentazione, con gli scritti del
1871\72, torna all’insegnamento della meccanica, come
testimoniano le lezioni di meccanica razionale (Parma 1874)
tenute dal 1873 al ‘76, e riprende gli studi di meccanica
applicata (Quale debba essere la forza motrice nell’industria
italiana, Milano 1873), e di idraulica (Su alcuni fenomeni
osservati da Van Beek nella rotazione dei liquidi, in “Il
Politecnico” 1874). Negli anni Ottanta pubblica diversi
contributi sulle applicazioni della teoria dell’omologia
inaugurati dalla memoria su Gli Omolografi. Tra gli ultimi
scritti, i più noti sono l’ampia memoria su L’essenza reale
delle quantità ora dette immaginarie, Parma 1890, e due
memorie del 1899: il Saggio di un disegno polarimentrico, e
Sulle figure complete determinate da un numero qualunque
di punti, o da un numero qualunque di tangenti di una conica
e sulle loro correlative nello spazio.
2
In “Il Politecnico”, XXIX, 1881.
3
G. Dalla Rosa, Studii di disegno monomalografico, Torino
18 76.
4
Il dispositivo consiste essenzialmente nella rappresentazione di una retta ortogonale al piano assonometrico
Sx Sy Sz inteso inizialmente come un piano genericamente
posto in una doppia proiezione ortogonale i cui piani di
proiezione siano in assonometria due piani coordinati. La
retta che proietta ortogonalmente il generico punto A sul
quadro assonometrico S x S y S z sarà rappresentata nella
proiezione ortogonale da un’immagine ortogonale alla
traccia del piano assonometrico. Lo si intuisce facilmente
(condizioni di ortogonalità tra retta e piano) dal fatto che se
una retta è perpendicolare ad un piano, perpendicolari a
quel piano devono essere tutti i piani che costituiscono il
fascio che ha per asse la retta tra i quali vi è quel piano
proiettante che determina l’immagine della retta. Ne segue
che le tracce omonime di quel piano proiettante (l’immagine
della retta) e del piano generico Sx Sy Sz dovranno essere tra
loro ortogonali.
5
Considerando che l’angolo in O del triangolo Sx Sy O deve
essere retto in O. Sul diametro Sx Sy si traccia un semicerchio
sul quale si individua il punto O* (l’origine ribaltata sul
quadro) intersecandovi la retta perpendicolare da O’ a Sx Sy.
Per individuare il luogo dell’origine O ribaltata sul quadro,
sapendo che gli assi obiettivi x e y sono ortogonali, ci
1

pagina 38

avvaliamo dunque della proprietà che afferma essere retto
ogni angolo alla circonferenza i cui lati passano per gli
estremi del diametro S x S y di quella circonferenza.
Trattandosi poi di un’assonometria ortogonale è certo che
il piano spazzato dal ribaltamento del punto O è un piano
proiettante e dunque, la sua traccia è una retta ortogonale a
Sx Sy ; ne segue che O’ ed il suo ribaltamento O sul quadro
apparterranno ad una retta perpendicolare a Sx Sy.
6
Si veda G. Loria, Storia della Geometria Descrittiva... cit.,
cap. XII.
7
N.Delaunay, Sur quelques nouveaux mécanismes, in :
“Bulletin des Sciences Mathématiques”, 2 série, T. XIX,
Paris 1895, pp. 240-245.
8
Dato – figura 10, pag. 17 - il riferimento coordinato Ox e
Oy, il punto M di coordinate x’,y’ è vincolato a percorrere la
retta δ δ di equazione y = cos ( δ O x) . x’,, mentre il punto
D ha coordinate x, y. Dai triangoli rettangoli PCM e PCD
si ha che: x’ 2 = CM2 – CP2 = CM2 – (CD 2 – x 2 ); inoltre y = y’.
Sostituendo questo valore di x’ nelle equazioni della retta,
Delaunay ricava l’equazione di un’iperbole che ha per
asintoto la retta stessa.
9
Nell’esempio quando sin α = 1 l’asse z è ovviamente
ortogonale al quadro.
10
La dimostrazione si può ridurre al caso piano rappresentando i due piani prospettivi π e π ' nella sezione
passante per il centro di proiezione PV e perpendicolare ai
piani. E’ evidente che la similitudine dei triangoli PV PV’
P e S P’ P si mantiene anche quando PV PV’ ruota intorno a
PV’ parallelamente a SP’ che ruota intorno a S; dalla
costanza dei rapporti tra i cateti, dalle similitudini che
permangono al variare dell’inclinazione di PV PV’ si
dimostra la congruenza di PV PV e P’S.
11
Johann Heinrich Lambert, Anlage zur Perspektive (agosto
1752), manoscritto conservato alla biblioteca universitaria
di Basilea. Trad. fr. di Jeanne Peiffer in J. H. Lambert, Essai
sur la perspective, Paris 1981.
12
Quando la geometria si riarticolerà (istituzionalmente con
il programma di Felix Klein) in scienza dei diversi spazi
caratterizzati mediante gruppi di trasformazione, attraverso
quell’idea di “trasformazione” si rileggeranno i cinematismi
della géomètrie perspective anche per darne un nuovo
sviluppo tecnologico. Cfr. 1.3.2
13
Si consideri che anche il metodo di Monge – della doppia
proiezione ortogonale – si basa sulla convenzione di una
terza proiezione, quella che consente il ribaltamento dei due
quadri, esattamente l’omologia piana di π ≡ π ’, l’affinità
di asse π π ’ e centro ortogonale a π π ’..
14
Wilhelm Fiedler, Die darstellende Geometrie, Zurigo 1871,
trad. it. Trattato di geometria descrittiva, Firenze 1874, p.54.
15
Già abbiamo considerato che in un rombo articolato con
due vertici opposti vincolati a scorrere lungo una retta gli
altri due vertici si muovono su punti simmetrici rispetto alla
retta. Oltre a questo biellismo elementare si possono
includere nel gruppo delle isometrie tutti i “ribaltatori” come quelli di Kempe – gli strumenti “rotatori” - come il
pantografo di Sylvester – nonché i pantografi comuni usati
per produrre simmetrie centrali. Cfr. E. A. Togliatti, Sui
meccanismi articolati in geometria elementare, in “Periodico
di Matematiche”, 2, 1922, p.41.
16
Il cui studio era ormai sussunto nella teoria dei gruppi a
partire probabilmente dalla Mémoire sur les groupes de
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mouvements (1868) di Jordan (Camille Jordan, OEuvres, vol.
IV, pp. 231 – 302).
17
Alfred Bray Kempe, How to draw a straight line, Londra
1877.
18
L’invenzione risale al 1833; al riguardo la principale fonte
di Vecchi è il Traité de Perspective lineaire di Jules De la
Gournerie, Paris 1859, pp.292-304.
19
L’ Abriiss einer Axonometrischen Perspective pubblicato
in “Der Civilingenieur” del 1871 è la versione del Saggio di
una prospettiva axonometrica pubblicato su “Il
Politecnico”, XVII, 1870. Il tema è poi sviluppato dall’autore
nei seguenti lavori: Sulla prospettiva axonometrica, in “Il
Politecnico”, XIX, 1871, pp. 466-475, 541–552, 592–610, 717–
720; Sulla prospettiva axonometrica, in “Il Politecnico”,
XX, 1872, pp. 89–105, 216–225; Generalizzazione del teorema
di Pohlke, in “Il Politecnico”, XXXI, 1883, pp. 178 – 185.
20
A partire dalle pagine di Piero della Francesca (lo studio
della corrispondenza tra misura apparente di una grandezza
e sue distanze all’occhio - e dal quadro - e lo studio dei
rapporti tra diverse proiezioni di una stessa grandezza a
distanze regolarmente diverse condotto con mezzi grafici
ed aritmetici nel De prospectiva pingendi) o di Leonardo
(ad es. in Codice A, f. 8 recto: “ La cosa seconda che sia
lontana dalla prima quanto la prima dall’occhio, apparirà la
metà che la prima, benché infra loro sieno di pari grandezza.
(…) Se ti porrai la pariete [quadro] vicino all’occhio un
bracio, la prima cosa che fia lontana dal tuo occhio 4 braci
diminuirà i ¾ della sua altezza in detta pariete; e se fia
lontana dall’occhio 8 braci, diminuirà i 7/8; e se fia lontana
16 diminuirà i 15/16 di sua altezza, e così farà di mano in
mano”).
21
In particolare nei lunghi computi degli esercizi di Samuel
Marolois: Opera mathematica, ou Oeuvres mathematiques
traictans de geometrie, perspective, architecture et
fortification , L’Aja 1614-1617 (noto in varie edizioni
successive nel XVII secolo). Ci riferiamo anche alle
formulazioni di André Albrech (o Albert) , Duo libri Prior
de Perspectiva cum et preater arithicam inventa…, I ed.
Nurnberg 1628, (ed. 1671),Cap.V “… in quo delineatio optica
per aritmeticam juxta regulam proportionum computas
docetur”.
22
Con l’avvento della geometria analitica a tre dimensioni
anche la prospettiva viene assimilata ad una vera e propria
funzione. Si veda inizialmente la Soluzione di un problema
generale di prospettiva riportata dal “Journal Trevoux”
(“ Mémoire pour servir à l’histoire des sciences er des beux
artes” o “Journal Trévoux”, MDCCXII ottobre 1712, pp.
1826-33) di Antoine Parent dove definisce alcune formule
che legano i segmenti di un piano alla loro prospettiva
coinvolgendo grandezze lineari ed angolari legate da
relazioni trigonometriche. Ben più chiara al riguardo è la
formulazione dell’ultimo trattato di ottica che comprende
un capitolo sulla prospettiva: quello che l’abate La Caille
aggiunge nella seconda edizione delle sue Leçons
élémentaires d’optique… pubblicate a Parigi nel 1756. Nella
terza parte di quel celebre trattato sono illustrati i principi
della prospettiva con i fondamenti del calcolo algebrico, ma
con proposizioni espresse nel linguaggio naturale e non
formalizzate attraverso il calcolo letterale. Si veda: Nicolas
Louis de La Caille, Leçons élémentaires d’optique avec un
traité de perspective, Paris 1756, in particolare la p. 45 e
seguenti.
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Il calcolo delle metrie prospettiche (della scala degli
allontanamenti) è tema sottolineato nella letteratura
prospettica della prima metà del XVII secolo, soprattutto
nelle opere di I.L.Vaulezard e di G.Desargues (in
particolare la Méthode universelle de mettre en perspective
avec les proportions, mensures, eloignemets, sans émploier
aucun piont qui soit hors du champe de l’oubrage.” Paris
1636). Si veda al proposito: L’oeuvre mathématique de G.
Desargues / textes publiés et commentés avec une
introduction biographique et historique, II ed. Paris 1988 ed
anche J. Dhombres e J. Sakarovitch(a cura di), Desargues
en son temps, Paris 1994.
24
Cfr. Luigi Campedelli, Lezioni di Geometria, Vol. II, parte
prima, 4° ed., Padova 1972, pp. 18 –22.
25
Vecchi lamenta la scarsa diffusione dell’assonometria
ortogonale presso i disegnatori imputandola alla laboriosità
delle operazioni per ottenere lo scorciamento delle metrie
assonometriche. Questo problema non sussisterebbe
nell’assonometria obliqua che a giudizio dell’autore non
presenta i requisiti di verosimiglianza propri dell’assonometria ortogonale. Tuttavia il vero oggetto della memoria
Sulla diffusione dei disegni assonometrici (Parma 1893) è
l’espediente per ovviare alle difficoltà di costruzione
dell’assonometria prospettiva attraverso l’uso di fogli da
disegno già preparati simili agli ausili ancora oggi in
commercio. Come molte di queste odierne “basi” per il
tracciamento di prospettive gli elementi della rappresentazione erano fissati con la cura di ottenere un buon
effetto di verosimiglianza ponendo la distanza principale
della prospettiva in determinati rapporti con il formato della
tavola. Queste considerazioni risultavano comode con il
sistema della prospettiva assonometrica poiché l’origine
degli assi ed il rapporto tra triangolo delle tracce e triangolo
delle fughe consente di regolare la distanza oggetto (origine
degli assi) osservatore.
26
Cfr. G. Loria, I metodi di rappresentazione della geometria
descrittiva, 3a ed., Milano 1924, pp. 329-342.
27
Il discorso di Vecchi sembra seguire, ad esempio, quanto
affermava Giovanni Codazza - altro importante professore
di Geometria Descrittiva - nel suo discorso Dell’influenza
delle arti e dell’industria sui progressi delle scienza e del
sapere tenuto all’adunanza dell’Istituto Lombardo nel
maggio 1856: “...le arti industriali sono oggidì per tal guisa
alle scienze collegate che i progressi delle une si traducono
in perfezionamenti delle altre e quelle rimarrebbero
ciecamente stazionarie se non chiedessero a queste di
continuo nuovi lumi e nuovi principi …”
28
Nella scuola secondaria tecnica di Stato la sezione fisicomatematica, che avrebbe dato la formazione di base per
l’accesso alla facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali, si distingueva dalle altre sezioni dell’Istituto che
erano destinate all’avviamento professionale. L’insegnamento delle matematiche era distinto in tre fasi; in un
primo biennio comune a tutti gli indirizzi si davano le
nozioni generali di aritmetica e geometria mentre
l’insegnamento geometrico si ripartiva nelle classi
successive; nella prima lo studio planimetrico
dell’uguaglianza e della similitudine, le prime nozioni di
stereometria con formule di misura dei poliedrici e dei solidi
rotondi, nella terza classe lo studio della proiettività tra due
punteggiate, il birapporto, la polarità, la classificazione delle
coniche, le costruzioni grafiche, oltre ad un programma di
23
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trigonometria piana, nella quarta classe le proprietà focali
delle coniche e le proprietà proiettive dei coni e delle figure
sferiche e alcune nozioni di geometria analitica, oltre ai
cenni di trigonometria sferica. Era comunque una
condizione soltanto teorica, poiché ancora nel 1863 non vi
erano scuole secondarie tecniche di stato in tutte le province
emiliane e romagnole.
29
Con l’estensione al nuovo Regno d’Italia della legge Casati
(1859) l’istruzione superiore è suddivisa in cinque Facoltà:
Teologia, Giurisprudenza, Medicina, Filosofia e Lettere,
Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. La legge Matteucci
del 31 luglio 1862 suddivide le Università del Regno in una
prima classe - le Università di Torino, Pavia, Pisa, Bologna,
Napoli, Palermo – ed in una seconda classe - quelle di
Genova, Catania, Messina, Cagliari, Modena, Parma e Siena.
Dalla suddivisione conseguiva anche una differenza nel
trattamento economico degli atenei, dei Professori, dei
Direttori di Gabinetti, Orti botanici e Cliniche.
30
Ci riferiamo in particolare ai casi del Politecnico di
Milano (1863) e della Scuola di applicazione per ingegneri
di Roma (1873); scuole che nascono in diversi contesti
industriali e che sono dirette rispettivamente da Francesco
Brioschi e Luigi Cremona, matematici attivi nella
comunità scientifica internazionale.
31
Il 1860 segna anche l’istituzione della nuova cattedra di
Geometria Superiore all’Università di Bologna affidata a
Luigi Cremona. E la famosa prolusione di quel corso (vedi:
Luigi Cremona, Opere Matematiche , vol. I, p. 240) è una
perentoria denuncia dello stato di arretratezza della
“istruzione dello Stato” ed in particolare dell’insegnamento
delle geometrie in Italia rispetto a Francia, Germania e
Inghilterra. cfr.2.2.2
32
Si noti però che Vecchi usa come sinonimi di geometria
proiettiva oltre a “geometria di posizione” o “geometria di
sito” anche quelli di “geometria derivata”, “geometria
Moderna” e “geometria sintetica” quando non vi fa
coincidere gli stessi “ultimi progressi delle matematiche”.
33
L’idea di metodo di rappresentazione definita da Gaspard
Monge a fondamento della geometria descrittiva consiste in
una convenzione rappresentativa (anche non necessariamente di origine proiettiva) che stabilisce una corrispondenza biunivoca tra gli ∞ 3 punti dello spazio e gli
∞ 2 punti di un piano (del disegno); tale corrispondenza è
una trasformazione non solo suriettiva (ogni punto del
piano corrisponde ad almeno un punto dello spazio), ma
anche iniettiva (punti distinti dello spazio devono
corrispondere a punti distinti del piano). Per realizzare una
simile corrispondenza tramite proiezione su di un piano
occorre che ogni punto dello spazio sia proiettato sul piano
di rappresentazione in almeno due punti distinti e quindi
sia proiettato da almeno due centri di proiezione distinti.
Perciò il principale metodo, all’esordio della geometria
descrittiva, come è noto, è individuato nella doppia
proiezione ortogonale o metodo di Monge. Si comprende
come l’esclusione dall’alveo dei metodi di rappresentazione
delle varie prospettive (coniche o cilindriche) e dei vari paradigmi stereografici non potesse essere che contingente
e pratica. L’idea di metodo di rappresentazione rilegge
perfettamente tutta la gamma delle mappe descrittive per
proiezione su un piano nelle quali evidenzia il loro
inevitabile funzionamento almeno per doppia proiezione
(presente sotto altri termini ed altre proposizioni).
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Gli stessi programmi per “l’esame speciale di disegno
geometrico per gli studenti di primo anno” mantengono
per tutti gli anni settanta ed ottanta una serie costante di
temi direttamente applicativi al disegno edile ed al disegno
meccanico. La congiunzione dei legnami e la congiunzione
dei ferramenti, il disegno delle ruote dentate o dei muri e dei
pavimenti sono capitoli alternati a quelli che concernono i
vari gradi delle costruzioni geometriche, della
rappresentazione grafica delle espressioni analitiche, la
teoria delle curve e le tecniche della loro rettificazione. Tutti
questi diversi capitoli concorrono a delineare uno studio
delle proprietà planimetriche da intendersi studio delle
proprietà metriche e proiettive delle figure piane e delle
costruzioni geometriche piane.
35
All’Università di Parma l’insegnamento della Geometria
Descrittiva è introdotto nel 1847-48 ed è tenuto
congiuntamente a quello di meccanica pura ed applicata da
Giuseppe Osenga, sospeso nel ’49 per “cause politiche”. Nel
periodo di chiusura ufficiale dell’Università era abilitato
all’insegnamento privato della geometria descrittiva
Gaetano Zilioli. Questa cattedra congiunta è ristabilita nel
1854 alla riapertura dell’Università, quando vi viene
nominato Guido Dalla Rosa (fino al suo trasferimento a
Roma nel 1871) al quale succede Stanislao Vecchi.
36
Anche gli studenti in Scienze Naturali dovevano riportare
“profitti” in corsi di disegno dal vero presso la scuola di Belle
Arti ai quali, sempre nel “biennio”, erano impartiti
insegnamenti di Ornato e di Architettura.
37
Edouard Bartolomè Cousinery, Géomètrie perspective ou
principes de projection polaires appliqués à la description des
corps, Paris 1828.
38
Guillaume Henri Dufour, Géometrie perspective avec ces
application à la recherche des ombres, Paris – Géneve 1827.
39
Michel Chasles, Aperçu historique sur l’origine et le
développement des méthodes en géométrie, particulierement
de celles qui se rapportent a la géométrie moderne, suivi d’un
mémoire de géométrie sur deux principes généraux de la
science, la dualité et l’homographie, I ed., Bruxelles 1837,
pp. 196-7.
34

Sull’argomento, ampiamente trattato quasi in ogni storia
della matematica, si veda ad esempio Umberto Bottazzini,
Storia della matematica moderna e contemporanea, Torino
1990, cap. X, La geometria delle proiezioni e sezioni.
41
Ci riferiamo in particolare al fatto che l’interesse di JeanVictor Poncelet per il “troppo favorevolmente apprezzato”
trattatello di Cousinery si trova stemperato nell’edizione
del 1865 (tomo primo, p. 412) del suo Traité des propriétés
projectives des figures, (1 ed. Paris 1822).
42
W. Fiedler, Trattato ... cit.
43
Ivi, p. 575. Fiedler rinvia alla “... specialmente alla
sezione VII della Fraie Perspekctive di J. H. Lambert , che
ha per titolo: Vor der Perspectivischen Entwerfung aus einem
unendlich entfernten, pagg. 149 – 167 e fig. 26. Parimente il
metodo ottenuto dal sig. Polhke nella sua Darstellende
Geometrie, pagg. 72-100.”
44
Sui rapporti tra l’elaborazione dell’assonometria prospettiva e la generalizzazione dei metodi di
rappresentazione si veda in particolare: Gino Loria, Storia
della Geometria ... cit., pp. 444 – 455.
40

45

W. Fiedler, Trattato..., cit., p. 22 esercizio n.10.
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Risulta evidente considerando che: 1) la similitudine delle
facce dei due tetraedri considerati è conseguenza del
parallelismo tra i piani obiettivi ed i piani proiettanti i loro
elementi di fuga che è dato per definizione; 2) si può
dimostrare la condizione di allineamento con il centro
dell’omotetia dei punti del tetraedro delle proiettanti agli
omonimi punti del tetraedro obiettivo con le condizioni di
appartenenza implicate nella costruzione della prospettiva.
3) Infine si può dimostrare la proporzione tra le distanze
dal centro dell’omotetia dei punti del tetraedro obiettivo
dai loro omonimi del tetraedro delle proiettanti
considerando queste distanze come lati di triangoli simili.
47
Si noti che questo ribaltamento non richiedendo
necessariamente tra i dati la conoscenza della distanza del
punto di vista dal quadro è identico a quello che si pratica
nel caso dell’ordinaria assonometria ortogonale.
48
Naturalmente questo punto di fuga appartiene alla retta
che rappresenta la prospettiva di quest’asse. E’ evidente
per costruzione poiché le rette x’ , y’, z’, (prospettive di x, y,
z) sono insieme tracce e fughe di piani principali passanti
per il Punto di vista ai quali appartengono sempre tanto gli
assi obiettivi quanto le parallele ad essi per PV che ne
terminano i punti di fuga. Altre relazioni tra il sistema delle
tracce ed il sistema delle fughe della prospettiva ortogonale
di un triedro asson0ometrico si possono sviluppare
considerando le proprietà comuni delle condizioni di
ortogonalità in prospettiva ed in assonometria in base alla
teoria delle polari. Ne risulterebbe anche una relazione
con il metodo di prospettiva detto “dei punti misuratori”.
49
Le considerazioni si possono semplificare prendendo ad
esempio l’asse y e la sua prospettiva. Sia O l’origine
obiettiva degli assi, O’ la sua prospettiva che è anche il
punto principale, PV il punto di vista, Ty la traccia dell’asse
y sul quadro, Fy il punto di fuga dell’asse y.
Considerando il piano proiettante dell’asse y sono
evidentemente formati i due triangoli O Ty O’ e O’ PV Fy
che sono rettangoli nel punto O’ ed opposti in quel vertice.
I cateti O O’ e O’PV sono allineati come pure i cateti Ty O’
e O’ Fy.
50
S. Vecchi, in “Il Politecnico”, 1871, 1872.
51
Nicolas Louis de La Caille , Leçons élémentaires d’optique
avec un traité de perspective, Paris 1756.
52
J.H.Lambert, Anlage..., cit., passim ed in particolare
foglio 62 verso, da paragrafo 39.
53
Wagner, Méthodes de levers en usage dans la Brigade
Topographique et de l’emploi d’un nouvel istrument
(appareil Homolographique de MM. Peaucellier et Wagner)
destiné à substituer aux opérations habituelles des procédés
purement mécaniques, in ”Mémorial de l’Officier du
Génie”, n. XXIII, 1874, pp. 157 –208. La versione dello
strumento ideato da Peaucellier e Wagner presentata in
quella memoria era già stata illustrata nel 1872.
54
Cfr. Mémoire sur un appareil diastimométrique nouveau,
dit appareil autoréducteur, in “Memorial de l’Officier du
génie”, n. XVIII, 1868, p. 351.
55
Gabriel Koenigs afferma: “La théorie des système
articulés ne date que de 1864” ed ancora precisa “Sans
doute on les a utilisés bien avant cette époque; il se peut
même que quelque esprit amoureux de précision
rétrospective découvre des systèmes articulés dans
l’antiquité la plus reculée; nous apprendrions une fois de
46
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