
Oggetto parametrico: edita prospettive.gsm 

Questo oggetto permette di realizzare reticoli in prospettiva frontale, lineare o curvilinea, sfruttando 
l’editazione grafica per posizionare la struttura scatolare direttamente sulla pianta 2D. 
Tale possibilità permette di verificare più rapidamente la distorsione prospettica, fino ad ottenere l’effetto 
desiderato. 

In un unico oggetto sono concentrate molte varianti, grazie all’impostazione parametrica del linguaggio 
GDL. Consideriamo le varie possibilità ed opzioni. 

Il primo parametro r stabilisce la distanza tra quadro a punto di vista. Il punto di vista è situato nell’origine 
degli assi cartesiani. Nel caso di prospettiva sferica questo valore r è il raggio della sfera tangente il quadro. 
L’asse ottico coincide con y. 

Il secondo parametro stabilisce il tipo di prospettiva: 

1. lineare: la prospettiva comune, dove le rette non vengono distorte. In questo caso l’offset y oy  non può
essere negativo, altrimenti la prospettiva si rovescia oppure può presentare parti che fuggono all’infinito, se 
l’oggetto viene tagliato dal quadro parallelo. Perché la prospettiva sia correttamente posizionata oltre il 
quadro occorre che la distanza o raggio sfera r sia inferiore all’offset di profondità oy. 

Formula:   x’= r*x/ y      y’= r*z/ y  dove (x,y,z) sono le coordinate del punto spaziale, mente (x’,y’) sono le 
coordinate sul quadro, con  y=0  corrispondente alla linea di orizzonte e punto principale in (0,0) 

2. sferica riproiettata: prospettiva di tipo sferico, che viene resa planare tramite una successiva proiezione
da un punto disposto sull’asse ottico. Questa opzione richiede che si definisca la posizione del secondo 
fuoco, determinata dal terzo parametro:  posizione % secondo fuoco: kk.  
Questo parametro va inserito in percentuale. Se kk=100, il secondo fuoco coincide con il punto di vista e si 
riottiene la prospettiva lineare. Se kk=200 il secondo fuoco cade nel polo opposto a quello di tangenza della 
sfera con il quadro e si ricava la prospettiva stereografica. Per valore maggiore di 100 la prospettiva ha un 
effetto convesso ovvero a barilotto. Se minore di 100, la distorsione è concava ovvero a fazzoletto. I valori 
non possono essere troppo bassi, altrimenti i segmenti frontali, trasformati in rami di iperboli, tendono a 
diventare di ampiezza infinita.  

Formula:    k=kk/100*r       Nota: con k=r  si ha la lineare, k=2*r  si ha la stereografica 
x’=k*x*r/( y*r+(k-r)*sqr(x^2+y^2+z^2) ) 
y’=k*z*r/( y*r+(k-r)*sqr(x^2+y^2+z^2) ) 

3.stereografica. Il fuoco coincide con il secondo polo e tutte le rette si trasformano in cerchi, ad esclusione 
di quelle ortogonali che si mantengono rettilinee, come accade per tutte le prospettive sferiche rese piane 
con simmetria assiale, ovvero in tutti i casi qui contemplati. Questa tipologia permette una visione limite di 
360° (con quadro esteso all’infinito). 

Formula:  
x’=2*x*r/( y + sqr(x^2+y^2+z^2) ) 
y’=2*z*r/( y + sqr(x^2+y^2+z^2) ) 



4. ortografica.  Il secondo fuoco fugge all’infinito e tutte le rette si trasformano in ellissi, ad esclusione di
quelle ortogonali che si mantengono rettilinee.  Questa tipologia permette una visione di 180° ovvero un 
emisfero completo con raggio pari a r.  

Formula:  (k=infinito) 
x’=r*x/sqr(x^2+y^2+z^2) 
y’=r*z/sqr(x^2+y^2+z^2) 

5. sferica sviluppata. In realtà la sfera non può essere veramente sviluppata sul piano senza distorsione o
tagli. In realtà con questa operazione vengono dilatati i paralleli, mente si mantengono le vere lunghezze 
dei meridiani. A differenza dei casi precedenti le curve che descrivono le rette non sono più coniche, ma 
curve trascendenti.  

Formula: 
ro= sqr(x^2+y^2+z^2) 
al = acs( y/ro ) 
if sgn(x^2 + z^2)>0 then be = sgn(z)*acs( sqr(x^2/ (x^2 + z^2)) ) else be=0 
x’= sgn(x)*r* al *pi/180*cos(be) 
y’= r* al *pi/180*sin(be) 

6. conica. I punti spaziali vengono  proiettati su un cono con raggio di base r ed altezza h (da definire al
quarto posto della lista valori). Il cono viene poi aperto sul piano Il tipo di distorsione più o meno 
accentuata dipende dall’altezza del cono. Con altezze maggiori la distorsione è meno accentuata e l’effetto 
è più simile al caso cilindrico. Le rette diventano curve trascendenti, ad eccezione delle verticali che 
puntano alla fuga zenitale.  

Formula: 
if sgn(x^2 + z^2)>0 then al =sgn(x)*acs(y/sqr(x^2+y^2)) else al=0 
x’=(1-z*r/( r*z +h*sqr(x^2+y^2)) )* sqr(r^2+h^2)*sin( al*r/ sqr(r^2+h^2) ) 
y’= sqr(r^2+h^2)-(1-z*r/( r*z +h*sqr(x^2+y^2)) )* sqr(r^2+h^2)*cos( al*r/ sqr(r^2+h^2) ) 

7.cilindrica. I punti spaziali vengono  proiettati su un cilindro con direttrice di raggio r. Il cilindro viene poi 
aperto sul piano Il tipo di distorsione più o meno accentuata dipende dal raggio del cono. Con raggi 
maggiori la distorsione è meno accentuata e l’effetto è più simile al caso lineare. Le rette diventano archi di 
sinusoide, ad eccezione delle verticali che si mantengono tali.  

Formula: 
ro= sqr( x^2+y^2 ) 
if ro>0 then al = acs( y/ro ) else al=0 
x’= sgn(x)*r* al *pi/180 
y’= r*z/ ro 

I parametri offsetx ox, offsetx oy, offsetx oz  definiscono il posizionamento della scatola prospettica, tramite 
le coordinate del suo vertice anteriore in basso a sinistra. Queste coordinate possono essere editate 
direttamente sul piano 2D di archicad disattivando l’opzione: elimina l’editazione. 

Se questa viene disattivata, si può operare sui parametri  offset x editazione,  offset x editazione. 



Questi parametri permettono di posizionare gli elementi geometrici dell’editazione, che rappresentano 
sinteticamente la proiezione orizzontale e verticale (sovrapposte) degli elementi prospettici. Sono visibili la 
linea di orizzonte e il ribaltamento del punto di vista in basse. Sull’asse ottico disposto verticalmente si può 
trascinare, sempre sulla verticale, il cerchietto che definisce l’offset di profondità oy. Compare poi un altro 
segmento obliquo che rappresenta la proiezione in pianta del tratto che collega il vertice della scatola con il 
punto principale. Questo è un hotspot combinato che ridefinisce gli offset frontali e verticali ox, oz. 

Il parametro successivo d : elimina editazione serve per cancellare gli elementi relativi all’editazione, al fine 
di visualizzare soltanto l’effetto prospettico. 
Se questo non è attivato è possibile intervenire sui parametri sottostanti: 
sv : allinea riferimenti permette di fare coincidere i riferimenti di editazione con quelli prospettici, che 
vanno automaticamente a sovrapporsi. Se  sv : allinea riferimenti  si disattiva, per poter trascinare senza 
sovrapposizioni dei disegni,  si può spostare la parte di editazione al punto di coordinate (ax,ay) tramite i 
due offset sottostanti: 
 offset x editazione 
offset y editazione 
Ancora sotto si può eliminare solo il testo, la cui altezza può essere stabilita con la variabile successiva. 

A questo punto iniziano i parametri dimensionali dei moduli. 
Ci sono tre valori distinti per ogni direzione: 
ux : lunghezza modulo x    definisce la larghezza della piastrella lungo l’asse delle ascisse 
nx : moduli su x                   stabilisce il numero di piastrelle da allineare lungo x 
xn : divisioni moduli su x   si utilizza solo per prospettive che incurvano le rette con questa direzione, si 
tratta della risoluzione curva, se il valore è basso può apparire segmentata. 
Per le direzioni y,z si trovano sotto analoghe terne. Per avere moduli quadrati deve risultare ux=uy=uz 

Il parametro j1 : mostra edges moduli  inserisce il contorno dei poligoni modulari : meglio lasciarlo 
disattivato perché è sufficiente il solo riempimento per intervenire con i programmi di grafica vettoriale a 
partire dal PDF. 

Il parametro mr : mostra reticolo mobile permette di introdurre tre piani paralleli a quelli coordinati 
costruiti con le sole linee. Ciascuno di questi piani può essere traslato di un valore multiplo del modulo a 
partire dal triedro individuato da tre pareti della scatola. Questi piani possono servire come riferimenti.per 
costruire forme all’interno della scatola. I comandi sottostanti permettono di posizionarli, traslandoli 
parallelamente a se stessi.: 
zu : z piano orizzontale 
yu : y piano frontale 
zu : x piano orto verticale 

Il parametro mc : mostra cerchio ripresa  inserisce un cerchio di visuale entro la prospettiva il cui valore 
ang : angolo cerchio ripresa può essere inserito sotto. Se ang=90 questo corrisponde al cerchio di distanza, 
che però è visto prospetticamente, pertanto verrà deformato nelle prospettive cilindrica e conica. 
Attivando mc per le prospettive sferiche stereografica, ortografica e sviluppata compare pure il cerchio di 
ripresa a 180°, ovvero l’orizzonte dei piani frontali. 

Gli ultimi parametri definiscono tramite le penne i colori delle piastrelle su ogni scacchiera. 
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In questo esempio compare la prospettiva lineare. In questo caso gli elementi di riferimento per 
l’editazione sono stati sovrapposti a quelli prospettici. Si può osservare come in effetti le diagonali fuggono 
verso i punti di distanza D e D’, mentre le ortogonali convergono in PP al centro del cerchio. 
Tramite trascinamento si ottengono prospettive più o meno decentrate. In caso di sovrapposizione dei 
piani occorre poi intervenire manualmente sul PDF con un programma di disegno vettoriale come
corel draw.  Con y pari al raggio o distanza r, la struttura scatolare si adagia sul quadro.
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In questi esempi si è applicata la prospettiva stereografica, che trasforma le rette in cerchi. Con questo tipo 
di oggetto parametrico non sono stati utilizzati effettivi cerchi, ma curve apparenti costituite da spezzate, 
che sono generate dalle formule algebriche per tutte le tipologie
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Qui vediamo i casi della prospettiva sferica ortografica (sopra) e sviluppata. 
L’ortografica comprime molto la visione periferica, a differenza di quella sviluppata, come si può osservare 
confrontando il cerchio di distanza con  l’orizzonte frontale a 180°. 
Lo spazio tra i cerchi è minimo in alto mentre in basso l'orizzonte frontale ha un raggio esattamente 
doppio rispetto quello del cerchio di distanza. Quest'ultimo tipo di prospettiva può rappresentare l'intero 
spazio, ma il punto retrostante l'osservatore (polo opposto al PP) si distribuisce lungo un cerchio di raggio 
quadruplo rispetto quello del cerchio di distanza, con vistose distorsioni in prospetrtiva inversa.
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Infine presento la cilindrica e la conica. Questi tipi di prospettiva necessitano di quadri lunghi e stretti, 
perché la distorsione diventa eccesiva, se ci stacchiamo troppo con l'oggetto dalla linea di orizzonte, 
ancora rettilinea per la cilindrica, ma circolare per la conica. 
Notizie più dettagliate sulle varie tipologie prospettiche si trovano nel mio libro: 
disponibile anche in formato PDF a un prezzo simbolico. 

Marco Masetti 

LA PROSPETTIVA E LA COSTRUZIONE DELLO SPAZIO FIGURATIVO

 Editore youcanprint,  data di pubblicazione 1 Febbraio 2014, 354 pagine. 

ISBN    978-88-911307-0-9 
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In questo esempio di prospettiva stereografica l'osservatore 
si trova all'interno della stanza, come si desume dal valore 
negativo assunto da oy. Infatti nello schema prospettico il 
cerchietto rosso corrispondente all'hotspot si trova al di 
sotto del ribaltamento (PV) del punto di vista. Applicando 
questa situazione al caso lineare otterremmo un messaggio 
di errore, dato che il cerchio di fuga del piano frontale, qui 
visibile tratteggiato, diventerebbe la retta impropria ovvero 
fuggirebbe all'infinito.



ox= -4,00
oy= -5,20
oz= -2,00

F F'PP

(PV)

LT

Anche in questo caso di prospettiva sferica sviluppata 
l'osservatore si trova all'interno della stanza, come si 
desume ancora dal valore negativo assunto da oy. 
Nell'esempio l'oggetto scatolare è ancora più arretrato.
Tutti i piani sembrano gonfiarsi come palloncini, con un 
effetto a barilotto molto accentuato. I riquadri posti 
dietro l'osservatore, invece di restringersi 
nell'allontanarsi dall'osservatore, si dilatano, pur 
schiacciandosi nel senso radiale, che corrisponde alle 
direzioni delle ortogonali.
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