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1. StereoBlind? - Vedere oltre
Concetto degli autostereogrammi:
Immagini bidimensionali con l’illusione 
di profondità.

Stereo Blind?
Vedere oltre.
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3. Spaziatura Poi si deve considerare la spaziatura delle 
immagini. L’effetto 3D si basa pesantemente 
sulla geometria, quindi è necessario fare 
alcune ipotesi su come le immagini verranno 
visualizzate.

Per riuscire a vedere correttamente l’effetto 
desiderato dagli stereogrammi ci sono dei 
parametri da dover considerare. Uno di que-
sti è la distanza dello spettatore rispetto 
all’immagine guardata che influisce sulla ri-
uscita della sovrapposizione delle immagini 
in base a quanto distano fra loro. 

Ciò significa che la parte di ripetizione 
dell’immagine è limitata a questa larghezza 
(quella che divide le immagini ripetute in 
maniera tale da riuscire a sovrapporle senza 
ulteriori difficoltà).

Verificare se si riesce a sovrapporre le due 
linee verticali seguenti può essere d’aiuto 
per comprendere i parametri.

                |                        |
          _____\|                        |/_____
               /|                        |\
                |                        |
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2. Copertina: COSTRUIRE- OLTRE
Agli autostereogrammi di testo non occorre 
avere più immagini. Il testo che compone 
l’immagine funge da pattern e per mezzo di 
rimozioni o aggiunte di caratteri può dare 
vita all’illusione di profondità.

3. Pagine Interne: COSTRUIRE-OLTRE
A sinistra uno stereogramma semplice, 
detto immagine stereoscopica. 
Questa stereogramma è composto da due 
immagini adiacenti, che si compognono
creando una sola immagine tridimensionale. 



Abstract
“StereoBlind? - Vedere oltre” è il titolo del tema trattato, la 
parola steroblind significa letteralmente cecità stereo, ossia 
l’incapacità di vedere la tridimensionalità. La stereopsi invece, 
è la capacità di percepire la profondità per mezzo dei nostri 
due occhi, i quali trasmettono al cervello due immagini di-
verse, caratterizzate da uno spostamento laterale. Il cervello 
sfrutta questo diverso posizionamento degli occhi per unire 
l’immagine dell’occhio sinistro con l’immagine dell’occhio de-
stro, generando così la visione tridimensionale.

Questa tesi di laurea affronta il tema della costruzione degli 
autostereogrammi, immagini bidimensionali con l’illusione di 
profondità. L’intento di questo progetto è di indagare e capire 
il processo costruttivo di tali immagini, le loro regole e il loro 
aspetto strutturale e produttivo, per sviluppare una metodo-
logia di costruzione degli autostereogrammi. L’approccio di 
tipo costruttivo-sperimentale è fondamentale, e la voglia di 
sperimentare, di provare, di giocare e anche la gioia di costru-
ire sono le premesse di questo lavoro. 

Il prodotto è rivolto ai professionisti della comunicazione vi-
siva e a quelle persone curiose o interessate a saperne di più 
sull’argomento. È perciò utile che il prodotto finale miri alla 
conoscenza riguardo l’argomento da una parte, e dall’altra 
alla costruzione degli autosteregorammi. Ho quindi proget-
tato un prodotto cartaceo, suddiviso in due manuali, dove i 
contenuti saranno in uno la ricerca svolta riguardo al tema, 
nell’altro le istruzioni alla creazione di tali immagini.

Svolgimento
È perciò utile che il prodotto finale miri alla conoscenza ri-
guardo l’argomento da una parte, e dall’altra alla costruzione 
degli autosteregorammi. Quindi è necessario che il prodotto 
presenti informazioni di carattere informativo e scientifico, 
volte a incentivare il pubblico ad imparare a vedere oltre ciò 
che i nostri occhi ci mostrano, utilizzando gli autostereogram-
mi come insegnamento morale, stimolando un atteggiamen-
to positivo, che è quello di non soffermarsi sulle apparenze o 
ciò che si vede in un primo momento, restando in superficie, 
ma andare oltre (l’apparenza inganna); stimolando curiosità 
e volontà di sapere sempre di più e promuovendo l’uso degli 
autostereogrammi come metafora dell’immagine nascosta, 
come strumento della comunicazione visiva; per esempio una 
possibile applicazione potrebbe essere nell’ambito delle cam-
pagne di sensibilizzazione.

Ho quindi realizzato un prodotto cartaceo, suddiviso in due 
manuali, che presenta testi e immagini esplicativi, dove i con-
tenuti sono in uno la ricerca svolta riguardo al tema, nell’altro 

Per il mio percorso di tesi ho deciso di approfondire la costruzione di immagini 
bidimensionali con l’illusione di profondità: gli autostereogrammi. Da bambina il 
gioco di carte “Magic Eye” mi affascinava molto, consisteva nel “fissare” una delle 
carte contente l’immagine, fino a riuscire a vedere una forma tridimensionale che 
si celava al suo interno. Non vediamo con gli occhi, ma col cervello.

le istruzioni per la costruzione di tali immagini. L’obiettivo del 
progetto è stato semplice: cercare di sviluppare una meto-
dologia di costruzione degli autostereogrammi, con tecniche 
efficaci ed utili ai professionisti della comunicazione visiva.

Conclusioni
Questo lavoro mi ha permesso di esplorare un ambito della 
comunicazione visiva ormai perso nel tempo. Sono soddisfat-
ta dei miei studi e delle mie scoperte, quest’esperienza mi ha 
permesso di affrontare da sola un progetto che mi ha vista 
molto appassionata ed immersa a tal punto da non sentirmi 
mai arrivata alla fine. Ancora adesso sento che c’è qualcosa 
che ancora non so, ma non mi do per sconfitta e continuerò 
ad andare avanti cercando sempre di lanciare l’occhio un po’ 
più in là rispetto alla linea d’arrivo, per vedere oltre.




