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Abstract 
 

Raffaele De Lauretis 

Master of Arts in insegnamento per il livello secondario I 

 

Software 3D e percezione dello spazio 

Relatore: Lucio Negrini 

 

Questo lavoro di tesi nasce da una mia personale intuizione, sostenuta dalla pluriennale esperienza 

lavorativa nell’ambito della modellazione in 3D, che suggerisce senza avallare un ostinato 

accanimento tecnologico, e quindi solo dove veramente applicabile, l’adeguatezza dell’utilizzo di 

software di modellazione 3D come valido supporto e strumento all’insegnamento di educazione 

visiva nella scuola media. In particolar modo questi strumenti permettono di trattare in classe in 

maniera al contempo intuitiva ed approfondita tematiche molto complesse legate alla 

rappresentazione dello spazio. 

 

Con un approccio teorico-esplorativo andremo ad approfondire l’incontro e l’intersezione tra il 

mondo dell’insegnamento di educazione visiva e quello dei software di modellazione 3D, 

definendone i limiti e le potenzialità di applicazione in classe.  

Partendo da una revisione degli aspetti dell’insegnamento della rappresentazione dello spazio, sia a 

livello percettivo ma anche contenutistico, passeremo poi ad esaminare i software di rendering per 

infine concludere proponendo alcuni esempi concreti di applicazione nella didattica di educazione 

visiva. 
 

 

Parole chiavi: Educazione visiva, Software 3d, Modelling, Visione, Percezione dello spazio, 

Prospettiva, Indicatori di profondità, Luce, Ombra, Materiali, Texture, Simulazione, Apprendimento 

attivo, Carico Cognitivo. 
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Introduzione 
 

Questo lavoro di diploma mira a prendere in analisi i punti di incontro ed intersezione tra due 

ambiti molto diversi, quello dell’Educazione visiva e quello dei software 3d, investigando quali 

siano limiti e potenzialità del binomio.  

In Educazione visiva nella scuola media, ed in particolar modo in terza ed in quarta, è usanza 

che venga trattata la rappresentazione dello spazio.  

Si tratta di una tematica dall’elevato grado di sfida sia per l’alunno che per il docente, in quanto 

composta da molti aspetti diversi: la corretta rappresentazione di volumi, di fonti di luce e delle 

conseguenti ombre, ecc. devono infatti combinarsi correttamente in modo da arrivare alla 

realizzazione di immagini figurative realistiche, che evochino in chi osserva l’impressione di 

tridimensionalità e quindi appunto dello spazio.  

Questa sensazione viene evocata soltanto una volta riusciti ad organizzare l’immagine in 

maniera coerente con le leggi della visione prospettica e della fisica: ne presuppone quindi 

almeno una parziale conoscenza, ottenibile soltanto attraverso l’esercizio di un’osservazione 

attenta. 

Avendo lavorato per alcuni anni nell’ambito della modellazione 3d ed essendomi da poco 

addentrato in quello dell’insegnamento, si è venuta a formare in me un’intuizione: ossia che 

questo genere di software possa rivelarsi utile nella comprensione da parte degli alunni di 

scuola media di molte delle tematiche legate alla percezione dello spazio. 

Questi software di modellazione 3d, essendo fondamentalmente finalizzati alla creazione di 

immagini realistiche, sono composti da molteplici “moduli” che, mediante algoritmi, sono 

ognuno responsabile della replica delle dinamiche fisiche presenti nel mondo reale.  

Sono quindi sostanzialmente definibili come simulatori della realtà visiva, ed offrendo 

all’utente controllo su tutti gli elementi ed i parametri fisici che compongono una determinata 

scena e quindi determinano come la percepiamo, permettono di avere un riscontro visivo 

immediato quando uno di essi venga alterato. 

Parliamo ad esempio di fenomeni come la riflessione della luce, o certi riflessi sulle superfici 

speculari, o di come ad esempio si distorcano le diverse facce di un parallelepipedo quando 

osservato da differenti punti di osservazione, oppure l’interposizione tra oggetti vicini e oggetti 
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distanti che vanno a coprirsi a vicenda, fino ad arrivare ai diversi tipi di ombre proiettate da 

diversi tipi di luci. 

Sono tutti eventi fisici che diamo per scontati, percependoli quotidianamente e dalla più 

giovane età, ma che in qualche modo “eludono” la nostra attenzione e la ragione, e ci risultano 

quindi difficili da replicare consciamente in una rappresentazione grafica. 

Vediamo quindi che vi è una grossa congruenza delle due tematiche: io penso che un ambiente 

simulato possa rivelarsi uno strumento molto utile per permettere all’alunno di apprendere i 

contenuti sopra menzionati, in quanto permette un approccio interattivo nel quale è possibile 

isolare i temi trattati e rimuovere elementi di disturbo. 

Considerato il piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, inoltre, ritengo che questo 

genere di contenuti sia assolutamente conforme e compatibile con le diverse competenze 

trasversali, i contesti di formazione generali e l’interdisciplinarietà in esso auspicate, ad 

esempio vi è una grande pertinenza con le tecnologie, la matematica e le scienze. 

In questo lavoro andrò quindi ad esplorare ed esaminare le diverse aree di questi due mondi 

che si sovrappongono: inizierò passando in rassegna che cosa implichi l’insegnamento della 

rappresentazione dello spazio a livello percettivo e contenutistico, per poi prendere in analisi i 

software di rendering ed esaminarne la struttura ed i diversi moduli, tracciando dei parallelismi 

laddove ve ne siano, per arrivare infine a proporre alcuni esempi concreti che mostrino come 

inserire i software di rendering nella didattica di Educazione visiva. 

 

Domanda di ricerca 

La mia domanda di ricerca è: può un ambiente digitale simulato rivelarsi efficace per aiutare 

l’alunno di terza e quarta media nell’apprendimento di alcuni dei fondamenti della 

rappresentazione dello spazio? Di seguito in questo lavoro, con un approccio teorico-

esplorativo, andremo ad esaminare e a descrivere quali questi siano e come possono venire 

proposti con questo genere di strumenti. 
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Quadro Teorico 

L’Educazione visiva e la tematica dello spazio 

In Ticino, nell’Educazione visiva per la scuola media, è tradizione che la tematica della 

rappresentazione dello spazio venga trattata a partire dal terzo anno di scolarizzazione: questo 

poiché presenta molteplici sfide percettive e cognitive, e l’adolescente raggiunge le capacità 

necessarie soltanto una volta entrato in quello che Case definisce lo stadio biassiale (Case, 

1996). 

Per quanto riguarda la tradizione dell’insegnamento dell’Educazione visiva in Ticino, e quindi 

per stabilire alcuni indicativi limiti della mia ricerca, propongo di seguito alcune considerazioni 

di Laurenti e Moro, pubblicate nel loro testo “La rappresentazione dello spazio”, che serviranno 

a delimitare l’ambito di azione e a legittimare alcune mie successive considerazioni:  

“La rappresentazione dello spazio è tradizionalmente uno degli argomenti centrali di terza 

media. È un concetto molto vasto che implica molteplici aspetti legati alla percezione, alla 

conoscenza, alla rappresentazione […]” (Laurenti e Moro, 2004, p.5)   

Se ne deducono quindi le ragioni che rendono preferibile aspettare il più tardi possibile per 

l’insegnamento di tali contenuti, questo per accertarsi che il maggior numero di alunni sia in 

possesso delle facoltà necessarie per il loro apprendimento. 

Tuttavia, il desiderio nell’alunno di imparare a realizzare un disegno realistico appare molto 

prima, ossia in quelli che Lowenfeld e Brittain (1984) definiscono gli stadi del realismo 

nascente e dello pseudo-naturalismo, che vanno rispettivamente dai 9 agli 11 e dai 11 ai 13 

anni, nei quali il giovane inizia ad applicare inconsciamente alcuni di quegli stratagemmi che 

in un opera convogliano la sensazione di profondità; stratagemmi, o meglio indicatori di 

profondità, che andremo ad esaminare in seguito. 

Il giovane, infatti, inizia ad essere insoddisfatto delle proprie realizzazioni: è la grande 

discrepanza tra ciò che vede e ciò che è riuscito a rappresentare la ragione del malcontento. Ed 

è proprio per questo che verso questa età nasce in lui il desiderio di imparare quelli che spesso 

chiama “i trucchetti” per realizzare opere figurative maggiormente realistiche: questi 

“trucchetti”, per la maggior parte, rientrano nelle tecniche alle quali ho brevemente accennato 

in precedenza e ruotano attorno alla corretta comprensione di volumi e delle proprietà fisiche 

ad esso annesse. 
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Contenuti disciplinari tipici della seconda media 

È per ovviare a queste necessità che i programmi scolastici di Educazione visiva iniziano a 

trattare cautamente la tematica dello spazio  già dalla seconda media, questo per far sì che gli 

studenti possano iniziare a conferire alle proprie opere la tanto ambita “terza dimensione”. 

Infatti, continuando a citare Laurenti e Moro (2004), “Per rispondere a queste esigenze viene 

effettuato un primo approccio già in seconda media, affrontando tematiche che contemplano 

esercitazioni sul rapporto tra oggetti vicino e lontani [...], perdita di intensità del colore [...], 

e sovrapposizioni [...]” (p. 8).  

Queste tematiche sono infatti compatibili alle abilità menzionate da Lowenfeld e Brittain 

(1984) nello stadio del realismo nascente, quindi già pertinente nella fascia dei 9-11 anni, 

conforme alla loro percezione della realtà ed alle loro capacità intellettive. 

Queste tematiche sono inoltre parte dei cosiddetti indicatori di profondità, ossia quegli 

elementi che conferiscono ad un’opera l’aspetto di avere una profondità: tipiche alcune attività 

proposte che portano il giovane a realizzazioni personali che incorporano indicatori di 

profondità quale la grandezza relativa oppure la prospettiva atmosferica. 

 

Contenuti disciplinari tipici della terza media 

L’insegnamento della resa spaziale, proposto in maniera esplicita e deliberata, inizia soltanto a 

partire dalla terza media: in questo anno vengono infatti trattati i temi delle proiezioni 

ortogonali e delle assonometrie cavaliera ed isometrica, che introducono l’allievo alla 

rappresentazione precisa e metodologica della terza dimensione.  

Questo genere di contenuti risulta indispensabile come fondamenta per iniziare a ragionare in 

tre dimensioni, ed è stato trattato da lungo tempo mediante l’utilizzo di approcci classici. 

Per le proiezioni ortogonali, infatti, viene spesso utilizzato un triedro trirettangolo in 

cartoncino, all’interno del quale viene locato un oggetto, oggetto che viene proiettato 

ortograficamente e disegnato sulle tre facce del triedro trirettangolo, facce destinate quindi a 

raffigurare l’oggetto visto dalle tre vedute di piano verticale, orizzontale e laterale. Un 

approccio caratterizzato quindi dall’utilizzo di un utensile vetusto ma dalla comprovata 

efficacia, molto pratico in quanto sostenuto da una forte componente materiale e visiva. 
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Per le assonometrie, invece, si gode di meno supporti. Senza entrare nello specifico, si può 

riassumere questo tipo di visualizzazione come caratterizzato da linee sempre parallele in 

prospettiva ortogonale: questo implica che non vi sia alcun rimpicciolimento nella distanza, 

rendendo questo tipo di visualizzazione onesta ma bizzarra: onesta poiché rappresenta gli 

oggetti nella loro grandezza relativa, bizzarra poiché questo non corrisponde alla visione 

prospettica di cui è dotato l’essere umano, nella quale le cose diminuiscono in grandezza più 

si allontanano dal punto d’osservazione. 

Per quanto l’utilizzo dell’assonometria renda da un lato le cose più semplici in quanto permette 

di evitare il grosso fardello che è la rappresentazione prospettica, dall’altro implica uno sforzo 

non indifferente a livello di pensiero astratto: questo genere di rappresentazione, come detto, è 

innaturale e contrastante con le costanti percettive della nostra visione. 

Inoltre, vengono trattate in maniera piuttosto semplice le tematiche del punto luce e 

corrispettivamente delle aree in ombra: un esercizio tipico è quello del disegno a matita di 

alcune corde avviluppate, nel quale gli interstizi tra le diverse corde appaiono meno illuminate 

e le aree più esposte invece vengono maggiormente illuminate. 

 

Contenuti disciplinari tipici della quarta media  

Nell’ultima annualità delle scuole dell’obbligo, inoltre, possono venir trattati “eventualmente 

e marginalmente” aspetti legati alle regole della rappresentazione dello spazio di tipo 

prospettico: questi vengono relegati all’ultima annualità per via della complessità intrinseca.  

Tuttavia, sono benvenuti eventuali manifestazioni di prospettiva intuitiva da parte degli allievi, 

ossia scoperte personali da parte dei singoli di strategie che convoglino la sensazione di 

profondità in un’opera. 

Le indicazioni contenutistiche per questa annualità sono molto più vaghe rispetto alle due 

annualità precedenti. È dunque mio desidero  concentrare l’attenzione sui contenuti che 

contribuiscano alla rappresentazione dello spazio, non andrò quindi a trattare le proiezioni 

ortografiche e le assonometrie poiché non rientrano in questa definizione per i motivi 

menzionati precedentemente. Inoltre, questo tipo di visualizzazione di natura ortografica 

precluderebbe l’utilizzo di un gran numero degli indicatori di profondità. Penso che se veicolati 

in maniera efficace e proposti con i giusti mezzi questi insegnamenti  possano risultare di 

grande interesse per gli allievi e, soprattutto, alla loro portata. 
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Come fare per “capire” lo spazio 

“La percezione può essere considerata un processo di “decodificazione” della realtà esterna 

all’osservatore e implica una attribuzione di senso e un’acquisizione di significato che avviene 

simultaneamente alla strutturazione delle immagini. La rappresentazione concreta, invece, si 

può ritenere come una “Messa in codice”, ossia, un processo attraverso il quale si scelgono, 

si costruiscono, ecc. i segni grafici per ottenere un determinato risultato” (Laurenti e Moro, 

2004, p. 5) 

Da questo ulteriore ed ultimo estratto preso sempre da “La percezione dello spazio” di Laurenti 

e Moro, assodiamo quindi che per poter riprodurre un’immagine di qualsiasi tipo, anche 

realistica, sarà prima di tutto necessario saper leggere la realtà nelle sue varie componenti, 

“decodificandola”. 

Solo in secondo luogo sarà possibile, nella fase realizzativa, passare alla “messa in codice”, e 

sapervi quindi incorporare i diversi fenomeni ottici che effettivamente incontriamo nel mondo 

esterno in modo di comprenderli nelle nostre realizzazioni efficacemente.  

Naturalmente, il primo passo per poter fare questo sarà di prendere atto consciamente della loro 

esistenza, secondariamente esaminarli in modo da intuirne le cause e prevederne i 

comportamenti, e soltanto a queste condizioni sarà possibile quindi effettuare una attività di 

messa in codice, ossia di ricodificare queste componenti, utilizzandole in un’immagine 

conforme alle regole apprese, e quindi che risulti coerente con le leggi della fisica e definibile 

realistica. 

 

Decodificazione 

Si tratta in questo caso di “scomporre” le immagini mentalmente nei diversi elementi che le 

costituiscono: volumi, forme, colori, luci ed ombre, materiali dalle diverse proprietà, texture e 

via dicendo. Il fatto che tutte queste varie componenti concorrano contemporaneamente e 

costantemente alla creazione di tutte le immagini che percepiamo quotidianamente ci rende il 

lavoro di analisi ancor più difficile, in quanto i “contenuti” (trovare termine migliore) 

raramente vengono sottoposti singolarmente a scrutinio e percepito consciamente. 
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“[...]il disegno, il dipinto o qualsiasi altro prodotto artistico non può mai essere l’obbiettivo 

finale di una motivazione artistica. La finalità è semmai quella di creare le condizioni 

per sviluppare nel giovane una maggiore consapevolezza di sé e del mondo 

circostante.” (Lowenfeld. & Brittain., p 439) 

Con consapevolezza del mondo circostante si può infatti comprendere anche tutte le proprietà 

fisiche ed i fenomeni ottici precedentemente esemplificati.  

James Gurney, nella prima pagina del suo libro “Imaginative Realism”, inizia così: 

“You first learn how to see and then how to paint what you see” (Gurney, 2009, p.1). Il processo 

di osservazione e scardinamento della realtà è quindi centrale. 

Come menzionato nell’introduzione e come andrò ad esaminare successivamente, ipotizzo che 

uno dei maggiori potenziali dell’utilizzo di software 3d nell’insegnamento si celi nelle 

potenzialità che questi offrono per semplificare il processo di decodificazione delle immagini 

da parte dell’allievo. 

 

Messa in codice 

Per la seguente fase realizzativa, ossia di “rimessa in codice”, ritengo che nel contesto di 

Educazione visiva l’utilità di questi mezzi sia estremamente marginale: non solo perché la 

curva di apprendimento di questi software è per la maggior parte di essi estremamente ostica, 

essendo strumenti molto tecnici ed avanzati, ma soprattutto poiché si predilige un approccio 

analogico alle realizzazioni.   

L’autorialità del segno grafico, ossia il tratto del medium in uso, cosa unica per ognuno di noi 

e che definisce e caratterizza il nostro operato, è molto più difficile e meno immediato da 

ottenere. Il risultato è che spesso le opere appaiono anonime. 
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Cosa implica la “rappresentazione dello spazio” 

“Rappresentazione dello spazio”: si potrebbe pensare significhi saper disegnare correttamente 

l’immagine di un solido mediante il disegno tecnico, magari di tipo assonometrico o addirittura 

prospettico.  

Immaginiamo quindi di disegnare un cubo mediante la prospettiva ortografica, tipica 

dell’assonometria isometrica: ne tracciamo soltanto i lati, senza andare a riempirne le facce.  

Ma avremmo veramente disegnato un cubo? O si tratta forse di tre rombi dai lati comunicanti? 

Un osservatore esterno, ignaro del significato che volevamo attribuire all’immagine, non 

potrebbe affermarlo con certezza: l’ambiguità di tale tipo di rappresentazioni sarebbe troppa 

per permetterci di trarre una conclusione univoca. 

Per ovviare a questo genere di ambiguità potremmo quindi andare a colorare le facce del cubo 

e ad ombreggiare leggermente l’area della superfice sulla quale poggia, scurendo infine le aree 

in ombra.  

 

Fig 1: tre rombi o un cubo? 

Avremo quindi ricorso all’utilizzo degli indicatori di profondità. 

Rappresentare lo spazio significa quindi prendere in considerazione, osservandole prima dalla 

realtà ed esprimendole dopo nella rappresentazione, quelle che sono tutte le caratteristiche 

tipiche di un ambiente fisico, reale, materiale ed influenzato dalle leggi della fisica che regolano 

il mondo che ci circonda, e che definiscono come lo percepiamo. 
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Ed è questo che il giovane desidera, saper rappresentare lo spazio in maniera figurativamente 

realistica: certo questo implicherebbe il corretto utilizzo del disegno prospettico, di cui abbiamo 

già menzionato i limiti di utilizzo nella scuola media, e che non viene trattato formalmente. 

Tuttavia, ritengo che se l’alunno sviluppasse capacità di resa realistica di materiali, fonti di 

luce, ombre, riflessi e via dicendo, e combinasse tali capacità con l’utilizzo degli indicatori di 

profondità, otterrebbe risultati soddisfacenti e abbastanza somiglianti al reale, quindi 

abbastanza realistici, anche facendo a meno dell’insegnamento metodico del disegno 

prospettico.  

Questi due ultimi ambiti che ho menzionato fanno altrettanto parte del dominio della 

rappresentazione dello spazio quanto la corretta rappresentazione prospettica.  

Per poter imparare a rappresentare lo spazio in modo realistico, quindi, sarà prima di tutto 

necessario osservarlo per comprendere quali siano quelle componenti visive che il nostro 

cervello interpreta come descrittrici di un ambiente spaziale, componenti che ci consentono 

appunto di estrarre e percepire la profondità dalla nostra immagine retinica bidimensionale: 

solo secondariamente sarà sensato preoccuparsi degli aspetti tecnici della realizzazione 

realistica.  

 

L’apparato visivo umano 

Per poter proporre una definizione di quel che significa realistico, nel mero senso di 

“somigliante al reale”, dobbiamo brevemente accennare al funzionamento dell’occhio: un 

eccellente e molto estesa introduzione al funzionamento del sistema visivo umano è fornita nel 

libro “An Introduction to the Visual System” di Martin Tovée (2008).  Limiterò la discussione 

sul suo funzionamento agli aspetti centrali allo sviluppo della nostra discussione. Qui di seguito 

ne traduco e riassumo alcuni brevi estratti, introduttivi ed estremamente semplificati.  

Sappiamo innanzitutto che vediamo soltanto oggetti illuminati: questo poiché essi riflettono la 

luce che viene successivamente catturata dal nostro occhio: 

“La funzione principale dell’occhio è catturare e concentrare la luce, proiettandola su di una 

membrana di cellule ricettrici sensoriali che ricoprono il fondo dell’occhio [...] Qui, la luce 

viene trasformata in segnale neuronale e modificato dalla retina per enfatizzare cambiamenti e 

discontinuità nell’illuminazione prima che il segnale venga inviato al cervello tramite il nervo 

ottico. (p.18)” 
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“L’informazione visiva è poi scomposta nelle sue componenti e processata parallelamente in 

aree specializzate che dimostrano preferenza per movimento, colore, orientamento, texture, 

forma e profondità” (p. 175)  

La percezione della profondità per l’essere umano deriva principalmente dal fatto che essendo 

dotati di due occhi la nostra visione è binoculare, ed il nostro cervello riceve quindi due “set” 

di informazioni spaziali leggermente differenti che vengono poi ricomposte nella visione 

stereoscopica. Tuttavia, la percezione dello spazio non avviene soltanto grazie alla visione 

binoculare, ma vi sono altri meccanismi responsabili: questi meccanismi sono chiamati 

indicatori di profondità, ed è su di essi che ci concentreremo in seguito. Infatti, è possibile 

percepire la profondità anche utilizzando un occhio soltanto, ed anzi è ben noto che 

l’impressione di profondità provata guardando un’immagine sia molto maggiore quando lo si 

fa con un occhio soltanto, in modo da evitare una vista stereoscopica discordante. 

 

Fig 2: Giovanni Battista Piranesi – Veduta dell'Avanzo del Mausoleo di S. Elena, 1756 

Si provi ad osservare la visione che si ha di questa immagine utilizzando prima entrambi gli occhi e poi uno. 

 

Fatto questo preambolo sul funzionamento dell’occhio umano, possiamo quindi arrivare ad 

interpretare con cognizione di causa un comune assunto del disegno prospettico realistico, che 

è stato in passato centro di dibattito tra molti pensatori eminenti quali Panofsky e Gioseffi, o 

Gombrich e Goodman, ma rimane ancora oggi valido e viene ben riassunto nella seguente 

citazione:  
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“An object (including a picture or a perspectival rendering) that resembles another object 

(a spatial disposition of objects) does so because it reflects and delivers to the eye a similar 

bundle of light rays. Perspective, in that case, is a geometrical method to construct, on a 

piece of paper, a drawing that will yield a bundle of light rays similar to that yielded by the 

depicted object(s).” (Mitrovic, 2014, p.1) 

Questa definizione di immagine realistica, ed implicitamente prospetticamente corretta, da un 

punto di vista scientifico e fisiologico, fa quindi capo alla sopra menzionata nozione per cui il 

cui fascio di luce proiettato sulla retina dall’immagine riprodotta deve essere identico da quello 

proiettato dalla scena che l’immagine va a ritrarre.  

Rock (1984) precisa esplicitando che, più specificatamente, sono le relazioni all’interno 

dell’immagine ad essere molto simili, e non le “proprietà assolute” dei soggetti rappresentati. 

Per “relazioni all’interno dell’immagine” Rock sottende alla presenza e all’interazione dei vari 

indicatori di profondità in essa presenti. Questo verrà ulteriormente chiarito in seguito. 

 

The inverse projection problem 

Tuttavia, due fasci di luce possono essere identici anche se generati da scene molto diverse, 

come dimostrato precedentemente con l’esempio del cubo isometrico.  

Vi è quindi un numero infinito di famiglie di superfici tridimensionali capaci di proiettare lo 

stesso fascio di luce e quindi di generare la stessa immagine retinica, ed era noto già più di 

trecento anni fa: si sapeva già, quindi, che l’informazione sulla distanza di un determinato 

oggetto non può essere “vista” direttamente. 

“It is, I think, agreed by all that Distance of it self, and immediately cannot be seen. For 

Distance being a Line directed end-wise to the Eye, it projects only one Point in the Fund of 

the Eye. Which Point remains invariably the same, whether the Distance be longer or shorter.” 

(Berkeley, 1709, p. 1) 

Questo fenomeno è conosciuto oggigiorno con il nome di “inverse projection problem”: una 

descrizione molto elaborata viene fornita da Epstein nel manuale “Handbook of Perception 

and cognition: perception of space and motion” (1995), che ha lo scopo di "mettere il lettore 

in contatto con lo stato contemporaneo delle questioni empiriche e teoriche nei domini 

designati" (Epstein, 1995). Per via della loro completezza ed esaustività, ne riporto alcune parti.  
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La descrizione fornita da Epstein è la seguente: 

“For any given three dimensional structure [...] if the physical dimensions [...] are known 

exactly, then the application of the appropriate mathematics will allow the occurrent retinal 

spatiotemporal structure to be computed. Solving the direct projection problem, that is, going 

from the distal state of affairs to the proximal state of affairs is a straightforward task” 

(Epstein, 1995, pp1-2) 

Con il termine di “stimolo distale” viene intesa la scena osservata, mentre con “stimolo 

prossimale” viene inteso l’input retinico ricevuto dal nostro cervello, ossia ciò che abbiamo 

percepito. Epstein continua: 

“The circumstances are drastically different when the inverse projection problem is assayed: 

when the occurrent retinal state of affairs is known, it is impossible to pick out a unique distal 

property, object or event as the source. 

 In contrast to the direct projection problem, going from the occurrent proximal state of affairs 

to the distal state of affairs constitutes an ill-posed problem. The difficulty arises from the fact 

that while a specific distal event or arrangement is compatible only with a single retinal state, 

a given retinal state is compatible with countless distal states”(ibidem) 

Vi sono diverse teorie a riguardo, costruttiviste, transazionaliste, funzionaliste e 

computazioniste. Gibson ritiene che si tratti di uno pseudoproblema, in quanto non si manifesta 

che in ambienti di laboratorio e mai nel mondo reale ed ecologico.  
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Fig 3: il problema della proiezione inversa come rappresentato da Rock in “the logic of perception”. 

Attualmente, viene ritenuto che la percezione della profondità avvenga mediante 

l’interpretazione dei diversi indicatori di profondità da parte del cervello, che esegue una sorta 

di calcolo probabilistico per definire quale è l’opzione maggiormente verosimile della 

distribuzione spaziale del contesto osservato:  

“Because of the ambiguous nature of visual information, the visual system likely interprets 

visual cues within the context of some sort of probabilistic assumptions about the nature of the 

natural environment” (Thompson, Fleming, Creem-regehr. & Stefanucci, p. 13)  

È quindi il cervello a conferire significato spaziale all’immagine retinica percepita, e per fare 

questo si avvale di calcoli probabilistici considerando tutte i diversi indicatori di profondità e 

valutandone la coerenza e compatibilità.  

[...] “A combinatorial process in which the percept results from combining a property of the 

retinal image of the object with other information concerning the location and orientation of 

the object” (Rock, 1983). 

Questo processo si fonda su due massime rilevate da Künnapas (1968):  

• L’aggiunta di informazione ad uno stimolo aumenta generalmente l’ammontare di 

profondità percepita. 

• L’aggiunta di informazione aumenta generalmente la consistenza e l’accuratezza del 

giudizio espresso. 
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Un grande ironia 

Un’altra grande ironia della realizzazione realistica giace nella molteplicità di “passaggi” che 

dividono un qualsiasi oggetto reale dalla sua rappresentazione su carta, e che si alternano tra le 

due e le tre dimensioni.  

In “The Perception of the Visual World”, Gibson ci rende attenti al seguente fatto:  

“The physical environment has three dimensions; it is projected by light on a sensitive surface 

of two dimensions; it is perceived nevertheless in three dimensions. How can the lost third 

dimension be restored in perception?” (1950, p.2). 

In aggiunta, nel nostro caso, con la realizzazione artistica, vi è un ulteriore passaggio verso la 

seconda dimensione con il riporto sulla superficie registrante a due dimensioni.  

Per poter eseguire questo compito è quindi necessario sapere rispondere alla domanda posta da 

Gibson: quali sono i meccanismi che permettono al nostro cervello di generare la terza 

dimensione della nostra percezione a partire dagli input a due dimensioni della retina?  

La questione viene riassunta perfettamente dalla seguente citazione: 

The fundamental problem in depth perception is due to the geometry of perspective projection, 

which reduces the three-dimensional coordinates of the visual scene to the 2D coordinates of 

the retinal images. The third dimension of space has to be inferred from the 2D images. The 

visual system uses several sources of information—depth cues such as disparity, perspective, 

and motion parallax—to estimate the layout of the 3D scene. (Hillis, Watt, Landy, & Banks, 

2004, p. 967) 

Per poter rappresentare lo spazio, quindi, sarà necessario conoscere con quali mezzi il nostro 

cervello rigenera la terza dimensione a partire dall’immagine retinica bidimensionale, così da 

poter utilizzare le stesse strategie nella realizzazione artistica.  
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La percezione dello spazio: gli indicatori di profondità  

Origini: 

Il termine “indicatore di profondità” (Depth cue) è un termine estensivamente utilizzato nelle 

scienze della visione e della percezione, e ne rappresenta un assunto fondamentale: al 

contempo, tuttavia, malgrado l’importanza del concetto, le sue fondamenta rimangono 

misteriose ed i contorni nebulosi. 

“Sooner or later, every vision scientist will come across the term “cue” in his or her studies—

virtually any standard textbook on visual perception contains this term and it is prevalent in 

research articles as well. [...] One may therefore presume that “cue” is a widely established 

and thus well-explicated concept in vision science. Surprisingly, the fact is that there are 

remarkably few to no publications explicitly addressing that concept and its theoretical 

foundations” (Pagel, 2019, p.1) 

Già in antichità appariva evidente che la profondità non era un dato “comunicato” direttamente 

dalla visione di una scena o di un’immagine, e che questa andava dedotta da una serie di dati e 

quindi stimata.  

Infatti, le prime tracce di una comprensione di questo tipo si possono rilevare già nel trattato 

“Kitāb al-Manāẓirر”, conosciuto nel mondo occidentale col nome di “Book of Optics” dello 

scolaro arabo Ibn al-Haytham. Questa opera ha direttamente influenzato pensatori sia in oriente 

che in occidente per più di 600 anni, inclusi Da Vinci, Keplero e Newton (Al-Khalili, 2015). 

Nel mondo occidentale, il tema venne trattato estesamente da Hermann von Helmholtz, 

medico, fisiologo e fisico tedesco, homo universalis della sua epoca, che nel 1867 pubblica il 

terzo volume del suo “Handbuch der Physiologischen Optik”: in questi volumi von Helmholtz 

tratta estensivamente il funzionamento della visione nell’uomo.  Tra gli argomenti trattati vi 

sono anche gli indicatori di profondità, che delinea esaustivamente nel capitolo 30 intitolato 

“percezione della profondità”.  

Nella sua teoria della percezione basata sui segni, Helmholtz sostiene che, quando confrontata 

con dei dati visivi, la mente fa una serie di aggiustamenti che Helmholtz chiama “unbewusster 

Schlusse”, in italiano “inferenze inconsce”, in modo da poter ricostruire un’immagine coerente 

di quanto accade. 
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Già allora figurano gli indicatori di grandezza, ombreggiatura, prospettiva atmosferica, 

accomodazione, viste prospettiche. parallasse e convergenza, seppur non sempre menzionati 

esattamente con questo nome. 

 

Fig 4: i contenuti del capitolo sulla percezione dello spazio in “Handbuch der Physiologischen Optik” 

 

Gli indicatori di profondità: 

Goldstein riassume la teoria degli indicatori di profondità nel seguente modo: 

“The cue approach to depth perception focuses on identifying information in the retinal image 

that is correlated with depth in the scene. […] According to cue theory, we learn the connection 

between cues and depth through our previous experience with the environment. After this 

learning has occurred […] and when these depth cues are present, we experience the world in 

three dimensions.” (Goldstein, 2010, p.230) 

Si tratta quindi un processo combinatorio nel quale la percezione è il frutto dalla combinazione 

di diverse proprietà dell’immagine retinica dell’oggetto come già accennato. 

La tassonomia per raggruppare e categorizzare gli indicatori di profondità varia da autore ad 

autore, è probabile che questo sia anche parzialmente dovuto alla nebulosità delle origini del 

concetto. 
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Una categorizzazione piuttosto diffusa degli indicatori di profondità prevede la loro divisione 

in due grandi categorie principali:  

• quella degli indicatori primari, ossia di tipo fisiologico ed oculomotori 

•  quella degli indicatori secondari, ossia di tipo psicologico e visuali 

o Binoculari – per la visione dei quali è necessario l’uso di due occhi 

o Monoculari - per la visione dei quali basta l’uso di un solo occhio 

o Movimento di parallasse – si percepiscono soltanto se l’osservatore (o 

l’ambiente osservato) si muove 

 

Fig 5: La tassonomia degli indicatori di profondità proposta da Tovée. 

 

Indicatori primari - Oculomotori: 

Questi indicatori di profondità sono direttamente collegati alla fisicità dell’occhio: 

l’informazione di profondità deriva dal movimento degli occhi e della messa a fuoco della 

lente.  

Convergenza 

quando guardiamo un oggetto lontano, i nostri occhi sono piuttosto paralleli, mentre più 

spostiamo il nostro focus d’attenzione in prossimità dell’osservatore, più gli occhi ruoteranno, 

convergendo, in modo da mettere a fuoco l’oggetto avvicinatosi. 
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Accomodamento 

La lente di ognuno dei nostri occhi cambia forma a dipendenza che si stia concentrando su di 

un soggetto vicino o lontano. Questo ci comunica la distanza dell’oggetto. 

 

 

Fig 6: L’allineamento degli occhi e lo spessore della lente variano a dipendenza della distanza di 

quanto osservato. 

 

Indicatori secondari -visivi: 

Binoculari:  

Fondandosi sulle due immagini differenti, dovute alla distanza che vi è tra i nostri occhi, il 

cervello genera un’immagine stereoscopica mediante triangolazione. Arnheim (1954) lo 

definisce il più efficace poiché appunto produce la stereoscopia. Evidentemente per questo tipo 

di indicatore di profondità è necessario poter vedere con due occhi, da qui “binoculare”. 
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Fig 7: la vista leggermente spostata di un medesimo oggetto da parte dei nostri due occhi. 

Monoculari: 

Questi sono gli indicatori di profondità che possono venir percepiti da un occhio soltanto e si 

dividono in due categorie, una categoria a sé è quella del movimento di parallasse mentre l'altra 

ed ultima categoria, quella che più ci interessa, è quella degli indicatori di profondità statici. 

Non a caso, viene anche chiamata categoria delle pictorial depth cues, ossia indicatori di 

profondità di tipo pittorico. 

 
“Pictorial cues are sources of depth information that can be depicted in a picture, such as 
[…] illustrations […] or the image on the retina” (Goldstein, 2010, pp 231) 
 

Movimento di parallasse 

Si verifica quando l’osservatore oppure la scena osservata si trovano in movimento, e consiste 

nello spostarsi più rapido degli oggetti che si trovano maggiormente in prossimità 

dell’osservatore rispetto a quelli che si trovano più distanti. Questo indicatore di profondità 

risulta spesso molto rinforzato quando combinato con l’indicatore di occlusione e, nei paesaggi, 

con quello di prospettiva atmosferica. 
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Statici – pittorici 

Gli indizi statici sono quelli che ci interessano di più, e sono trattati in modo esteso da molti 

esperti. Li riprenderò e li analizzerò singolarmente con delle immagini esplicative. L’idea è che 

una volta “imparati” questi possano venir utilizzati in maniera conscia nella realizzazione. 

o Interposizione 

o Dimensione  

o Prospettiva 

Tovée (2008) divide gli indicatori di profondità di tipo statico – pittorico in tre subcategorie: 

Interposizione, dimensione e prospettiva. Quelli contenuti in queste tre subcategorie sono il 

tipo di indicatori che maggiormente ci interessa: sono infatti, di quelli menzionati, gli unici che 

possiamo percepire da un’immagine immobile, come ad esempio una pittura, un disegno o una 

fotografia: ed è per questo motivo sono anche gli unici ai quali possiamo ricorrere in una 

realizzazione artistica statica – questa la ragione per cui sono chiamati indizi pittorici di 

profondità. Molte illusioni ottiche si fondano infatti su discrepanze e incompatibilità tra 

combinazioni di indicatori di profondità pittorici. 

La categorizzazione seguente è stata stilata combinando molteplici fonti e solidificando le 

informazioni nel modo maggiormente conforme a tutte le fonti, in quanto le incongruenze tra 

diversi autori sono molteplici. Ad esempio, Gibson (1950) menziona come appartenente a 

questi indicatori l’effetto di sfocatura, mentre questo è ignorato da altri autori, oppure pone 

molta enfasi sull’impressione di profondità ricavata dalle texture e dalle variazioni non lineari 

di densità di queste, mentre invece Cutting & Vishton (1995) la rimuovono esplicitamente, 

argomentando che una texture altro non c’è che una ripetizione progressiva dello stesso 

elemento, e quindi rientra nella categoria dell’indicatore di profondità della dimensione 

relativa. Essi tralasciano pure l’indicatore della prospettiva aerea per motivi analoghi, in 

quanto combinazione di altri indicatori di profondità. Cutting & Vishton (1995) hanno esposto 

estesamente le ragioni delle loro decisioni, che rimangono assolutamente corrette e pertinenti, 

ma sono molto declinate in termini di correttezza scientifica piuttosto che di resa pittorica. 

Cercherò di rimanere comprensivo delle maggiori classi di indicatori senza tendere troppo 

verso l’uno o l’altro autore ed includendo quelli che sono generalmente accettati dalla 

maggioranza, anche rimanendo comprensivo di tutti quegli indicatori che nel contesto della 

scuola media rimangono facilmente distinguibili come un'entità separata e quindi più 

facilmente identificabili ed assimilabile dallo studente.  
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Interposizione   

Occlusione 

Un oggetto che ne copre almeno parzialmente un altro viene interpretato come più vicino. Da 

notare che questo tipo di indicatore non fornisce indicazioni rispetto alla profondità, ma 

piuttosto rispetto alla “gerarchia” di una determinata scena, ossia cosa viene prima di cosa. 

 

Fig 8: profondità per occlusione. 

 

Dimensione  

Altezza relativa  

Secondo l'indicatore di altezza relativa, gli oggetti che sono sotto la linea dell'orizzonte 

(quando ve ne è una) e hanno le loro basi più in alto nel campo visivo sono visti come più 

distanti. Quando gli oggetti sono sopra l'orizzonte, invece, come ad esempio delle nuvole, 

essere più in basso nel campo visivo indica una maggiore distanza. 

 

Fig 9: altezza relativa. 
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Dimensione relativa 

quando due oggetti sono conosciuti come di uguale grandezza, quello più lontano occuperà 

meno spazio del campo visivo rispetto a quello che è più vicino. Questo indizio dipende, in una 

certa misura, dalla conoscenza delle dimensioni fisiche degli oggetti. 

 

Fig 10: dimensione relativa. 

 

Dimensione conosciuta 

Questo tipo di indicatore di profondità viene utilizzato quando, presupponendo una conoscenza 

precedente della grandezza reale dell’oggetto, ne stimiamo le distanze in base alla dimensione 

dell’immagine retinica percepita. 

 

Fig 11: conoscendo la grandezza di un fiore e quella di una casa, la casa viene ritenuta più distante. 
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Fig 12: questo esempio proposto da Gibson sfrutta gli indicatori di dimensione relativa e dimensione conosciuta 

per creare confusione. 

 

Prospettiva 

Convergenza lineare 

Si riferisce al modo in cui linee parallele sembrano convergere in distanza: un espediente molto 

utilizzato in illustrazione per conferire l’impressione di profondità. Queste linee sono 

solitamente diagonali: Arnheim (1954) sostiene proprio che sia l’obliquità che crea la 

profondità: e che faccia questo poiché è fondamentalmente un gradiente. 

 

Fig 13: convergenza lineare. 
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Gradiente di tessitura 

Un gradiente è il graduale aumento o diminuzione di una qualità percettiva: quello di tessitura 

si riferisce al cambiamento in densità che possiamo verificare quando un’area di elementi 

ugualmente spaziati sempre più numerosi più si procede in distanza. In inglese questo gradiente 

viene chiamato texture gradient, che trovo più comprensibile, in quanto il termine “texture” è 

utilizzato pure in italiano per indicare le proprietà di superfice di un tale materiale.  

 

Fig 14: gradiente di tessitura. 

 

Prospettiva atmosferica 

Viene chiamata prospettiva atmosferica (o aerea) la progressiva perdita di contrasto e 

saturazione che si verifica con l’aumentare della distanza: questo è dovuto al fatto che gli 

oggetti che osserviamo sono separati da noi da un sempre maggior quantitativo di aria e 

particelle di vario tipo (appunto l’atmosfera), che ha l’effetto di disperdere maggiormente la 

luce proiettata. Generalmente il colorito di questo fenomeno tende all’azzurro/violetto. 

 

Fig 15: con l’aumentare della distanza cala il contrasto. 
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Luce ed ombra 

Le ombre originate dagli oggetti ci aiutano a comprendere dove essi si trovino. Inoltre, la luce 

che genera queste ombre è un ulteriore indicatore della forma e del volume degli oggetti da 

essa illuminati grazie al modo in cui si distribuisce. L’effetto di questo indicatore di profondità 

è visibile nell’immagine raffigurante il cubo isometrico. Questo indicatore di profondità è 

spesso sinergetico con l’indicatore di profondità dell’occlusione. 

 

Fig 16: l’utilizzo di una fonte di luce definisce le forme in modo inequivocabile. 

 

Abbiamo con questo passato in rassegna i maggiori indicatori di profondità, ossia gli 

stratagemmi ai quali è necessario ricorrere durante la costruzione dell’immagine e della sua 

composizione, così da strutturarla in modo che un numero sufficiente di indicatori di profondità 

concorra in maniera leggibile e senza contrastarsi nel conferire la sensazione di spazio 

all’immagine. 

La conoscenza degli indicatori pittorici di profondità, tuttavia, non conferisce direttamente al 

giovane le capacità pittoriche alle quali anela, quelle della resa figurativa realistica, ma 

rappresenta un primo passo necessario. Per imparare ad usarli egli potrà osservarli nel 

quotidiano scomponendo ciò che vede nelle componenti sopra menzionate e valutandone la 

contribuzione. Va sempre ricordato che l’intenzione è quella di insegnare ad osservare. 
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I vantaggi della simulazione  

“la simulazione è facile da amare e difficile da mettere in dubbio. Essa traduce i materiali 

concreti della scienza, dell’ingegneria e della progettazione in oggetti virtuali capaci di 

coinvolgere il nostro corpo come la nostra mente […]. Il passaggio dalla manipolazione fisica 

a quella virtuale apre nuove possibilità per la ricerca, l’apprendimento e la creatività dei 

progettisti” (Turkle, 2011, p. 24) 

Le nuove tecnologie sono vissute con entusiasmo da parte della popolazione, specialmente da 

quella giovane che popola la scuola media, ma spesso destano scetticismo da parte di 

disciplinaristi e di puristi ancorati alle tradizioni.  

Da quando ho iniziato ad occuparmi della questione, la  mia più grossa preoccupazione è stata 

la domanda se la simulazione abbia effettivamente qualcosa di più da offrire che la semplice 

osservazione della realtà: se così non fosse, questo lavoro rappresenterebbe soltanto un ostinato 

accanimento tecnologico.   

Non si tratta, credo, in questo caso, di voler forzare l’utilizzo di strumenti nuovi ad ogni costo 

e in ogni ambito: è importante saper riconoscere dove e come nuovi strumenti possano offrire 

approcci migliori ad argomenti trattati e strumenti utilizzati.  

E dove potrebbero, forse e addirittura, aprire nuove porte a contenuti didattici che non era 

possibile affrontare per via della mancanza di strumenti didattici  adeguati. 

Naturalmente questi contenuti andranno proposti con un grado di approfondimento confacente 

l’età e le capacità degli allievi. Alcuni dei contenuti in seguito proposti potrebbero essere a 

primo acchito ritenuti poco confacenti, poichè argomenti che possibilmente risultano 

attualmente poco trattati per via della loro complessità.  

Tuttavia, ipotizzo che con gli adeguati strumenti didattici questi contenuti possano venir 

affrontati efficacemente nel contesto della scuola media.  

 

 

 

 

 



31 
 

Definizione 

L'enciclopedia Britannica definisce la simulazione a computer nel modo seguente: 

Computer simulation, the use of a computer to represent the dynamic responses of one 

system by the behaviour of another system modelled after it. A simulation uses a 

mathematical description, or model, of a real system in the form of a computer 

program. This model is composed of equations that duplicate the functional 

relationships within the real system. 

Una simulazione a computer è quindi una riproduzione a computer di fenomeni, le cui regole 

ed i cui comportamenti sono conosciuti e possono venire riassunti e definiti da algoritmi: 

generalmente, esse simulano situazioni che si verificano nel mondo reale.  

Per quanto un sistema possa essere articolato, il collo di bottiglia risiede sempre nella capacità 

di calcolo della macchina: si tratta quindi di ricorrere ad approssimazioni nell’utilizzo degli 

algoritmi. Può quindi una simulazione essere superiore alla realtà? 

 

Immagine > Reale 

Ritengo che un’immagine, e per esteso anche una simulazione, preventivamente organizzata e 

strutturata, sia un vettore migliore della realtà per veicolare determinati contenuti.  

A sostegno di questa affermazione si può interpretare un’opinione di Massironi che appare in 

“The psychology of graphic images”. Egli riprende alcuni ragionamenti di Gibson, secondo 

cui gli stimoli visivi utilizzati negli esperimenti di laboratorio sono impoveriti rispetto a quelli 

presenti nell’ambiente reale e quindi biased. Per estensione, Gibson ritiene che il reale sia 

quindi sempre da preferire ad un’immagine per via delle qualità di “second hand information” 

di quest’ultima. Gibson reputava infatti limitanti le qualità e quantità delle informazioni 

percettive contenute in un’immagine.  

Massironi, tuttavia, afferma che è proprio questa la forza dell’immagine: la sua qualità di 

informazione di seconda mano, filtrata preventivamente: “The secondhand information […], 

having been filtered and organized, favors knowledge.” (Massironi, 2002, pp 85) 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/dynamic
https://www.britannica.com/science/simulation
https://www.britannica.com/technology/computer-program
https://www.britannica.com/technology/computer-program
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Dello stesso parere pure Arnheim: “The insistence of modern educators on direct experience 

was certainly a valuable reaction to the remoteness of traditional teaching. But it is not enough 

to make the objects of study available for direct inspection. Pictures and films will be aids only 

if they meet the requirements of visual thinking.” (Arnheim, 1969, p. 308) 

La scena simulata viene infatti preimpostata in modo da evidenziare ed esaltare i fenomeni 

presi in esamine, marginalizzando e relegando in secondo piano tutti gli altri, che generalmente 

coesistono nell’immagine e che contribuiscono alla sua resa finale, ma che sono essendo 

accessori e marginali alla spiegazione di quanto si va a trattare oppure potrebbero andare a 

minarne la comprensibilità, distogliendo l’attenzione dagli aspetti centrali. 

Si tratterà quindi di ideare ambienti d’apprendimento che siano funzionali all’esplorazione da 

parte dell’alunno a quegli argomenti che si desidera trattare, e che sono troppo intrinsechi nella 

nostra percezione del mondo reale per poterli sviscerare ed osservare efficacemente. 

La discussione sulla potenza dei vari tipi di indicatori di profondità è da sempre accesa. In 

particolare, Gibson segnalò i gradienti di realistico come i più efficaci, ed in particolar modo 

quelli di tipo fotografico per via della percezione in ambiente ecologico, dottrina di Gibson 

appunto. Arnheim non conviene, ed afferma:  

“È invece più esatto il contrario: disegni lineari puramente geometrici […] possiedono i 

gradienti di profondità più potenti” (Arnheim, 1954, p. 226). 

Un ulteriore motivo, dunque, per prediligere la simulazione al reale. 

Gibson sosteneva che il tipo di visione che otteniamo da quello che lui definisce una 

disposizione ottica congelata, un frozen optic array, sia di più difficile comprensione rispetto 

a quello che deriviamo dalla luce ambientale anche per via della sua caratteristica di essere 

fissato nel tempo e nel punto d’osservazione. Massironi ribatte come segue: 

“Higher order cognitive processes […] can be relatively slow. Cognition needs time to 

organize knowledge. Because they stop the flow of information in the changing optic array, 

images are a useful tool for cognition. They provide information that does not change over 

time and can wait for the completion of (the) cognitive process.” (Massironi, 2002, p. 86). 

Una simulazione, quindi, considerati le precedenti osservazioni, a mio avviso, offre il meglio 

di due mondi: un ambiente precedentemente arrangiato in modo da veicolare al meglio i 

contenuti da apprendere, che offre all’utente la possibilità di molteplici punti di osservazione 
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ma anche di cambiamenti temporali, ed al contempo che permette di bloccare l’immagine in 

funzione delle necessità della velocità dei propri processi cognitivi. 

 

Teoria del carico cognitivo 

Come si sarà intuito dalle citazioni soprastanti, un altro argomento a favore della simulazione 

è quello della riduzione del carico cognitivo. Per carico cognitivo ci si riferisce alla quantità di 

risorse mentali, in particolar modo relative alla memoria di lavoro, necessarie per svolgere un 

determinato compito (Woolfolk, 2020). 

Secondo questa teoria, vi sono tre tipi diversi di carico cognitivo: 

o quello intrinseco, ossia le risorse cognitive necessarie allo svolgimento del 

compito 

o quello estrinseco, ossia le risorse cognitive necessarie ad elaborare stimoli 

irrilevanti rispetto al compito 

o infine, vi è quello definito come appropriato, che si riferisce 

all’internalizzazione e all’elaborazione profonda di quanto appreso 

L’intenzione è quella di ridurre al minimo il carico cognitivo estrinseco in modo da lasciare il 

maggior numero possibile di risorse cognitive disponibili all’elaborazione dei contenuti 

intrinseci, e idealmente promuovere la sua allocazione nelle strutture di sapere preesistenti, 

definito appropriato. 

Infatti, vi è un limite all’ammontare di informazioni che una persona può processare 

simultaneamente e definisce se l’informazione viene assimilata o meno.  

Se le informazioni sono troppe o sono presentate in modo sconclusionato e mal strutturato si 

finisce in una situazione di eccessivo carico cognitivo. 

Nell’ambito della simulazione, seppur spesso in setting medico, la teoria del carico cognitivo 

è studiata da molti anni: alcuni recenti sviluppi in questo ambito da parte di Van Marriënboer 

vengono riassunti in maniera molto concisa ed efficace da Reedy (2015) nel suo articolo 

“Using Cognitive Load Theory to Inform Simulation Design and Practice”.  
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Qui di seguito ne ripropongo due rilevanti alla nostra discussione: 

• Goal-Free Learning Allows for More Specific and Appropriate Learning Opportunities 

o La rimozione di obbiettivi predefiniti ed univoci all’interno dell’apprendimento 

allenta il carico cognitivo poiché evita a chi apprende di dover preoccuparsi di 

dover ricostruire a ritroso la risposta. 

 

• Start with Simple Tasks and Move Toward More Complex Ones 

o Iniziare da esercizi semplice in modo che chi apprende possa rompere il 

ghiaccio con la logica e l’interfaccia dell’applicativo, e poi procedere via via 

con scenari più elaborati toccando temi sempre più complessi. 

 

Alla luce di queste informazioni, un ambiente sintetico, privato di elementi disturbanti ed 

inquinatori, nel quale l’immagine interattiva può venir curata in modo da veicolare soltanto le 

informazioni desiderate, risulta un’ottima occasione. 

Inoltre, la simulazione è uno strumento già conosciuto alla maggior parte della popolazione 

scolastica di scuola media: l’utilizzo di questo strumento non risulterebbe in un’aggiunta di 

carico cognitivo, o perlomeno non di tipo eccessivo. 

 

Cosa offrono i software 3d 

Come abbiamo menzionato prima, questi software sono finalizzati alla simulazione della realtà. 

Perciò essi comprendono e, appunto, simulano, tutti quei fenomeni ottici che percepiamo nel 

mondo reale ed in natura, ed al contempo permettono di controllarli ed agirvi in un ambiente 

digitale dalle infinite possibilità.  

I software 3d costituiscono quindi un ambiente strutturato ad-hoc, nel quale lo studente può 

esercitare controllo sui diversi elementi costituenti ed i parametri ad essi annessi, alterandone 

le proprietà e conseguentemente l’aspetto ed il comportamento, avendo in tal modo riscontri 

immediati riguardo gli effetti dei diversi cambiamenti apportati (WYSIWYG) e quindi alle 

interazioni tra materiali, fonti di luce, prospettive ecc. Rendendolo già di default, out of the 

box, un ottimo ambiente di “Goal-Free Learning”. 
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Questi diversi elementi visivi concorrono nella resa di un’immagine realistica e possono venire 

alterati ed isolati per poi venir esaminati singolarmente ed acquisirne maggiore comprensione 

del suo ruolo come “forza in gioco”.  

Lo studente può avere controllo libero sulle proprietà dei materiali, sulle fonti di luce, 

prospettive degli oggetti ed osservarne i mutamenti in condizioni diverse. Generalmente 

parlando, offrono interattività e possibilità di iterazioni dal riscontro immediato. 

Vi sarebbe inoltre la possibilità da parte di ogni allievo di prendere in mano la situazione: 

questo in un contesto di aula sarebbe altrimenti impensabile e si limiterebbe al docente che 

dimostra, al massimo chiamando qualche fortunato ad interagire, rendendolo un apprendimento 

di tipo prevalentemente passivo. 

Si tratterebbe quindi di un approccio esperienziale, praticamente definibile laboratoriale, di 

manipolazione diretta all’interno di software di simulazione, ambiente nel quale i giovani 

d’oggi si destreggiano molto bene e di cui hanno una ottima padronanza. 

L’idea è quindi isolare quei fenomeni ottici che hanno luogo in natura in modo da, prima di 

tutto, “allenare” la percezione ad osservarli consciamente, prendendo atto della loro esistenza; 

e secondariamente, riuscire a intuirne le meccaniche e le dinamiche di funzionamento, con la 

finalità di riuscire ad utilizzarli proficuamente nella realizzazione di un’immagine mediata, in 

modo da conferirle maggiori proprietà di profondità e quindi di realismo.  

Inoltre, questo genere di approccio mediato da uno schermo ci aiuta nella didattica per un 

ulteriore motivo: vi è un unico punto di osservazione di un’immagine trattata, ossia quello della 

“vista” del software 3d, dettato dall’impostazione della telecamera in esso impostata. Questo è 

molto conveniente per discutere un determinato soggetto tra più persone poiché tutte hanno 

modo di visionare la stessa cosa. 

Se in passato un docente avesse voluto mostrare e descrivere un fenomeno da un determinato 

punto d’osservazione, questo non sarebbe stato facilmente  attualizzabile per motivi di spazio: 

i venti allievi di una classe non si sarebbero tutti potuti mettersi contemporaneamente nel punto 

d’osservazione designato dal docente per la visione del fenomeno trattato, mentre con un 

software 3d ed un beamer proiettore è possibile mostrare a tutta la classe come si comporta, ad 

esempio, il riflesso di due finestre su di una sfera di metallo.  
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Software di modellazione e game-engines 

 

Negli scorsi decenni, con l’avvento del computer e lo sviluppo di processori sempre più potenti, 

abbiamo assistito ad una sempre maggiore diffusione ed accessibilità della grafica 3D, 

conosciuta in inglese come 3D Computer Graphic Imaging (3DCGI). 

Quanto si tratta di “software 3d”, si tratta in genere di applicativi software che, partendo da dati 

tridimensionali, generalmente di tipo cartesiano, sintetizzano immagini bidimensionali poi 

rappresentate sullo schermo. 

I software 3d si dividono prevalentemente in due tipi di software: di modellazione e game-

engines. Entrambi i software sono finalizzati alla generazione di immagini. 

La generazione di un’immagine viene definita rendering: termine derivato dall’inglese “to 

render”, definisce il processo resa di un’immagine digitale, la cui sintetizzazione finale 

avviene tramite la computazione dei dati tridimensionali e delle proprietà fisiche che la 

descrivono da parte di algoritmi. 

Tuttavia, le gameengines devono produrre un grosso numero di frames ogni secondo, e quindi 

necessitano di algoritmi semplificati ed ottimizzati: un software di modellazione, per via degli 

algoritmi di simulazione della luce estremamente elaborati del suo motore di rendering, invece, 

può prendere molte ore anche per generare un’immagine soltanto.  

Da qui la definizione di rendering off-line per i render provenienti da applicativi di 

modellazione 3d, che richiedono lunghi periodi, mentre real-time per il rendering interattivo 

che ha luogo nell’ambiente videoludico, che è estremamente più rapido e semplificato. 

 

Qui di seguito, brevemente, descrivo le caratteristiche dei due tipi di software, evidenziando 

pro et contra di ognuno nel nostro contesto di utilizzo: 
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Software di modellazione, rendering offline 

Sono utilizzati in ambiti quali l’architettura, la pubblicità, l’industrial design, e in tutte quelle 

produzioni digitali quali gli effetti speciali, ambiti nei quali generano immagini statiche oppure 

frames di un’animazione, o nell’industria del videogioco, dove vengono utilizzati per creare 

contenuti digitali per le game engines. Questi software offrono interfacce grafiche interattive 

che permettono di alterare qualsivoglia tipo di parametro (ad esempio luci, materiali, textures, 

ecc.) che costituisca la scena, mentre nella viewport se ne ha un riscontro visivo immediato. 

 

 Pro 

Il vantaggio di questo tipo di software sta nella resa estremamente realistica delle immagini 

generate, spesso sovrapponibili con il reale. Questo è dovuto al fatto che sono comprensivi “out 

of the box” di tutte le logiche necessarie alla replica del reale e che, almeno idealmente, non 

hanno limitazioni di tempo nel rendering di un’immagine: più tempo viene investito nel 

computo dei dati, ossia nel rendering, più l’immagine sarà verosimile. 

 

 Contra 

Uno svantaggio sta tuttavia nella curva d’apprendimento. Il software è estremamente 

complesso e senza esperienze pregresse risulta di difficile utilizzo. Fortunatamente, questi 

possono venire almeno parzialmente personalizzati nelle interfacce, rendendo alcune sezioni 

del software inaccessibile così da limitarne le funzioni e mitigare eventuali “smarrimenti”. 

 

 

Game engines, rendering real-time 

Vi sono poi i software di rendering real-time: questi software sono utilizzati perlopiù negli 

ambiti del videogioco, del serious game o della realtà aumentata. Generalmente questi software 

includono una serie di editor, moduli preposti a semplificare la generazione e personalizzazione 

dei contenuti mediante alcune strutture preimpostate: i vari aspetti del software creati 

all’interno di questi editor infine vengono combinati e concorrono nella creazione del software. 

Vi sarà quindi un editor per definire gli effetti audio, uno per definire la logica del gioco, uno 

per l’interfaccia utente, uno per le luci, uno per i materiali, la lista continua.  
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Pro 

Permettono all’utente di creare software secondo i propri bisogni in tutti gli aspetti: quindi 

anche per quanto riguarda l’interfaccia grafica, cosa che gioverebbe molto alla nostra causa in 

un’ottica di usabilità e riduzione del carico cognitivo, guidando l’utente attraverso l’esperienza 

ed i vari esercizi ed aiutando a stringere il focus. 

 

Contra 

Possono venir spinti a replicare risultati ottici estremamente realistici, e quindi a simulare gli 

aspetti di cui abbiamo discusso precedenza, ma necessitano spesso di molto lavoro da parte di 

capaci programmatori o all’acquisto di plug-in che abilitino tali facoltà, e quindi non sono 

viabili nella loro versione out-of-the-box, che non sarebbe soddisfacente per i nostri scopi. 

Inoltre, necessitano capacità di programmazione non indifferenti che superano di gran lunga lo 

scopo di un iniziale approccio esplorativo. 

 

I due strumenti appena presentati, quindi, presentano alcuni ostacoli per l’applicazione nel 

contesto scolastico, che qui di seguito riassumo sinteticamente e di cui delineo un ideale 

procedere: 

  

- verranno considerati principalmente i software di modellazione 3d. Questo per via 

della loro ottima resa grafica out-of-the-box capace di tutte le simulazioni di cui 

necessitiamo. Considerata la possibilità di alleviare il carico cognitivo estrinseco 

mediante personalizzazione delle interfacce si può inoltre ottenere un prodotto 

sufficientemente intuitivo.  

 

- la creazione di un applicativo  tramite game-engine, interamente presupposto a questo 

generi di esercizi, viene considerata come un interessante possibilità futura, questo nel 

caso si dovessero rivelare molto efficaci i metodi qui proposti. Il fattore limitante nella 

realizzazione di questa opzione è prettamente legato alle ore lavorative che sarebbero 

richieste per arrivare ad un primo prototipo funzionale. 
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Software utilizzabili 

Abbiamo quindi stabilito che i software di modellazione 3d rappresentano il vettore più 

accessibile ed efficace per i primi esperimenti in aula.  

Esistono tuttavia molteplici software di modellazione 3d: ognuno con le proprie peculiarità, 

punti di forza e di debolezza. Maya, 3D Studio Max, Cinema 4D, Blender, Modo, Houdini, e 

Sketchup sono alcuni dei nomi principali disponibili sul mercato. La maggior parte di essi 

prevedono delle licenze molto costose, si parla di cifre attorno ai 2000 CHF annuali. 

Capiamo immediatamente che, per motivi puramente economici, queste opzioni non sono 

viabili. Tuttavia, vi sono anche alcuni software freeware di ottima qualità: nell’anno 2021 a 

capo di questa categoria vi è indubbiamente Blender. 

Avendo in passato utilizzato molti dei software sopra menzionati, ritengo che Blender nella sua 

versione freeware sia equivalente ai  software menzionati in un’ottica di produzione, e perfetto 

in un  contesto di utilizzo scolastico. 

Blender è un software freeware ed opensource: questo significa che è liberamente utilizzabile 

da chiunque senza alcun costo. Blender è migliorato moltissimo  negli ultimi dieci anni, 

offrendo oggi un pacchetto estremamente completo e versatile dall’ottima resa: esso, infatti, 

contiene un motore di rendering potente  dall’interfaccia relativamente intuitiva.  

Inoltre, Blender permette di personalizzarne l’interfaccia utente e di salvarla: questo può venir 

utilizzato per creare degli ambienti di apprendimento semplificati per lo studente, in modo da 

evitare che si perda in una miriade di pannelli e opzioni di cui non capisce il funzionamento. 

 

I diversi “moduli” 

Tutti i software di modellazione sono composti grossomodo dallo stesso tipo di “moduli”. Il 

termine modulo è da me scelto per definire una sezione del software responsabile per un certo 

aspetto della simulazione. La lista seguente non è esaustiva, ma si limita ad i moduli 

maggiormente rilevanti per il tipo di esplorazione che ci interessa e quindi  necessari alla 

discussione. Tuttavia, non ne implica necessariamente un utilizzo da parte dello studente. 
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Viewport 

È la rappresentazione visiva della scena che si sta strutturando. Scena è il termine utilizzato 

nell’ambito della modellazione 3d per definire l’ambiente che si sta costruendo, ossia tutto 

quanto presente e visibile nel lavoro in corso. Può venir visualizzata in una versione 

semplificata e performante, , oppure in qualità semi definitiva chiamata di rendering 

progressivo interattivo, questo generalmente durante le fasi finali di un lavoro in cui ci si 

concentra sulla resa dei materiali l’effetto di una luce: è tramite questa parte dell’interfaccia e 

questa modalità che possiamo visualizzare direttamente gli effetti dei cambiamenti apportati. 

 

Outliner 

Contiene e categorizza visualmente tutti gli elementi che costituiscono la scena a cui si sta 

lavorando, raggruppandoli, stabilendo una gerarchia e permettendo di attivare o disattivare certi 

elementi, nascondendoli, o di cancellarli. Ha insomma una funzione organizzativa.  

 

Modelling 

Questa è la modalità destinata alla costruzione delle strutture 3d che compongono la scena. In 

questa modalità si costruisce il volume delle diverse strutture nello spazio mediante vertici, 

vengono poi collegati formando prima lati, poi facce ed infine poligoni. Questo può venire fatto 

manualmente, vertice per vertice, oppure con l’utilizzo di svariati modificatori parametrici che, 

combinati, possono creare forme e volumi di ogni tipo. Va ricordato che questo modulo è 

soltanto utilizzato per definirne la forma nello spazio di un determinato oggetto, mentre per le 

proprietà della superfice o del volume si ricorre ai moduli di materiale e texture.  

 

Mondo 

In questa sezione è possibile definire le peculiarità dell’ambiente generale nel quale si trova la 

nostra scena: ad esempio il colore del cielo, o della nebbia (utile per accentuare il fenomeno 

della prospettiva atmosferica), o se utilizzare un sole per l’illuminazione globale.  
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Luci 

Permette di creare a nostro piacimento un numero infinito di fonti di luce di qualsiasi tipo, 

forma, tinta ed intensità. Permette inoltre di definire il numero di rimbalzi che fa la luce per 

definirne la radiosità, come dimostrerò in seguito con l’esempio della Cornell Box.  

 

Materiali 

In questo modulo si definiscono le proprietà dei materiali, quali ad esempio il colore, la lucidità 

o ruvidità, specularità, metallicità, trasparenza, traslucenza, eccetera. Questo viene ottenuto 

mediante l’utilizzo e la combinazione di cosiddetti shader, algoritmi che definiscono il 

comportamento di una superfice alla luce, dei quali può venire impostata l’intensità. È 

importante precisare che non vi è accuratezza scientifica in tal senso, tale da poter dire ad 

esempio che un determinato materiale è sempre il risultato di una certa combinazione. È 

possibile combinare gli shader come preferito fino all’ottenimento del materiale desiderato. 

Ritengo che sia importante limitare molto l’accesso a questo settore del software, esponendone 

soltanto pochi parametri all’utente, in quanto potrebbe risultare fuorviante. 

 

Texture 

Questo modulo serve a definire le texture, intese come disegno bidimensionale che pervade 

una superfice. Facciamo un esempio: il piano di un tavolo in legno laccato avrà al nostro occhio 

lo stesso aspetto liscio, lucido e vagamente speculare in qualsiasi punto: in termini di 

modellazione 3D, avrà quindi lo stesso materiale. Tuttavia, le venature ed il disegno del legno 

variano su tutta la superfice del mobile: in questo caso è la texture a variare. 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Esempi di utilizzo a scuola 

 

In questa ultima parte desidero proporre alcune implementazioni pratiche nel contesto di scuola 

media: si tratta di diversi esercizi volti ad evidenziare determinati aspetti della rappresentazione 

spaziale realistica. 

 

Esperimento preliminare 

Graffito assonometrico 

Ho di recente avuto modo di sperimentare  l’effetto dell’utilizzo di materiale esplicativo 

realizzato in grafica 3d in formato video con una classe di terza media. L’argomento trattato è 

quello dell’assonometria cavaliera, un tipo di rappresentazione ortografica. Non esattamente 

quindi ciò di cui abbiamo trattato in questo documento, in quanto non si andavano a trattare gli 

aspetti della prospettiva o dell’utilizzo degli indicatori di profondità in maniera esplicita. 

Venivano comunque introdotti i temi di occlusione, punto luce e quindi delle aree in ombra. 

L’attività prevedeva la realizzazione di un graffito su carta: si trattava quindi di scrivere il 

proprio nome, imitando lo stile tipico del graffito, composto da caratteri molto grossi e corposi, 

ed infine donargli l’effetto di profondità creando quella che in ambito di grafica 3d viene 

chiamata un’estrusione.  

Questa seconda parte dell’esercizio, più pertinente alla tematica della rappresentazione dello 

spazio e che suddivido ulteriormente in due parti, la competenza si manifesta in diversi modi:  

1) Geometria spaziale 

A) Nella lunghezza e nell’inclinazione del tratto che definisce la profondità del 

testo, che viene tipicamente tracciato laddove vi sia un angolo, che per via della 

sua caratteristica ortografica è sempre uguale e regolare. 

B) Nella capacità di identificare tutti i punti nei quali è necessario tracciare il tratto 

che definisce la profondità. 

C) Nella capacità di prevedere quale parte del testo andrà ad occludere i tratti che 

definiscono la profondità, e quindi di interrompere il tratto. 
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2) Illuminazione 

D) Applicare i punti luce in maniera corretta, quindi rispettando la presenza di una 

unica sorgente di luce e in maniera compatibile con la geometria spaziale del 

proprio testo. 

E) Realizzare le ombre in maniera corretta, sempre rispettando la presenza di una 

unica fonte di luce e identificando le aree non colpite da essa nella geometria 

spaziale del proprio testo. 

 

1 – Geometria spaziale 

Generalmente le competenze si presentano simili in tutti e tre i punti, spesso con maggiori 

difficoltà nel punto C. Ho infatti avuto modo di osservare che questo aspetto crea maggiori 

difficoltà rispetto agli altri due, e per alcuni ragazzi una seconda spiegazione teorica supportata 

da schizzi non si rivela utile. È infatti per questa ragione che realizzai i video di cui qui sotto 

presento alcuni frames: questi mostrano due diversi approcci per comprendere il processo di 

estrusione. 

 

Il primo per via incrementale:  

si verifica un processo di graduale estrusione del testo, ossia la superfice frontale del solido, 

che assume sempre maggior profondità fino ad arrivare al punto desiderato. 

 

Fig 17: alcuni fotogrammi del primo video utilizzato. 
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Il secondo tramite duplicazione: 

la superfice del testo frontale si duplica e la seconda parte duplicata, divenuta base, si distanzia 

progressivamente ed in modo indipendente dal fronte fino alla profondità desiderata. Infine, 

appaiono gradualmente i lati del solido. 

 

Fig 18: alcuni fotogrammi del secondo video utilizzato. 

 

2 – Illuminazione 

In questo secondo ambito invece le maggiori difficoltà risultavano dalla corretta applicazione 

del punto luce, quindi nel punto D: questi hanno luogo laddove la superfice di una determinata 

forma è perpendicolare alla direzione della luce che la colpisce. Nella realtà gli angoli retti 

sono estremamente rari, basti osservare il bordo di un tavolo per accorgersi che gli angoli sono 

sempre smussati. Bisogna quindi interpretare la propria scritta come vagamente bombata, o 

perlomeno dagli angoli arrotondati, e capire che il punto luce ha luogo soltanto in un certo 

“range” di inclinazione delle facce.  

 

Fig 19: il riflesso è visibile soltanto su quelle parti della struttura rivolte verso la fonte luminosa 
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Si tratta di concetti difficili da spiegare a parole, ma molto facili da capire con l’ausilio di 

supporti visivi, e per quanto carta e penna concedano di schizzarne la teoria, non è possibile 

testarne gli aspetti pratici.  

Questi brevissimi video si sono rivelati molto utili per un ragazzo ed una ragazza, 

cognitivamente fragili, che avevano svolto l’esercizio  inizialmente compiendo numerosi 

errori. Come spesso accade il canale visivo si è rivelato molto efficace per ovviare a queste 

difficoltà ed i risultati successivi sono stati di gran lunga migliori. 

 

Fig 20: alcuni dei progetti realizzati dagli allievi. 
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Idee per utilizzi futuri 

 

L’invarianza della forma  

Un altro ambito nel quale l’utilizzo della simulazione tridimensionale potrebbe aiutare è 

l’evidenziazione di come l’immagine retinica di un determinato volume vari a dipendenza del 

punto d’osservazione.  

“Shape constancy refers to the phenomenon in which the percept of the shape of a given object 

remains constant despite changes in the shape of the object's retinal image.” (Pizlo, 1994, p. 

1637). 

La costanza della forma, così come definito dallo psicologo Gestaltiano Kurt Koffka, si 

riferisce al fenomeno per cui una determinata forma non ci risulta bizzarra o sconosciuta 

neppure quando sottoposta a grande distorsione prospettica. Essa viene riconosciuta sempre 

come la stessa forma anche se in un determinato momento la sua immagine retinica è ben 

lontana dalla sua immagine ideale.  

 

Fig 21: Il famoso esempio della porta aperta. 
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Questo risulta in una grossa difficoltà per l’alunno, e più in generale dell’artista principiante, 

che tende generalmente a disegnare ciò che sa invece di ciò che vede, il che risulta in immagini 

dalle prospettive dissonanti. Questo è compatibile con quanto affermato da Cohen & Earls, che 

affermano: 

“There is increasing evidence that the major source of drawing errors lies in the initial 

perception of the to-be-drawn object.” (Cohen & Earls, 2008) 

I software 3d, permettendo di comporre un’immagine partendo dalla sua forma base fino ad 

arrivare alla resa realistica mediante un processo definibile come stratificato, e poi di visionarla 

da qualsiasi prospettiva, presentano un potenziale unico per questo genere di apprendimento.  

Visualizzando un determinato oggetto in due prospettive differenti, anche soltanto di poco 

discostate, sarà possibile notare come la silhouette dell’oggetto andrà a cambiare, spesso 

drasticamente: come nel caso del profilo di un volto, dove questo genere di inesattezze 

prospettiche sfociano rapidamente prima nel bizzarro e poi nel grottesco.  

In una realizzazione artistica dissonante, infatti, è possibile osservare l’utilizzo di molteplici 

punti di vista discordanti ed incompatibili tra di loro: disegnando un volto in tre quarti, il naso 

risulta spesso nascosto, o al limite se ne vede protrudere giusto la punta dal profilo. L’errore 

che spesso viene commesso dal disegnatore principiante è il voler rappresentare qualcosa che 

si, esiste sul soggetto  ritratto, ma che non necessariamente va riassunto con il tratto o è visibile 

nella silhouette. Sapendo che vi è un naso, egli vuole rappresentare il naso, anche laddove non 

sia in realtà visibile.  

 

Fig 22: possiamo notare come il profilo del naso sia in realtà visibile soltanto nell’ultima immagine. 
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Proprietà dei materiali  

Diversi materiali hanno diverse proprietà e perciò reagiscono differentemente alla luce ed al 

loro ambiente: una gran parte delle superfici attorno a noi li riflette entrambi in qualche ordine 

di grandezza. Spesso questo aspetto non viene molto evidenziato nei programmi di Educazione 

visiva, forse poiché troppo complicato o ritenuto al di fuori degli scopi. Tuttavia, lo si può 

ritenere un’estensione del concetto di punto luce, in quanto la superfice riflette la fonte 

luminosa, e pochi tratti o gradienti possono conferire ad un’opera estreme qualità di realismo.  

In questo caso, si potrà procedere costruendo progressivamente una scena di un interno, con 

finestra, vasi in ceramica con piante dalle grandi foglie, lampade da soffitto dai grossi bulbi 

esposti, ed un tavolo in legno lucidato.  

Inizialmente la scena verrà mostrata utilizzando dei materiali cosiddetti “diffuse”, ossia senza 

proprietà di specularità, che insomma vengono si illuminati ma non riflettono la luce, andando 

poi a renderli sempre maggiormente riflettenti in modo da renderli più realistici. 

L’effetto sarà quello di una scena iniziale ritenuta verosimile, ma non realistica, ed 

aggiungendo gli effetti menzionati essa andrà ad acquistare in realismo. 
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Fig 23: due render di interni con differenti illuminazioni. 

 

Fig 24: texture e colore – luci e ombre - riflessi: i tre canali vengono combinati nell’immagine finale. 

 

 



50 
 

Cornell Box - illuminazione diretta ed indiretta  

È conosciuta con il nome di Cornell Box la scena qui presentata, utilizzata come ambiente 

sperimentale per il rendering della riflessione diffusa della luce: sappiamo infatti che il raggio 

luminoso “rimbalza” sulle superfici che colpisce, acquisendone la tinta e proseguendo oltre 

fino a perdere di intensità. Questo è osservabile nell’immagine di destra nel colore della luce 

riflessa sui due parallelepipedi, rossa a sinistra e verde a destra, e su come le ombre proiettate 

da esse vengano illuminate della tinta delle rispettive pareti adiacenti. 

Nella prima immagine, la luce non fa alcun rimbalzo: questo poiché il numero di rimbalzi è 

stato impostato a 0. Aumentando progressivamente questo numero, si avrà una scena via via 

più accurata a discapito del tempo di rendering, che andrà ad aumentare esponenzialmente. 

Uno scenario di questo tipo può quindi venir proposto per insegnare ad osservare come 

l’illuminazione dei nostri ambienti provenga sì originariamente da fonti di luce quali una 

finestra o una lampada, ma venga anche “ridistribuita” dall’ambiente circostante. 

Togliendo/aggiungendo alcuni elementi o muovendoli interattivamente, si potrà quindi 

osservare come l’illuminazione cambi.  

 

Fig 25: una Cornell Box illuminata. Da sinistra: la luce fa zero, uno, due, quattro rimbalzi. 

 

Illuminazione fotografica 

Nella fotografia è tradizione utilizzare un’illuminazione composta da tre fonti di luce, 

conosciute come key, fill, e rim. Questa combinazione è molto diffusa perché permette di 

illuminare i soggetti in maniera completa, ma non innaturale, definendone al contempo i 

contorni. 

La buona illuminazione gioca un ruolo centrale in ogni tipo di produzione artistica, e 

specialmente nelle produzioni che ambiscono al realismo, come ad esempio l’iperrealismo, il 
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rendering, la fotografia, ambiti nei quali una cattiva illuminazione può compromettere l’intera 

realizzazione.  

Utilizzando luci dai colori molto forti e particolari sarà possibile capire con chiarezza quale 

lampada è responsabile di quale area dell’illuminazione: molto utile nella fase di disposizione 

delle fonti di luce.  

Un potenziale esercizio, quindi, potrebbe essere quello di illuminare diversi soggetti con 

l’intento di veicolare un certo messaggio, trovando per ognuno di essi il modo migliore. 

 

Fig 26: differenti illuminazioni dello stesso volto. 

Composizione di un’immagine  

Utilizzando un set di oggetti grezzi disponibili, dal materiale bianco e quindi privi di texture, 

gli allievi potranno disporli all’interno della scena con lo scopo di creare una composizione 

accattivante da stampare ed utilizzare come referenza per una successiva realizzazione artistica 

personale. Questa tecnica viene chiamata blocking. 

Nella fase realizzativa analogica sarà importante sfruttare al meglio tutti gli indicatori di 

profondità pittorici utilizzandoli nella propria immagine laddove necessario, in modo da 

riuscire a conferirle ulteriore sensazione di profondità. 

Ombre nette o sfocate 

Fonti di luci di grande dimensione proiettano ombre sfocate, mentre fonti di luce piccole ma 

intense proiettano ombre molto nette. Questo genere di apprendimento si presta molto bene al 

tipo di sperimentazione libera “Goal free learning” menzionata in precedenza. 
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Conclusioni 

Nato da un’intuizione, l'intento di questo lavoro era quello di esplorare alcuni degli argomenti 

dell’Educazione visiva nell’ultimo biennio della scuola dell’obbligo e, passandone in rassegna 

le fondamenta teoriche, arrivare a riflettere su come i software di rendering real-time possano 

esservi introdotti nello svolgimento di attività didattiche volte a favorire l'apprendimento delle 

tematiche inerenti alla rappresentazione dello spazio.  

I software di rendering, con la loro manipolabilità interattiva, permettono di avere riscontri 

immediati su molti degli aspetti legati ad una rappresentazione di tipo prospettico e realistico, 

desideri tipici dell’alunno di scuola media: con un approccio di tipo laboratoriale ed interattivo, 

ogni alunno ha  occasione di sperimentare un controllo attivo su molti aspetti dell’ambiente 

che lo circonda. 

L’intento è quello di esplorare i maggiori fenomeni ottici che, seppur avendo luogo 

quotidianamente e in qualsiasi ambiente, evadono la nostra consapevolezza. Trattandoli 

singolarmente ed esplicitamente, esercitandovi controllo diretto, viene facilitato 

l’apprendimento dei meccanismi che li governano.  

Una volta fatto ciò sarà molto più semplice utilizzarli in una realizzazione artistica, 

indipendentemente dalle capacità individuali, poiché così si verrà a conoscenza della loro 

esistenza e si saprà come trattarli.  

Il breve esperimento preliminare da me effettuato con l’utilizzo dei due brevi video mostrati, 

malgrado prevedessero un apprendimento di tipo passivo, si sono comunque rivelati molto utili 

alla spiegazione. Questo mi fa ben sperare che una versione interattiva sia ancora 

maggiormente efficace: lo studente, sperimentando personalmente l’effetto dei cambiamenti 

apportati, esplora e scopre il perché di ciò che vede. 

In futuro quindi prevedo di creare alcuni diversi esercizi a sé stanti, ognuno salvato in un 

proprio file dall’interfaccia ridotta, in questo modo da far sì che sia condivisibile ed utilizzabile 

anche da docenti senza grosse esperienze precedenti di software 3d. 
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Eventualmente, nel caso dovesse rivelarsi estremamente fruttuoso, sarebbe ideale creare un 

software indipendente, cosiddetto standalone, mediante l’utilizzo di una game engine: come 

espresso precedentemente, questo genere di lavoro sarebbe meno immediato, ma 

permetterebbe la creazione di un’interfaccia molto più intuitiva e userfriendly rispetto a quella 

attualmente prevista da Blender, anche considerate le semplificazioni apportabili 

all’interfaccia. 

Ritengo che questo genere di nuove tecnologie rappresenti uno strumento molto utile per la 

proposta di temi complicati, in precedenza trattati soltanto marginalmente forse appunto per la 

mancanza di strumenti adeguati e semplici da utilizzare, .  

Grazie all’interdisciplinarietà dei contenuti, le attività delineate risultano a mio avviso di 

grande sensatezza non soltanto per lo studente dotato o interessato per le Arti, ma per tutti 

coloro a cui interessa capire il perché delle cose. 
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Figure 

Fig 2: Giovanni Battista Piranesi – Veduta dell'Avanzo del Mausoleo di S. Elena, 1756. 

https://www.dorotheum.com/fileadmin/lot-images/38Z180327/hires/giovanni-battista-
piranesi-5148736.jpg 

Fig 3: Rock, I., (1983). The logic of perception, The Massachusetts institute of technology 

press, Cambridge. P. 22. 

Fig 4: von Helmholtz, H., (1867). Handbuch der physiologischen Optik, Leipzig: Leopold 

Voss. Indice. 

Fig 5 e 6: Tovée, M.J. (2008). An introduction to the visual system, Cambridge, Cambridge 

university press. P. 165. 

Fig 7, 12 e 21: Gibson, J. (1950) the perception of the visual world, Cambridge, riverside 

press. Pagine 106, 182, 170. 
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