
Pag. 1 

 

Quarta Lezione 

 
Il prospettografo 

 
La lezione inizia facendo  le prime esperienze pratiche col prospettografo. Il prospettografo è uno 
strumento di uso rinascimentale che aiuta a studiare la geometria della proiezione centrale. Consiste 
di un vetro e di un mirino: viene messo l’occhio nel mirino e si traguarda un punto posto oltre il 
vetro, si segna poi sul vetro la sua immagine. La geometria della visione  ipotizza che la visione 
(monoculare) avvenga attraverso un fascio di raggi visivi che ha il centro nell’occhio, e che due 
punti che si trovano sullo stesso raggio visivo vengano visti come un solo punto.  
 
La figura seguente è presa da un disegno di Dürer  
 

 
 
Il vetro è dotato di una griglia che permette al pittore di riportare il punto traguardato su un foglio di 
carta.  
 

 
Albrecht Dürer (1471-1528) 

Underweysung der Messung , Norimberga, 1525 
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Attività sperimentale con il prospettografo 
 
Materiale 

• Prospettografo 
• Sagoma circolare e supporto 
• Pennarello per vetro 

 
Descrizione attività 
 
 
Si posiziona la sagoma  in direzione parallela al 
piano del prospettografo.  
Si invitano gli studenti a traguardare la figura 
dal mirino e riportare sul vetro alcuni punti 
corrispondenti al bordo della sagoma. Unendo i 
punti gli studenti osserveranno che la figura 
ottenuta è una circonferenza. 
 

 
 
Si chiede agli studenti di dire perché l'immagine in questo caso è una circonferenza. 
Si porta gli studenti a pensare al cono che ha il vertice nel mirino formato da tutti i raggi visivi che 
traguardano i punti della circonferenza. Il piano del vetro è parallelo alla base del cono. 
Successivamente la sagoma viene posizionata lungo una direzione non parallela al piano del vetro.  
E' importante che il raggio che va dal mirino a dal piano della sagoma sia perpendicolare a quel 
piano in modo che il cono formato dai raggi visivi che colgono la circonferenza sia un cono retto 
del tipo di quelli trattati in questo laboratorio. Per fare questo occorre che il mirino e il centro della 
circonferenza siano alla stessa altezza e che il piano del disco sia disposto come in figura. 
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Viene ripetuta l’operazione di rilevamento dei punti del bordo quando la sagoma è di scorcio. 
Si apre una discussione con gli studenti sulle caratteristiche della figura tracciata sul vetro.  
La figura può essere definita matematicamente come la sezione di un cono circolare retto con un 
piano obliquo rispetto al vetro. 
Si cercano le caratteristiche di simmetria della figura. 
Si ripete l’attività posizionando la sagoma in 
una posizione non più perpendicolare al raggio 
che unisce il mirino al centro della 
circonferenza. Si verifica che le proprietà 
geometriche della proiezione del cerchio sul 
vetro sono le stesse riscontrate prima. Si 
descrive con gli studenti la forma del cono 
formato dai raggi visivi che colgono la 
circonferenza. 
 

 
 
 
 

Coni circolari non retti 
 

Sono stati studiati da Apollonio. 
Apollonio (c. 262 -190 a.C.) nacque a Perga, città dell’Asia Minore governata da Pergamo. In 
giovinezza si recò ad Alessandria ed imparò la matematica dai successori di Euclide.  Sappiamo che 
vi rimase associandosi ai grandi matematici che vi lavoravano. Le sue doti matematiche erano così 
straordinarie che divenne noto come “il grande geometra” ed anche come astronomo la sua 
reputazione era alta. Seppur altri prima di lui affrontarono l’argomento, Apollonio diede alla teoria 
delle sezioni coniche un aspetto sistematico. La sua opera più importante infatti è “Sezioni coniche”  
ma scrisse anche su altri argomenti. Sono 8 libri e contenevano 487 proposizioni. Di questi libri 
abbiamo solo i primi 4 conservati in manoscritti greci del XII e XIII sec e i tre successivi in una 
traduzione araba del 1290. L’ottavo libro è perduto anche se nel XVIII sec ne è stata fatta una 
ricostruzione sulle indicazioni date da Pappo.    

 
Dato un cerchio e un punto V esterno al piano del cerchio, un cono circolare è l'insieme delle rette 
che uniscono V a un punto variabile sul cerchio.  Se C è il centro del cerchio, la retta VC si chiama 
asse del cono. 
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Il piano perpendicolare al piano di base passante per l'asse del cono (piano rosso), se il cono non è 
retto esiste ed è unico. Si chiama piano principale (vedi Apollonio). 
 
Teorema 
Piani paralleli al piano di base intersecano il cono in circonferenze che hanno il centro sull'asse. 
Dimostrazione 
Si considerino il cono, il piano principale e un piano parallelo alla base del cono, la loro 
intersezione sarà il segmento A’B’, che interseca l’asse del cono nel punto C’; poiché i triangoli 
VAC, VA’C’ sono simili, così come VCB, VC’B’, si ha che A’C’  = C’B’. 
La costruzione si può ripetere scegliendo un qualsiasi piano passante per l’asse del cono e per un 
punto qualsiasi della circonferenza di  base. 
 
Un piano obliquo che interseca tutte le generatrici del cono definisce una curva che si chiama 
ellisse. 
Otteniamo ancora un’ellisse nel caso particolare in cui il cono è retto (quando il mirino e il centro 
del cerchio sono allineati lungo una retta perpendicolare al piano del cerchio), ponendo la 
circonferenza di scorcio.  
 

Il Museo 
 

Si presentano alcuni dipinti in cui compaiono curve che assomigliano a cerchi e a ellissi. Questi 
dipinti si trovano nella cartella Il museo che può essere scaricata. Come fare a verificare se queste 
curve sono effettivamente cerchi? Come fare a verificare se queste curve sono immagini 
prospettiche di un cerchio, se sono cioè delle ellissi?  Si può coinvolgere in questa parte del 
laboratorio l'insegnante di Storia dell'arte per approfondire il percorso storico che ha portato alla 
rappresentazione prospettica del cerchio e selezionare i dipinti da presentare agli studenti. 
 
Cominciamo con lo studiare i cerchi usando Geogebra. 
 

• Le aureole di Cimabue sono circolari? 
• Le aureole di Duccio da Buoninsegna sono circolari? 

 
Si importa in una pagina geogebra un dipinto che si trova nella cartella Il museo. 
Si selezionano tre punti A,B,C  su una aureola e si costruisce (usando gli assi dei segmenti AB e 
BC) il centro della circonferenza che passa per quei tre punti. Si costruisce infine la circonferenza 
che ha quel centro e che passa per i tre punti per vedere se si sovrappone a quella dipinta 
eventualmente modificando la posizione dei tre punti iniziali. Si consiglia di non usare il comando 
geogebra "circonferenza per tre punti" ma di costruirla direttamente come intersezione degli assi. 
Abbiamo allegato, a titolo d'esempio,  il caso del dipinto di Cimabue. Seguendo la costruzione 
passo passo si vede il procedimento. Si possono dividere anche gli studenti in due gruppi e lavorare 
contemporaneamente sul dipinto di Duccio e su quello di Cimabue. 
 
Nella seconda parte della lezione cercheremo delle proprietà dell'ellisse che ci permettano di 
costruirla con geogebra per poter analizzare con questo software dei dipinti dove il pittore 
rappresenta lo scorcio di un cerchio. 
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Costruzione dell’ellisse secondo Apollonio 
 

Per trovare una proprietà caratteristica dell'ellisse seguiamo lo stesso procedimento che abbiamo 
seguito per la parabola. Diamo agli studenti come in quel caso (vedi prima lezione) un cono di 
plastica trasparente nel quale si evidenzino tre piani: il piano α  obliquo che interseca tutti i raggi del 
cono in una curva (l'ellisse che vogliamo descrivere), il piano β passante per l'asse e perpendicolare al 
piano α dell’ellisse che lo incontra nel segmento OT e il piano γ parallelo alla base del cono che 
interseca il piano dell'ellisse α nel segmento PP' e il piano β nel segmento AB 
 
 
 
 
Si discute sul fatto che PP' è perpendicolare al 
segmento AB e che  quindi il piano β divide la 
curva in due parti uguali. La situazione è simile a 
quella riscontrata per la parabola e, se necessario, 
conviene rivedere la scheda I.2 dove sono 
esplicitati tutti i passaggi geometrici. Come per la 
parabola, dunque, l'ellisse ha un asse di simmetria 
OT ottenuto intersecando il piano α con il piano 
β. Tale asse si chiama asse trasverso dell'ellisse.  
 

 
 

 
Per studiare quello che avviene sul piano dell'ellisse, consideriamo separatamente ciò che risulta sul 
piano β e sul piano γ. 
 

 

 
Situazione sul piano β 

Indichiamo con M la lunghezza del segmento 
TT', con  m quella del segmento OO' e con l 
quella del lato trasverso  OT. Queste tre 
grandezze non dipendono dalla posizione del 
punto X ma solo dall'apertura del cono e dalla 
posizione del piano secante. Indichiamo invece 
con x la lunghezza del segmento OX e con l-x 
quella del segmento XT. Queste grandezze 
dipendono invece dalla posizione variabile di X. 
In ogni caso, qualunque sia la posizione di X 
abbiamo che i triangoli OAX e OT’T sono 
simili quindi  AX:OX=M:l da cui    

  

! 

AX =
M

l
x

 
Ugualmente i triangoli OO’T e XBT sono simili 
quindi XB:XT=m:l   da cui   

    

! 

XB=
m

l
(l" x)
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Applicando il II teorema di Euclide e 
chiamando con y la distanza XP, otteniamo, 
come nel caso della parabola, 
 

AXxXB=XP2 = y2 

 
e quindi, tenendo conto del calcolo precedente, 
troviamo la relazione fondamentale 

    

! 

y
2

=
mM

l
2
x(l" x)

 
 

Situazione sul piano γ. 

 
Posto seguendo Apollonio, p=mM/l, l'equazione diventa 

    

! 

y
2

=
p

l
x(l" x)

 
Il parametro p si chiama lato retto e il parametro l lato trasverso. Nel caso più interessante quando 
p< l il lato trasverso si chiama anche asse maggiore dell'ellisse. 
 
Questa equazione, fissati i due parametri p ed l, che dipendono solo dal tipo di cono e dalla 
posizione del piano dell'ellisse, ci permette di calcolare per ogni valore di x (0 < x < l) un 
corrispondente valore di y e quindi di disegnare l'ellisse per punti. Apollonio chiama, come per la 
parabola,  il segmento OX ascissa del punto P e il segmento XP ordinata. Se  prendiamo gli assi 
cartesiani in modo che O sia l'origine e OT (il lato trasverso) sull'asse delle ascisse, i nomi di 
Apollonio coincidono con i nomi moderni e l'equazione precedente è l'equazione cartesiana della 
ellisse. Questa equazione è equivalente alla equazione seguente 
 

ly2 + px2 = lp x 
 

• Tavola IV.1 
Costruzione di una ellisse per punti noto il lato trasverso e un suo punto. 

• Tavola IV.2 
Costruzione di una ellisse per punti noto il lato retto e un suo punto. 
 
 
Caratterizzazione (complicata) della Ellisse 

 
Una data curva è una ellisse se esiste un 
numero p e un segmento AB tale che,  per ogni 
punto T di AB, esiste un punto P e un punto P' 
(simmetrico rispetto ad AB), sulla retta 
perpendicolare ad AB passante per T, tali che  
(posto  l=AB,  x= AT, y=PT=P'T)  risulta  

    

! 

y
2

=
p

l
x(l" x)

  
 
Troveremo più avanti altre caratterizzazioni  più semplici di questa curva, questa ha tuttavia il 
vantaggio di rendere facile la sua costruzione per punti e poi come luogo e inoltre permette di 
verificare se una data linea è o non è una ellisse. 
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Se disponibile, prima di iniziare a lavorare sulla Tavola IV.3, conviene dare agli studenti un cilindro 
di legno tagliato con un piano inclinato rispetto all'asse del cilindro. Si possono indirizzare gli 
studenti su come trovare il lato trasverso.   

• Tavola IV.3 
La sezione di un cilindro con un piano è una ellisse. 

• Tavola IV.3 Soluzione   
 
 

Costruzione dell’ellisse con geogebra 
 

 
 

 
 

AB = l   ,  BC = p  ,  AT = x 
TD è perpendicolare ad AB e parallela a BC 
quindi  il triangolo ATD è simile al triangolo 
ABC. Dunque TD : TA = BC : AB 
cioè   

  

! 

TD = TE =
p

l
x

 
Il rettangolo BD ha area 

    

! 

p

l
x(l" x)

 
e quindi, applicando il II teorema di Euclide 
abbiamo che 

    

! 

PT
2

= y
2

=
p

l
x(l" x)

 
 
 

• L'ellisse come luogo con geogebra 
La pagina animata Costruzione Ellisse.ggb permette, con questa costruzione di disegnare il luogo 
dei punti P al variare del punto T sul segmento AB. Si ottiene così una mezza ellisse l'altra mezza si 
potrà disegnare per simmetria. Variando i parametri p ed l è possibile vedere come cambia la forma 
dell'ellisse. 
Si può discutere con gli sudenti e chiedere loro quali osservazioni possono fare. Ad esempio come è 
la forma quando p > l e viceversa. L' ellissi con l=2 e p=1 ha la stessa forma di quella con p=2 e 
l=1? Cosa succede se p=l.  Perché il caso interessante è quando p < l ? Quali possibili simmetrie si 
possono immaginare. 
 
Dato l'asse trasverso e un punto P dell'ellisse possiamo ora costruire il lato retto ripercorrendo 
all'inverso la costruzione precedente  e di conseguenza costruire uno strumento virtuale che a partire 
dall'asse dell'ellisse e da un suo punto disegna tutta la curva. 
 

• Tavola IV.4 
Si costruisce con riga e compasso (e quindi con geogebra) il lato retto di una ellisse della quale è 
noto l'asse trasverso e un suo punto. 
 

• Tavola IV.4 Soluzione.ggb   
Facendo scorrere passo passo la costruzione si ha la soluzione   
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Unendo la costruzione Tavola IV.4 Soluzione.ggb con la Costruzione Ellisse.ggb si può costruire un 
nuovo strumento geogebra che, dato l'asse AB e un punto P, disegna l'ellisse che passa per P e ha 
AB come asse. 
 

• Strumento Ellisse.ggb 
 

• Caravaggio1.ggb 
Si apre la pagina animata Strumento Ellisse.ggb si importa come immagine uno dei quadri nella 
cartella Museo e si verifica se la curva rappresentata è una ellisse cioè l'immagine prospettica di un 
cerchio.  
Nell'esempio che abbiamo riportato abbiamo scelto il dipinto di Caravaggio dove la ruota di scorcio 
è piuttosto grande. L'aureola è molto precisa e sembra difficile che Caravaggio sia riuscito a fare 
una ellisse così perfetta senza usare uno strumento. 
Gli studenti divisi in gruppi possono analizzare nello stesso modo altri dipinti. 
 

Alcune proprietà notevoli delle ellissi. 
 
Ricordiamo che la forma di una ellisse dipende da due parametri: il lato trasverso l e il lato retto p. 
Assumendo p < l  il lato trasverso AB è l'asse maggiore dell'ellisse.  
 
1. L'ellisse come contrazione di una circonferenza 
Consideriamo una ellisse di asse maggiore AB e una circonferenza di dimetro AB, sia T un 
qualunque punto dell'asse AB, e P e Q i punti sull'ellisse e sulla circonferenza di ascisse AT. 
In queste condizioni il rapporto  TP:TQ è costante cioè non dipende dalla scelta di T. 

 
 

 

Dimostrazione 
Sia l=AB il lato trasverso dell'ellisse e p il suo lato retto. 
Sia x= AT e l-x=TB Considerando la circonferenza di 
diametro AB, abbiamo per il II teorema di Euclide 

TQ2 = x(l-x), 
mentre, essendo P un punto dell'ellisse risulta 

    

! 

TP
2

=
p

l
x(l" x)

 
Passando ai rapporti abbiamo 

    

! 

 
TP

TQ
=

p

l  
 

In particolare PT è  massimo quando Q è massimo cioè quando T coincide con il punto medio 
dell'asse maggiore. Più in generale possiamo osservare che il centro di simmetria dell'ellisse 
coincide con il centro di simmetria della circonferenza.L'ordinata b del punto medio M si chiama 
semiasse minore dell'ellisse, il suo doppio è l'asse minore. 
 
2. Lunghezza dell'asse minore di una ellisse. 
L'asse minore  di  una ellisse è il medio proporzionale  tra il lato retto  p  l'asse maggiore l. 
Dimostrazione 
L'ascissa del punto medio  M è l/2 e quindi la sua ordinata b vale 
 

    

! 

b2
=
p

l

l

2
(l"

l

2
) =

pl

4  
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pertanto (2b)2 = pl. 
 

• Tavola IV.5 
A partire dagli assi calcolare il lato retto. 
 
 

L'elissografo 
 

Per disegnare l’ellisse esiste uno strumento, chiamato ellissografo, la cui meccanica si basa sulle 
proprietà che abbiamo visto sopra. 
 
Si mostra lo strumento in legno agli studenti  e si cerca di capire le  sue caratteristiche e il suo 
funzionamento. 
Ci sono due binari perpendicolari che corrispondono  agli assi dell'ellisse, c'è la possibilità di 
modificare il rapporto tra le loro lunghezze e c'è un meccanismo che muove una punta scrivente. 
Discutere come si possa descrivere matematicamente lo strumento. 
Gli studenti dispongono anche di un elissografo virtuale che può descrivere le ellissi sia come 
traccia che come luogo. 
 
 
 
 

• Elissografo.ggb 
 

 
 
 
Dopo questa indagine, discutere come si possa descrivere matematicamente lo strumento. 
 
 

 

Sia MA il raggio di una circonferenza e M il suo 
centro. Consideriamo ora su un segmento KP di 
lunghezza uguale al raggio AM della 
circonferenza.  Su questo segmento fissiamo un 
punto H che ha una data distanza da K. Si faccia 
scorrere il segmento KP mantenendo i punti H e 
K su due diametri perpendicolari come in 
figura. L’insieme dei punti P descrive un’ellisse. 
 
Dimostrazione 
Per ogni posizione dello strumento e del punto P 
consideriamo la retta orizzontale passante per P 
parallela a KM e siano T e Q rispettivamente le 
intersezioni con AM e con la circonferenza. 

Dimostriamo che il quadrilatero KPQM è un parallelogramma. Per costruzione sappiamo che PQ è  
parallelo a KM e KP =AM. I triangoli PKL e QMN, nei quali L e N sono rispettivamente le 
proiezioni di P e di Q sulla retta KM, sono congruenti perché risultano rettangoli per costruzione, 
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PK = QM perché raggi  della circonferenza e PL = QN perché distanza di rette parallele. Ne segue 
che l’angolo PKL è congruente all’angolo QMN e PKL congruente a HPT perché alterni interni. 
Segue che l’angolo KPQ è congruente a QMK perché supplementari di angoli congruenti, poiché 
l’angolo PQM è congruente a QMN in quanto alterni interni, si ha che l’angolo PKM è congruente 
all’angolo PQM. Essendo le coppie di angoli del quadrilatero congruenti, si tratta di un 
parallelogramma. 
I triangoli TPH, TQM sono dunque simili e, ricordando che PK=MQ si ha: 
 

TQ : TP = QM : PH = PK:PH ,  da cui 
 

TQ : TP = PK:PH = costante 
 

Da questo segue che la curva disegnata dallo strumento è una contrazione della circonferenza di 
raggio AM di un rapporto fisso ed è dunque una ellisse il cui semi-asse maggiore MA è verticale.  

 
 
 

Sitografia 
 
http://www.octavo.com/editions/duruwm/index.html# 
 
http://www.wga.hu/ 

 


