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Leonardo Baglioni, Riccardo Migliari
Lo specchio alle origini della prospettiva
The mirror at the origin of perspective

Nella introduzione alla recente edizione cri-
tica dei disegni del De prospectiva pingendi
di Piero della Francesca1, è stata proposta
una interpretazione dell’ambiguità generata
dall’omonimia dei simboli che Piero usa per
indicare ora il punto di vista, che si trova
nello spazio innanzi al quadro, ora il punto
principale, che si trova sul quadro stesso ed
è il punto nel quale convergono le prospetti-
ve delle rette ad esso perpendicolari. Parten-
do dalla convinzione che gli specchi, o me-
glio le lastre di argento brunito, ovvero luci-
dato, siano state impiegate per osservazioni
sperimentali sulla forma dell’immagine pro-
spettica, è stato osservato che le prospettive
delle rette perpendicolari al quadro conver-
gono nel riflesso dell’occhio dell’osservatore
e che sarebbe bastato prolungare i lati di un
quadrato per verificare sperimentalmente
questa circostanza, la cui genesi geometrica
sarà spiegata da Guidobaldo del Monte2 nel
1600 (fig. 1).
Effettivamente molte sono le testimonianze
coeve che rafforzano questa ipotesi e, anzi,
fanno pensare che l’esperimento, se così si

può chiamare, degli artisti rinascimentali
non si limitasse a prolungare le immagini dei
lati di un quadrato ma coinvolgesse l’intera
piramide visiva. E infatti se si collegano ai
vertici di un quadrato quattro fili e si portano
questi fili a unirsi davanti all’occhio, simu-
lando così la piramide visiva, si ottiene l’im-
magine che viene presentata, in una simula-
zione, nella figura 2.
Da un punto di vista geometrico, questo fe-
nomeno si spiega osservando che i lati della
base della piramide visiva, che sono perpen-
dicolari allo specchio, sono anche paralleli
alla retta individuata dall’occhio dell’osserva-
tore e dal suo alter ego virtuale, al di là dello
specchio. Questa retta, insieme a uno dei lati
della base della piramide, che sia perpendi-
colare al quadro, individua un piano proiet-
tante e perciò qualsiasi altra retta appartenga
ad esso, come sono gli spigoli della piramide
visiva, ha un’immagine speculare o prospet-
tica che si confonde con quella del lato della
base. Perciò la prospettiva dei fili che colle-
gano all’occhio gli estremi dei lati della base
della piramide che sono perpendicolari allo

Gli esordi della prospettiva tra il Quattrocento e la prima metà del Cinquecento, in Francia ancor più che in Italia,
hanno sofferto di molti fraintendimenti, soprattutto per ciò che riguarda i punti di fuga. In questo studio si dimostra
come queste ambiguità possano avere origine nelle osservazioni sulla forma dell’immagine prospettica generata dallo
specchio, utilizzato come strumento di riduzione dello spazio reale tridimensionale a quello bidimensionale del piano.

Parole chiave: prospettiva, storia della prospettiva, specchio, Pélerin, Cousin.

Between the fifteenth and mid-sixteenth century,
doubt and uncertainty plagued the dawn of
perspective in Italy, but even more so in France,
especially as regards vanishing points. The current
study demonstrates how this ambiguity could have
originated in observations about the form of
perspective images created by mirrors used as a tool to
turn real 3D space into the 2D space of a plane.

Keywords: perspective, history of perspective, mirror,
Pélerin, Cousin.

The introduction to the recent, critical edition
of the drawings in De prospectiva pingendi
by Piero della Francesca1 includes an
interpretation of the ambiguity created by the
identical symbols Piero used to indicate either
the viewpoint (in the space in front of the
picture plane) or the  principal point (on the
picture plane itself), i.e., the point of
convergence of the perspectives of the straight
lines perpendicular to it. Let’s start by
assuming that mirrors, or rather brownish or
polished silver plates, were used to
experimentally observe the form of the
perspective image. The perspectives of the
straight lines perpendicular to the picture plane
were seen to converge in the reflection of the
observer’s eye; to test this finding all that
remained was to extend the sides of a square.
As we all know, the theoretical demonstration
of this observation was provided by
Guidobaldo del Monte2 in 1600 (fig. 1).
Many contemporary documents confirm this
hypothesis; they appear to suggest that this
experiment by Renaissance artists (if indeed we
can call it an experiment) not only involved
lengthening the sides of a square, but the whole
visual pyramid. In fact, when four threads are
connected to the vertexes of a square and then
joined together in front of a person’s eye –
thereby simulating the visual pyramid – the
result is the image shown in figure 2.
This phenomenon can be explained
geometrically: the sides of the base of the visual
pyramid, perpendicular to the mirror, are also
parallel to the straight line running through
the eye of the observer and his virtual alter ego
on the other side of the mirror. This straight
line, together with one of the sides of the base
of the pyramid, perpendicular to the picture
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specchio, coincide con la prospettiva dei lati
medesimi.
Una prima validazione di questa ipotesi si tro-
va nel Trattato di Architettura di Antonio
Averlino detto il Filarete, del 1464, secondo
Vasari3. Nel descrivere la costruzione che in-
teressa, appunto, la prospettiva delle rette per-
pendicolari al quadro, il Filarete scrive: «E poi
al punto che hai messo a questa linea [che è il
punto principale staccato sull’orizzonte;
N.d.A.] metti in questo luogo uno filo, o vuoi
con la riga, e a ciascuno di questi punti che tu
mettesti in su la linia di sotto del quadro [cioè
la traccia del geometrale; N.d.A.], e a ciascuno
tira una linea, che si partino tutte da questo
dato punto [sull’orizzonte; N.d.A.]: perché
questo è similitudine del tuo occhio, e queste
linee sono i razzi del tuo occhio, cioè e’ razzi
visivi antidetti»4.
Ora è qui palese che le prospettive delle rette
perpendicolari al quadro sono intese come gli
spigoli della piramide visiva, che convergono
nell’occhio, e non avrebbe alcun senso questa
interpretazione se non fosse generata dall’os-
servazione della piramide nello specchio, poi-
ché se osservata invece direttamente la pira-
mide risulta invisibile, come invisibili sono le
rette che si dipartono dall’occhio se osservate
dall’occhio medesimo, che le vede, se può, co-
me punti e non come rette.
Altre prove dell’uso dello specchio nello stu-
dio della forma dell’immagine prospettica,

con lo scopo di riprodurla fedelmente, si tro-
vano ancora nel celebre passo di Antonio Ma-
netti, dedicato alla esperienza di Brunelleschi,
sul quale torneremo tra poco, e, prima ancora,
nel trattato Della prospettiva attribuito a Paolo
dal Pozzo Toscanelli5.
Oltre a queste testimonianze dirette si posso-
no considerare quelle indirette, che si trovano
in alcuni dei testi che hanno fondato la pro-
spettiva e la sua storia. 
Si consideri, per cominciare, Jean Pélerin
(detto Viator). Non vi sono prove che egli
avesse contatti diretti con l’ambiente artistico
italiano, tuttavia nella dedica del suo trattato
De Artificiali Perspectiva o La Perspective po-
sitive, la cui prima edizione risale al 1505,
egli cita vari pittori del suo tempo, a lui cari,
elogiandoli, e tra questi Pietro Vannucci det-
to il Perugino (Le pelusin), Leonardo (leo-
nard) e Michelangelo (lange micael)6. Ma ciò
ha poca rilevanza in quanto la storia ci for-
nisce molti esempi di una diffusione geogra-
ficamente ampia delle idee, anche per un
semplice passaparola, soprattutto quando tali
idee suscitano un intenso dibattito, come fu
per la nascita della prospettiva. Nella sua ana-
lisi delle caratteristiche dell’immagine pro-
spettica, Pélerin definisce «piramides» le con-
figurazioni formate da fasci di rette conver-
genti in un punto, che sono la prospettiva di
rette parallele. Quello che per noi è il punto
di fuga, per Pélerin è, invariabilmente, il ver-

plane, establishes a projection plane. As a
result, any other straight line belonging to this
plane (e.g., the edges of the visual pyramid) has
a specular or perspective image that is confused
with that of the side of the base. Hence, the
perspective of the threads between the eye and
the ends of the sides of the base of the pyramid,
perpendicular to the mirror, coincides with the
perspective of the same sides.
The first validation of this hypothesis was
illustrated in the Trattato di Architettura by
Antonio Averlino known as Filarete3 (written
in 1464 according to Vasari). When
describing this construction, i.e., the perspective
of straight lines perpendicular to the picture
plane, Filarete writes: “E poi al punto che hai
messo a questa linea [che è il punto
principale staccato sull’orizzonte; N.d.A.]
metti in questo luogo uno filo, o vuoi con la
riga, e a ciascuno di questi punti che tu
mettesti in su la linia di sotto del quadro
[cioè la traccia del geometrale; N.d.A.], e a
ciascuno tira una linea, che si partino tutte
da questo dato punto [sull’orizzonte;
N.d.A.]: perché questo è similitudine del
tuo occhio, e queste linee sono i razzi del
tuo occhio, cioè e’ razzi visivi antidetti”.4

It’s clear that the perspectives of the straight
lines perpendicular to the picture plane are to
be considered the edges of the visual pyramid
converging in the eye. This interpretation
would only be meaningful if it were inspired
by observing the pyramid in a mirror, because
if the pyramid were observed directly it would
be invisible, like the straight lines originating
in the eye when observed by the eye itself,
which sees them (if indeed it can) as points
and not straight lines.
More proof of the use of a mirror, during
studies on the form of a perspective image in
order to faithfully reproduce said form, can be
found in the famous passage by Antonio
Manetti dedicated to Brunelleschi’s experience
(to which we shall return shortly) and, even
earlier, in the treatise Della prospettiva
attributed to Paolo dal Pozzo Toscanelli.5
Apart from these direct sources, we can also
consider indirect evidence found in some of the
texts that established perspective and its history.
To begin with, Jean Pélerin (known as
Viator). There is no proof that he was in direct

1/ Pagina precedente. Ipotesi formulata nella edizione 
critica dei disegni di Piero della Francesca.
Previous page. Hypothesis formulated in the critical edition 
of the drawings by Piero della Francesca.
2/ Il medesimo risultato della figura precedente si ottiene 
se si osserva, nello specchio, la piramide visiva materializzata
con quattro fili.
A result identical to the previous figure can be achieved 
by looking in the mirror at the visual pyramid materialised
using four threads.
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contact with the Italian art world, nevertheless
in the dedication to his treatise De Artificiali
Perspectiva or La Perspective positive (first
edition, 1505) he cites and praises several
contemporary painters he was particularly fond
of. These included Pietro Vannucci known as
Perugino (Le pelusin), Leonardo (leonard)
and Michelangelo (lange micael).6 However,
this piece of evidence is rather irrelevant
because history provides us with many
examples of ideas that were geographically
widespread, even through word of mouth,
especially when they triggered intense debate,
as did the dawn of perspective. When
analysing the characteristics of the perspective
image Pélerin used the word “piramides” to
define the configurations created by groups of
straight lines converging in a point, i.e., the
perspective of parallel straight lines.
What we consider to be a vanishing point,
Pélerin invariably considers to be the vertex of
the visual pyramid. Apart from the upright
pyramid (the one mentioned by Filarete),
Pélerin describes another nine pyramids7; all of
them have their vertex on the horizon, except
one called the ‘aerial’ pyramid. For this reason
the horizon is also known as the ‘pyramidal
line’ (fig. 3). Pyramids also have a vertex in
the “tiers poincts”8; a rather hasty critique
equated these ‘third points’ to the distance
points.
At this point we should start a quite lengthy
discussion about the glossary of perspective
and the need to avoid a clumsy translation
that could ultimately attribute geometric
importance to a term which instead has none.
This would occur if we define Piero della
Francesca’s point A as a ‘vanishing point’
whilst Piero was completely unaware of
Guidobaldo del Monte’s construction, not to
mention geometric or projective infinity. The
same holds true for the “tiers poincts”, which
are not distance points, simply because they
are not vanishing points and are not related
to the straight lines that mark equal segments
on the objective straight lines and on the
picture plane. So why does Pélerin want the
third points to be exactly equidistant from the
principal point? Perhaps the answer lies once
again in the mirrors and how they were
experimentally used.

3/ I fogli 3v e 4r del De Artificiali Perspectiva (1505) 
di Jean Pélerin nelle quali vengono schematizzate le dieci
piramidi visive.
Sheets 3v and 4r of the De Artificiali Perspectiva (1505) 
by Jean Pélerin with schematic images of the ten visual
pyramids. 

4/ Simulazione della riflessione delle piramidi visive, 
così come appaiono a un osservatore posto nel punto di vista
principale; in basso, la figura XI del foglio 5v del trattato 
di Jean Pélerin.
Simulation of the reflection of the visual pyramids seen 
by the observer positioned in the main viewpoint; bottom: 
figure XI on sheet 5v of the treatise by Jean Pélerin.
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tice della piramide visiva. Oltre alla piramide
diritta, che è quella cui accenna Filarete, Pé-
lerin descrive altre nove piramidi7 e tutte,
fuorché una detta “aerea”, hanno il vertice
sull’orizzonte, che per questo motivo è anche
detto “linea piramidale” (fig. 3). Sono pira-
midi anche quelle che hanno il vertice nei
«tiers poincts»8, nei quali “terzi punti” una
critica un po’ frettolosa ha voluto vedere i
punti di distanza.
E qui occorrerebbe aprire una non breve di-
scussione sul glossario della prospettiva e sul-
la necessità di evitare che una maldestra tra-
duzione possa finire con l’attribuire a un ter-
mine un significato geometrico che non ha.
Così è quando si definisce il punto A di Piero
della Francesca un “punto di fuga”, quando
Piero non ha idea né della costruzione di
Guidobaldo del Monte, né tantomeno del-
l’infinito geometrico o proiettivo. E così è
per i «tiers poincts», che non sono punti di
distanza, per il semplice fatto che non sono
punti di fuga, e non hanno relazione con le
rette capaci di staccare sulle rette oggettive e
sul quadro segmenti eguali. Perché allora Pé-
lerin vuole che i terzi punti siano rigorosa-
mente equidistanti dal punto principale?
Forse la risposta sta ancora negli specchi e
nel loro uso sperimentale.
Infatti, in analogia con la piramide visiva
principale, è possibile costruire altre due pi-
ramidi9, i vertici delle quali sono traslazioni
orizzontali e simmetriche del vertice della
prima. Fissate le posizioni dei vertici, sarà
possibile muovere lo specchio avanti e indie-
tro fino a che, per tentativi, gli spigoli obliqui
delle piramidi laterali coincidano con le dia-
gonali del quadrato riflesso sullo specchio.
La distanza tra l’osservatore e lo specchio va-
le, allora, quanto la metà della distanza tra
l’osservatore e uno dei vertici delle piramidi
laterali. Al contrario, si può lasciare fissa la
distanza tra osservatore e specchio e aumen-
tare o diminuire le distanze tra il vertice della
piramide principale e quello delle piramidi
laterali fino a che i relativi spigoli obliqui
non coincidano con le diagonali del quadrato
(fig. 4). 
Circa cinquant’anni più tardi, Jean Cousin
pubblica il suo trattato Livre de Perspective10.
Egli ha probabilmente conosciuto Serlio, du-

rante il soggiorno parigino di quest’ultimo11.
Il suo libro ha un carattere ancora legato a
quel modo empirico e progressivo che discen-
de dalle scuole dell’abaco dell’alto medioevo,
come è anche in Piero della Francesca. Cou-
sin, dunque, parte da una analisi meramente
formale della immagine prospettica, come Pé-
lerin, del quale adotta la terminologia, ma,
progressivamente, introduce concetti più
avanzati e scopriamo così, in occasione della
“Regola” dedicata a una sorta di sezione pro-
spettica (fig. 5), che egli non solo sa che i “terzi
punti” debbono essere egualmente distanti dal
punto principale, ma sa anche che questa di-
stanza deve essere eguale a quella dell’osserva-
tore dal quadro «Et notez (comme jà par plu-
sieurs fois vous ai dit) que toujours les tiers-points
sont éloignés du point principal, de semblable
distance que le personnage est loin de l’œuvre
qu’il veut feindre ou entreprendre»12. Ora ci
chiediamo: come può Cousin essere consape-
vole di questa eguaglianza delle suddette di-
stanze, senza conoscere la costruzione del pun-
to di distanza come punto di fuga delle rette
che formano con il quadro un angolo di qua-
rantacinque gradi?
Noi sappiamo che il punto di fuga di un fa-
scio di rette parallele si costruisce conducen-

In fact, like the main visual pyramid, it is
possible to create another two pyramids9 with
vertexes that are horizontal and symmetrical
transpositions of the vertex of the first
pyramid. Having established the positions of
the vertexes  we can move the mirror
backwards and forwards until, through trial
and error, the oblique edges of the side
pyramids coincide with the diagonals of the
squares reflected in the mirror. The distance
between the observer and the mirror is equal
to half the distance between the observer and
one of the vertexes of the side pyramids. Or
else we could maintain the same distance
between the observer and the mirror and
increase or decrease the distances between the
vertex of the main pyramid and that of the
side pyramids until the relative oblique edges
coincide with the diagonals of the square
(fig. 4).
Roughly fifty years later, Jean Cousin
published his treatise Livre de Perspective.10

He probably met Serlio while the latter was
living in Paris.11 The approach he adopted in
his book is reminiscent of the empirical and
progressive medieval schools of the abacus; the
same holds true for the book by Piero della
Francesca. Like Pélerin, Cousin begins by
formally analysing the perspective image and
in fact adopts his terminology. However, as he
progresses he gradually introduces more
advanced concepts. When talking about the
‘Rule’ dedicated to a sort of perspective section
(fig. 5) we discover that he not only knows that
the ‘third points’ have to be equidistant from
the  principal point, but that this distance has
to be equal to that of the observer from the
picture plane: “Et notez (comme jà par
plusieurs fois vous ai dit) que toujours les
tiers-points sont éloignés du point principal,
de semblable distance que le personnage est
loin de l’œuvre qu’il veut feindre ou
entreprendre”.12

Now we ask ourselves: how could Cousin know
about the equivalence of said distances without
knowing about the construction of the distance
point as the vanishing point of the straight
lines that form a 45° angle with the picture
plane?
Guidobaldo has taught us that the vanishing
point of a pencil of parallel straight lines can

5/ Il foglio Er del Livre de Perspective  (1560) di Jean Cousin
nel quale vengono utilizzati consapevolmente i terzi punti.
Sheet Er of the Livre de Perspective  (1560) by Jean Cousin in
which he consciously uses third points.
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golo isoscele i cui lati sono rispettivamente
paralleli ai lati, perpendicolari al quadro, e
alle diagonali di un quadrato costruito sul
piano geometrale con un lato parallelo alla
linea di terra. Ma Cousin non sa nulla di ciò,
altrimenti, se lo avesse saputo, la storia della
prospettiva si sarebbe avvantaggiata di quasi
mezzo secolo.

be found by drawing a straight line parallel
to the straight lines in question through the
centre of projection, i.e., the eye. Since we are
aware of this simple truth it’s easy to reply
that those two distances (i.e., the main
distance and the distance of the third points
from the  principal point) are equal because
they are the catheti of an isosceles right-angled
triangle with sides parallel respectively to the
sides perpendicular to the picture plane, and
to the diagonals of a square built on the
horizontal plane of reference with a side
parallel to the level of the ground. However,
Cousin was not aware of all this; if he had
been, the history of perspective would have
begun at least 500 years earlier.
We can provide only one explanation: that it
was based on the mirror experience which, we
imagine, was used more or less as described
below.

The mirror experience
We are the custodians of a simple, general
theory developed over the centuries during
which a difficult, complex activity distilled a
few basic principles. However, the path
towards perspective as we know it today was
fraught with obstacles and detours into
uncharted territories; the mirror experience is
proof of this roundabout route. In fact, its
appeal and diabolic ambiguity is underpinned
by the reflected image of the visual pyramid,
clearly showing that the straight lines
perpendicular to the picture plane converge on
a point.
Its appeal lies in the obvious allusion to
infinity, which is the ‘obscure’ vertex13 of the
visual pyramid, reflected in our eyes; it
therefore becomes an explicit metaphor of
infinity, i.e., the exclusively human ability to
conceive an endless space and loose oneself in it.
Instead its ambiguity lies in the fact that the
ostensibly convergent straight lines very simply
converge even in the reality of Euclidean
space since they are the edges of a pyramid
and not, as the observer believes, the parallel
sides of a square.
We can only imagine how surprised people
must have been when they received this kind
of a sibylline answer after asking the mirror:
why do straight lines that are objectively

do per il centro di proiezione, cioè per l’oc-
chio, una retta parallela alle rette considerate,
come, appunto, ci ha insegnato Guidobaldo.
E, consapevoli di questa semplice verità, ci è
facile rispondere che quelle due distanze, cioè
la distanza principale e la distanza dei terzi
punti dal punto principale sono eguali per-
ché si tratta dei cateti di un triangolo rettan-

6/ La scoperta del terzo punto: nella immagine speculare, 
due spigoli della piramide visiva principale si confondono
nella diagonale del quadrato.
Discovering the third point: in the specular image, two edges 
of the main visual pyramid merge with the diagonal of the
square.
7/ Muovendosi da O1 verso O2, l’osservatore raggiunge 
una posizione tale che l’immagine riflessa di due spigoli della
piramide visiva si confonde con l’immagine riflessa 
della diagonale del quadrato.

Moving from O1 towards O2 an observer reaches a position
where the reflected image of two edges of the visual pyramid 
is confused with the image of the diagonal of the square.
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L’unica spiegazione che siamo capaci di for-
nire è quella che si fonda sull’esperienza dello
specchio, che può essere immaginata, pres-
sappoco, come segue.

L’esperienza dello specchio
Noi siamo depositari di una teoria semplice
e generale, frutto di secoli nei quali una pra-

tica difficile e complessa ha distillato pochi
principi essenziali. Ma il cammino verso la
prospettiva come la conosciamo oggi è stato
irto di ostacoli e di deviazioni in territori
sconosciuti, e l’esperienza dello specchio ne
è la prova più evidente. Infatti quella im-
magine riflessa della piramide visiva, che con
tanta evidenza mostra la convergenza in un

parallel appear to converge in a point? Of
course we can imagine their surprise, but we
must also comprehend their confusion should
we wish to understand how and why the
debut of perspective was so tormented and left
such deep scars if, even today, learned
individuals – well aware that the viewpoint
is located in front of the perspective and not
on the picture plane – call a ‘viewpoint’ the
point Piero della Francesca labelled point A
(the vanishing point of the straight lines
perpendicular to the picture plane). Should
we try to correct this mistake, they reply that
yes, of course... but it is nevertheless a
representation of the viewpoint. Precisely.
Now let’s imagine we can somehow establish
vertex O1 of the visual pyramid and create
another mobile vertex O2 that will allow us
to move either left or right, holding the
threads that unite in point O2, and observe
what happens in the mirror: we will soon
find a position where two of the edges of the
visual pyramid with vertex in O1 merge
into a single straight line, accurately
creating the diagonal of the square we are
observing (fig. 6).
Here again, it’s simple to justify this
phenomenon geometrically. 
In fact, when the observer reaches a position
where he can see, under a 45° angle, the points
in the figure with symbols O2v and O1v, the
straight line O2, O1v is parallel to the
diagonal of the square and therefore
establishes, together with the diagonal itself, a
projection plane to which, by construction, the
edges of the first virtual, i.e., the reflected
visual pyramid, also belong.
If we now fix point O2 in this position and
go back and observe the scene from point O1,
we will see that, in the mirror, two of the
edges of the secondary pyramid with vertex in
O2 merge in one of the diagonals of the
observed square.
The geometric reason behind this is similar to
the previous one. To explain it, all one has to
do is observe the parallelism of the straight,
sky-blue lines in the model (fig. 7). 
Clearly, if we repeat this operation on the other
side of the viewpoint we will obtain a third
pyramid the effects of which are symmetrical to
the ones we have observed and commented.

8/ La scoperta del terzo punto.
Discovering the third point.
9/ Configurazione spaziale della figura precedente. 
Questa volta l’osservatore è collocato nel punto di vista O1 
e due degli spigoli della piramide di vertice O2 si
confondono nella diagonale del quadrato.
Spatial configuration of the previous figure. This time 
the observer is positioned in viewpoint O1 and two 
of the corners of the pyramid with vertex O2 merge 
in the diagonal of the square.
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punto delle rette perpendicolari al quadro,
sottende fascino e diabolica ambiguità.
Il fascino sta in quella evidente allusione al-
l’infinito, che è il vertice “oscuro”13 della pi-
ramide visiva, riflessa proprio nell’occhio
dell’uomo, che diventa, perciò, una metafora
esplicita dell’infinito, ovvero della capacità,
tutta umana, di concepire uno spazio che non
ha fine e di perdersi in esso.
L’ambiguità sta nel fatto che quelle rette che
sembrano convergere, molto semplicemente
convergono anche nella realtà dello spazio eu-
clideo, perché sono gli spigoli di una piramide
e non, come crede chi osserva, i lati paralleli
del quadrato.
Possiamo dunque immaginare lo sconcerto
di chi, chiedendo allo specchio una risposta
in merito alla riduzione prospettica del mon-
do reale, ne abbia avuto una risposta così si-
billina. Possiamo, certamente, ma dobbiamo
anche immedesimarci in quello sconcerto se
vogliamo capire come e perché gli esordi della
prospettiva siano stati tanto sofferti e abbiano
lasciato tracce così profonde se, ancora oggi,
e da parte di gente acculturata, quel punto

che Piero della Francesca chiama A, e che è il
punto di fuga delle rette perpendicolari al
quadro, sia chiamato “punto di vista” pur sa-
pendo, e assai bene, che quest’ultimo si trova
nello spazio antistante la prospettiva e non
sul quadro. E se tentiamo di correggere que-
sto errore, ci sentiamo rispondere che sì, ...
ma è pur sempre una raffigurazione del punto
di vista: appunto.
Immaginiamo ora di fissare in qualche modo
il vertice O1 della piramide visiva e di co-
struirne una seconda, mobile, di vertice O2,
che ci permetta di spostarci verso destra o ver-
so sinistra, sempre tenendo tra le dita i fili che
si uniscono nel punto O2, e osservando ciò
che accade nello specchio: troveremo presto
una posizione nella quale due degli spigoli
della piramide visiva che ha vertice in O1 si
confondono in una unica retta, che disegna
precisamente la diagonale del quadrato che
stiamo osservando (fig. 6).
Anche in questo caso, la giustificazione geo-
metrica del fenomeno è semplice.
Infatti, quando l’osservatore raggiunge una
posizione tale ch’egli possa vedere, sotto un
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Good! All we have to do now is measure how
far the mirror is from the vertex of the main
pyramid, just like Brunelleschi must have
done in his famous experiment of the tablet
described by Manetti when he writes that:
“quella dilazione dello specchio dall’altra
mano veniva ad essere la distanza velcirca
di braccia piccoline [cioè ridotte in scala;
N.d.A]  quanto a braccia vere dal luogo
dove mostrava essere stato a ritrarlo per
insino al tempio di San Giovanni”.14

We will find that this distance is half the
distance of the vertex of the secondary pyramid,
from the vertex of the main pyramid. Half,
and not the same, exact, entire distance,
because the mirror, in duplicating objects in
the virtual space beyond its surface, creates a
new space, made up by the sum of both the real
and virtual space, for which it is the symmetry
plane15 (figs. 8, 9). In this space points O1,
O1v , O2 and O2v are the vertices of a square
and if we call 2d the measurement of one of its
sides, the distance between O1 (or O1v) and
the principal point O10 is d. To further
complicate things, if we asked a friend to

10/ In un’immagine riflessa sullo specchio le misure 
sono la metà di quelle reali quale che sia la distanza 
tra l’osservatore e il piano dello specchio.
In an image reflected in a mirror, the measurements are 
half the real measurements, whatever the distance between 
the observer and the plane of the mirror.
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angolo di quarantacinque gradi, i punti se-
gnati in figura, con i simboli O2v e O1v , la
retta O2, O1v è parallela alla diagonale del
quadrato e dunque individua, con la diago-
nale stessa, un piano proiettante al quale ap-
partengono, per costruzione, anche gli spi-
goli della prima piramide visiva virtuale, ov-
vero riflessa.
Se ora fissiamo in questa posizione il punto
O2 e torniamo a osservare la scena dal punto
O1, possiamo osservare come due degli spigoli
della piramide secondaria che ha vertice in O2
si confondano, nello specchio, in una delle
diagonali del quadrato osservato.
La motivazione geometrica è del tutto ana-
loga alla precedente e, per spiegarla, basterà
osservare nel modello qui rappresentato, il
parallelismo delle rette colorate in azzurro
(fig. 7).
Naturalmente, ripetendo questa costruzione
dall’altro lato del punto di vista si ottiene una
terza piramide che produce effetti simmetrici
rispetto a quelli che abbiamo osservato e com-
mentato.
Bene! Non rimane che prendere nota della di-
stanza dello specchio dal vertice della piramide
principale, proprio come deve aver fatto Bru-
nelleschi nella famosa esperienza della tavo-
letta descritta da Manetti, quando racconta
che: «quella dilazione dello specchio dall’altra
mano veniva ad essere la distanza velcirca di
braccia piccoline [cioè ridotte in scala; N.d.A]
quanto a braccia vere dal luogo dove mostrava
essere stato a ritrarlo per insino al tempio di
San Giovanni»14.
Troveremo, dunque, che questa distanza è
la metà della distanza del vertice della pira-
mide secondaria, dal vertice della piramide
principale. La metà, appunto, e non la di-
stanza intera e netta, perché lo specchio, nel
duplicare gli oggetti nello spazio virtuale po-
sto al di là della sua superficie, crea uno spa-
zio nuovo, composto dalla somma dei due,
reale e virtuale, per i quali è piano di sim-
metria15 (figg. 8, 9). In questo spazio i punti
O1, O1v , O2 e O2v sono i vertici di un qua-
drato e se chiamiamo 2d la misura d'uno dei
suoi lati, la distanza tra O1 (o O1v) e il pun-
to principale O10 vale d. A complicare ulte-
riormente le cose, si aggiunge il fatto che, se
incaricassimo un amico di misurare l’imma-

gine riflessa, seguendo le nostre indicazioni
«più a destra, più a sinistra... ecco da quel
punto...», troveremmo che in quella imma-
gine le misure sono ancora dimezzate, come
anche dimezzata è la nostra stessa figura
(fig. 10).
Ma non basta. Sullo specchio si forma per ri-
flessione la prospettiva che, come abbiamo
visto, può essere misurata, ma solo tenendo
l’occhio nel centro di proiezione, perciò con
un aiuto esterno o anche direttamente, ma
solo se lo specchio è sufficientemente vicino.
E sullo specchio si trovano tutti gli elementi
principali della prospettiva a cominciare dalla
linea di terra che è la base dello specchio stes-
so, poggiata sul suolo o sul piano che funge
da riferimento geometrale. 

Conclusioni
La prospettiva nei suoi esordi, tra il Quat-
trocento e la metà del Cinquecento, e in
Francia ancor più che in Italia, ha sofferto di
molte incertezze, che sono appena percepibili
nella limpida visone di Piero della Francesca,
ma risultano evidenti nell’opera di altri Au-
tori. La più grave di queste ambiguità è quel-
la che riguarda il punto principale, nel quale
alcuni vogliono vedere un’intuizione del
punto di fuga delle rette perpendicolari al
quadro, mentre, secondo noi, rappresenta
una proiezione dell’occhio dell’osservatore,
così come le immagini delle perpendicolari
al quadro rappresentano i raggi visivi. Questa
concezione è esplicita in Filarete, palese in
Pélerin (Viator), più sfumata in altri, come
Cousin, ma è forte e ben radicata, al punto
che ancora oggi genera equivoci, ed è subdo-
lamente presente nei testi di prospettiva più
divulgativi.
Noi riteniamo che all’origine di tale confu-
sione ci siano le osservazioni sulla forma del-
l’immagine prospettica, fatte utilizzando lo
specchio come un dispositivo per la riduzione
dello spazio al piano. Essendo, purtroppo, il
manoscritto di Piero della Francesca acces-
sibile a pochi, è solo con la pubblicazione
del trattato di Albrecht Dürer che l’idea al-
bertiana della intersegazione geometrica della
piramide visiva diviene patrimonio comune;
allora anche il punto di vista, come entità che
appartiene allo spazio, e il punto principale,

measure the reflected image, following our
indications “a little to the right, a little to the
left... there, right there...” we’d find that the
measurements in that image are still halved,
and that our image is also halved (fig. 10).
But that’s not all. The perspective is reflected
in the mirror and, as we have seen, can be
measured, but only by keeping one’s eye in
the centre of projection, i.e., either by getting
someone to help, or by doing it oneself, but
only if the mirror is close enough. All the
main elements of the perspective are present
in the mirror, beginning with the ground
line, in other words the base of the mirror
resting on the ground or on the surface acting
as a horizontal plane of reference.

Conclusions
Doubt and uncertainty plagued the dawn of
perspective between the fifteenth and mid-
sixteenth century in Italy, but even more so in
France. Although only slightly detectable in
Piero della Francesca’s crystal-clear vision,
doubt and uncertainty were more than
obvious in the works of other authors. The
most serious ambiguity involved the principal
point, considered by many as an intuition of
the vanishing point of the straight lines
perpendicular to the picture plane. Instead we
believe that it represents a projection of the
observer’s eye, just like the images of the
perpendiculars to the picture plane represent
visual rays. This concept is explicit in
Filarete, obvious in Pélerin (Viator), and
more nuanced in others, such as Cousin, but
it is a robust and deeply-rooted idea, so much
so that it continues, even to this day, to not
only generate misunderstandings, but also be
subtly present in the most popular
informative texts about perspective.
We believe that the source of this confusion
lies in observations about the form of the
perspective image, created using a mirror as a
device to reduce the space on the plane.
Unfortunately only very few people had access
to the manuscript by Piero della Francesca,
so when Albrecht Dürer published his treatise
Alberti’s idea of the geometric intersection of
the visual pyramid became widespread. At
that point the viewpoint (as an entity
belonging to space) and the principal point
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(as an entity belonging to the picture plane)
went their separate ways, giving free rein to
Guidobaldo del Monte and later Brook
Taylor to develop modern perspective.

1. Migliari, Baglioni, Fallavollita, Fasolo, Mancini,
Romor, Salvatore 2017.

2. Del Monte 1600.

3. Edizione Finoli, Grassi 1972; Parronchi 1964. 

4. “And then, at the point you have marked on this line
[which is the principal point marked on the horizon;
Author’s note] place a thread, or a ruler, and for each of
the points you put on the line under the picture plane
[i.e., the line of the horizontal plane of reference and
perpendicular to the picture plane; Author’s note], draw
a line and ensure that these lines all depart from this
given point [on the horizon, Author’s note]: because the
latter is like your eye, and these lines are the rays of your
eyes, in other words the aforementioned visual rays”;
Finoli, Grassi 1972, p. 652. More in general, Filarete
continues to write about the use of mirrors in studies on
perspective in Book XXIII (Finoli, Grassi 1972, p. 653):
“E se meglio le vuoi condiderare [le travi di un soffito
e la loro degradazione apparente; N.d.A.] torrai uno
specchio e guarda dentro in esso: vedrai chiaro essere
così; e se ti fussino al dirimpetto dell’occhio, non ti
parrebbono se non tutte eguali. E così credo che
Pippo di ser Brunellesco fiorentino trovasse il modo di
fare questo piano [cioè la prospettiva; N.d.A.] che
veramente fu una sottile bella cosa che per ragione
trovasse quello che nello specchio ti si dimostra” (And
if you wish to understand them better [the beams of a
ceiling and their apparent degradation, Author’s note]
take a mirror and look in it: you will see clearly that this
is true; and if they were in front of your eyes, they’d seem
all the same. And so I believe this is how the Florentine
Filippo Brunelleschi found a way to create perspective, a
truly beautiful and intelligent way of using reason to
discover what was obvious in the mirror). Through
reason, in other words through reasoning, he confirms
and justifies the experimental evidence. He reviews the
concept a little later and again in the next book (XXIV)
where he even suggests using two mirrors, placed one in
front of the another (the method used by Brunelleschi),
perhaps in order to avoid turning his back on the
observed object.

5. Camerota 2006, p. 43. On this issue Filippo
Camerota is explicit: “These principles could easily be
seen on the surface of the mirrors. Mirrors provide a
pictorial image of reality, in the sense they show the way
in which real objects appear on a two-dimensional
surface. The study of specular appearances hence provided

re) par distances discretes». Jean Pélerin, De Artificiali
Perspectiva, 1509, foglio 3v.

8. Ivi, foglio 5v.

9. Dunque tre in tutto, donde, forse, il termine «tiers
poincts».

10. Cousin 1560.

11. In ogni caso Cousin conosceva l’opera di Serlio, in
particolare i Libri I e II (dedicati alla geometria e alla
prospettiva) che furono scritti dall’architetto bolognese
durante il suo soggiorno presso la corte parigina di Fon-
tainbleau e pubblicati nel 1545 anche in lingua francese
grazie alla traduzione dell’architetto Jean Martin. 

12. Cousin 1560, foglio Er. «E notate (come già ho detto
più volte) che sempre i terzi punti sono distanti dal punto
principale in misura eguale alla distanza del personaggio
dall’opera che vuole fare o progetta di fare»; traduzione a
cura degli autori. Nel trattato di Cousin le pagine non sono
numerate e i capitoli si identificano con le “Regole” che egli
commenta e che portano didascalie assimilabili al titolo del
capitolo. Queste “Regole”, in realtà, non sono precetti teorici
di validità generale ma piuttosto modelli grafici da imitare,
imparando a costruirli passo dopo passo.

13. Il riferimento a Lucrezio (De Rerum Natura IV, 426),
ovviamente, non è casuale: «Porticus [...] paulatim trahit
angusti fastigia coni/ tecta solo iungens atque omnia dextera
laevis/ donec in obscurum coni conduxit acumen». Un por-
tico... a poco a poco si stringe nel vertice di un cono sot-
tile, unendo il tetto al suolo e il lato destro al sinistro, fin-
ché s’affila nella punta oscura d’un cono (traduzione di
Armando Fellin). Lucrezio descrive la visione naturale
(perspectiva naturalis) e come essa possa apparire diversa
dalla realtà, dunque quel “cono” ha poco a vedere con il
punto di fuga, che è elemento della perspectiva artificialis
e molto, invece, con una deformazione scenografica, tri-
dimensionale, del portico reale, che Lucrezio assimila a
un tronco di cono, il cui vertice svanisce nelle distanze
dello spazio. Anche qui si ha l’impressione di vedere quella
forma aguzza che Pélerin rappresenta esplicitamente.
Questo celebre passo fa seguito, nel De Rerum Natura,
alla parte ove sono trattati gli specchi.

14. Manetti edizione critica 1976, p. 59.

15. Nelle condizioni descritte, le immagini degli spigoli
obliqui della piramide visiva con vertice in O2 risultano
parallele, e si confondono con i lati del quadrato che so-
no paralleli al quadro. Ciò accade perché il vertice O2
appartiene al piano anteriore dell’osservatore O1 e le
stelle di rette che hanno vertice o sostegno in un punto
del piano anteriore, hanno prospettive parallele. Infatti
tutti i punti del piano anteriore, che è proiettante e pa-
rallelo al quadro, hanno immagini prospettiche all’infi-
nito, si trasformano, cioè, in direzioni.

come entità che appartiene al quadro, si sepa-
rano, aprendo la via a Guidobaldo del Monte
e, successivamente, a Brook Taylor per ap-
prodare alla prospettiva moderna.

1. Migliari, Baglioni, Fallavollita, Fasolo, Mancini, Ro-
mor, Salvatore 2017.

2. Del Monte 1600.

3. Edizione Finoli, Grassi 1972; Parronchi 1964. 

4. Finoli, Grassi 1972, p. 652. Più in generale, sull’uso
dello specchio negli studi di prospettiva scrive ancora
il Filarete nel Libro XXIII (Finoli, Grassi 1972, p.
653): «E se meglio le vuoi condiderare [le travi di un
soffito e la loro degradazione apparente; N.d.A.] torrai
uno specchio e guarda dentro in esso: vedrai chiaro
essere così; e se ti fussino al dirimpetto dell’occhio,
non ti parrebbono se non tutte eguali. E così credo
che Pippo di ser Brunellesco fiorentino trovasse il mo-
do di fare questo piano [cioè la prospettiva; N.d.A.]
che veramente fu una sottile bella cosa che per ragione
trovasse quello che nello specchio ti si dimostra». Per
ragione, cioè attraverso il ragionamento, ebbe confer-
ma e giustificazione della evidenza sperimentale. Il
concetto viene ripreso poco oltre e, ancora, nel libro
successivo (XXIV) dove, anzi, si suggerisce di servirsi
di due specchi, posti l’uno dinnanzi all’altro (come
fece appunto Brunelleschi), forse per evitare di volgere
le spalle all’oggetto osservato.

5. Camerota 2006, p. 43. Su questo tema Filippo Ca-
merota è esplicito: «Questi principi si potevano agevol-
mente osservare sulla superficie degli specchi. Lo spec-
chio forniva un’immagine pittorica della realtà, nel senso
che mostrava il modo in cui gli oggetti reali apparivano
su una superficie bidimensionale. Lo studio delle appa-
renze speculari offriva perciò la via più diretta alla rap-
presentazione delle cose così come l’occhio le vede; la
successiva esperienza brunelleschiana e i richiami di Leo-
nardo all’uso dello specchio come «maestro de’ pittori»
ne sono una chiara dimostrazione».

6. Sull’argomento si legga la memoria di Anatole de
Maontaiglon (De Montaiglon 1861). 

7. «Et sil fault dailleurs deduire autre piramides/ ce ensei-
gnera la speculation des choses quom vouldra faindre: la
premiere figure/ sappelle trigone ou triangle: la seconde/ pi-
ramide droite: la tierce/ everse: la quarte/ gisante: la quinte/
double: la sexte/ diffuse: la septieme/ bicorne ou cornue: la
octave/ pendente: la neufieme/ aerale: la dixieme/ tretragone
ou tetrangle: Par lequelles les espaces depingendes/ sont a
disposer: ou par pavement limite: ou (se aux choses quom
vouldra faindre/ ou a lordonnance dicelles/ il sera necessai-
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Lucretius describes natural vision (perspectiva naturalis)
and how it can appear different to reality, so that ‘cone’
has little to do with the vanishing point, which is the
element of perspectiva artificialis and much more to do
instead with a 3D scenographic deformation of the real
portico, which Lucretius likens to a cone with a vertex
that disappears in the distances of space. Here again, it
feels as if one is looking at the pointed form that Pélerin
explicitly represents. In the De Rerum Natura this
famous passage follows on from the part about mirrors.

14. “The distance of the mirror on the other side measured,
approximately, in small braccia [i.e., reduced scale, Author’s
note] is the same distance from the place in real braccia,
where it was shown to have been drawn, up to the church of
St. John”; Manetti critical edition 1976, p. 59.

15. In these conditions, the images of the oblique  edges of the
visual pyramid with vertex in O2 are parallel, and can be
mistaken with the sides of the square that are parallel to the
picture plane. This happens because vertex O2 belongs to the
plane in front of observer O1 and the pencil of lines with
vertex or support in a point of the front plane, have parallel
perspectives. In fact, all the points of the front plane, that is
projecting and parallel to the picture plane, have perspective
images ad infinitum, in other words they turn into directions.

the most direct path to the representation of objects as the
eye sees them; proof comes in the form of Brunelleschi’s
later experiments and Leonardo’s references to the use of a
mirror as a ‘master painter’”.

6. For more information on this issue, read the essay by
Anatole de Maontaiglon (De Montaiglon 1861). 

7. “Et sil fault dailleurs deduire autre piramides/ ce
enseignera la speculation des choses quom vouldra faindre:
la premiere figure/ sappelle trigone ou triangle: la seconde/
piramide droite: la tierce/ everse: la quarte/ gisante: la
quinte/ double: la sexte/ diffuse: la septieme/ bicorne ou
cornue: la octave/ pendente: la neufieme/ aerale: la
dixieme/ tretragone ou tetrangle: Par lequelles les espaces
depingendes/ sont a disposer: ou par pavement limite: ou
(se aux choses quom vouldra faindre/ ou a lordonnance
dicelles/ il sera necessaire) par distances discretes”. Jean
Pélerin, De Artificiali Perspectiva, 1509, sheet 3v.

8. Ivi, sheet 5v.

9. So, three in total, hence, perhaps, the term “tiers
poincts”.

10. Cousin 1560.

11. In any case Cousin was familiar with Serlio’s works,
especially Books I and II (on geometry and perspective),
written by the Bolognese architect during his sojourn at
the Parisian court of Fontainbleau and published in
1545, also in French thanks to a translation by the
architect Jean Martin. 

12. Cousin 1560, sheet Er. “And note (as I have said
several times) that the third points are the same distance
from the principal point as the distance of the person
from the work he wants or intends to do”; translation by
the author. The pages in Cousin’s treatise are not
numbered and the chapters are called ‘Rules’ which he
comments on and provides captions similar to the title of
the chapter. In actual fact, these ‘Rules’ are not
universally valid theoretical precepts, but rather graphic
models to be copied and then built step by step.

13. Obviously this is not an accidental reference to
Lucretius (De Rerum Natura IV, 426): “Porticus [...]
paulatim trahit angusti fastigia coni/ tecta solo iungens
atque omnia dextera laevis/ donec in obscurum coni
conduxit acumen”. A portico... slowly narrows in the
vertex of a thin cone, uniting the roof to the ground and
the right side to the left, until it disappears in the obscure
point of a cone (translation by Armando Fellin).

References
• Andersen Kirsti. 2007. The Geometry of an Art - The History of the Mathematical Theory of Perspective from Alberti to Monge. Sources and Studies in the History of Mathematics

and Physical Sciences. New York: Springer, 2007. 814 p. ISBN: 978-0-387-25961-1.

• Camerota Filippo. 2006. La prospettiva del Rinascimento. Arte, architettura, scienza. Milano: Mondadori Electa, 2006. 364 p. ISBN: 88-3702-119-4.

• Cousin Jean. 1560. Livre de Perspective de Jean Cousin. Paris: Iehan le Royer Imprimeur du Roy és Mathematiques, 1560. 145 p.

• De Montaiglon Anatole. 1861. Notice historique et bibliographique sur Jean Pèlerin, dit le Viateur Chanoine de Toul et sur son livre De artificiali perspectiva. Paris: Librairie
Tross, 1861. 94 p.

• Finoli Anna Maria, Grassi Liliana (a cura di). 1972. Antonio Averlino detto il Filarete. Trattato di Architettura. Milano: Il Polifilo, 1972. 910 p. 

• Manetti Antonio. 1976. Vita di Filippo Brunelleschi preceduta da La novella del Grasso. Edizione critica di Domenico De Robertis; introduzione e note di Giuliano Tanturli.
Milano: Il Polifilo, 1976. 162 p.

• Parronchi Alessandro. 1964. Studi su la dolce prospettiva. Prima edizione. Milano: Martello, 1964. 675 p.

• Pélerin Jean. 1509. De Artificiali Perspectiva. Toul: P. Jacobi, 1509. 46 p.

• Piero della Francesca. 2017. De prospectiva pingendi. Tomo II [Disegni]. Edizione critica  di Riccardo Migliari, Leonardo Baglioni, Federico Fallavollita, Marco Fasolo, Matteo
Flavio Mancini, Jessica Romor, Marta Salvatore. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2017. 290 p. ISBN: 978-88-240-2759-5.

estratto



Sergio Bracco
Disegnare per la città
Drawing for the city 

Luis Antonio García García, José Ignacio Sánchez
Rivera, Juan José Fernández Martín, Jesús Ignacio
San José Alonso
Il Monasterio de las Huelgas a Burgos: analisi
architettonica di uno spazio per la sepoltura 
dei reali di Castiglia
The Abbey of Santa María de las Huelgas 
in Burgos: architectural analysis of a burial space 
for members of the royal family of Castile

Sabine Frommel, Marco Gaiani, Simone Garagnani
Progettare e costruire durante il Rinascimento.
Un metodo per lo studio di Giuliano da Sangallo
Designing and building during the Renaissance. 
A method to study Giuliano da Sangallo

Anna Rita Donatella Amato
Buenos Aires, i disegni del Catastro Beare
del 1869: il codice grafico di una logica insediativa
Buenos Aires, the drawings in the Catastro Beare
(1869): the graphic code of a settlement logic

Leonardo Baglioni, Riccardo Migliari
Lo specchio alle origini della prospettiva
The mirror at the origin of perspective

Enrica Bistagnino
Sul linguaggio grafico di Ettore Veruggio.
Disegni e parole per la storia 
della rappresentazione del secondo Novecento
Ettore Veruggio’s graphic language. 
Drawings and words to portray the history 
of representation during the second half 
of the twentieth century

Carlos Montes Serrano, Javier García-Gutiérrez Mosteiro
Roma quanta fuit ipsa ruina docet: allegorie di
Roma in alcuni disegni di Luis Moya 
Roma quanta fuit ipsa ruina docet: allegories of
Rome in drawings by Luis Moya 

Davide Mezzino
Opportunità e limiti dei sistemi BIM 
per il patrimonio costruito: il caso del tempio
Loka-hteik-pan in Bagan
Opportunities and limits of BIM systems for built
heritage: the Lawkahteikpan temple in Bagan

Ilaria Bernardi, Álvaro Soto Aguirre
L’apprendimento della rappresentazione
dell’architettura: Figini e Pollini nell’età 
del Gruppo 7
Learning to represent architecture: Figini 
and Pollini during the Gruppo 7 period

WORLDWIDE DISTRIBUTION
AND DIGITAL VERSION

EBOOK
AMAZON, APPLE, ANDROID

W W W . G A N G E M I E D I T O R E . IT

estratto


	Pagina vuota

