


“Il mio obiettivo durante questa 
lezione è descrivere cosa sia 
davanti alla mente quando 

qualsiasi cosa è davanti alla mente 
… e, in secondo luogo, convincervi, se mi è 

possibile, che la mia descrizione è corretta.” 

Charles Sanders Peirce



La rappresentazione grafica, 
esplora semplifica e riproduce ciò 
che si vede e ciò che non si vede 

o ciò che si sa, utilizzando 
materiale visivo



Processo di comunicazione 
grafica

-Osservazione (stimolo sensoriale)

-Elaborazione dello stimolo sensoriale o di un’idea 
(percezione-oggetto della rappresentazione)

-Comunicazione (materiale visivo)



ELABORAZIONE 
CEREBRALE DELLE 

INFORMAZIONI VISIVE

Stefen Kuffler, David Hubel e Torsten Wiesel
Chris Frith, Ernst Hans Josef Gombrich e Ernst Kris 



Il cervello è creativo genera 

rappresentazioni interne 
di ciò che vediamo nel mondo intorno 

a noi come osservatori
Ernst Kris e Ernst Gombrich



L’immagine mentale è una 
rappresentazione simbolica, cioè 

qualcosa che sta per qualcos’altro, 
come la parola o il segno grafico

«la nostra percezione del mondo è 
una fantasia che coincide con la 

realtà» Chris Frith



Il cervello analizza ed elabora 
l’informazione sensoriale in entrata, 

alla luce dell’esperienza passata 
generando una 

rappresentazione interna 
che è percezione del mondo esterno



Come funziona il cervello? 
Come elabora l’informazione visiva? 



Elaborazione Visiva
Occhio, retina, coni, bastoncelli, 

fotorecettori, fovea, cellule gangliari, 
center-on/center-off, fotoni, radiazione 
elettromagnetica, spettro visibile, nervo 
ottico, neuroni, eccitazione/inibizione, 
lobi occipitali, chiusura del contorno, 

figure/sfondo, proprietà del bordo, bande 
di Mach, corteccia temporale inferiore



Sistema nervoso centrale



Ippocampo (recupero dati memoria recente)
Amigdala (emotività)
Striato (ricompensa – aspettativa)
Talamo (ingresso informazioni sensoriali)
Ipotalamo (controllo funzioni vitali)















Il cervello analizza ed elabora 
l’informazione sensoriale in entrata, 

alla luce dell’esperienza passata 
generando una 

rappresentazione interna 
che è percezione del mondo esterno



Elaborazione Visiva

via della 
“cosa” 

e
via del 

“dove”



Elaborazione Visiva
la via del “cosa” valuta l’informazione secondo 

4 PRINCIPI

▪ Trascurare i dettagli non rilevanti della scena

▪ Cercare la costanza formale degli oggetti

▪Astrarre le caratteristiche essenziali degli oggetti

▪ Confrontare le immagini del presente con quelle del passato

Bottom-up/Top-down



Elaborazione Visiva
la via del “cosa”

costanza cromatica

Edwin Herbert Land 1909-1991 





Elaborazione Visiva

RICOSTRUZIONE DEL MONDO CHE VEDIAMO

Il cervello costruisce le linee e i contorni 
necessari per il riconoscimento degli oggetti



Elaborazione Visiva

Astrazione aspetti lineari dello stimolo











Arte rupestre

Lescaux - Francia



Altamira - Spagna

Arte rupestre



Lescaux - Francia

Arte rupestre



psicologia della 
GELSTALT

(Wertheimer, Köhler, Kaffka)

Osservando un fenomeno se ne percepisce 
l’intero piuttosto che le sue parti, 

considerandolo nella sua interezza, 
non come somma di componenti 
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Disegni sperimentali
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Il cubo di Necker
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Anatra/coniglio



Escher, Sky and water
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Elaborazione Visiva
Percezione tridimensionale 

STEREOPSI

Indizi per la percezione tridimensionale monoculare

Occlusione
Prospettiva lineare

Dimensione relativa
Dimensione familiare

Prospettiva aerea
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Indizi per la percezione tridimensionale



Indizi per la percezione tridimensionale

Occlusione



Elaborazione Visiva

Indizi per la percezione tridimensionale monoculare

L’ombreggiatura
La fisica semplificata









Donald Hoffman. Il paradigma dell’Increspatura





Elaborazione Visiva

1°fase - elaborazione di basso livello 
(individuazione posizione e colore oggetto -elab. Botton-up)

Modello di elaborazione gerarchica dell’informazione

2°fase - elaborazione di livello intermedio
(individuazione del contorno dell’oggetto e lo sfondo-elab. Botton-up) 

3°fase - elaborazione di alto livello 
(consapevolezza e interpretazione del significato-elab.To-down) 







Visione di alto livello



Elaborazione Visiva
Segregazione dell’informazione 

(Analizzare e isolare in regioni separate delle regioni cognitive superiori)

Integrazione delle informazioni
(via della cosa – via del dove)

Problema del binding
(Anne Treisman)

Attenzione ad uno stimolo
(controllata da fattori cognitivi: intenti, interessi, conoscenza precedente, contesto, motivazione inconscia, pulsione 

istintuale. Robert Wurtz e Michael Goldberg)

Periodo di fissazione tra le saccadi





Elaborazione Visiva

Riconoscimento specifiche caratteristiche del mondo visivo
(Sigmund Freud-agnosia, Joachim Bodamer-prosopagnosia)

Categorizzazione, memoria visiva ed emozione
(corteccia temporale, ippocampo, amigdala)

(percezione del volto, caricaturisti, Arcimboldo)
(memoria a breve, a lungo e lunghissimo termine, esplicita, implicita)

Sensazione/Percezione

Bottom-up_Top-down



Arcimboldo, Il giardiniere, 1590



Giuseppe Arcimboldo, "Testa reversibile con canestro di frutta", c. 1590. Olio su tavola



Rapporto tra 
sensazioni e idee



La rappresentazione grafica, 
esplora semplifica e riproduce ciò 
che si vede e ciò che non si vede 

o ciò che si sa, utilizzando 
materiale visivo



coscienza/inconscio

Serializzazione di eventi neurali paralleli
neurostati – psicostati

Edoardo Boncinelli

“Microcoscienze”
Semir Zeki

Consapevolezza, autocoscienza esplicitabile e condivisa, coscienza fenomenica



Teorie Associazionistiche
James e John Stuart Mill

Successione/Sequenza;
Serie;

Conseguenza;
Svolgimento ordinato di 

immagini e pensieri;
Somiglianza; 
Continuità;

Prossimità nel tempo e 
nello spazio; 

Rapporto causa ed 
effetto;

Opposizione; 
Coincidenza;
Simultaneità;

Associazione delle idee



ATTESE o 
ANTICIPAZIONI

John Stuart Mill



Idea = Oggetto 
della rappresentazione



Processo di comunicazione 
grafica

-Elaborazione dello stimolo sensoriale o di un’idea 
(percezione-oggetto della rappresentazione)

-Comunicazione (materiale visivo)



IDEAZIONE
Evento progettuale ideativo



Con il disegno:

Separiamo

Isoliamo una parte dal tutto

Semplifichiamo



AUTOCOMUNICAZIONE 
GRAFICA











COMUNICARE 
CON GLI ALTRI



Quando comunichiamo 
preselezioniamo per il 

destinatario l’oggetto della 
rappresentazione secondo il

principio 
dell’enfatizzazione/esclusione

(Massironi) 



Livelli di iconicità di MOLES

1.Fotografia ritoccata
2.Semplificazione al tratto
3.Disegno costruttivo
4.Schema costruttivo normalizzato
5.Diagramma di flusso
6.Schema di campo
7.Astrazione perfetta (diagrammi)



1. Fotografia ritoccata
2. Semplificazione al tratto
3. Disegno costruttivo
4. Schema costruttivo normalizzato
5. Diagramma di flusso
6. Schema di campo
7. Perfetta astrazione



1. Fotografia ritoccata
2. Semplificazione al tratto
3. Disegno costruttivo
4. Schema costruttivo normalizzato
5. Diagramma di flusso
6. Schema di campo
7. Perfetta astrazione



1. Fotografia ritoccata
2. Semplificazione al tratto
3. Disegno costruttivo
4. Schema costruttivo normalizzato
5. Diagramma di flusso
6. Schema di campo
7. Perfetta astrazione



1. Fotografia ritoccata
2. Semplificazione al tratto
3. Disegno costruttivo
4. Schema costruttivo normalizzato
5. Diagramma di flusso
6. Schema di campo
7. Perfetta astrazione



1. Fotografia ritoccata
2. Semplificazione al tratto
3. Disegno costruttivo
4. Schema costruttivo normalizzato
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1. Fotografia ritoccata
2. Semplificazione al tratto
3. Disegno costruttivo
4. Schema costruttivo normalizzato
5. Diagramma di flusso
6. Schema di campo
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1. Fotografia ritoccata
2. Semplificazione al tratto
3. Disegno costruttivo
4. Schema costruttivo normalizzato
5. Diagramma di flusso
6. Schema di campo
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1. Fotografia ritoccata
2. Semplificazione al tratto
3. Disegno costruttivo
4. Schema costruttivo normalizzato
5. Diagramma di flusso
6. Schema di campo
7. Perfetta astrazione



1. Fotografia ritoccata
2. Semplificazione al tratto
3. Disegno costruttivo
4. Schema costruttivo normalizzato
5. Diagramma di flusso
6. Schema di campo
7. Perfetta astrazione



MANIPOLAZIONI O TRASFORMAZIONI
NECESSARIE

MANIPOLAZIONI ATTIVE



MANIPOLAZIONI O TRASFORMAZIONI
NECESSARIE

Trasformazioni o manipolazioni 
proiettive

Riduzioni attributive



SPORTELLO  (prospettografo)  DI ALBRECHT DÜRER



Operazioni geometriche fondamentali

Proiezione 
del punto



Proiezioni ortogonali





Assonometria



Prospettiva applicata





MANIPOLAZIONI O TRASFORMAZIONI
NECESSARIE

Trasformazioni o manipolazioni 
proiettive

Riduzioni attributive











MANIPOLAZIONI ATTIVE

Manipolazioni Ostensive

Manipolazioni Distintive o 
comparative

Introduzione di segni aggiuntivi



















MANIPOLAZIONI ATTIVE

Manipolazioni Ostensive

Manipolazioni Distintive o comparative

Introduzione di segni aggiuntivi











Manipolazioni Attive

Manipolazioni Ostensive

Manipolazioni Distintive o 
comparative

Introduzione di segni aggiuntivi











Erwin Panofsky, La prospettiva come 
“forma simbolica” ed altri scritti, 

Feltrinelli, Milano, 1961;

Giovanni, Anceschi, L’oggetto della 
raffigurazione, Milano, Etaslibri, 1992

Edoardo, Boncinelli, Come nascono le 
Idee, Bari- Roma, Laterza, 2010

E.R. Kandel, L’età dell’inconscio, Milano, 
Raffaello Cortina Editore, 2012


