


Perché parlare delle illusioni ottiche?
1) Le illusioni ci possono far vedere mondi ed oggetti impossibili!
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La magia delle illusioni ottiche di Escher



h1 sin q1 = h2 sin q2

Legge di Snell

Perché parlare delle illusioni ottiche?
2) Possono aiutare a tenere svegli gli studenti a lezione!



Perché parlare delle illusioni ottiche?
3) Ci possono insegnare cose molto importanti su come 
funziona il nostro cervello!

Vedere NON vuol dire che il cervello 
fa una fotografia di ciò che ci circonda

Vedere è l’azione tramite cui il cervello 
interpreta e da significato a ciò che ci circonda



Vediamo anche grazie alla conoscenza di ciò 
che abbiamo visto in precedenza.
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Figure doppie

Vaso  di  Rubin

Vaso di Rubin



Perché parlare delle illusioni ottiche?
3) Ci possono insegnare cose molto importanti su come 
funziona il nostro cervello!



Noi vediamo ad «alta risoluzione» solo una piccola parte centrale di tutto il 
campo visivo. Questo principio passa sotto il nome di Tunnel Vision.



Hermann grid

Noi vediamo ad «alta risoluzione» solo una piccola parte centrale di tutto il 
campo visivo. Questo principio passa sotto il nome di Tunnel Vision.



Griglia di Hermann



Distinguere gli oggetti fra loro e gli oggetti dallo sfondo…
Creating Edges



Quello che vediamo in un punto del campo visivo, dipende da 
come interpretiamo l’immagine nel suo complesso



Quello che vediamo in un punto del campo visivo, dipende anche 
da quello che si trova altrove

Cornsweet illusion







The Adelson’s Checkershadow Illusion



The Adelson’s Checkershadow Illusion



La visione e la dimensione perduta



Da un mondo 3D a una immagine 2D
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Distanza punto nodale 
- retina

Come il cervello stima la grandezza degli oggetti



Se la stima della distanza è sbagliata….





La stanza di Ames







Quanto è grande la luna?



L’Illusione della luna



Quando si parla di profondità bisogna ovviamente 
anche tenere presente le regole prospettiche!

Immagini parallele che non 

siano disposte sul piano 

ortogonale a quello di 

osservazione condividono 

lo stesso punto di fuga



L’illusione di Ponzo







Il cervello ricalcola la grandezza percepita degli oggetti in 
riferimento alle informazioni prospettiche in modo rapidissimo! 



Illusion due to linear perspectiveAlcuni artisti usano le regole prospettiche per fare veri e propri capolavori!



Illusion due to linear perspective: explainedAlcuni artisti usano le regole prospettiche per fare veri e propri capolavori!



Superfici uguali? Usano 
la stessa tovaglia?  



Il caso del paziente MM

Fine et al 2003



L’importanza della percezione del movimento…



Lʼillusione dellʼinsegna dei barbieri



The barber pool illusion



The barber pool illusion



Lʼillusione 
dellʼinsegna 
dei barbieri

The barber pool illusion





Percezione Locale e Globale

Navon 1977



The motion silencing illusion



The motion silencing illusion

Holcombe and Cavanagh 2001



















The stepping feet illusion



L’importanza del contrasto nell’integrazione 
temporale



Esiste più di un meccanismo per la percezione del 
movimento…





Waterfall illusion (Addams, 1834) 







Motion aftereffect explained



Motion aftereffect explainedMotion aftereffect explained

Van Wezel & Britten 2002



Nobuyuki Kayahara

Secondo un 
sondaggio online 
condotto da 
CognitiveDaily nel 
2008 su 1600 
partecipanti, 2/3 
percepiscono la 
rotazione come 
oraria.



Troje and McAdam 2010

In the right column the figure 
rotates clockwise as we go 
though the sequence of frames
(from top to bottom), and we
look at it from a slightly
elevated viewpoint (10 deg). 

In the right column we illustrate 
the other interpretation. We
look at the front of the figure in 
the first frame, the figure 
rotates counter-clockwise, and 
the viewpoint is 10 deg from 
below



Troje and McAdam 2010

Effetti del cambiamento del punto di vista



Le illusioni possono essere usate per studiare gli “stili percettivi”

Turi et al 2018



Vediamo anche grazie alla conoscenza di ciò 
che abbiamo visto in precedenza.



Face Cells
• Può un singolo neurone essere responsabile del riconoscimento di nostra nonna?



Strong perceptual prior for faces: hollow 
mask illusion



The Thatcher illusion
Peter Thompson, 1980



Analisi globale contro locale



Face Recognition
• Ma il Tatcher effect potrebbe non essere 

specifico per le facce…








