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LA 

LABORATORIO LUCE E OMBRE 

CAMERA DI AMES, che cos’è?  
La camera di Ames è stata inventata dall’ oftalmologo e psicologo Adelbert Ames Jr 

nel 1946.  

È uno dei più noti esperimenti dello psicologo: si tratta di una piccola camera con il pa-

vimento, il soffitto e la parete di fondo trapezoidali. L’osservatore vede la camera con 

un solo occhio attraverso una fessura aperta sulla parete anteriore e la percepisce come 

una stanza a forma di parallelepipedo. La stanza di Ames, però, ha una forma distorta 

in modo tale da creare un’illusione ottica di alterazione della prospettiva.                                                   

Ames ha sostenuto che è la nostra assuefazione alla forma usuale delle stanze a farci ve-

dere dallo spioncino un’ immagine virtuale priva di distorsioni e a farcela assumere co-

me sistema di riferimento: sicché due figure identiche vengono percepite come se fosse-

ro alla stessa distanza, ma di dimensioni diverse.  

Il dato più interessante è costituito dal fatto che la proiezione della camera sull’occhio 

dell’osservatore è identica a quella di una camera perfettamente rettangolare, e ciò per 

le proporzioni con cui è stata costruita.  

Secondo Ames, tutti questi fenomeni sono interpretati alla luce della nostra esperienza 

passata di stanze rettangolari. Il fenomeno viene spiegato dal fatto che la camera è 

l’ambiente nel quale sono percepiti gli oggetti e quindi assume la funzione di schema di 

riferimento primario e come tale appare regolare e stabile, mentre le altre figure secon-

darie si adattano a esso. 

  LE FASI DI PREPARAZIONE 

Basandoci sul modello cartaceo, abbiamo riprodotto la camera di Ames su carta, 

disegnando a mano con l’aiuto di squadre e righe, tutte le parti che compongono 

la stanza: pavimento a scacchi, pareti con relativi disegni in prospettiva, soffitto 

forato nel centro per permettere il passaggio della luce.  

Successivamente abbiamo ritagliato tutti i pezzi e li abbiamo incollati su un car-

toncino rigido per dargli una struttura solida. 

Infine, dopo aver incollato le varie parti fra loro dandogli la forma di un poliedro 

irregolare, abbiamo praticato un foro sulla parete anteriore per permettere la vi-

sibilità all’interno della stanza. 

Per  mascherare la forma del poliedro, che è il segreto dell’illusione ottica, abbia-

mo nascosto la struttura con un rivestimento a forma di parallelepipedo che ab-

biamo poi colorato per rendere l’opera più gradevole.  

Camera di Ames vista dall’alto: pian-

ta realizzata con il software Cabri. 

La nostra CAMERA DI AMES  

FINESTRA DI AMES  

Un’altra illusione che si fonda sul principio del-

la prospettiva è la finestra di Ames. Essa consi-

ste in un trapezio che ruota intorno ad un asse 

e simula, nel suo aspetto, una finestra. Normal-

mente siamo portati a considerare trapezi e 

rombi come immagini in prospettiva di quadra-

ti o rettangoli. Una finestra, disegnata in pro-

spettiva, mostra i suoi due lati verticali di di-

mensioni differenti. La propensione ad inter-

pretare come più lontano un oggetto che ap-

paia più piccolo, e viceversa, è così radicata 

che, nel vedere tale figura in movimento, non si 

riesce a scorgere la rotazione reale che compie 

di 360°, ma si è portati ad interpretare il movi-

mento come una rotazione a senso alternato. 

A fianco sono riprodotte le immagini delle fasi 

di preparazione della finestra. 

 


