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Fonti

Le immagini e i testi della dispensa sono stati 
tratti dai seguenti volumi:

Ronald B.Kemnitzer, Pennarelli: tecniche e 
applicazioni (trattato di disegno professionale 
specializzato), 1985, Milano,  Editiemme (La 
società dell’immagine).

Peter Owen - John Sultcliffe, Arrografo & fotori-
tocco (corso avanzato di grafica professionale), 
1987, Milano,  Editiemme (La società dell’im-
magine).
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Esercizi  + compiti vacanze

tavole V6_solidi-base: scegliete alcune immagini di solidi tra quelle che seguono ed esercitatevi a riprodurre 
la tridimensionalità dei volumi utilizzando diverse tecniche a vostra scelta (es matita -diversi tipi di trateggi, 
puntini etc-, matite colorate, penna bic, china, pennarelli, pantoni, matita bianca su foglio scuro, matita bianca 
e nera su figlio grigio, carboncino, etc...). sperimentate almeno 3 tecniche differenti.  
è obbligatorio realizzare almeno un disegno per ogni tipo di solido (quindi minimo un cubo, un cilindro, un cono 
e una sfera) e due composizioni di più solidi. potete usare come modello anche le composizioni presenti nella 
dispensa sul chiaroscuro. Sul blog http://lezionididisegno.wordpress.com/  alcuni esempi di tecniche. 
Nella fotocopia i colori potrebbero essere alterati quindi vi consiglio di scaricare questo esercizio (sempre nel 
blog) per vedere la versione originale.

tavola V7_cubicità: con l’aiuto dei reticoli assonometrici o a mano libera create una composizione libera di cubi e 
parallelepipedi che esprima il concetto di cubicità. Ombreggiate i volumi seguendo i suggerimenti della dispensa 

tavola V8_coni e tubi: con l’aiuto dei reticoli ssonometrici o a mano libera create una composizione libera di 
cilindri, tubi, coni e tronchi di cono. Ombreggiate i volumi seguendo i suggerimenti della dispensa.

chiaroscuro dei solidi base: in questa lezione abbiamo visto 
alcuni semplici regole con le quali impostare in modo semplice 
il chiaroscuro nei solidi più comuni.
Nelle pagine seguenti potete trovare per ogni solido alcune 
immagini che suggeriscono una stilizzazione (quelle più 
in alto) e alcuni rendering con situazioni di luce diverse 
da copiare come esercizio (luce radente, diffusa, intensa, 
controluce etc). 
I disegni in piccolo (quelli più stilizzati) servono per ricordare 
il procedimento da seguire. Analizzando toni e sfumature 
cercate di identificare i passaggi che  vi possono aiutare ad 
ottenere quello stesso effetto (come  in questo esempio 
relativo al cubo). 

Durante la copia dei disegni cercate 
di accentuare la forma degli oggetti 
utilizzando queste regole.
Ricordate che i passaggi di colori 
possono essere graduali o netti in 
relazione alla tecnica pittorica che 
sceglierete e alla lucidità del materiale 
(l’argomento materiali verrà trattato 
meglio tra qualche lezione).


