
Il progetto finale consiste nel creare alcuni oggetti di design partendo da linee di riferimento estrapolate da 
un’immagine di partenza. Le linee selezionate devono essere elaborate e trasformate in volumi. I volumi ottenuti 
possono essere a loro volta sezionati, modificati, deformati, uniti tra loro (etc.) andando a creare la forma degli 
oggetti che vogliamo disegnare.

Cominciamo con una carrellata sui metodi principali con i quali ci è possibile trasformare le linee in volumi: 
l’estrusione, l’estrusione su un percorso e la rotazione sono i procedimenti più semplici e immediati ma si 
possono creare volumi anche trasformando una linea in una superficie e procedere piegando la figura ottenuta 
(come si trattasse di un pezzo di lamiera o un foglio di carta). Possiamo anche interpretare le linee selezionate 
come porzioni di proiezione ortogonale dell oggetto finale (quindi immaginare che una figura circolare possa 
diventare ad esermpio una sfera o un cono).
Il primo procedimento che analizzeremo è quello dell’ESTRUSIONE nel quale si immagina di fare muovere 
idealmente la superficie di aprtenza nello spazio seguendo un percorso (solitamente si tratta di un percorso 
lineare lungo un segmento perpendicolare alla superficie stessa).
e’ interessante notare che la proiezione ortogonale di una forma così ottenuta avrà nel piano perpendicolare 
alla direzione dell’estrusione il profilo stesso della superfie di partenza mentre nel piano (o nei piani) paralleli 
all’estruzione una forma rettangolare.
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Ci possono essere anche estrusioni che seguono un percorso su una traccia di forma più 
complessa (non un semplice segmento ma ad esempio una figura chiusa dando origine ad una 
cornice). 
Un’altra variazione possibile sul tema dell’estrusione è la possibilità di cambiare le dimensioni 
della figura generatrice durante l’estrusione.



Possiamo ottenere dei solidi anche per ROTAZIONE partendo da segmenti o superfici e immagi-
nando che ruotino intorno ad un asse (si tratta in pratica di una specie di estrusione su un per-
sorso circolare). L’asse di rotazione si può trovare più o meno vicino alla forma di partenza e la 
rotazione può essere completa (360°) o solo parziale. se la superficie tocca l’asse allora la figura 
sarà chiusa se invece se ne discosta in alcune sue parti sarà cava o “bucata” 



Possiamo anche immaginare di compiere altre operazioni sui solidi ottenuti.
possiamo sommarli tra di loro, bucarli, tagliarli, piegarli, deformarli etc, etc... per ottenere oggetti 
più interessanti.


