
Specifiche per il PROGETTO FINALE.

Il progetto finale dovrà essere stampato e rilegato in un libretto separato dalle tavole (il formato 
e l’impaginazione sono a vostra scelta ma potrebbe essere ritirato il giorno dell’esame quindi è 
meglio che non sia composto da disegni originali). Potete digitalizzare le vostre tavole imaginan-
dole con un programma che sapete usare o rilegare una serie di pagine fotocopiate a colori fatte 
a mano. Il libretto dovrà essere portato il giorno dell’esame e concorrerà alla determinazione del 
voto finale (per evitare sorprese vi consiglio di fare revisione l’ultima lezione o di mandare il mate-
riale via mail per una revisione virtuale al mio indirizzo mail joyce.bonafini@docenti.naba.it ).

nel libretto saranno obbligatorie le seguenti pagine-sezioni:

- presentazione dell’immagine selezionata 
  (con breve didascalia o descrizione dell’immagine stessa)

- selezione linee dall’immagine (su foglio trasparente o ripetendo le linee estrapolate)

- una o più pagine di disegni preparatori che raccontino il percorso fatto dalla linea di partenza al 
design finale degli oggetti (i primi schizzi, eventuali oggetti scartati, modifiche al design di parten-
za... etc)

- dopo avere definito il design finale degli oggetti (minimo 3/4 in base alla loro complessità ma 
anche di più) per ogni elemento andrà presentata una “scheda” (che può estendersi anche su più 
pagine) comprensiva di:
 -disegno che renda la tridimensionalità dell’oggetto (colorato con resa dei materiali)
 -eventuali dettagli o situazioni d’uso
 -proiezioni ortogonali quotate ( questa sezione può essere fatta anche in autocad) 

- il libretto deve concludersi con una visualizzazione d’insieme ambientata degli oggetti (ad 
esempio un ambiente in cui si possano vedere contemporaneamente tutti gli oggetti disegnati). 
L’ambiente può essere completamente disegnato o può essere composto da una foto sul quale 
andrete ad inserire con photoshop i vostri rendering fatti a mano.

Disegno per la progettazione - Il progetto finale

La consegna finale - IL GIORNO DELL’ESAME

Il giorno dell’esame dovrete presentarvi in aula con tutto il materiale prodotto durante l’anno.
Tavole di visualizzazione + Tavole disegno tecnico + Libretto rilegato del progetto finale
Il materiale verrà visualizzato in vostra presenza da me e dagli altri docenti di disegno. 
Verranno riguardate anche le tavole relative al primo semestre. Il voto finale sarà una media delle 
tre voltazioni (terrà conto come valeva per la prima votazione dell’impegno in classe della presen-
za e dei miglioramente relativi).
In caso in cui le presenze siano insufficienti rispetto alla percentuale richiesta potrebbero essere 
fatte domande teoriche o potrebbe essere richiesto lo svolgimento di una prova ex tempore su 
uno degli argomenti trattati nelle lezioni. 

Per qualsiasi informazione o richiesta consultate il blog del corso all’indirizzo 
http://lezionididisegno.wordpress.com o scrivetemi una mail a joyce.bonafini@docenti.naba.it
L’elenco completo delle tavole da consegnare è facilemtne reperibile nel sito nella pagina “tavole”


