
Disegno per la progettazione - Visualizzazione LEZIONE 1
IL BLOG:
L’anno scolastico 2010-2011 è appena cominciato e per tutte le informazioni relative a questo corso vi consiglio di 
visitare il blog all’indirizzo:    http://lezionididisegno.wordpress.com/
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Attraverso questo strumento potrete 
recuperare le schede con gli esercizi 
da svolgere e le dispense relative alle 
lezioni svolte in alto. Arrrivando nella 
home si possono consultare tutti i 
conetnuti; lezini, esercizi, comunica-
zioni di servizio, spunti e immagini di 
riferimento (dai più recenti si risalte 
fino ai primi). In alto un menù di co-
lore verde vi permetterà di accedere 
ad alcune delle pagine più importanti 
che potrete consultare prima di ogni 
lezione. La voce calendario attività ri-
assume quello che è stato fatto a lezi-
one e vi aggiorna su quale materiale 
portare in classe nella lazione che si 
sta per svolgere.  Nella voce materiali 
sono indicati nello specifico i mate-

riali che dovrete procurarvi sia per il disegno tecnico sia per il disegno che chiameremo di visualizzazione (o altro 
material eparticolare che di volta in volta potrebbe servirci). Nella sezione tavole troverete un elenco aggiornato 
delle tavole da preparare (questo elenco servirà come traccia per il materiale che dovrete preparare per l’esame). 
La pagina bibliografia contiene un elenco di libri e pubblicazioni che vi possono essere utili per affrontare il corso 
di disegno mentre nella sezione link troverete alcuni siti e blog che vi consiglio di tenere d’occhio per migliorare le 
vostra abilità in questa materia.

Per qualsiasi comunicazione o richiesta potete scrivere o commentare gli articoli nel blog o scrivermi privata-
mente all’indirizzo: joyce.bonafini@docenti.naba.it

tavola V1_linee: Disegnate a mano libera linee parallele il più dritte possibile fino a coprire l’intera superficie di un 
foglio da disegno A4. Cambiate ogni tanto la direzione delle linee. cercate di impegnarvi a mantenere la distanza 
fra i tracciati costante per ogni blocco di linee parallele. provate a tracciare segni in diverse direzioni per individu-
are progressivamente quali sono i movimenti in cui il gesto risulta più facile e naturale.

tavola V2_cerchi: Esercitatevi disegnando alcune circonferenze e porzioni di circonferenza di diverse dimensioni  
(dei quali almeno uno grande). procedete disegnando un quadrato (facendo attenzione alla perpendicolarità 
delle linee e verificando che i lati abbiano le stesse dimensioni), individuate quindi l’asse verticale e quello oriz-
zontale (dividete cioè il quadrato in 4 parti uguali), e tracciate per ultimi i 4 segmenti curvi che compongono la 
circonferenza. potete aiutarvi disegnando anche le bisettrici per verificare la distanza dei punti che formano la 
circonferenza dal centro.

tavola V3_silhouette oggetti: scegliere alcuni oggetti dall’immagine seguente e tracciate (copiandoli) i contorni 
principali. per aiutarvi prima di cominciare a disegnare individuare gli eventuali asse di simmetria e tracciare un 
reticolo di linee parallele orizzontali e verticali funzionali facendo attenzione alle distanze e alle proporzioni di 
queste ultime. cercate di mantenere le proporzioni il più simile possibile al disegno originale (sul vostro foglio gli 
oggetti dovranno risultare più grandi). copiare almeno 3-4 oggetti. usate più fogli.

lavoro di gruppo:
formate dei gruppi di 4-5 perone (ci serviranno per alcuni esercizi da svolgere in classe e alcuneconsegne di 
materiali utili anche per questo blog). per ogni gruppo decidete un nome e un referente di cui mi comunicherete 
l’indirizzo mail (sarà utile anche per eventuali comunicazioni urgenti). scopo di questa prima consegna di gruppo 
è raccogliere immagini relative alle funzioni del disegno di cui abbiamo parlato a lezione. potete cercare mate-
riale in rete, fare scansioni dai libri della biblioteca, fotografare cose dal mondo reale (istruzioni di montaggio, 
fumetti esplicativi, cose che trovate in giro per la città) o eventualmente produrre voi stessi del materiale diseg-
nando. ogni gruppo dovrà raccogliere immagini per poi selezionarne 1-2 per ogni categoria (disegno con funziona 
narrativa, progettuale e descrittiva). il tempo per questa ricerca è di 3 settimane e la consegna potrà avvenire via 
mail.
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