
Disegno per la progettazione - LEZIONE 2 - esercizi

tavola 4_copia dal vero: eseguite la copia dal vero di un oggetto a vostra disposizione (qualcosa che avete in 
tasca o nello zaino) cercando di renderne bene i volumi attraverso l’uso del chiaroscuro. è richiesta almeno una 
vista d’insieme dell’oggetto e il disegno di un particolare (uno zoom su un dettaglio, la spiegazione di aspetti 
funzionali o  meccanismi etc). per aiutarvi nel valutare l’intensità dei toni di grigio potete aiutarvi confrontando 
il vostro oggetto reale con le scale di grigio stampate in fordo a questa pagina.
disegnate anche  le viste principali dell’oggetto (frontale laterale e superiore) cercando di fare attenzione alle 
proporzioni ed eventuamente costruendovi una griglia di riferimento come quella utilizzata nella scorsa lezione.
cercate di esercitrvi sia nella copia delle sfumature di grigio che nella semplificazione tonale (in cui il numero di 
grigi è ridotto a 2-3 come nell’immagine dell’uovo). disegnate con entramebe le tecniche almeno una delle vostre 
viste dell’oggetto.  

tavola 5_valori tonali: a chi non ha dimestichezza con il disegno  in chiaroscuro consiglio di allenarsi nelle 
campiture (ovvero nel colorare in modo omogeo delle aree) seguendo lo schema dell’immagine seguente. Dopo 
avere disegnato 5 quadrati  (almeno 3 cm di lato ) equidistanti l’uno dall’altro  provate a colorarli cercando di 
passare dal bianco al nero  attraverso passaggi omogenei (le tonalità dovranno apparire equidistanti su una 
ipotetica scala dal bianco al nero e all’interno del quadratino il coloro dovrà risultare il più omogeneo possibile). 
eseguite lo stesso esercizio disegnando i quadrati uno attaccato all’altro (noterete che per fare apparire 

l’area colorata in modo omogeneo 
dovrete scurire leggermente la parte 
affiancata al quadratino più scuro per 
controbilanciare l’effetto ottico che 
tende a farci percepire come più scuri i 
colori che si trovano vicino ai colori chiari 
e viceversa).
Per ultimo disegnate un rettangolo 
(lungo almeno 15-20 cm e alto almeno 3) 
e coloratelo con una sfumatura  graduale 
dal bianco al nero. acneh in questo caso 
cercat di rendere la sfumatura il più 
regolare possibile cercando di rendere 
tutti i toni di grigio possibili.


