
disegnate in prospettiva intuitiva una porzione di ambientazione (lo spigolo di una stanza, una terrazza, un giardino). 
inserite oggetti reali e fate attenzione (come nella scorsa lezione) alle dimensioni degli oggetti in modo che risultino 
proporzionati tra loro (e con l’ambiente in cui sono inseriti).   Possono essere presenti o meno le pareti che chiudono lo 
spazio ma vi consiglio cmq di impostare la tavola disegnandole per verificare di avere posizionato in modo corretto e 
funzionale i due fuochi posizionati arbitrariamente. potete anche decidere di fare una composizione di solidi astratta. 
In quest’ultimo caso dovrete però disegnare (nella stessa tavola o in una tavola allegata)  la pianta della vostra 
composizione e cercare di utilizzare solidi regolari.
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ambientazione 

- l’inclinazione regina è quella a 30°-60° (la squadra vi aiuta a ricrearla). 
- Il punto di vista va scelto con cognizione (le regole sono sull’’altra pagina)
- rette parallele puntano allo stesso fuoco 
-le altezza vanno prese sulla linea di terra
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disegnate in prospettiva intuitiva, su due tavole distinte,  2 
oggetti (o 2 composizioni astratte di solidi) e visualizzateli 
contemporaneamente da diversi punti di vista seguendo il metodo 
illustrato in figura. scegliete oggetti-composizioni di una certa 
ricchezza-complessità.

1 - il cono visuale (che congiunge il punto di vista con gli estremi dell’oggetto 
deve formare un angolo di 30-40°)
-->quindi i fuochi devo essere molto lontani
2 - la distanza dell’oggetto dal punto di vista deve essere pari almeno ad 1 - 1 
volta e mezza la dimensione massima dell’oggetto
-->quindi gli oggetti non troppo addossati alla linea di terra sono meno 
soggetti a deformazione
3 - il prolungamento dell’asse visuale (raggio visuale perpendicolare al piano) 
deve cadere in un punto interno all’oggetto
--> quindi gli oggetti disegnati devono sempre risultare ben centrsati 
rispetto ai fuochi

è sempre consigliabile disegnare un parallelepipedo di prova (o diversi 
parallelepipedi in diverse posizioni) per verificare i punti più adatti per 
disporre gli oggetti
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2 composizioni da 3 punti di vista
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disegnare curve simmetriche

a rette inclinate corrispondono punti di fuga per le inclinazioni
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creare una cornice
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3 copie dal vero di ambienti 3

cartoncino nero

foglio trasparente sottile 
(acetato o lucido)

foglio di plastica trasparente 1,5mm

copiate dal vero 3 ambienti. se la copia dal vero vi risulta difficile e/o non avete esperienza di disegno dal vero ricorrete al metodo dei mirini suggerito da Betty Edwards 
nel suo interessante libro “disegnare con la parte destra del cervello”. per svolgere l’esercizio con i mirini occorrono:  un foglio di plexi o plastica trasparente di spessore di 
circa 1,5 mm (facilmente reperibile nei negozi di modellismo... perfetto in A4), 3 fogli sottili di acetato trasparente o carta da lucido, un cartoncino nero piuttosto rigido, un 
pennarellino nero indelebile (tipo quelli da cd) e 2 (o più) clip da carta per fissare i fogli al mirino (possono andare bene anche delle mollette facendo un po’ di attenzione). 
nastro adesivo.
come procedere alla costruzione del mirino
1- disegnate con il pennarellino  sul foglio di plastica trasparente spesso (o plexi) una riga orizzontale e una verticale in 
modo da tagliare il foglio in 4 parti uguali. se il foglio presenta spigoli aguzzi coprite i bordi con abbondante scotch di 
carta (dovrete maneggiare questo foglio per tutto il tempo del disegno)
2- prendere un cartoncino nero della stessa dimensione del fogliorigido, squadrarlo lasciando un bordo piuttosto spesso 
(almeno 5-6cm) e ritagliare il rettangolo centrale ricavando una cornice.
3- appoggiate sul plexi il foglio di acetato trasparente e sopra la cornice nera. fissare i tre elementi insieme utilizzando 
le clip (apparirà come una cornice con all’interno una croce disegnate in nero).potete assicurare il foglio trasparente al 
plexi anche usando un po’ di nastro adesivo per impedire che si sposti durante il disegno.le clip andranno posizionate in 
modo da non ostacolarvi nel momento in cui andrete a disegnare
4- tenendo la cornice con una mano procedete disegnando direttamente con il pennarellino sul foglio di acetato quello 
che vedete attraverso il buco nella cornice. per oggetti ravvicinati (o in generale per quasi tutti i dettagli degli ambienti 
chiusi di dimensioni normali) può essere utile disegnare chiudendo un occhio. 
potete consegnare i disegni su acetato o impostare con l’uso del mirino solo la struttura generale dell’ambiente e poi 
ricalcare il disegno e completarlo con i dettagli necessari. 

clip da carta


