
Disegno per la progettazione - Visualizzazione LEZIONE 1
IL BLOG:
L’anno scolastico 2011-2012 è appena cominciato e per tutte le informazioni relative a questo corso visitare il blog 
all’indirizzo:    http://lezionididisegno.wordpress.com/
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Troverete di volta in volta le schede 
con gli esercizi da svolgere e le 
dispense relative alle lezioni svolte 
in alto, le lezioni, gli esercizi, 
comunicazioni di servizio su matariali 
da portare, spunti e immagini di 
riferimento (dai più recenti si risalte 
fino ai primi).

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

in alto a sinistra c’è il tasto “subscrive 
to feed” che vi permetterà di riceve 
via mail o in un feed reader news 
sugli aggiornamenti del blog.

anche se potete troavre tutto sul blog scrivo i materiali principali che dovrete procurarvi per questo corso:

per il Disegno tecnico: 
- 1 album di fogli da disegno lisci squadrati grandi (A3 o 33×48 cm a seconda delle marche ma cmq di dimensione 
circa doppia rispetto ad un normale foglio da stampante) meglio se di grammatura media o pesante (f4 fabriano 
o simili);
- 2 squadre trasparenti (una 30°-60° e l’alta 45°);
- 1 riga e/o 1 righello (anche per questi sconsiglio le versioni in metallo o legno) ;
- 1 compasso (meglio se prendete un balaustrone ovvero uno di quei compassi che regolano l’apertura tramite 
una vite centrale);
- una matita dura (2H o più dura a seconda dei gusti) per il disegno tecnico (personalmente consiglio una matita 
a mine 05 ma può andare benissimo anche una matita classica in legno da tenere ben temperata);
- una matita media (HB o B) per le linee da evidenziare (o mine della stessa morbidezza se scegliete di usare il 
portamine 0,5 o 0,7);
- una gomma bianca;
- curvilinee;
- ellissografo;
- scotch di carta o magic tape (un particolare scotch removibile di 3m)
- raccoglitore/portadocumenti A3 per conservare e presentare le tavole.

per schizzi ed esercizi di visualizzazione: 
- blocco da disegno di fogli bianchi A4 lisci (benissimo blocchi da schizzo o semplice carta per stampante);
- un album di fogli un po’ più consistenti (150 gr o più) ruvida o semiruvida per i chiaroscuri e i disegni colorati;
- una matita media (HB, B) o medio-morbida (2B) per gli schizzi;
- una matita morbida (ad esempio 4B) per le ombre più marcate;
- gomma pane;
- raccoglitore/portadocumenti A4 per conservare e presentare le tavole
(per alcune lezioni speciali serviranno  altri materiali come carta da lucido, cartoncino nero, matita bianca in 
creta, matite colorate o a scelta pennarelli tipo pantone etc ma ci metteremo d’accordo volta per volta)

PER LA PROSSIMA LEZIONE: 

materiali: Per l’esercizio della prossima lezione (14 novemre) venite portando fogli da lucido (almeno 2 -3 a testa), 
matite per disegnare o a mine (hb, 2b, 2h), righello o squadre e matite colorate.

ESERCIZI:
ex 1: cercate in internet o in biblioteca (o su riviste, libri o qualt’altro) immagini di disegni. Sceglietene 3 
raprresentativi, uno per ognuna delle categorie che abbiamo visto insieme (funzione progettuale, narrativa e  
descrittiva) . potete inviarmeli via mail po portarli in classe durante la prossima lezione.
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ex 2:
realizzate 2 tavole copiando dal vero oggetti o composizioni di oggetto rappresentandone gli spazi negativi. 
procedimento:
scegliete un oggetto (o una composizione di più oggetti) e cercate di disegnarne i contorni esterni mettendo 
in evidenza gli spazi negativi (ovvero cercando di delineare i contorni del vuoto che circonda i vostri oggetti). 
Inserite le vostre silhouette all’inerno di un quadrato e una volta ultimato il disegno colorate a matita lo sfondo. 
Per aiutarvi nel disegno e studiare la composizione che andrete a realizzare potete aiutarvi con i mirini della 
pagina seguente. Per usarli dovere ritagliare i due quadrati in modo da ottenere due “finestre”.
Guardando attraverso una dei due mirini ( a seconda della dimensione dell’oggeto scelto e della sua distanza) 
potrete scegliere l’inquadratura migliore da rappresentare.
Ecco alcuni esempi di disegno degli spazi negativi. 
sul Blog potete scaricare una dispensa relativa a questo argomento. Si tratta di un capitolo del libro di Betty 
Edwards  “Il nuovo disegnare con la parte destra del cervello” dal quale è tratta questa esercitazione.
 



taglia lungo il primetro dei 
quadrati per aprire due finestre 
che serviranno da mirini

i segmenti che indicano la metà 
del lato saranno d’aiuto come 
punti di riferimento per ricreare 
le proporzioni dell’oggetto che 
andate a disegnare


