
Disegno per la progettazione - LEZIONE 3 - esercizi
esercizio 1_campiture: realizzare 3 diverse scale di grigio usando matite di diverse durezze. potete usare per ogni 
scala di grigio una diversa tecnica o semplicemente colorare nel modo più omogeneo possibile.  SCALA1 - la 
prima scala è da realizzare colorando, il più omogeneamente possibile, 5 rettangoli/quadrati separati tra loro 
da uno spazietto bianco cercando di ottenere grigi intermedi di valore tonale equidistante (cercando passaggi 
il più omogenei possibili). SCALA2 - la seconda scala sarà un lungo rettangolo in cui cercherete di sfumare la 
campitura nel modo più graduale possibile dal bianco al nero. SCALA3 - L’ultima scala è da realizzare in 8 passaggi 
lasciando che i contorni dei rettangoli si tocchino. Anche in questo caso cercheremo di ottenere una scala di 7 
grigi equidistanti in progressione di colore. 
Per esercitarci sulla qualità dei tratti i singoli  rettangoli non potranno essere più piccoli di 3 cm di altezza.
La tavola da realizzare più o meno si dovrà presentare così :

tavola 5_valori tonali: Il secondo esercizio consiste nel copiare una immagine data (nell’altro foglio) cercando 
di rendere nel modo più fedele possibile i grigi. Ad ognuno di voi sarà assegnata una porzione di immagine da 
copiare, se riusciremo ad essere abbastanza precisi unendo le immagini si formerà una immagine in chiaroscuro 
più grande che fotograferemo durante la prossima lezione. Vi invito a scrivere nel retro del foglio il nome 
dell’immagine che copierete così saremo facilitati quandro andremo ad assemblarle. 
Per verificare che i grigi del vostro disegno siano in linea con quelli dell’immagine originale si può usare il metodo 
del mirino spiegato in classe che permette di concentrarsi su una singola porzione di immagine senza essere 
influenzati dall’immagine nel suo insieme. Potete verificare anche con il vostro vicino di banco che le immagini si 
armonizzino bene ed eventualmente scurire o schiarire il tono generale del disegno. 


