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Presentazione

Il volume di Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica – Educazione all’im-
magine Sistema Moda è un innovativo manuale di disegno per il settore tessile e 
abbigliamento che risponde pienamente alle conoscenze, abilità e competenze ri-
chieste dalle Linee Guida della materia e alle esigenze delle realtà produttive dell’in-
dustria della moda.
Il testo si prefigge di accompagnare lo studente nel graduale apprendimento delle 
tecniche di disegno per moda – dalle basi del disegno tecnico ed espressivo alla sua 
applicazione nel settore T/A – insegnandogli, in particolare, a realizzare figurini tecni-
ci, d’immagine e capi d’abbigliamento.
Il manuale prende avvio affrontando le basi del disegno a mano libera e tecni-
co-strumentale (geometria piana, solida e proiettiva), prima di procedere con lo stu-
dio del colore, del tessuto (in ottica di una sua progettazione) e della figura umana, 
indicandone le tecniche per una rappresentazione valida e realistica. Conoscenze che 
si rivelano fondamentali per approcciarsi al vero e proprio disegno del figurino (tecni-
co e d’immagine) e dei capi d’abbigliamento (corpino, camicia, gonna, pantalone). 
A livello strutturale, il testo è suddiviso in moduli e unità didattiche per consenti-
re una migliore organizzazione dei contenuti. Al termine di ogni unità didattica sono 
proposti esercizi teorici, per verificare il livello di conoscenza raggiunto dagli allievi, 
e inviti all’attività pratica, per rendere concreto quanto appreso.
Molto interessanti al fine di imparare il disegno a livello pratico sono le rubriche de-
dicate.

 – Impara il metodo, che offre attività di esercitazioni guidate, nelle quali mettere 
a punto quanto appreso nelle parti più teoriche del testo.

 – Laboratorio delle competenze, che invita lo studente a mettersi alla prova ap-
plicando autonomamente le conoscenze e le abilità acquisite, in esercitazioni che 
abbracciano diverse tematiche correlate al mondo della moda (doodling, accesso-
ri, packaging, ecc.).

Non mancano, inoltre, approfondimenti curiosi proposti sia tra le pagine del libro, 
sia sul sito web dell’editore, e glossari che chiariscono i termini più complessi.
Sempre a cavallo tra carta e web è proposta un’interessante trattazione della storia 
della moda e del costume. Nel testo sono proposti cenni contestuali ai diversi ar-
gomenti (decorazione del tessuto, storia del figurino, storia del corpino, della camicia, 
della gonna e del pantalone), mentre sul sito web dell’editore è fornita un’ampia trat-
tazione cronologica che descrive l’evoluzione della moda dalle civiltà antiche ai giorni 
nostri.

La Redazione
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Come leggere il testo

Il disegno12

IL DISEGNO

Impara il metodo
Metodo degli assi di simmetria 47

Sistema della quadrettatura 48

Rilevamento con sistema diretto 48

Pittografia 49

Squadratura del foglio 53

Uso corretto del goniometro 54

Scritturazione tecnica a mano libera 57

Rette e segmenti 60

Angoli 61

Poligoni regolari 63

Ovale e ovolo 64

Proiezione ortogonale di solidi 80

Assonometria ortogonale isometrica 86

Metodo dei raggi visuali 93

Metodo dei punti di fuga 95

Laboratorio delle competenze
Doodling 19

Elementi compositivi 27

Il chiaroscuro a matita 34

Studio di panneggio 46

Il packaging 69

Accessori moda 1 82

Accessori moda 2 87

La figura umana nello spazio prospettico 96

Disponibili online
Laboratorio – Chiaroscuro a matita

Impara a usare le squadre

Inscrivere i poligoni nella circonferenza

Sviluppo dei principali solidi geometrici

Griglie prestampate

Conoscenze 
Conoscere gli elementi formali del linguaggio visuale: punto, segno, linea.

Conoscere le principali tipologie di disegno: tecnico, a mano libera, digitale.

Conoscere i principali strumenti per il disegno moda.

Conoscere le basi della geometria piana e solida.

Conoscere le proiezioni ortogonali, assonometriche e prospettiche.

Abilità 
Comprendere e impiegare correttamente gli elementi formali del linguaggio visuale e le leggi della 

visione.

Ricorrere alla tipologia di disegno più adatta allo specifico progetto moda.
Riconoscere i diversi tipi di carta e selezionare quello più adatto alle tecniche in uso.

Riconoscere tra i diversi strumenti per il disegno quelli più adatti a raggiungere il risultato prefissato.
Rappresentare elementi nello spazio attraverso le diverse tecniche di proiezione.

012-101_DM_modulo1.indd   12-13 19/02/18   23:39

Il colore102

IL COLORE

Laboratorio  
delle competenze
Gradazioni di colore 109

Contrasto cromatico 112

I contrasti 114

Contrasto di quantità 116

Gli accordi cromatici 117

Atmosfera cromatica del grigio 131

Crea una cartella colori 139

Disponibili online
Laboratorio – I contrasti

Laboratorio – Contrasto di quantità

Conoscenze 
Conoscere gli attributi del colore.

Conoscere i rapporti di contrasto e armonia tra colori.

Conoscere la valenza storico-sociale, psico-fisiologica e 
comunicativa dei colori.

Conoscere i significati associati ai principali colori.
Conoscere la cartella colori e il suo processo di 

progettazione.

Abilità 
Realizzare varianti colore, intervenendo su tonalità, 

saturazione e luminosità.

Creare sapienti contrasti e accordi cromatici.

Utilizzare la valenza espressivo-comunicativa del colore 

all’interno dei propri progetti moda.

Comporre outfit, tenendo conto del valore aggiunto dei colori 
selezionati.

Realizzare un pannello di tendenza.

Progettare una cartella colori.

102-141_DM_modulo2.indd   102-103 19/02/18   23:40

Il tessuto142

IL TESSUTO

Laboratorio delle competenze
Moduli a carattere floreale 153

Decorazioni geometriche 154

Tecnica del serti 160

Tecnica del batik 161

Conoscenze 
Conoscere la struttura del tessuto.

Conoscere i principali motivi decorativi.

Conoscere il sistema dei moduli e il loro rapporto.

Conoscere le principali tecniche di decorazione del tessuto.

Conoscere come le tecniche di decorazione si sono evolute nel tempo.

Abilità 
Riconoscere e descrivere graficamente la struttura del tessuto in esame.
Selezionare e applicare i motivi decorativi più adatti al proprio progetto Moda.

Individuare le tecniche di decorazione del tessuto più adatte al proprio progetto Moda.

Decorare il tessuto, ricorrendo alle diverse tecniche disponibili.

Riutilizzare in chiave moderna tecniche decorative storiche.

142-175_DM_modulo3.indd   142-143 19/02/18   23:40

Il figurino176

IL FIGURINO

Impara il metodo
La figura umana proporzionata 192

Rappresentazione della testa 201

Base per figurino: manichino da disegno 216

Base per figurino: schema a filo 217

Base per figurino: linea ritmica 219

Disegno à plàt 232

Figurini con Adobe Photoshop 268

Laboratorio delle competenze
Rappresentazione del movimento 196

Guanti e scarpe 211

Realizza il tuo repertorio di basi 220

Dall’idea alla rappresentazione 229

Ideare e progettare una collezione di moda 234

Figurino d’immagine 246

Il frottage 254

Pittura acrilica 257

Tecnica del collage 263

Il decollage 264

Abilità 
Conoscere le tecniche pittoriche e digitali per il disegno moda.

Riconoscere gli stili, saper leggere e utilizzare l’immagine di moda.

Riprodurre la figura umana in maniera corretta e proporzionata.
Realizzare figurini tecnici impiegando i metodi proposti.
Utilizzare le basi del figurino tecnico per rappresentazioni statiche e dinamiche.
Realizzare disegni à plàt nei contesti adeguati.

Realizzare il figurino d’immagine con un proprio segno personale.
Impiegare tecniche pittoriche e digitali per migliorare l’impatto espressivo dei figurini d’immagine.

Disponibili online
Manichino da comporre
La testa: passaggi semplificati
Modello per plàt

Conoscenze 
Conoscere l’evoluzione stilistica del figurino e i canoni proporzionali.
Conoscere la figura umana intera e i suoi segmenti: struttura e proporzioni.
Conoscere il manichino sartoriale e il rapporto fra figura e abito.
Conoscere le basi del figurino tecnico (schema a filo, linea ritmica, ecc.).
Conoscere le tecniche di stilizzazione.

176-273_DM_modulo4.indd   176-177 19/02/18   23:41

Il disegno d’abbigliamento274

Conoscenze 
Conoscere le caratteristiche principali di corpini, camicie, gonne e pantaloni.

Conoscere i modelli e i dettagli sartoriali di corpini, camicie, gonne e pantaloni.

Conoscere le principali linee di corpini, camicie, gonne e pantaloni, la loro vestibilità e le relative 

occasioni d’uso.

Conoscere l’evoluzione storica del corpino, della camicia, della gonna e del pantalone.

Abilità 
Identificare modello e linea osservando i capi che ci circondano.
Riprodurre graficamente corpini, camicie, gonne e pantaloni, utilizzando correttamente i segni 
convenzionali.

Rielaborare in una progettazione personale modelli e dettagli dei capi analizzati.

Rielaborare in una progettazione personale le linee dei capi analizzati, ideandone delle varianti moda.

Utilizzare, in una rivisitazione personale, le linee storiche del corpino, della camicia, della gonna e del 

pantalone.

Disponibili online
Manichino sartoriale

IL DISEGNO 
D’ABBIGLIAMENTO

Laboratorio delle competenze
Varianti del corpino 284

Varianti della gonna 321

Analisi del plàt 338

274-346_DM_modulo5.indd   274-275 19/02/18   23:44

Nel testo sono 
racchiuse tutte le 
competenze necessarie 
all’apprendimento delle 
tecniche fondamentali 
per la realizzazione del 
disegno di moda.

A livello strutturale il testo  
è suddiviso in 5 moduli,  

ognuno a sua volta suddiviso  
in unità didattiche.

Al termine di ogni unità didattica sono presenti 
esercizi teorici e operativi.

Studio del coloreIl colore 141140

 Domande aperte

 1 Quali effetti psico-fisiologici può esercitare il colore?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2 Quali significati esprime il colore blu?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 3 Quando è consigliato usare il rosso nell’abbigliamento? Perché?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Mettiti alla prova

 1 Colori a confronto
Dopo aver analizzato i significati correlati ai 
principali colori, progetta un outfit basato 
sul viola e su un secondo colore a tua scelta.
Motiva la scelta del secondo colore e de-
scrivi le principali decisioni che hai preso 
per arrivare a progettare l’outfit finale.

 2 Mood d’ispirazione
Guardati attorno e lasciati ispirare. 
Partendo dall’area tematica chic, realizza 
una pannello di tendenza.

 3 Cartella colori
Elabora una cartella colori che abbia come 
area tematica lo stile chic.
Indicane titolo e descrizione dell’atmosfera.
Definisci le palette colore e le varianti cro-
matiche.

ESERCIZI

 Vero o falso

 1 Il colore e i significati a esso connessi hanno influenzato il costume di ogni tempo.  
 2 Il colore rosso è avvertito dall’occhio umano prima degli altri colori.  
 3 Il viola si ottiene dalla mescolanza di rosso e verde.  
 4 Il marrone si ottiene dalla combinazione di tre colori fondamentali.  
 5 I cool hunter partecipano alle fiere di settore per vendere le proprie cartelle colore.  
 6 Première Vision è una fiera di moda con sede a Firenze e Milano.  
 7 Le varianti colore permettono al consumatore una scelta personalizzata del colore.  
 8 In una cartella colori sono presenti generalmente da due a quattro palette colore.  
 9 Il Pantone Matching System è il sistema di rappresentazione standardizzata  

del colore più impiegato.   
10 La realizzazione di una cartella colori avviene con 18 mesi di anticipo rispetto  

alla commercializzazione del prodotto moda.  

 Rispondi ai quesiti che seguono, scegliendo la risposta corretta

 1 Gli effetti psicologici delle tinte fredde sono quelli di:
 tranquillizzare e distendere
 generare entusiasmo
 stimolare l’aggressività
 mettere di buon umore

 2 Il giallo per i Bizantini rappresentava:
 la luce ultraterrena
 la malattia
 il tradimento
 l’oro e la ricchezza

 3 Il mood di ispirazione è descritto da:
 un titolo sintetico
 sei palette colore
 un ampio testo descrittivo
 un collage di immagini

 4 Le fiere di settore si svolgono generalmente:
 due volte l’anno
 tre volte l’anno
 quattro volte l’anno
 per ogni stagione

102-141_DM_modulo2.indd   140-141 19/02/18   23:46
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Tecniche di decorazione del tessuto 169

Con le crociate vengono introdotti in Europa i preziosi tappeti orientali, da subito 
molto ricercati. 
Nello stesso periodo, la Repubblica di Venezia, grazie all’abilità dei suoi tintori, diven-
ta la patria del colore, producendo ed esportando in tutta Europa le famose stoffe 
scarlatto veneziano.
La missione in Oriente di Marco Polo apre, inoltre, all’importazione di stoffe cine-
si e persiane, caratterizzate da ampi arabeschi e motivi decorativi che rappresentano 
piccole scimmie su mensole (fenomeno della cineseria).  
L’affermazione del gotico riporta l’attenzione sui temi naturali, prediligendo motivi 
vegetali, come la palmetta e il fior di loto, e animali, come i grifoni, i draghi e gli uc-
celli esotici.
È in questo periodo che vede i suoi primi passi la stampa tessile, una tecnica deco-
rativa più complessa che richiedeva il lavoro di falegnami e incisori per la preparazio-
ne degli stampi, di pittori per il disegno del motivo e di stampatori per la produzione. 
Inizialmente non ha avuto successo, perché le stoffe così decorate non erano lavabili e 
i colori perdevano presto la loro brillantezza; il suo utilizzo era, così, limitato alle stof-
fe più povere.

Il Cinquecento
Con l’inizio del Cinquecento, il tessuto diventa sempre più pregiato. Aumenta an-
cor più il consumo di seta e diventano di moda le sete broccate, i broccatelli, i 
rasi e i velluti (alto-basso, contro-tagliato e cesellato). I motivi decorativi, com-
presi dentro forme simmetriche e speculari, sono sempre più minuti ed esprimono 
il gusto classico (foglie di acanto, anfore con tralci di boccioli, pigne, fiori, cande-
labri, ecc.).
Si distinguono in modo più netto, inoltre, le stoffe da impiegare nell’arredamento ri-
spetto alle stoffe per l’abbigliamento (le prime con decori più grandi) e, all’interno 
dell’abbigliamento, le stoffe per l’abbigliamento cerimoniale dalle stoffe per l’abbi-
gliamento quotidiano.
Sul finire del secolo si diffondono tessuti operati, come il damasco (sviluppato a par-
tire dal velluto) e il lampasso, e si afferma la tendenza a comporre gli elementi deco-
rativi in verticale, introducendo un vaso centrale dal quale si dipartono ricche infiore-
scenze di gusto barocco, secondo lo schema della grottesca.

Qui sotto, da sinistra a destra: damasco 
bicolore di seta (Palazzo Mazzetti, 
Asti); damasco broccato; lampasso 
(Antico Setificio Fiorentino); velluto con 
grottesche (Tessitura Luigi Bevilacqua, 
Venezia).

Lo schema della 
grottesca è caratterizzato 
dalla presenza di 
figure molto colorate e 
fantasiose, rappresentanti 
esseri ibridi e mostruosi 
che si fondono in 
decorazioni geometriche e 
naturalistiche, disposte in 
maniera simmetrica.

Dettaglio di piviale ricamato in stile 
gotico, 1330-1350 (Victoria and Albert 
Museum, Londra).

142-175_DM_modulo3.indd   169 19/02/18   23:48

Elementi centrali del testo sono, 
invece, le rubriche:
 – Impara il metodo, nella quale 

sono presentate esercitazioni 
guidate per mettere in pratica 
quanto imparato nel testo;

 – Laboratorio delle 
competenze, nella quale si 
propongono attività pratiche 
per far sì che lo studente 
si metta autonomamente 
alla prova applicando le 
conoscenze e le abilità apprese 
nel testo.

La figura umana 205L’acconciatura
L’acconciatura è un elemento fondamentale per completare la rappresentazione della figura umana.

Per ottenere un figurino di qualità, la sua rappresentazione deve risultare in armonia con la tipologia di abbigliamento, il 

look e la forma del viso della modella.
Si vedano gli esempi riportati di seguito.

Se l’abito ha una linea classica, l’acconciatura sarà preferibilmente 
raffinata, con capelli corti, taglio 
simmetrico e linee lisce o leggermente 
ondulate.

Se il capo indossato è sportivo, l’acconciatura sarà preferibilmente più 
spigliata e pratica, con capelli corti, a 
caschetto o raccolti a coda di cavallo.

Se l’abbigliamento è giovanile, l’acconciatura sarà preferibilmente 
informale e di tendenza, con capelli 
ricci o sottoposti a permanente e tagli 
asimmetrici.

Gli stilisti delegano, in genere, le acconciature a maestri parrucchieri, in 

grado di creare pettinature fantasiose con voluminosi effetti scenografici, 

anche ricorrendo ad accessori particolari (spille, fermagli, perle, nastri, ecc.) 

o ad extension.

L’utilizzo di copricapi più o meno vistosi può far passare l’acconciatura in 

secondo piano.

Modelli di acconciature eseguite con 
linea tonale. Le sfumature di luce, che 
danno lucentezza alla capigliatura, sono 
ottenute attraverso il chiaroscuro.

176-273_DM_modulo4.indd   205
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La figura umana 189

FIGURA FEMMINILE E MASCHILE
La rappresentazione della figura umana armoniosa e ben proporzionata è passata 
dall’applicazione del tradizionale canone a otto moduli a un modello a otto moduli e 
mezzo che permette di avere la visione del piede in estensione, slanciando maggior-
mente la figura.
Inserendo le figure femminile e maschile all’interno della griglia offerta da tale cano-
ne, si può osservare che:
– l’altezza complessiva è pari a 8,5 volte la lunghezza della testa;
– la lunghezza del braccio disteso è pari a 2,5 volte la lunghezza della testa;
– le lunghezze della coscia e della gamba sono entrambe pari a 2 volte la lunghezza 

della testa;
– le larghezze delle spalle e del bacino sono entrambe pari a 2 volte la larghezza della 

testa.
Confrontando, poi, le figure femminile e maschile, se ne possono notare le principali 
differenze anatomiche.
Innanzitutto, l’altezza standard della figura femminile è di 170 cm, mentre quella 
della figura maschile è di 180 cm. La figura femminile si distingue, inoltre, per:
– spalle più strette;
– minor volume della cassa toracica;
– punto vita più alto;
– bacino più largo.

Il rapporto aureo

Il rapporto aureo esprime la codifica di un sistema proporzionale molto antico, di cui le prime tracce scritte risalgono al 
matematico greco Euclide (300 a.C.). 
Si tratta, nello specifico, del rapporto esistente tra gli elementi che compongono una figura armonica, identificato nel 
numero aureo 1,618.
Tale proporzione esprime il canone di 
bellezza e perfezione sin dall’antica Grecia, 
ma è nel Rinascimento che viene riproposta 
come “divino” fondamento della perfezione 
estetica del corpo umano, così come nell’arte 
e nell’architettura.
Gli esempi sono molteplici. Si passa dalle 
grandi opere architettoniche del passato, 
come la piramide di Cheope e il Partenone di 
Atene, sino a oggetti attuali di uso comune, 
come le tessere bancomat o le carte di credito.

La facciata frontale e la pianta del Partenone si 

caratterizzano per la ricorrenza del rapporto aureo. 

Nella facciata, in particolare, il rapporto tra la larghezza 

e l’altezza massima è molto vicino al numero 1,618.

176-273_DM_modulo4.indd   189 19/02/18   23:46

Ad accompagnare la trattazione 
sono proposte interessanti 
rubriche che permettono di 
approfondire i temi trattati e 
chiarire i significati dei termini 
più complessi.

Geometria piana e solida 53

Squadratura del foglio

Il formato del foglio da disegno varia a seconda delle esigenze del disegnatore, ma il disegno geometrico da realizzare 

deve essere eseguito all’interno di una superficie delimitata, distanziata, preferibilmente, di 10 mm dai bordi del foglio.

Si ricorre, così, alla squadratura del foglio sia per meglio inquadrare il disegno al suo interno, sia per poter inserire 

precisi riferimenti di ortogonalità.

Per eseguire la squadratura, si procede come segue:

1) tracciare con la riga le diagonali del foglio che si intersecano nel suo centro O;

2) trovare i punti 1, 2, 3 e 4, puntando il compasso in O con un’apertura opportuna in relazione alla dimensione del foglio;

3) congiungere con la riga i punti 1, 2, 3 e 4 ottenendo il rettangolo di squadratura.

È possibile, in seguito, procedere dividendo il foglio in 2, 3, 4, 6 parti:

4) puntare il compasso in O e descrivere una circonferenza qualsiasi che interseca le diagonali in 5, 6, 7 e 8;

5) puntare il compasso, con la stessa apertura, prima in 5 e poi in 6 e tracciare due archi che si intersecano nei punti 

A e B;
6) puntare il compasso, con la stessa apertura, prima in 7 e poi in 8 e tracciare due archi che si intersecano nei punti 

C e D;
7) congiungere i punti ottenuti per realizzare un ulteriore suddivisione dello spazio.

Dopo la squadratura viene eseguito il riquadro delle iscrizioni o 

cartiglio.
Generalmente, è disegnato nell’angolo in basso a destra del foglio.

Le informazioni contengono il nome dell’istituto scolastico, cognome 

e nome dell’allievo, anno scolastico, classe, numero della tavola o 

disegno, scala e la data di esecuzione.
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In merito ai fogli da disegno, si utilizzano, invece, i formati A0, A1, A2, A3 e A4, op-
portunamente squadrati per fissare dei riferimenti da sfruttare in fase di disegno e 
per relegare le informazioni principali in una specifica area, definita cartiglio.Strumenti per tracciare lineePer tracciare linee rette o curve, ci si può aiutare con diversi strumenti, generalmente 

provvisti di bordo graduato e realizzati in alluminio, legno di faggio o plexiglas.
– Righe e righelli. Sono usati per tracciare linee rette di una certa lunghezza (ri-

ghello, 10-30 cm; riga, 40-150 cm). Sono caratterizzati da un lato millimetrato 
e da un lato sagomato che consente di disegnare con la penna o effettuare tagli 
col cutter. In alcuni casi possono essere forniti di impugnatura per un più facile 
utilizzo.

– Scalimetri. Sono righe a sezione triangolare, lunghe dai 20 ai 30 cm, sulle quali 
sono riportate sei diverse scale di proporzione (generalmente da 1:20 a 1:200). 

 Il loro utilizzo evita i calcoli di proporzionalità e semplifica, quindi, i disegni in scale 
diverse.

– Squadre. Sono acquistate e utilizzate in coppie della stessa lunghezza, per deter-
minare angoli e tracciare segmenti perpendicolari, inclinati o paralleli tra loro. Pos-
sono avere la forma di un triangolo rettangolo isoscele (squadre a 45°) o scaleno 
(squadre a 60°).

– Curvilinei (o flessometri). Sono strumenti rigidi o flessibili, di varie dimensioni e 
forme, utilizzati come guida per tracciare archi e curve.– Goniometri. Sono strumenti per la misurazione degli angoli, sui quali è riportata la 
graduazione in gradi sessagesimali. La loro forma, a circonferenza o semicirconfe-
renza, ne permette l’utilizzo anche per disegnare archi e linee curve.

Uso corretto del goniometroLe principali operazioni che si possono eseguire con il goniometro sono la misurazione e la costruzione di angoli.
Per misurare l’ampiezza di un angolo, si procede come segue:
1) disporre il centro del goniometro in corrispondenza del vertice 0 dell’angolo da misurare;2) prolungare l’altra semiretta, fino a incontrare il bordo graduato del goniometro;

3) il valore indicato corrisponde all’ampiezza dell’angolo (in questo caso, l’angolo a b ha un’ampiezza di 50°).
Per costruire un angolo di 30°, invece, si procede in questo modo:
1) tracciare la semiretta a di origine 0 facendo coincidere l’origine con il centro del goniometro;
2) indicare come punto b il punto corrispondente al valore dell’angolo voluto;3) congiungere, aiutandosi con una squadretta, il vertice 0 con il punto b.
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Il figurino196

Per rappresentare il corpo umano in movimento è molto utile osservare il manichino da disegno, simulandone i diversi possibili movimenti.
Mettiti alla prova seguendo le istruzioni che seguono.

1) Scarica dal sito web dell’editore le vedute frontale e di profilo del manichino, stampale su cartoncino, ritaglia i vari elementi e componi il manichino da disegno.2) Utilizza il manichino per rappresentare i vari movimenti della figura umana.
3) Poni la sagoma in posizione eretta su un cartoncino liscio, di formato A3, e ricalcala.
4) Ripeti il ricalco per ogni movimento del manichino.5) Colora i risultati con campitura piatta.6) Seleziona alcune posizioni del manichino, cercando di prestare attenzione alle reali possibilità di movimento del corpo umano.

7) Ricalca su un foglio di carta 
lucida le posizioni selezionate,  
arrotondandone le masse  
anatomiche come nell’esempio  
proposto.

Rappresentazione
del movimento

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

Manichino
da comporre
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Dopo aver appreso quali sono i principali modelli con cui le gonne sono proposte al pubblico e quali sono le linee 
e i dettagli che le caratterizzano, applica tali conoscenze per eseguire trasformazioni che ti permettano di crearne 
interessanti varianti moda.
Per farlo, segui le istruzioni riportate di seguito. 
Puoi prendere spunto dalle trasformazioni d’esempio proposte in immagine.
1) Posiziona la rappresentazione del manichino sartoriale (è disponibile sul sito web dell’editore) sulla lavagna luminosa 

o su fogli di carta lucida, concentrando l’attenzione su bacino e gambe.
2) Decidi il modello (prêt-à-porter, haute 

couture, classica, di tendenza, sportiva).
3) Proponi linee, forme, volumi e particolari 

(abbottonature, accessori, ecc.) adatti al 
modello scelto.

4) Correda ogni variante con cintura, tasche, 
riprese e gli scarti necessari all’esecuzione 
delle cuciture o ad un eventuale allargamento 
del capo.

5) Completa il figurino, colorando con la 
tecnica che ritieni più adatta a restituire la 
texture del tessuto.

Varianti della gonna

LABORATORIO DELLE COMPETENZE
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Questo libro di testo è pubblicato in forma mista interattiva (cartacea + web), conformemente a quanto disposto 

dalla normativa sulle adozioni dei libri di testo. Collegandosi al sito dell’Editrice San Marco (www.editricesanmarco.it), 

è possibile scaricare il materiale didattico a disposizione degli utenti del libro selezionando il titolo e cliccando sull’icona 

Interactive e-book.

Nella schermata che compare, occorre registrarsi e/o effettuare il login. In entrambi i casi, è richiesta la compilazione di alcuni dati (nome 

utente e password – lettere e/o numeri di fantasia). Successivamente, occorre inserire il codice PIN posto in terza di copertina. Dalla pagina 

che compare, selezionare la parte desiderata e l’icona  per visualizzare il materiale di approfondimento o l’icona  per eseguire le 

prove di autoverifica.

Il testo si completa con importanti approfondimenti  
sul sito web dell’editore:

 – Laboratorio – Chiaroscuro a matita
 – Impara a usare le squadre
 – Inscrivere i poligoni nella circonferenza
 – Sviluppo dei principali solidi geometrici
 – Griglie prestampate
 – Laboratorio – I contrasti
 – Laboratorio – Contrasto di quantità
 – Manichino da comporre
 – La testa: passaggi semplificati
 – Modello per plat
 – Manichino sartoriale
 – Approfondimento di storia della moda e del costume

Interessanti spunti  
di storia della moda  
e del costume, per 
ognuno dei capi analizzati.

Il corpino 285

Il corpino: cenni storici

Il corpino si è mostrato nel tempo in diverse fogge e con caratteristiche anche molto differenti.

Ha avuto stagioni di grande successo ed altre in cui è caduto in disuso, a seconda dell’esigenza  

di valorizzare o nascondere la vita e il seno, simboli di fascino e femminilità.

Nella sua evoluzione storica non sono mancate nemmeno 

esagerazioni, sia sotto l’aspetto della costrizione sia, all’opposto,  

della trasgressione rivoluzionaria.

Di seguito, si sofferma l’attenzione sulle tappe principali  

che hanno caratterizzato la storia del corpino.

Dettaglio di Jacques-

Louis David,  

Le Sabine, 1799 

(Musèe du Louvre, 

Parigi). La donna 

al centro indossa 

l’apodesmo, portato 

sopra la tunica.

Donna egiziana 

indossa il 

kalasiris.

Mosaico della Villa 

Romana de Casale 

(dettaglio). Matrona 

romana indossa la 

zona durante il gioco 

della palla.

Pisanello, Ritratto di 

Principessa estense, 

1435-1445 (Musée du 

Louvre, Parigi).  

Il corpetto comprime 

il seno mentre sotto 

la cintura si nota il 

gonfiore del ventre, 

reso ancor più evidente 

dalla presenza di 

un’imbottitura.

IL SENO NUDO

Nelle civiltà antiche, le donne 

vivono stagioni di assoluta 

libertà per quanto riguarda 

l’abbigliamento. Le vesti, 

infatti, estremamente morbide 

e semplicemente drappeggiate 

sul corpo, rispettano le naturali 

proporzioni del corpo, offrendo 

una vestibilità che consente 

movimenti ampi e agevoli. Una 

vita più semplice, il contatto con la 

natura e le abilità sartoriali ridotte 

a poche nozioni rudimentali sono 

i presupposti per questa semplicità 

degli abiti.

Grande attenzione è, invece, 

posta sul seno, considerato 

simbolo della fertilità: le diverse 

civiltà cercano di valorizzarlo, 

portandolo scoperto o appena 

velato da stoffe trasparenti.

Le donne egizie, per esempio, 

indossano una tunica aderente 

(kalasiris), con bretelle, che 

lascia il seno scoperto, mentre 

nell’antica Grecia viene introdotto 

l’apodesmo, una piccola striscia di 

stoffa arrotolata sotto il seno per 

sorreggerlo.

Con l’avvento dell’età classica, 

si mira, invece, a proteggere il 

seno, coprendolo. L’apodesmo si 

trasforma, così, in una larga striscia 

di tela, tessuto o pelle che copre il 

seno e dà forma al petto, mentre 

a Roma, le matrone confezionano 

una forma primitiva di reggiseno 

(zona), costituita da una striscia di 

tessuto realizzata in tela di lino che 

sopravvivrà sino al Medioevo.

LO STILE GOTICO

Nel tardo Medioevo si afferma nell’architettura e nella moda lo stile 

gotico, caratterizzato da una evidente propensione alla verticalità. 

Gli abiti sono talmente aderenti sul busto da rendere necessario l’uso 

di un corpetto rigido che modifichi la forma naturale del corpo 

femminile, in virtù di un ideale di donna incentrato sul ruolo di 

madre e sulla sua funzione generatrice.

In questo senso, il corpetto assume il duplice scopo di sopprimere gli 

aspetti più sensuali, schiacciando e nascondendo il seno, e di esaltare 

l’aspetto materno, gonfiando il ventre, anche attraverso piccole 

imbottiture che consentono di renderlo più rotondo.
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La gonna

Il disegno d’abbigliamento
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Immagini su un 
muro di Luxor che 
raffigurano due 
figure, una umana 
e una divina: 
entrambe indossano 
lo skentis.

Dettaglio di una 
tomba di Ur che 

mostra un uomo in 
kaunakes (British 

Museum, Londra).

Nella Firenze del 1300, gli uomini indossano gonnella e calzebraghe, mentre le donne gonne più lunghe.

La gonna: cenni storici
La gonna, nel tempo, ha sperimentato tutte le lunghezze possibili: dalla minima, inguinale, alla massima, lunga sino al 

pavimento e provvista di strascico.Essendo un capo marcatamente femminile, ha vissuto le evoluzioni sociali che hanno coinvolto la donna alla conquista 

della parità di genere. Nel Novecento, è passata attraverso le grandi conquiste sul piano del diritto e della vita quotidiana, 

caratterizzandosi come indumento-simbolo delle diverse generazioni (gonna pantalone, al ginocchio, minigonna, ecc.).

Oggi vige un grande eclettismo. Gli stilisti propongono gonne in tutte le linee e nelle diverse lunghezze, ma ogni donna deve 

saper scegliere la gonna più adatta alla propria età, alla propria silhouette e alle occasioni d’uso.Di seguito sono presentati alcuni cenni storici per aiutare a comprendere come la gonna si è evoluta nel tempo.
PANO E SKENTIS
L’origine della gonna è da rintracciare nell’Antico Egitto.All’epoca viene indossata indifferentemente da uomini e donne: le donne ne indossano una versione più lunga e fasciante, mentre gli uomini una più corta (fino al ginocchio), che consente una maggiore libertà nei movimenti.Le differenze si evidenziano anche in base alla ricchezza.Il popolo indossa il pano, un gonnellino semplice, realizzato in cotone, mentre il faraone e la sua corte vestono lo skentis, un gonnellino molto più raffinato, realizzato in lino bianco finemente 

plissettato.
Nello stesso periodo, anche nella vicina Mesopotamia si afferma una prima forma di gonna unisex: il kaunakes. È realizzata con pelle di ovini e si caratterizza per la presenza di balze sovrapposte.

LA GONNELLA MEDIEVALE
Nel Medioevo si afferma la gonnella, un indumento intero unisex, simile a una tunica, 
composto da un corpetto stringato, una gonna lunga e morbida che accarezza i fianchi e 
una fascia (o cinta), impreziosita da pietre, che li evidenzia.La versione maschile si distingue per una minore lunghezza.Con il passare dei decenni, però, l’abbigliamento maschile si differenzia da quello 
femminile in modo più netto: le donne vestono una lunga gonna, mentre gli uomini, 
sotto la gonnella, iniziano a indossare le calzebraghe, dei calzoni aderenti che coprono le 
gambe sino ai piedi.

Costume di scena per la Fedra di Racine, 1959 (Collezione CNCS). L’abito è ispirato al periodo barocco, la gonna è realizzata in raso e velluto bordeaux con grande bordura giallo oro al centro e rifinita lungo il bordo.

Abito del 1751, indossato dalla regina di Svezia in occasione della sua incoronazione. Si nota come la presenza 

del panier allarghi in modo esagerato le dimensioni della gonna (Hallwylska Museum, Stoccolma).

Anonimo – Scuola inglese, Le sorelle Egerton, 1601. 

Abito tipico della corte spagnola cinquecentesca, dai colori chiari e brillanti, damasco bicolore e ricami d’oro.

IL VERDUGALE

Nel Cinquecento la gonna femminile inizia ad acquisire una grande importanza. 
Si caratterizza per forme geometriche (cono, cupola, campana, ecc.), tessuti preziosi 
(velluto operato, broccato, taffetà, damasco, ecc.) e ricami con fili d’oro e perle, eseguiti rigorosamente a mano. È, dunque, un capo di gran pregio che, attraverso le sue proporzioni, permette di definire il rango sociale di chi lo indossa: all’aumentare dell’ampiezza corrispondono forza e potere maggiori.Per rendere la gonna più ampia e gonfia si indossano dei sottogonna, in particolare il verdugale (guardinfante) di origine spagnola, formato da una serie di cerchi cuciti nella gonna stessa che la rendono, oltre che ampia, anche rigida e tesa.

La gonna ampia è tipica dell’abbigliamento di corte, mentre le donne del popolo prediligono gonne semplici, appena arricciate, contraddistinte dalla presenza di un grembiule sul davanti.

LO STILE BAROCCO
Nel Seicento si afferma nell’arte, nella moda e nel costume lo stile barocco e con 
esso la sobrietà lascerà il posto all’eccesso e alla bizzarria. La corte di Versailles diventa il centro della moda europea e Luigi XIV (il Re Sole, 
1638-1715) sarà in prima linea nel proporre abiti sempre più sfarzosi ed eccentrici. 
I cortigiani, per di più, erano tenuti a cambiarsi d’abito per ogni diverso impegno 
giornaliero: colazione, pranzo, tè pomeridiano, cena, ecc.È in questo periodo che si coniugano per la prima volta i termini “moda” e “gonna”.
La gonna, in particolare, appare più morbida e dai volumi ridotti, rispetto al 
Cinquecento. Il verdugale, infatti, ha lasciato spazio a più comodi sottogonna in 
canapa, a trama larga e spessa, e la gonna stessa è sostenuta da più strati di tessuto.

IL PANIER

Nel Settecento il sottogonna torna ad avere una struttura ingombrante, ancor più del 
verdugale. 
Il panier, in particolare, appare come una vera e propria impalcatura che amplia a 
dismisura le dimensioni della gonna, rendendo possibile appoggiare su di essa sia i 
gomiti sia oggetti vari, come ventagli e borsette.
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La camicia: cenni storici

La camicia intesa come oggi la conosciamo è un capo recente, entrato nell’abbigliamento quotidiano soltanto con 
l’affermazione della borghesia ottocentesca.
Nei secoli precedenti, si segnalano capi che ne anticipano il nome o qualche caratteristica, ma che non hanno ancora 
raggiunto la compiutezza del capo attuale.
Nei secoli successivi, invece, ne nascono numerose varianti, differenti per linea, colori, tessuto e dettagli sartoriali.
Di seguito si sofferma l’attenzione sulle tappe principali che hanno caratterizzato la storia della camicia.

La camicia era 
usata come 
indumento intimo. 

Esempio di 
interpretazione di una 

camicia medievale 
con chiusura a lacci. 
Nel tardo Medioevo 
le camicie più belle 

avevano i polsini e il 
colletto ricamati e la 

pettorina lavorata.

Il colletto acquisisce una grande importanza tra 
Cinquecento e Seicento.
La camicia delle classi più abbienti assume pregio 
sempre maggiore, anche nella versione maschile,  
e si intravede ormai comunemente sotto gli abiti di 
entrambi i sessi.
La parte che ha maggiore visibilità è proprio il 
colletto che da una piccola arricciatura orlata, 
diventa ben presto ampio, largo e plissettato.  
In particolare, si segnalano i colletti caratterizzati 
dalla tipica lavorazione a gorgiera, definita anche a 
nido d’ape, poiché la mussola impiegata per la sua 
confezione, cucita, pieghettata e inamidata, sembra 
riprodurre degli insoliti alveari.
Nel Seicento, il colletto prosegue la sua evoluzione, 
perdendo completamente la rigidità e il volume che 
lo avevano caratterizzato: restano ampi, intagliati e 

Anthony Van Dick, Ritratto di Carlo I 
in tre posizioni, 1635 (Collezione Reale 

del Regno Unito). Il morbido e ricamato 
colletto seicentesco poggia delicatamente 

sulle spalle del sovrano.

Peter Paul Rubens, Ritratto di Brigida 
Spinola-Doria, 1600 (National Gallery 
of Art, Washington D.C.). Nell’immagine 
si notano il colletto a gorgiera e la 
particolare lavorazione a nido d’ape. 

DAL CAMIS ALLA CAMICIA MEDIEVALE

L’antenata della camicia è la tunica di lino, in uso tra  
i Romani.
Nelle sue prime versioni è solo un pezzo di tessuto (cotone 
o lino) tagliato in maniera rudimentale, in una forma che la 
modellistica definirebbe a T, senza attenzione per le maniche 
e il colletto (ancora sconosciuti). Il suo utilizzo è, però, limitato 
all’abbigliamento intimo, da portare sotto l’abito esterno. Il colore 
è sempre bianco e non ci sono differenze fra modelli maschili e 
femminili. L’introduzione delle maniche è opera dei Persiani che 
danno all’indumento il nome di camis, da cui l’attuale camicia.
Bisogna attendere il tardo Medioevo (dopo il 1100) per vedere la 
camicia comparire da sotto l’abito, diventando progressivamente  
un capo d’abbigliamento di ininterrotta popolarità sino ad oggi.
In questo periodo è soprattutto la camicia femminile a diventare 
un capo prezioso: viene confezionata in lino e ricamata con fili d’oro 
da esperti sarti.

IL COLLETTO
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Il disegno è uno dei più antichi mezzi di comunicazione utilizzati dall’uomo per sod-
disfare il bisogno di esprimersi. In questo senso, graffiti e pitture preistoriche sono 
da intendersi come esempi di espressioni grafiche che anticipano sia il linguaggio par-
lato sia le prime forme di scrittura. Non si può parlare ancora di tecnica, in quanto per 
disegnare si usavano dita e pennelli ricavati da fibre naturali o carbone di legna, ma è 

comunque il primo passo di un lungo percorso.
Con il passare dei secoli e lo sviluppo dell’umanità, anche il disegno 
ha vissuto un processo di evoluzione che ne ha investito funzioni e 
complessità. Dalle funzioni magico-propiziatorie primitive, si è pas-
sati alle più contemporanee funzioni narrative e illustrative, sino ad 
arrivare a quelle più prettamente progettuali. Al contempo, anche la 
sua complessità è decisamente cambiata, passando dalla semplicità 
delle origini alle sofisticazioni dei disegni tecnici odierni.
Ciò che è rimasta inalterata nel tempo è la caratteristica peculiare 
del disegno, ossia la capacità di “leggere” la realtà e rappresen-
tarla, per comunicare agli altri, in maniera “visibile”, l’idea che la 
nostra mente ne ha elaborato.

Il disegno riveste un ruolo di primissimo piano nel 

settore moda: permette di impostare le basi per la 

formazione del gusto estetico professionale e di offrire 

le condizioni di partenza e i prerequisiti cognitivi 

essenziali per operare sulla forma/figura anche a livello 

tridimensionale.

Diventa, dunque, importante conoscere e interpretare 

correttamente gli elementi formali del disegno, 

utilizzati in modalità e combinazioni diverse, per 

“leggere” e rappresentare la realtà che ci circonda, 

attraverso immagini più o meno fedeli. 

Per raggiungere tali scopi è necessario, innanzitutto, 

analizzare le tipologie di disegno disponibili, gli 

elementi che contraddistinguono il linguaggio visuale, 

le leggi che regolano la visione e la grammatica 

compositiva.

Introduzione al disegno

Disegno e linguaggio visuale

Esempi di proto-scrittura, dal graffito 
rupestre, alle prime tracce fonetiche:  

 graffiti rupestri;
 geroglifici egizi (6000 a.C.);
 alfabeto fenicio.
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IL MONDO DELLE IMMAGINI
Con l’avvento della fotografia (XIX sec.) e la successiva industrializzazione, l’uomo è 
stato sommerso da un flusso ininterrotto di immagini e stimoli visivi che ha mutato 
profondamente il linguaggio e la percezione delle immagini stesse: è nata quella che è 
stata definita come “civiltà delle immagini”.
Il disegno ha, così, perso progressivamente il suo scopo originario (non c’era più biso-
gno di rappresentare la realtà, se poteva farlo con più precisione e chiarezza la foto-
grafia), sviluppando una tendenza verso la creazione di realtà fittizie, in grado di co-
municare emozioni e trasmettere sensazioni.
L’avvento dell’informatica e delle nuove tecnologie ha reso, poi, la trasformazione del-
le immagini (fotoritocco o interventi più ampi) ancora più semplice e immediata, por-
tando, oggi, l’uomo ad essere circondato da immagini virtuali, sintesi di realtà e 
finzione, ottenute attraverso l’utilizzo di macchine fotografiche digitali e successiva-
mente trasferite in specifici software per essere rielaborate a fini creativi ed espressivi.

Tipologie di disegno

Esistono varie tipologie di disegno, talvolta più artistiche, altre volte più tecnico-pro-
gettuali.
Generalmente il disegno si distingue in:
– disegno artistico-espressivo;
– disegno tecnico-strumentale.
Al di là di tali distinzioni, oggi si tende a ricercare una fusione tra le varie tipologie  
di disegno, consentendo il repentino passaggio dal semplice schizzo ai più complessi 
disegni costruttivi, impiegando sia il disegno artistico-espressivo sia il disegno tecnico 
-strumentale, anche attraverso le possibilità offerte dai sistemi assistiti dal computer 
(fotomontaggi, assemblaggi multimediali, ecc.).
Il disegno di moda ne è un esempio.
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DISEGNO ARTISTICO-ESPRESSIVO
Il disegno artistico-espressivo è una forma di espressione soggettiva, senza vincolo 
alcuno, realizzato attraverso varie possibilità tecniche e grafiche.
Tradizionalmente veniva eseguito a mano libera, una tecnica di origini antiche, carat-
terizzata da rapidità d’esecuzione, che permette di indagare la realtà, evocare un’im-
magine ed esprimere le proprie capacità creative, ma richiede, al contempo, una buo-
na capacità di osservazione, analisi e sintesi della realtà, oltre alla conoscenza delle 
regole prospettiche.
Il disegno a mano libera è utilizzato prevalentemente dagli artisti, ma anche da stili-
sti e architetti, come parte iniziale della progettazione di un capo o di un’architettura 
(sketch, rilievo dal vero, eidotipo). 
In alternativa sono disponibili applicativi software dedicati al disegno, impiegati in 
molti ambiti: per la realizzazione di illustrazioni scientifiche e naturalistiche, cartoon, ecc.

DISEGNO TECNICO-STRUMENTALE
Il disegno tecnico-strumentale è un linguaggio grafico, regolato da norme codificate 
e basato sull’utilizzo di simboli convenzionali, che permette di rispondere a precisi re-
quisiti di chiarezza e leggibilità. Rientrano in questa categoria sia il disegno geometri-
co, sia il disegno grafico (graphic design).
Il disegno geometrico comprende varie forme di espressione grafica come costruzio-
ni geometriche, rappresentazioni grafiche e disegni tecnici. È propedeutico al disegno 
di moda, in termini sia di proporzioni del figurino, sia di sviluppo dei modelli.
Il disegno grafico, invece, si occupa prevalentemente di forme astratte o forme con-
crete rappresentate in forma stilizzata; ne sono esempi la segnaletica, i marchi azien-
dali e i logotipi, i cartelloni e i manifesti.
Anche per il disegno tecnico/strumentale è possibile ricorrere a software e sistemi in-
formatici; negli studi di grafica e progettazione sono utilizzati, in particolar modo, si-
stemi di progettazione assistita dal computer (CAD).

L’eidotipo è un disegno 
schematico a mano 
libera, realizzato in una 
scala approssimativa, 
ma accompagnato dalle 
quote e dagli elementi 
topografici principali. 
È il primo passo per la 
redazione di progetti 
complessi.

Il linguaggio pubblicitario fa uso del 
disegno tecnico/strumentale. 
Si basa su una o più immagini capaci di 
esprimere sinteticamente il messaggio e 
da uno slogan che lo fissa in parole.
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Per comprendere il linguaggio delle immagini è utile conoscere e comprendere gli ele-
menti formali costanti che lo caratterizzano: punto, linea, segno, texture, spazio e 
volume.
Tali elementi possono essere utilizzati con modalità e combinazioni diverse, a secon-
da delle occasioni.

PUNTO
Il punto è un elemento fondamentale del linguaggio visuale, in quanto rappresenta la 
traccia più semplice che si possa lasciare su una superficie.
La forma e la dimensione del punto dipendono dalla materia che lo compone, dallo 
strumento utilizzato per realizzarlo, dal supporto e dalla pressione della mano che lo 
genera.
Nel linguaggio visivo si presta a diverse applicazioni espressive; di notevole interesse 
è il suo uso per addensamento e rarefazione che consente di creare effetti di texture 
accattivanti.

LINEA
La linea è la traccia lasciata da un punto in movimento su un qualsiasi supporto. 
Può essere tracciata con una matita o con un altro strumento da disegno.
È un mezzo espressivo autonomo, capace di dotare l’immagine di significato al di 
là della semplice rappresentazione della forma. A seconda della direzione (verticale, 
orizzontale, obliqua) e dell’andamento (retto, curvo, spezzato, misto, intrecciato), può, 
infatti, comunicare sensazioni diverse:
– la linea verticale è associata all’altezza, esprime un movimento che ha una relativa 

stabilità e una sensazione di calore o slancio;
– la linea obliqua è associata al movimento e al dinamismo, trasmette un senso di in-

stabilità;
– la linea orizzontale è associata all’immobilità, produce una sensazione di freddezza;
– la linea curva produce un effetto di calma, dolcezza e tranquillità;
– la linea spezzata produce un effetto di dinamismo e agitazione.
Il diverso uso della linea, la velocità del gesto, la pressione della mano sulla matita e 
lo spessore del tratto permettono di ottenere effetti di profondità e di chiaroscuro che 
conferiscono al disegno una grande forza espressiva. Se impiegata in questo modo 
fortemente decorativo, la linea viene definita tonale.
La traccia lasciata dalla linea tonale può essere utilizzata anche per realizzare degli 
scarabocchi artistici, attraverso una tecnica denominata doodling. 

SEGNO
Il segno è la prima espressione spontanea e immediata in grado di comunicare qual-
cosa. È una qualunque traccia (linea, macchia di colore, impronta artistica, ecc.) che 
non si limita a descrivere una forma, ma porta con sé anche lo stile e la partecipazio-
ne emotiva dell’autore.

Elementi del linguaggio visuale

Esempio di utilizzo espressivo del punto. 
Si nota il ricorso ad addensamento e 
rarefazione.

La tecnica degli scarabocchi è stata 
impiegata dal pittore e scultore parigino 
Jean Dubuffet (1901-1985), che ne ha  
sfruttato il forte impatto visivo per  
dar vita a una nuova corrente artistica: 
l’Art Brut (arte grezza).
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È un importante mezzo espressivo che può variare, secondo lo strumento utilizzato, 
il colore e lo spessore con cui è tracciato, il risultato che si vuole raggiungere.
Nel disegno di moda, il segno permette di stilizzare e personalizzare i propri lavori, la-
sciando una firma difficilmente imitabile; diventa, quindi, un elemento di riconosci-
mento del fashion designer.

TEXTURE
La texture rappresenta la qualità tattile e visiva di una superficie. 
Nel linguaggio visivo è costituita da una trama di punti, linee o forme, trattate in ma-
niera omogenea e regolare, secondo andamenti ritmici.
La texture può essere di tipo geometrico, irregolare, liscia, ruvida; può anche presen-
tare sporgenze e rientranze.
L’applicazione della superficie texturizzata al disegno di moda permette una resa più 
efficace e più realistica dei tessuti.

One: Number 31 (1950), esempio 
dell’action painting di Jackson Pollock 
(1912-1956). Qui il segno è rappresentato 
da macchie di colore, lasciate gocciolare 
o lanciate sulla tela (New York, Museum 
of Modern Art).

Resa visiva della texture di alcune 
superfici e materiali  
(elaborato eseguito da M.G. Spinelli).
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Maria Thomas e Rick Roberts, due storici dell’arte 
americani, hanno creato una forma di arte meditativa, 
chiamata zentangle® (letteralmente “scarabocchi zen”), 
con l’obiettivo di sviluppare le abilità creative e rilassare 
profondamente.
Tale arte è ispirata alla tecnica del doodling; gli “scarabocchi”, 
in questo caso, sono realizzati con una penna a inchiostro, su 
un foglio bianco di 8,5×8,5 cm, reiterando pattern intrecciati 
o stringhe, senza mai cancellare. Sulla loro scia, si muovono 
anche gli artisti di Banar Designs, che hanno coronato una 
serie di volti celebri con decorazioni in stile doodling.
Ispirandoti alla tecnica del doodling, come applicata dagli artisti 
di Banar Designs, crea una superficie variamente texturizzata 
formata da punti e linee.
Procedi in questo modo:
1) scatta alcune foto del tuo volto o procurati 

l’immagine di un volto da una rivista di 
moda o da un testo di storia dell’arte;

2) ritaglia il volto, avendo cura di scontornarlo, 
e incollalo su un cartoncino (in alternativa 
puoi trasferirlo mediante stampa su un 
supporto); 

3) traccia delle linee guida e intorno a esse 
costruisci dei moduli che andrai a riempire 
con linee, tratti, punti e cerchi.

Puoi trarre spunto dalle immagini qui 
proposte.

Doodling

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

Elaborati eseguiti da R. Attollino e P. Montuoso.

Banar Designs, 

Zentangle Ladies.

SPAZIO E VOLUME
Lo spazio è, nel disegno, un luogo limitato, vuoto o occupato da corpi.
Per raffigurare correttamente lo spazio sulla superficie bidimensionale del foglio, è im-
portante conoscere le regole della prospettiva o dell’assonometria, senza le quali 
non è possibile riportare correttamente la terza dimensione su una superficie piana.
È considerato volume, invece, tutto ciò che occupa uno spazio in larghezza, lunghezza e 
profondità. Per rendere graficamente il volume, si possono utilizzare, oltre alle regole della 
prospettiva, anche gli effetti di chiaroscuro e le basi del disegno tecnico/strumentale.

Luce e ombra
La combinazione di luce e ombra dà il senso del volume e permette di creare effetti di 
tridimensionalità, rilievo e profondità. 

L’assonometria 
è un metodo di 
rappresentazione grafica 
che permette di disegnare 
un oggetto su un piano 
in modo analogo a come 
appare nella realtà ai 
nostri occhi.
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Tale combinazione può essere impiegata in diverse gradazioni tonali: dal massimo 
chiaro (luce intensa) al massimo scuro (luce fioca), attraverso tutte le gradazioni inter-
medie del chiaroscuro.
Il fashion designer utilizza la luce e le ombre come mezzo d’espressione; la massima 
efficacia la si può ottenere attraverso la fotografia di moda.

Quando vediamo un oggetto, le sue caratteristiche formali attivano nel nostro cervello 
determinati codici di lettura. 
La nostra visione, infatti, poggia su un sistema di riconoscimento e interpretazio-
ne della realtà che permette di comprendere il mondo circostante secondo gli schemi 
di volta in volta più adatti, attraverso un meccanismo selettivo inconsapevole che 
elabora e integra solo gli stimoli più rilevanti, ignorando gli altri.
È fondamentale, quindi, conoscere i passaggi del processo oggetto-occhio/cervello 
per poterli applicare nel processo mente/mano-rappresentazione grafica.
Per fare questo, non è sufficiente conoscere gli elementi del linguaggio visuale, ma è 
importante studiare i fenomeni percettivi, che aiutano a identificare i rapporti tra 
forme e realtà.
Riflettere sul modo in cui vengono percepite e strutturate le immagini fornisce, infat-
ti, strategie più efficaci per elaborarne di nuove, trasformando il meccanismo istintivo 
in un atto cosciente.

REALTÀ E RAPPRESENTAZIONE
Gli stimoli che giungono agli organi di senso (occhio, orecchio, naso, lingua, pelle) 
sono decodificati in maniera integrata per fornire al cervello le informazioni sulla re-
altà circostante.

La fotografia di moda 
è un particolare genere 
fotografico che mira 
a ritrarre nel migliore 
dei modi i capi e gli 
accessori che si intendono 
commercializzare.

A sinistra, fotografia in cui è ben evidente 
l’uso espressivo del chiaroscuro  
(model: S. Favale).
A destra, fotografia di moda, realizzata 
per commercializzare gli occhiali  
(model: G. Vassalli).

Leggi della visione


