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INTRODUZIONE

CONOSCENZE
1  La rappresentazione grafica
2  Il disegno geometrico
3  Il disegno tecnico
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2 1 La rappresentazione 
grafica

Il disegno come forma di comunicazione
Il disegno è un mezzo di comunicazione certamente più antico 
della scrittura, un vero e proprio linguaggio che con il tempo 
ha sviluppato il suo alfabeto, la sua  grammatica   e la sua  sin-
tassi  . La parola disegno sottintende una vasta gamma di for-
me espressive che hanno radici comuni 
ma finalità pratiche differenti: il dise-
gno di un pezzo meccanico (figura 1) è 
molto diverso da quello di un manifesto 
pubblicitario sulla bontà di un caffè (fi-
gura 2). Entrambi comunicano mes-
saggi particolari con tecniche grafiche 
specifiche.
La conoscenza di queste ci aiuterà nel 
nostro percorso finalizzato alla comu-
nicazione grafica.

il disegno a mano libera 
Il disegno a mano libera è la forma di disegno che non uti-
lizza altri strumenti se non la punta scrivente. È la prima for-
ma di comunicazione visiva che abbiamo incontrato da bam-
bini quando disegnavamo case, alberi, animali, con grande 
divertimento.
Poi, con il tempo, il disegno a mano libera è passato, specie 
nei percorsi scolastici, in secondo piano, così oggi se dob-
biamo disegnare un albero o un animale facciamo dei segni 
simili a quelli della nostra infanzia (figura 3).

1  Disegno di 
un pezzo 
meccanico.

2  Disegno 
pubblicitario per 
una marca di caffè.

3  Cavallo disegnato 
a memoria senza 
una preventiva 
osservazione  
da uno studente  
di scuola superiore.

4  Cavallo disegnato 
a memoria dopo 
un’attenta 
osservazione delle 
sue proporzioni.

Grammatica 
Insieme di regole 
di un linguaggio.

Sintassi 
Studio delle 
relazioni che 
gli elementi 
del linguaggio 
hanno fra loro.

Il problema non sta nella mano più o meno ferma ma nel 
cervello: quando si disegna un soggetto noto, la sua immagi-
ne è già stata memorizzata e assimilata quel tanto che basta 
per riconoscerla, così se mancano gli stimoli esplorativi il ri-
sultato è mediocre.
Diverso è il discorso se si tratta di un oggetto sconosciuto 
che induce a domande del tipo: che forma ha? Com’è fatto 
il suo contorno? A quale forma o forme geometriche si può 
far risalire? Quali sono le sue proporzioni? Si innesca così 
un’attività di curiosità visiva fondamentale per disegnare ve-
ramente un oggetto (figura 4).
La soluzione consiste nel disegnare anche i soggetti noti po-
nendoci le stesse domande.
Il disegno a mano libera ha le sue tecniche specifiche, in par-
ticolare per i settori del disegno creativo, della pubblicità, del 
design; per quanto riguarda la comunicazione tecnica usere-
mo il disegno a mano libera prevalentemente per la realizza-
zione di schizzi funzionali al disegno geometrico e tecnico o 
per rappresentare le nostre idee.
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3INTRODUZIONE

◾ Lo schizzo come esplorazione di un problema
Lo schizzo ci aiuta a ragionare graficamente intorno a un pro-
blema da risolvere.
Questa operazione interagisce con l’evolversi del nostro pen-
siero fino a quando il problema non è, o almeno ci pare, ri-
solto (figura 7).
Lo schizzo è spesso integrato da annotazioni che servono a
chiarire il proprio pensiero o a individuare dettagli e aspetti
da approfondire.

Lo schizzo  
Lo schizzo è una forma di disegno a mano libera realizzato 
con immediatezza, che non si cura tanto della bellezza dell’e-
secuzione quanto della sua funzionalità.
Fu con Leonardo da Vinci che il disegno a mano libera sot-
to forma di schizzo divenne lo strumento fondamentale per 
accompagnare e fissare visivamente il processo mentale nelle 
varie fasi dello sviluppo di un progetto (figure 5 e 6).

7 Aldo Rossi, schizzo per il monumento in piazzetta Manzoni 
a Milano.5  Leonardo da Vinci, schizzi di 

studio per torre e bastioni per 
il castello di Milano, 1490.

6  Leonardo da Vinci, 
schizzi per lo studio di 
un paracadute, 1485 ca.

◾ Lo schizzo per “fermare” le idee
Quando si progetta si mette in movimento il pensiero finaliz-
zandolo a un obiettivo, ma spesso l’idea più bella arriva magari 
dopo qualche tempo in un momento assolutamente inaspetta-
to, dopo che il nostro cervello ha “elaborato” con i suoi tempi
e i suoi metodi l’insieme dei dati e delle ipotesi di soluzione.
Guai a farsi scappare questo momento, l’idea va fermata su-
bito, prima che si dissolva in altri processi mentali, ecco allo-
ra lo schizzo fatto su un tovagliolo di carta al bar, sul retro di
una busta sull’autobus.

◾ Lo schizzo finalizzato al rilievo di un oggetto
Quando lo schizzo è finalizzato al rilievo di un oggetto, il di-
segno richiede una cura maggiore nel rispetto delle propor-
zioni, nell’individuazione degli elementi fondamentali, nella
scelta di ciò che si disegna come particolare; le annotazioni
sono finalizzate alla trasposizione grafica con gli strumenti
del disegno e per tutti gli elementi significativi si devono pre-
disporre le opportune linee di quotatura (figura 8).

8  Schizzi per il rilievo di una sedia.  
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4

I metodi della geometria 
descrittiva
La geometria descrittiva rappresenta gli 
oggetti mediante sistemi di  proiezione  . 
In pratica si basa sul principio di immagi-
nare di vedere l’oggetto da un punto, detto 
punto di proiezione (o punto di vista), man-
dando (o proiettando) da quel punto un fa-
scio di raggi o rette proiettanti tangenti alla 
forma dell’oggetto considerato e di inter-
secarli con un piano (o quadro), in modo 
da ottenere su questo l’immagine proiettata 
(proiezione) dell’oggetto.

Il disegno geometrico è un tipo di disegno che richiede una 
certa precisione, di conseguenza si esegue con strumenti ade-
guati (righe, squadre, compassi ecc.), ha uno scopo pratico 
operativo, spesso preliminare a forme complesse di rappresen-
tazione.
Parte integrante del disegno geometrico sono le costruzio-
ni geometriche, ossia la tecnica grafica finalizzata alla de-
finizione di forme piane mediante l’utilizzo degli strumenti 
(figura 1).

La geometria descrittiva 
La geometria descrittiva affronta e risolve il problema di 
creare, con metodi grafici, un’effettiva corrispondenza tra la 
forma reale di un oggetto e la sua rappresentazione su di un 
piano (il foglio da disegno) e viceversa.
Il suo sviluppo è legato al contributo di tre matematici france-
si: Renè Descartes (1596-1650), filosofo matematico più co-
nosciuto come Cartesio, Girard Dèsargues (1593-1661), ar-
chitetto e matematico, e infine Gaspard Monge (1746-1818), 
disegnatore e matematico francese, uno dei promotori dell’E-
cole Polytechnique, che, in un suo trattato del 1798, usò per 
la prima volta l’espressione “geometria descrittiva” (figura 2).

2 Il disegno geometrico

1  Tracciato geometrico della pianta di Castel del Monte (Puglia).

2  La fotografia in alto ci trae in inganno perché 
le due aste di legno sembrano incontrarsi 
in un punto, mentre in realtà questo non 
avviene: le aste sono collocate in piani 
diversi. La geometria descrittiva ci aiuta a 
definire la posizione delle entità geometriche 
nello spazio.

Proiezione
Dal latino proicere = gettare avanti nello 
spazio.
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5INTRODUZIONE

lità, che consiste nel proiettare un oggetto da distanza in-
finita sul piano di proiezione (quadro) coincidente con il 
foglio da disegno.

2. Proiezioni centrali (figura 4): il punto di proiezione è
posto a una distanza finita dal quadro e i raggi proiettan-
ti formano un fascio divergente con origine nel punto di
proiezione. È questo il caso del metodo della prospettiva
e della teoria delle ombre con sorgente luminosa punti-
forme a distanza finita.
Si intende per  prospettiva   la tecnica grafica o, se si pre-
ferisce, l’artificio geometrico che consente di riportare su
una superficie piana le forme di un oggetto o di un am-
biente così come esse appaiono ai nostri occhi.

La teoria delle ombre, utilizzata nelle rappresentazioni 
pittoriche e nel disegno architettonico per aggiungere una 
componente rea listica alla definizione dei volumi, non 
trova applicazioni nel campo del disegno tecnico, in quan-
to non fornisce informazioni specifiche legate alle forme 
e alle dimensioni.

Sistemi di rappresentazione  
I sistemi di rappresentazione si differenziano in due gruppi, in 
base alla posizione del punto di proiezione rispetto al quadro.
1. Proiezioni parallele (figura 3): il punto di proiezione,

ossia la “sorgente” dei raggi proiettanti, è immaginato a
una distanza infinita rispetto al quadro; in queste condi-
zioni i raggi risultano fra loro paralleli. È questo il caso
del metodo delle proiezioni ortogonali, del metodo del-
le proiezioni assonometriche e della teoria delle ombre
con sorgente luminosa all’infinito.
Nelle proiezioni  ortogonali   ogni faccia dell’oggetto
è rappresentata in vista frontale e non presenta quindi
deformazioni di misure o di angoli. Il sistema consente
infatti la rappresentazione di un oggetto visto di fronte,
dall’alto e di fianco, nella scala di grandezza voluta, per cui
è facile anche la definizione delle sue dimensioni.
La tecnica delle proiezioni assonometriche, detta più
semplicemente  assonometria  , è utilizzata per rappre-
sentare su un foglio un oggetto nella sua tridimensiona-

Proiezioni
ortogonali

Teoria
delle ombre

Sorgente  
luminosa

all’infinito

Proiezioni
assonometriche

Proiezioni parallele Proiezioni centrali

Sorgente  
luminosa  

puntiforme

Teoria
delle ombreProspettiva

3 4

Ortogonale
Dal latino orthogonus  
= angolo retto.

Assonometria
Deriva dal greco e significa 
“misura sugli assi”.

Prospettiva
Dal latino prospicere = guardare innanzi.
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programmi (il software). I programmi che permettono l’u-
so del computer per il disegno, trasferendo le caratteristi-
che di un oggetto come informazioni digitali, cioè nume-
riche, prendono il nome di sistemi CAD (Computer Aided 
Design) ossia sistemi di disegno e progettazione assistiti dal 
computer.
Nato come strumento operativo a servizio della progetta-
zione industriale, il CAD si è progressivamente diffuso at-
traverso l’elaborazione di programmi specializzati per ogni 
tipo di progettazione (meccanica, strutturale, impiantistica 
ecc.), intervenendo in tutti i settori dove la complessità dei 
problemi da affrontare rende conveniente l’uso del computer 
(figure 1, 2 e 3).
Nell’ambito del disegno architettonico e meccanico, il soft-
ware di CAD più utilizzato è indubbiamente AutoCAD, un 
prodotto sviluppato dalla società americana Autodesk appo-
sitamente per questo scopo, che viene costantemente aggior-
nato e perfezionato, ma attualmente si sta diffondendo anche 
un software più semplice, SketchUp.

Il disegno tecnico è una forma di disegno che utilizza i me-
todi delle proiezioni ortogonali e dell’assonometria finaliz-
zandoli alla rappresentazione di prodotti industriali, archi-
tetture o impianti.
Si tratta di una forma di rappresentazione basata su regole 
ben definite (norme) e segni grafici convenzionali che ri-
guardano: le modalità di rappresentazione degli oggetti, i tipi 
di linee, il loro spessore, la quotatura degli elementi singoli e 
di insieme dell’oggetto.
Le norme sono formulate da enti di unificazione, quali  
l’UNI (italiano), l’EN (europeo) e l’ISO (internazionale).
Il rispetto di tali norme rende il disegno tecnico un linguag-
gio comprensibile da tutto il mondo industrializzato.

La computer grafica 
La computer grafica ha accresciuto a dismisura le potenzia-
lità operative nel settore della rappresentazione degli ogget-
ti, richiede però una dotazione strumentale che va ben oltre 
quella necessaria per il disegno manuale e presuppone che il 
disegnatore abbia capacità operative del tutto nuove, molto 
diverse da quelle tradizionali che si acquisiscono con periodi 
di apprendistato specifici.
Il computer è in grado di svolgere una grande quantità di 
operazioni in base alle istruzioni che riceve attraverso i 

3 Il disegno tecnico  

2  Modello definitivo del progetto di autovettura realizzato 
con AutoCAD.

3  Rendering definitivo, ossia immagine realistica realizzata 
con programmi specifici di computer grafica.

1  Disegno tecnico di un elemento meccanico.
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PERCEZIONE E 
COMUNICAZIONE VISIVA

CONOSCENZE
1  La percezione visiva: teoria,  

leggi e illusioni ottiche
2  La struttura delle forme
3  Forme modulari piane e forme 

modulari tridimensionali
4  La percezione dei volumi  

e dello spazio
5  La percezione delle proporzioni
6  Il colore: percezione e contrasti 

cromatici

ABILITÀ
1  Leggere un’opera visiva 

individuando gli elementi formali  
che la caratterizzano

2  Individuare i meccanismi psicologici 
che orientano la comunicazione 
visiva
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8 1.1 La soggettività  
della percezione visiva

Se osserviamo le figure 1 e 2, il nostro cervello deciderà in-
consciamente di vedere e riconoscere per prima una delle due 
immagini note indipendentemente dal fatto che una sia la fi-
gura centrale e l’altra lo sfondo. La scelta del nostro cervello è 
sempre mirata a riconoscere per prima la figura più comune.
La percezione visiva risulta pertanto essere ciò che la nostra 
mente decide di vedere.
Alcuni esempi, ormai molto noti, ci aiutano a capire questo 
fenomeno, in quanto rientrano nella categoria delle figure 
ambigue che possono essere viste in modi diversi in base alla 
nostra predisposizione (figure 3 e 4).

Ognuno vede ciò che crede di conoscere
Ognuno vede ciò che “conosce” o, per meglio dire, che “rico-
nosce”: così come per capire un discorso oc corre conoscere 
la lingua di colui che parla, per capire un messaggio visivo 
occorre essere in possesso del giusto livello di conoscenze.
Quando vediamo un’immagine questa viene velocemente 
confrontata dal nostro cervello con l’archivio delle immagini 
a noi note e quindi individuata come una di queste oppure 
come immagine sconosciuta.
Così osservando la figura 5 Mario, che lavora in una bi-
blioteca, vede un libro aperto, Antonio, che fa di mestiere il 
pescatore, vede un gabbiano in volo, mentre osservando la 
figura 6, la prima a essere individuata da Marisa, che attra-
versa tutti i giorni la città con i mezzi pubblici, sarà il simbo-
lo della metropolitana, per Carlo che ha fame sarà il marchio 
McDonald’s.

7  Alberto Burri, Sacco Rosso, 1954, Londra, Tate Gallery. 

Un’immagine può pertanto dare luogo a interpretazioni e a 
sensazioni diverse a seconda di chi la osserva, a causa della 
diversità delle associazioni mentali e dei riferimenti cultu-
rali che essa stimola in ciascun osservatore. Ad esempio, 
per molti l’immagine di figura 7 appare come una banale 
tela di sacco sdrucito, per un conoscitore dell’arte moderna 
si tratta invece di una delle opere che rappresentano una 
fondamentale innovazione nel pensiero estetico contempo-
raneo.

1

2

3 4

5 6
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9U1PERCEZIONE E
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La percezione delle forme
È facile dimostrare con le figure 8 e 9 che di fronte a due im-
magini di nuvole inconsciamente, ma in modo irresistibile, 
tendiamo a concentrare la nostra attenzione su quella che ci 
riconduce a un’immagine nota.
Esperienza questa usata e abusata nei secoli da molti artisti, 
nota anche come “effetto Arcimboldo” in memoria del pit-
tore del xvi secolo Giuseppe Arcimboldo, conosciuto per i 
suoi volti realizzati con un montaggio di ortaggi e verdure 
dipinti.

10 Salvador Dalí, Viso paranoico, 1935 (collezione privata) 
(a). Il pittore spagnolo narra che mentre cercava un volto 
dipinto da Picasso in un mucchio di carte, si trova davanti 
una fotografia (b) nella quale vede immediatamente un 
volto nascosto…

Se invece ci sforziamo di vedere l’immagine per quello che 
è, ossia una forma astratta sia essa una macchia, un intona-
co scrostato, un’ombra casuale su una superficie, scopriremo 
un mondo fatto di forme imprevedibili, insomma “astratte” e 
per questo assolutamente nuove (figura 10).
Questa forma di attenzione ci porterà a capire, con il tempo, 
il valore e le motivazioni dell’arte astratta.

Il meccanismo della visione
Le radiazioni luminose, giungendo attraverso i 
nostri occhi al cervello, consentono a questo di 
elaborare l’immagine che vediamo.
La luce penetra nell’occhio mediante la pupilla e 
attraversa il cristallino, che è in grado di mettere 
a fuoco le immagini che giungono sulla retina. 
Sulla retina le immagini si formano capovolte e, 
attraverso il nervo ottico, esse vengono poi inviate al cervello 
che le ricompone nella posizione e dimensioni reali.

PER SAPERNE DI PIÙ

8

9

cristallino
immagine a fuoco 
sulla retina

cornea

oggetto

a

b
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◼  legge della chiusura: l’occhio impara a riconoscere subi-
to la forma; esso tende a non sottilizzare troppo sul fatto
che le linee che definiscono le forme ci siano o no (figure 
2 e 3). L’occhio infatti ha l’attitudine di cogliere istintiva-
mente le forme che si intuiscono: su questo fatto sono stati
realizzati curiosi esperimenti di illusione ottica (figura 4);

Lo studio del modo in cui viene percepita la realtà rispetto a 
quello che è di fatto ha sviluppato la teoria della percezione, 
scienza derivata dalla psicologia sperimentale volta ad ana-
lizzare le ragioni che guidano il cervello umano a selezionare 
determinate immagini o forme, estraendole dalla quantità di 
informazioni visive.
La capacità di percepire un’immagine deriva pertanto da 
funzioni cerebrali e non soltanto visive; questa constatazione 
è alla base di una serie di leggi sull’organizzazione inconscia 
dei dati percepiti visivamente, di cui le principali sono: 
◼ legge della vicinanza: più linee vicine, tra loro parallele,

vengono percepite come strisce (figura 1a) o come figu-
re tendenti al quadrato (figura 1b), ossia quanto minore è
la distanza che separa gli oggetti di un insieme, tanto più
grande è la tendenza a percepire i medesimi come un’unità;

1.2 Le leggi  
della percezione

1  Legge della vicinanza.

4  Questa forma non può esistere nella 
realtà, tuttavia, a prima vista, ci 
appare possibile perché tendiamo ad 
analizzare prima le estremità della 
figura e poi le linee che le collegano.

2

3

a

b

© 2017 SEI Società Editrice Internazionale p.a. - Torino



11U1PERCEZIONE E
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 ◼  legge della continuità della direzione: l’occhio tende a co-
gliere, prima di tutto, ogni pur minima possibilità di colle-
gamento ideale tra un insieme di elementi; nella figura 7
si coglie la linea immaginaria che collega i punti neri, nella
figura 8 le linee a e b vengono percepite come due linee
distinte che si intersecano;

◼  legge dell’uguaglianza: in un contesto di elementi ugua-
li come forma e dimensione si è tendenzialmente portati
a cogliere l’insieme di quelli che suggeriscono una figura
nota (figura 5);

◼  legge della buona forma: l’occhio preferisce co gliere un
insieme di forme semplici e note anche sovrapposte tra
loro, piuttosto che decifrare una for ma astrusa o scono-
sciuta (figura 6);

 ◼  legge del destino comune: è la tendenza a percepire come
appartenenti a un unico insieme le cose che si muovono
nella stessa direzione (figura 9).

5

6

7

8

9

a

b

b

a

© 2017 SEI Società Editrice Internazionale p.a. - Torino



12

Il diapason del diavolo
Nell’esempio famoso del diapason del diavolo, l’effetto è basa-
to sul presupposto che il nostro occhio non segue tutto l’an-
damento delle linee orizzontali, ma si concentra sull’inizio e 
sulla fine delle medesime (figura 3).

Le illusioni ottiche sono i fenomeni visivi che ingannano 
la nostra percezione della realtà. La teoria della percezione 
ci aiuta a scoprire alcuni dei fenomeni che stanno alla base 
delle illusioni ottiche.

Illusioni di estensione
Sono effetti molto noti, dove le frecce ci inducono a vedere 
due segmenti di lunghezze diverse mentre nella realtà sono 
assolutamente uguali (figura 1).

1.3 Le illusioni ottiche

3  Diapason del diavolo: tagliando l’oggetto l’artificio appare 
evidente.

Illusioni di dimensione
Il nostro occhio è abituato a cogliere il rimpicciolimento de-
gli oggetti quando si allontano dal nostro punto di vista, di 
conseguenza la prima impressione che ricaviamo osservan-
do l’immagine della figura 2 è che l’asta a destra sia in realtà 
di dimensioni maggiori di quella a sinistra, mentre le dimen-
sioni delle due aste sono uguali.

Illusioni date da figure impossibili
Sono tutte basate sull’artificio utilizzato nel diapason del dia-
volo. Nelle figure 4 ÷ 9 sono proposti alcuni esempi.

1

2

4

5

6
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1

1

2

2
3

3

7  La Gabbia pazza del Dr. Cochran, Chicago, 1966 
(fotomontaggio).

8 La «spirale» dello psicologo inglese Fraser, realizzata 
nel 1908, è costituita da una serie di cerchi concentrici 
leggermente spostati a sinistra rispetto al centro del 
riquadro e non da una spirale. Puoi verificare seguendo il 
tracciato con una matita: la spirale esiste solo nella nostra 
immaginazione.

9  Maurits C. Escher, Salita e discesa, 1960. L’artista olandese ci fa vedere come ogni tratto di scala superi un dislivello, 
per cui la scala impossibile sembra funzionare perfettamente. 
L’inganno si chiarisce se cerchiamo di tagliare a fette l’edificio: la sezione 1 (in alto a sinistra) la vediamo davanti a 
destra a un livello molto più basso. I settori non giacciono allora su piani orizzontali ma corrono in forma di spirali 
verso l’alto (o verso il basso).
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