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PREMESSA
Il testo è articolato in 2 volumi e 12 Unità.
DISEGNARE 1 Costruzioni geometriche, proiezioni ortogonali e proiezioni assonometriche
Unità 1 Percezione e comunicazione visiva – Vengono affrontati gli argomenti di
base quali: la percezione visiva, la struttura delle forme, forme modulari piane e
tridimensionali, la percezione dei volumi e dello spazio, la percezione del colore.
Le numerose figure geometriche, foto e riferimenti ad opere artistiche, consentono
l’analisi e l’interpretazione della realtà.
Unità 2 Il disegno geometrico – Vengono trattati i seguenti argomenti: il disegno
come espressione del linguaggio grafico, gli strumenti e i supporti per il disegno, le
convenzioni generali del disegno (tipi di linee, scale di riduzione e ingrandimento,
procedimento per la squadratura del foglio da disegno), richiami di geometria.
Unità 3 Costruzioni geometriche – È dedicata alle costruzioni geometriche fondamentali: assi, perpendicolari, parallele, divisione di angoli, triangoli, quadrilateri,
poligoni regolari, suddivisione della circonferenza, tangenti e raccordi, curve policentriche, curve coniche, curve cicliche e meccaniche.
Unità 4 Proiezioni ortogonali – Vengono affrontate le proiezioni ortogonali di punti,
segmenti, rette, piani, figure piane, solidi e gruppi di solidi.
Unità 5 Sezione di solidi – In questa Unità vengono trattati il concetto di sezione, la
sua rappresentazione nel disegno geometrico, la definizione della vera forma della
sezione e le sezioni coniche.
Unità 6 Compenetrazione e sviluppo di solidi – È dedicata alla compenetrazione tra superfici piane e superfici curve di solidi, allo sviluppo dei principali
solidi geometrici, allo sviluppo di intersezioni di solidi e allo sviluppo di solidi
sezionati.
Unità 7 Proiezioni assonometriche – Si trattano in questa sede la rappresentazione
assonometrica, le assonometrie ortogonali, le assonometrie parallele, la rappresentazione di cerchi in assonometria e le proiezioni assonometriche di solidi.
DISEGNARE 2 Prospettiva, teoria delle ombre ed attività tecniche progettuali
Unità 8 Proiezioni prospettiche – Dopo aver affrontato una breve storia della prospettiva, vengono approfondite le regole prospettiche fondamentali, il metodo dei
punti di distanza (prospettiva centrale), il metodo dei punti misuratori (prospettiva
accidentale) e il metodo dei raggi visuali (prospettiva accidentale).
Unità 9 Teoria delle ombre – L’obiettivo dell’Unità è quello di acquisire le conoscenze relative alle ombre in proiezioni ortogonali, alle ombre in assonometria, e a
quelle in prospettiva.
Unità 10 Disegno a mano libera – È dedicata al disegno a mano libera di oggetti,
di edifici e di elementi architettonici, alle tecniche di chiaroscuro ed allo schizzo.
Unità 11 Attività tecniche progettuali – L’obiettivo dell’Unità è quello di aquisire
abilità nel progettare gli oggetti in termini di forme, funzioni, strutture e materiali.
Particolare attenzione viene data alle regole, norme e convenzioni grafiche. Esempi
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di applicazioni nei vari ambiti consentono di individuare la struttura e l’organizzazione della procedura progettuale.
Unità 12 Disegno assistito dall’elaboratore – È dedicata alla modellazione informatica ed in particolare all’uso dei programmi AutoCAD 2D e 3D Studio Max, di
efficace utilità per il disegno 3D.
All’inizio di ciascuna Unità sono indicate le Conoscenze e le Abilità da raggiungere.
Nel testo si trovano numerosi riferimenti alla Storia dell’Arte, approfondimenti tecnici e storici (rubrica Focus). Ulteriori approfondimenti sono presenti nelle espansioni
on line richiamate nel testo.
Al termine delle Unità sono presenti esercizi strutturati su diversi livelli di difficoltà:
• esercizi per la didattica inclusiva, guidati e completati con caratteri ad alta leggibilità;
• esercizi di comprensione, che consentono di verificare le conoscenze e le abilità
acquisite;
• esercizi di sviluppo, che implicano un livello di elaborazione più complesso;
• esercizi di competenza che consentono la verifica delle competenze, per utilizzare
le conoscenze e le abilità acquisite.
Disegnare 1 e Disegnare 2, infine sono volumi Digiworld tutto compreso! Con
l’acquisto di questi libri lo studente ha già a disposizione tutto quello che occorre per
studiare, integrando libro e risorse digitali: volume cartaceo + e-book + estensioni on
line. In particolare per queste ultime, gli approfondimenti presenti sono segnalati da
appositi box all'interno di ciascuna Unità. Il codice alfanumerico posto alla fine dei volumi consente, collegandosi al sito www.simonescuola.it, di scaricare gratuitamente la
versione e-book integrale del testo e di accedere a tutti i materiali digitali integrativi.
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UNITÀ 1

Percezione e comunicazione
visiva

CONTENUTI:
1. Aspetti biologici della visione
2. La visione binoculare
3. La percezione delle immagini
4. Le leggi della percezione

CONOSCENZE:
•
•
•
•
•

La percezione visiva
La struttura delle forme
Forme modulari piane e tridimensionali
La percezione dei volumi e dello spazio
La percezione del colore

5. Aspetti psicologici della visione: l’illusione ottica
6. La percezione della struttura delle forme
7. Forme che scaturiscono da una legge di crescita
8. La percezione delle simmetrie
9. Forme modulari piane
10. Forme modulari tridimensionali
11. La percezione dei volumi: luce ed ombra
12. La percezione dello spazio
13. La percezione del colore
Esercizi

ABILITÀ:
• Leggere un’opera visiva attraverso gli elementi formali che la
caratterizzano
• Individuare i meccanismi psicologici della comunicazione visiva

UNITÀ 1

Percezione e comunicazione visiva

1 Aspetti biologici della visione
La percezione visiva è lo strumento che ci consente di prendere visione del mondo
esterno attraverso l’osservazione e la conoscenza di oggetti di cui esso si compone.
La vista è lo strumento per vedere la realtà e percepire le immagini.
L’azione del vedere avviene tramite il collegamento occhio-cervello aventi funzioni
distinte: la percezione oculare delle immagini (analisi) tramite l’occhio, e l’interpretazione (sintesi) tramite il cervello.
Il meccanismo della visione fa sì che i raggi luminosi riflessi dall’oggetto arrivino al cristallino e, dopo aver attraversato l’umor vitreo, colpiscano la retina, dove l’energia
luminosa viene trasformata in energia nervosa. Tale impulso nervoso viene trasmesso ai centri ottici del cervello
attraverso la catena di cellule che costituiscono la retina
e funzionano da fotorecettori. Nell’occhio si possono distinguere le seguenti strutture (figura 1):

Figura 1

Struttura dell’occhio

• la cornea: è una membrana trasparente;
• l’umor acqueo: è un liquido compatto di acqua, sali e sostanze proteiche posto nella parte anteriore dell’occhio;
• l’iride: è un diaframma con foro centrale (pupilla) che
si allarga e si restringe in relazione all’intensità luminosa;
• il cristallino: è il mezzo trasparente che permette ai
raggi luminosi di convergere sulla retina, ed ha il funzionamento di una lente biconvessa;
• l’umor vitreo: è una sostanza gelatinosa e trasparente
che occupa il globo oculare in tutto il suo volume;
• la retina: è la membrana che ricopre la parete interna
dell’occhio, composta da numerose cellule fotorecettive;
• il nervo ottico: è la parte terminale delle fibre fotorecettive (cellule sensoriali che per
la loro forma vengono chiamate coni o bastoncelli) situate all’interno della retina;
• la fovea: è il punto retinico dove si ha la massima acutezza visiva.
Quando l’occhio funziona normalmente, l’immagine degli oggetti che vediamo si forma sulla retina. Vi sono dei casi in cui l’immagine, invece che sulla retina, si forma
davanti o dietro di essa o in due punti contemporaneamente.
La visione in questi casi non è più nitida ma sfocata e poco chiara.
I difetti visivi più comuni sono: la miopia, la presbiopia, l’astigmatismo, l’ipermetropia, il daltonismo ecc.
Un esempio di processo di visione è rappresentato dal funzionamento di una macchina fotografica, che riproduce l’immagine di un oggetto su pellicola sensibile, appena i
raggi luminosi sono passati attraverso l’obbiettivo della macchina.
La visione si concretizza in una successione di immagini percepite in seguito a rapidi
movimenti dell’occhio in modo da far sì che esse raggiungano la fovea su cui è massima la nitidezza della visione.
Ad una immobilità della testa e dell’occhio corrisponde un campo della visione nitida
limitato ad un angolo di alcuni gradi.
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2 La visione binoculare
Gli occhi trasmettono al cervello due immagini separate (visione binoculare) convergenti in un’unica immagine (stereoscopica) che ci permette la percezione della profondità del campo visivo (figura 2).
d

Figura 2

La visione binoculare

3 La percezione delle immagini
Nella percezione delle immagini il nostro cervello tende a a riconoscere per prima un’immagine nota. Ne è un esempio l’articolazione
figura-sfondo: il campo percettivo si divide in ciò che è primario e
ciò che è secondario. Nella figura 3 il disegno dello psicologo danese
Edgar Rubin è la dimostrazione che in esso è possibile vedere due
profili neri su fondo bianco oppure una coppa bianca su fondo nero.
Non risulta possibile leggere contemporaneamente le due immagini,
ma una per volta.
Nel primo caso lo sfondo bianco appare molto più arretrato rispetto
ai profili; mentre nel secondo caso è il fondo nero ad apparire su di
un piano più lontano rispetto alla coppa.
Nella percezione delle immagini intervengono altri fattori che tendono a costruire unità di un certo rilievo. La Gestalt, indirizzo psicologico tedesco sviluppatasi in Germania nei primi decenni del Novecento, ha introdotto alcune leggi per la comprensione delle forme:
la vicinanza, l’uguaglianza, la continuità della direzione, la buona
forma, la forma chiusa, la forma del destino comune.

Figura 3

La coppa di E. Rubin
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4 Le leggi della percezione
La legge della vicinanza: in funzione della vicinanza degli elementi il nostro sistema percettivo privilegia un tipo
di lettura. Nella prima immagine della figura 4 i cerchietti
sono disposti alla stessa distanza tra loro ed è possibile
percepire ugualmente righe, colonne o diagonali; nella seconda immagine vengono percepite in modo predominante le colonne.
Figura 4

La legge della vicinanza

La legge dell’uguaglianza: la nostra percezione
raggruppa gli elementi simili per forma, dimensioFigura 5
ne e colore (figura 5).
La legge della continuità La legge dell’uguaglianza
della direzione: una serie
di elementi, posti uno di seguito all’altro, vengono uniti in forme in base alla loro continuità di direzione. Nella figura 6a si colgono gli elementi 1-2 e 4-3, piuttosto che 1-3,14, 4-2 e 3-2. Nella figura 6b le linee A-B e C-D vengono percepite come linee distinte.

Focus

La Gestaltpsychologie o psicologia della forma è un movimento sviluppatosi a Berlino
all’inizio del XX secolo in opposizione allo strutturalismo vigente. Il motto è: «Il tutto è più
della somma delle singole parti», significa che la totalità del percepito è caratterizzato non
solo dalla somma dalle singole attivazioni sensoriali, ma da qualcosa di più che permette di
comprendere la forma nella sua totalità.
Quindi, l’oggetto è percepito nella sua totalità prima delle singole parti da cui è composto.
Famose sono le figure geometriche ambigue, il cubo di Necker, che varia a seconda di
come è percepito dal soggetto, il vaso di Rubin, figure aperte, che gli occhi sono in grado di
percepire come chiuse ovvero nella loro totalità e non come costituite da parti aperte.

Figura 6

La legge della continuità della
direzione

a

b

La legge della buona forma: il nostro occhio percepisce con più
facilità un insieme di forme note semplici, anche se sovrapposte,
anziché una forma sconosciuta (figura 7).

Figura 7

La legge della buona forma
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La legge della forma chiusa: l’occhio riconosce le forme anche se le linee che le definiscono non sono completamente disegnate (figura 8).

Figura 8

La legge della forma chiusa

La legge del destino comune: percepiamo come continuità linee e forme aventi la
stessa direzione (figura 9).

Figura 9

La legge del destino comune

5 Aspetti psicologici della visione: l’illusione ottica
Figura 10

Esempi di illusione ottica: 1) linee verticali parallele che vengono percepite deviate; 2) e 3)
l’occhio percepisce la figura
triangolare anche se essa non è
definita perimetralmente

La percezione della forma è strettamente legata alle capacità di analisi (vista) ed interpretazione da parte del cervello (sintesi).
L’operazione di sintesi dipende dalla capacità di comparazione con forme assimilate
e logica di rielaborazione.
Si può parlare di illusione ottica quando i messaggi inviati in modo corretto vengono
interpretati in modo non corretto nelle forme e nelle dimensioni: si ha, quindi, il fenomeno dell’illusione percettiva (figura 10).

❶

❷

❸
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Figura 12

Il cubo di Necker

Figura 11

Illusione di estensione

Figura 14

Diapason del diavolo

Figura 13

Tribarra impossibile di Penrose

Figura 15

Figura impossibile

Figura 16

Maurits C. Escher, Relatività, 1953
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Maurits C. Escher (1898-1972) fu un artista (incisore e grafico) molto sensibile alle suggestioni
mistiche emanate dai cristalli e dai solidi platonici; molto interessato alle logiche matematiche
e geometriche. Il nome di Escher è legato a quello dei cosiddetti mondi impossibili. La
Relatività è una litografia che raffigura un universo relativistico surreale, dove la percezione
dei vari ambienti è affidata al punto di vista scelto dall’osservatore. Nella litografia sono infatti
compresse tre dimensioni spaziali tra loro ortogonali: si può facilmente osservare, ad esempio,
come ciò che in un mondo è una parete, in un altro è un soffitto o magari un pavimento.

6 La percezione della struttura delle forme
Le forme che ci circondano, naturali o prodotte dall’uomo, spesso hanno analogie evidenti. Percepire la struttura delle forme ci consente di analizzare sia la storia delle
forme naturali, che di quelle prodotte dall’uomo, evolutesi nel tempo con una sorta di
adattamento alla funzione.

Figura 17

Figura 18

N. Foster, ST Mary Axe, Londra, informalmente conosciuto come «The
Gherkin» (il cetriolo)

Canne di bambu e grattacielo Taipei 101 a Taiwan

7 Forme che scaturiscono da una legge di crescita
Nella natura possiamo osservare il ripetersi di un evento, di uno
sviluppo di forme che si manifestano ad intervalli di tempo regolari che possiamo definire leggi di crescita: è il caso dei fiori, dei frutti, delle foglie che hanno infatti forme geometriche ben definite.
Se osserviamo al microscopio forme naturali che non hanno una
forma geometricamente riconoscibile ad occhio nudo, possiamo
notare strutture geometriche ben definite (figura 19, che rappresenta un fiocco di neve).
Figura 19

Struttura esagonale del fiocco di neve
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Figura 20

Conchiglia con spirale di crescita e scala a chiocciola

8 La percezione delle simmetrie
Si ha simmetria in un oggetto o una struttura, quando gli elementi che li compongono
sono disposti in esatta corrispondenza per dimensione, posizione o forma, rispetto al
un punto, ad un asse o ad un piano.
Il principio della simmetria viene utilizzato nelle arti figurative e nell’architettura.
Utilizzando la simmetria si da alla composizione un senso evidente di equilibrio e
staticità.
Possiamo distinguere diverse simmetrie: simmetria assiale, simmetria radiale, emisimmetria, simmetria rotatoria, simmetria traslatoria e simmetria tridimensionale.

Simmetria assiale

Le figure sono disposte rispetto ad un asse come se fossero davanti ad uno specchio.

Figura 21

Figura 22

Simmetria assiale

Galleria Umberto I, Napoli
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Figura 23

Figura 24

A. Rossi, Casa Aurora GFT, Torino

A. Rossi, Monumento urbano Zaandam
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Simmetria radiale

Se un elemento viene ripetuto ad intervalli di angoli uguali rispetto ad un punto (centro di simmetria) si ottiene una simmetria radiale. In natura alcuni esempi si possono
riscontrare in: fiori, stelle marine, ecc. In architettura un esempio tipico è costituito
dal rosone (figura 25).

Figura 25

Esempi di simmetria radiale



B
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Emisimmetria

Due figure capovolte tra loro rispetto ad un asse generano un’emisimmetria (figura 26).

Simmetria rotatoria

Se gli assi di figure emisimmetriche si intersecano in un punto
centrale, sfalzati dello stesso angolo, danno origine ad una simmetria rotatoria (figura 27).

Simmetria traslatoria
Figura 26

Emisimmetria

Si ottiene una simmetria traslatoria allorquando una figura si
sposta lungo una direzione, ad
intervalli regolari (figura 28).

Figura 27

Simmetria rotatoria, mosaico romano

Figura 28

Simmetria traslatoria

Simmetria tridimensionale

Le forme tridimensionali possono avere uno o più assi di simmetria rispetto ad uno o
più piani, ad uno o più spigoli, ad uno o più vertici. Tutti i poliedri regolari hanno più
assi di simmetria (figura 29).

Figura 29

Simmetria tridimensionale
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9 Forme modulari piane
Il modulo ed i reticoli modulari semplici

Tutte le forme, comprese le più complesse, sono costituite da elementi fondamentali,
figure geometriche di base: il cerchio, il triangolo ed il quadrato. La capacità di una
forma di ripetersi uguale ed espandersi nel piano e nello spazio, costituisce il modulo.
Il modulo è legato al proporzionamento, in quanto rappresenta il rapporto numerico
che si ripete. La struttura modulare permette di razionalizzare la progettazione di decorazioni su stoffe, piastrelle, oggetti di uso comune ed opere d’arte. I reticoli più comunemente utilizzati sono quattro: il quadrato, il rettangolo, il triangolo e l’esagono,
in quanto si ripetono e si espandono nel piano senza lasciare spazi vuoti (figura 30).



B

C

D

Figura 30

A) reticoli quadrati; B) reticoli rettangolari; C) reticoli triangolari; D) reticoli esagonali
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Le tassellature

Si chiamano tassellature i modi di dividere un piano con figure geometriche chiamati
tecnicamente «tasselli». Le tassellature sono dette regolari quando sono composte da
poligoni base con il lato della stessa lunghezza (triangolo equilatero, quadrato ed esagono regolare), che consentono una espansione nel piano senza lasciare spazi vuoti.

Figura 31

Figura 32

Tassellatura con triangolo ed esagono

Tassellatura con triangolo e quadrato

Figura 33

Esempi di tassellatura regolare con triangolo equilatero, quadrato ed esagono regolare

Reticoli arabescati

Le decorazioni islamiche sono l’espressione artistica condizionata dalla religione monoteista che vieta ogni forma di rappresentazione concreta della divinità e dalla gran20
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de cultura geometrica e matematica del mondo arabo. L’elaborazione geometrica ed il
floreale astratto (arabesco) vengono applicati su carta, stoffe, pareti, cupole ecc.

Figura 34

Decori arabescati, Granada, Alhambra

Figura 35

Maurits Cornelis Escher: il controscambio

Talune decorazioni arabe sono composte da reticoli geometrici su cui vengono ripetute semplici figure sfalsate costituenti un effetto di continuità. Escher, a partire
dal 1936, visitando l’Alhambra per la seconda volta, approfondì questo tema. Rimase, infatti, colpito dalle piastrellature moresche, le quali riproponevano ritmicamente il medesimo motivo ornamentale, orchestrando composizioni che tecnicamente potevano moltiplicarsi sino all’infinito. Il controscambio è una tassellatura
ottenuta con figure ripetute uguali, sfalsate con alternanza di colori oppure traslate
o ruotate.

10 Forme modulari tridimensionali
Il modulo tridimensionale, se ripetuto, permette di costruire una struttura modulare
tridimensionale. Nell’architettura e nell’arredamento moderni vi sono tanti esempi:
edifici, pareti e setti divisori, mobili componibili ecc.
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Figura 36

Pareti e setti divisori

Figur 37

Moduli abitativi

11 La percezione dei volumi: luce ed ombra
Risorse on line
www.simonescuola.it
Luce e ombra nelle opere di
Caravaggio
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Affinché si ottenga la percezione del volume, necessita il contrasto tra luce ed ombra.
È il caso della pittura, della scultura e dell’architettura. Nella pittura la tridimensionalità viene ottenuta con l’uso del chiaroscuro, mescolando il colore con tinte più chiare
o più scure (figura 38).
Nella scultura la luce scivola sulle superfici sporgenti, evidenziandone la forma, il
materiale e le caratteristiche superficiali; l’ombra nelle cavità e rientranze, sottolinea
le profondità (figura 39).
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Figura 38

Figura 39

Caravaggio, Fanciullo con canestro di frutta, 1592

A. Canova, Amore e Psiche,1796
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In Architettura l’uso delle ombreggiature su prospetti, sezioni, assonometrie e prospettive evidenzia il passaggio dagli spazi pieni (pareti chiuse) a quelli vuoti (finestre,
porte, arcate) (figura 40).

Figura 40

Particolari architettonici con ombreggiature

12 La percezione dello spazio
Nella pittura e nella scultura lo spazio viene rappresentato e ricreato per essere ammirato, mentre nell’architettura lo spazio viene progettato e, quindi, realizzato per
essere vissuto ed abitato.
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B. Zevi nel suo libro «Saper vedere l’architettura» afferma che c’è architettura dove
c’è spazio interno. S. Gideon nel suo libro «Le tre concezioni dello spazio in architettura» individua tre tipi di esperienza in architettura come fatto spaziale: l’esperienza
dello spazio interno (stanza), l’esperienza dell’oggetto isolato nello spazio (edificio),
l’esperienza dello spazio esterno (piazza). Nel corso della storia è possibile riscontrare
diverse concezioni dello spazio.
Il tempio greco è uno spazio non racchiuso ma chiuso: una scultura (figura 41).

Figura 42

Il Pantheon, Roma

Figura 41

Il tempio greco, Agrigento

Figura 43

Cattedrale di Notre Dame, Parigi
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L’architettura romana riprende i colonnati greci e li inserisce in uno spazio interno, statico e simmetrico.
Nel Medioevo la cattedrale gotica rispecchia la concezione di religiosità, nel tentativo di alleggerire la massa ed i
volumi dell’architettura romanica, spingendosi in alto con archi rampanti e creando
numerose aperture luminose (figura 43).
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Lo spazio geometrico ed equilibrato delle chiese e dei palazzi rinascimentali è il frutto della ricerca di un ordine in opposizione alla dispersione gotica ed alla casualità
romanica. L’uomo detta legge all’edificio: nasce, così, il pensiero moderno dell’edilizia
(figura 44).

Figura 44

S. Maria Novella, L.B. Alberti, 1470, Firenze

Il Barocco rappresenta la liberazione spaziale dalle regole e dalla simmetria: libertà e dinamismo (figura 45).
Nell’Ottocento il villino borghese è la riduzione in scala del palazzo monumentale classico; è evidente l’interesse per gli spazi esterni e per l’ urbanistica.
L’architettura moderna si fonda sulla pianta libera, sul rapporto interno-esterno; usa
nuovi materiali (cemento armato, acciaio)
e, con aperture luminose, riprende l’esperienza dell’arte gotica. Lo spazio architettonico si può, quindi, analizzare con un
fuori e un dentro, confrontando l’ambiente
naturale con quello costruito. Un edificio
non è solo un contenitore, un particolare,

Figura 45

F. Borromini, Chiesa di S. Carlo alle Quattro Fontane,
1670, Roma
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una facciata, ma la risultante del rapporto uomo-spazio abitativo-ambiente esterno (figure 46 e 47).

Figura 46

F.L. Wright, Casa Kaufmann, 1936-1937

Risorse on line
www.simonescuola.it
I 5 principi dell’architettura
moderna

Figura 47

Le Corbusier, Ville Savoye, Poissy
1928-1932. I cinque principi
dell’Architettura moderna: Pianta libera, pilotis, facciata indipendente dalla struttura, finestre a
nastro e tetto giardino
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13 La percezione del colore
Il disco cromatico di Itten

Il disco cromatico di Itten (figura 48) è la prima, vera e completa classificazione dei
colori suddivisi in primari, secondari e terziari. Al centro c’ è un triangolo all’interno
del quale vi sono i cosiddetti colori fondamentali o primari: il rosso, il giallo ed il blu.
Mescolando questi tre colori si ottengono i colori secondari: il verde, l’arancione ed il
viola ai quali Itten assegna tre triangoli costruiti sui lati del triangolo centrale, costruendo in tal modo un esagono. Sul cerchio esterno sono rappresentati i 12 colori (primari,
secondari e terziari), ottenuti mescolando le tonalità contenute all’interno del disco.

Figura 48

Disco cromatico di Itten

Questa rappresentazione grafica costituisce un metodo semplice e veloce per individuare le relazioni tra i colori, le sfumature e le coppie dei colori complementari.
Per queste ultime è sufficiente accoppiare un colore a quello che sta sul lato opposto
corrispondente.
Volendo scegliere i colori sulle pareti di casa si può seguire questo metodo: per abbinamenti armoniosi ed equilibrati basta accostare le tonalità appartenenti allo stesso
spicchio mentre, per vivacizzare gli ambienti si utilizzano le coppie di complementari. Per esempio: se il colore prescelto è il rosso, l’abbinamento con le varie sfumature
di giallo e arancio rende l’ambiente caldo ed accogliente, viceversa, l’abbinamento
con le gradazioni del verde e del blu determina un contesto vivacizzato.

I contrasti cromatici

Si parla di contrasto quando si notano differenze o intervalli evidenti tra due effetti
cromatici posti a confronto. Grande-piccolo, bianco-nero, freddo-caldo al loro massimo grado di opposizione sono definiti da Itten contrasti di polarità. I nostri sensi
valutano mediante confronti: affermiamo che una linea è lunga soltanto quando essa
è messa a confronto con una più corta. La stessa linea ci appare corta se la paragoniamo ad una più lunga. Allo stesso modo, gli effetti cromatici possono venire potenziati
o indeboliti dai colori che li contrastano.
Si possono stabilire sette distinti tipi di contrasto:
• contrasto di colori puri;
• contrasto di chiaroscuro;
27
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•
•
•
•
•

Focus

contrasto di freddo e caldo;
contrasto di complementari;
contrasto di simultaneità;
contrasto di qualità;
contrasto di quantità.

All’inizio del Novecento, in Svizzera Johannes Itten, laureatosi in matematica e scienze
naturali, viene influenzato dal lavoro del gruppo di artisti di Monaco (Blauer Reiter) e si dedica
alla pittura. Itten si trasferisce a Stoccarda e dopo aver avuto contatti con il pittore austriaco
Adolf Hölzel e con il pittore francese Robert-Victor-Felix Delaunay, crea il famoso disco
cromatico sul quale sono rappresentati i 12 colori (primari, secondari e terziari), ottenuti
mescolando le tonalità contenute all’interno del disco.

Figura 49

I sette tipi di contrasto cromatico

Figura 50

Contrasto tra colori puri (rosso/giallo - blu/magenta – verde/ciano)

Figura 51

Il contrasto di chiaro e scuro
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1. Il contrasto di colori puri (figura 50). È il più semplice
dei sette contrasti. Non presenta una particolare complessità visuale, in quanto basta crearlo con l’accostamento di qualsiasi colore al più alto punto di saturazione.
2. Il contrasto di chiaro e scuro (figura 51). Luce e buio,
chiaro e scuro, in quanto contrasti polari, sono di fondamentale importanza della vita dell’uomo e della natura.
In pittura, il bianco e nero rappresentano l’estremo punto
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Figura 52

Il contrasto freddo caldo
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di contrasto chiaroscurale. Il nero e bianco sono polari da ogni punto di vista, ma
fra di essi si sviluppa la gamma di grigi e dei colori. Il numero di gradazioni di grigio percepibile dipende dall’acutezza visiva e dalla soglia sensoriale individuale.
Il grigio può risultare da una miscela di bianco e nero; di giallo, rosso, blu e bianco;
o di qualsiasi coppia di complementari.
3. Il contrasto freddo e caldo (figura 52). È stato possibile dimostrare che in due diversi laboratori, uno tinteggiato in verde-blu, l’altro in rosso-arancio, la sensibilità
personale al freddo e al caldo differiva di ben tre-quattro
gradi. Nel locale verde-blu le persone sensibili sentivano
freddo a una temperatura di 15° centigradi, in quello
rosso-arancio a 11°-12° centigradi. Ciò dipende dal fatto, scientificamente accertato, che il verde-blu rallenta
la circolazione sanguigna, mentre il rosso-arancio l’attiva. Ulteriori esperimenti hanno dimostrato l’importanza del contrasto di freddo e caldo nella tinteggiatura
degli ambienti chiusi : negli ospedali, che applicano la
terapia cromatica, le caratteristiche psico-fisiche delle
tinte calde e fredde hanno un ruolo essenziale.
Dal disco cromatico risulta che il giallo è il colore più
chiaro, mentre il viola è il più scuro: fra questi due
colori esiste il più forte contrasto di chiaro scuro. A
destra e a sinistra dell’asse giallo-viola trovano posto
il rosso-arancio e il verde-blu, cioè le due polarità del
contrasto di freddo-caldo. Il rosso-arancio, rosso di
Saturno, è il colore più caldo, il verde-blu o ossido
di manganese è il più freddo. Il giallo, giallo-arancio,
arancio, rosso-arancio, rosso e rosso-viola si definiscono comunemente come caldi, mentre il giallo-verde, verde, verde-blu, blu-viola e viola si dicono freddi.
Il contrasto di freddo e caldo, consentito dall’uso dei colori, permette di realizzare
effetti altamente pittorici.
In un paesaggio gli oggetti lontani appaiono di colore più freddo a causa degli strati atmosferici interposti. Il contrasto di freddo e caldo consente così la possibilità
di suggerire la vicinanza o la lontananza.
4. Il contrasto di complementari (figura 53). Si definiscono complementari due colori i cui pigmenti mischiati fra loro danno un grigio-nero neutro. Dal punto di
vista fisico si dicono complementari due luci colorate, allorché la loro miscela dia
una luce bianca.
Di ogni colore non esiste che un complementare. Nel nostro disco cromatico, i
complementari risultano diametralmente opposti. Sono coppie complementari i
colori:
• giallo : viola;
• giallo-arancio : blu-viola;
• arancio : blu;
• rosso-arancio : blu-verde
• rosso : verde;
• rosso-viola : giallo-verde.
Se scomponiamo queste coppie di complementari, notiamo che in esse sono sempre contenuti i tre colori fondamentali: giallo, rosso e blu.
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Figura 53

Il contrasto di complementari

E cioè:
• giallo : viola = giallo : rosso e blu;
• blu : arancio = blu : giallo e rosso;
• rosso : verde = rosso : giallo e blu.
Poiché la combinazione di giallo, rosso
e blu genera il grigio, anche la combinazione di due complementari genera il
grigio.
5. Il contrasto di simultaneità (figure 54
e 55). È il fenomeno per cui il nostro occhio, fissando un dato colore, ne esige contemporaneamente, cioè simultaneamente, il complementare, e non ricevendolo se lo rappresenta da sé. Il colore prodotto
simultaneamente esiste solo nella percezione cromatica dell’osservatore, e non nella realtà esterna, come dimostra il fatto che esso non può venire fotografato.
Nella figura 55 i tre grigi sono quasi impercettibilmente diversi: mentre il primo grigio avendo una lieve nota
bluastra , favorisce l’effetto simultaneo, il secondo essendo perfettamente neutro si modifica normalmente; il
terzo avendo una nota arancio, produce l’esatto opposto
del normale effetto di simultaneità, che pertanto risulta
annullato.

Figura 54

Figura 55

Il contrasto di simultaneità

Il contrasto di simultaneità

6. Il contrasto di qualità (figura 56). Per qualità cromatica si intende il grado di purezza ovvero di saturazione dei colori. Il contrasto di qualità è il contrasto fra
colori intensi, luminosi e altri spenti, offuscati. I colori
del prisma, prodotti per rifrazione della luce bianca,
posseggono il massimo grado di saturazione e di luminosità.
È possibile offuscare i colori mescolandoli con il bianco, il nero o con i complementari.
7. Il contrasto di quantità (figura 57). Nasce dal reciproco rapporto quantitativo di due o più colori, dal contrasto di molto e poco, di grande e piccolo. Si è liberi di giustapporre vari colori in macchie
più o meno larghe, ma è doveroso chiedersi se esiste un loro reciproco rapporto che sia esattamenFigura 56

Il contrasto di qualità
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Il contrasto di quantità
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te equilibrato, tale cioè che nessun colore risalti più dell’altro. L’effetto di un colore
deriva da due fattori: la sua intensità e, in secondo luogo, la dimensione del campo
colorato. Per poter valutare il grado di luminosità o intensità, cioè il valore luminoso dei colori puri, dobbiamo confrontarli fra di loro, ponendoli davanti a uno
sfondo grigio neutro di luminosità media. Possiamo così stabilire che ogni colore
possiede una diversa intensità o luminosità.
Goethe ha stabilito una scala metrica dei valori luminosi semplicissima e di uso
assai facile. Essa dà però delle misure solo approssimative. I valori reciproci di
luminosità dei colori sarebbero, secondo Goethe, i seguenti:
giallo : arancio : rosso : viola: blu : verde = 9 : 8 : 6 : 3 : 4 : 6
E questi sarebbero i valori delle coppie complementari:
• giallo : viola = 9 : 3 = 3 : 1 = 3/4 : 1/4;
• arancio : blu = 8 : 4 = 2 : 1 = 2/3 : 1/3;
• rosso : verde = 6 : 6 = 1 : 1 = 1/2 : 1/2.
Traducendo i valori di luminosità in valori armonici di
quantità, i rapporti numerici vanno invertiti: il giallo ad
esempio, essendo tre volte più luminoso, dovrebbe occupare una superficie tre volte più piccola del suo complementare viola. I rapporti di quantità validi per i complementari sono i seguenti:
• giallo : viola = 1/4 : 3/4;
• arancio : blu = 1/3 : 2/3;
• rosso : verde = 1/2 : 1/2.
pertanto le proporzioni armoniche dei colori primari e
secondari sono:
giallo 3 – arancio 4 – rosso 6 – viola 9 – blu 8 – verde 6
Ovvero:
• giallo : arancio = 3 : 4;
• giallo : rosso = 3 : 6;
• giallo : viola = 3 : 9;
• giallo : blu = 3 : 8;
• giallo : rosso : blu = 3 : 6 : 8;
• arancio : viola : verde = 4 : 9 : 6.
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ESERCIZI - COMPRENSIONE
1 Individua il tipo di assonometria ed il numero di assi di simmetria per ogni immagine
proposta.

Tipo di simmetria..........................................

Tipo di simmetria..........................................

Numero di assi di simmetria.........................

Numero di assi di simmetria.........................

Tipo di simmetria..........................................

Tipo di simmetria..........................................

Numero di assi di simmetria.........................

Numero di assi di simmetria.........................

Tipo di simmetria..........................................

Tipo di simmetria..........................................

Numero di assi di simmetria.........................

Numero di assi di simmetria.........................
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2 Dopo aver squadrato il foglio da disegno, suddividilo in due rettangoli. All’interno di

essi traccia linee verticali distanti tra loro 1 cm, quindi, con una squadra con angoli
di 30° e 60° traccia linee inclinate costruendo un reticolo a base esagonale. Ricava,
quindi, le figure proposte.
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3 Realizza il controscambio tracciando un reticolo a base quadrata su un foglio di carta
da lucido, quindi, sovrapponendo il reticolo sulla figura di base (ippogrifo), ridisegna
il contorno più volte sui rispettivi reticoli.

 Figura di base e reticolo
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 Controscambio con grifoni (Escher)
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ESERCIZI - SVILUPPO
4 Individua le coppie di colori complementari nelle seguenti opere di Matisse:

(A) «La danza» 1920, (B) «Pesci rossi» 1911, (C) «Finestra blu» 1911 e scrivile nella
tabella che segue.

Coppia di colori complementari (figura A):
Coppia di colori complementari (figura B):
Coppia di colori complementari (figura C):



B

C
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ESERCIZI - SVILUPPO

5 Disegna su di un foglio linee nere

orizzontali e verticali, ricavando quadrati
e rettangoli con dimensioni a piacere.
Colora gli spazi che vuoi con i colori
di Mondrian: giallo, rosso, blu (colori
primari).

6 Analizza l’opera di Paul Gaugain: «Donna con mango». Individua i contrasti cromatici,
i relativi colori e inseriscili nella tabella che segue.

CONTRASTO
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COLORI

