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All’interno del programma previsto in questa disciplina si svolgono generalmente una serie di esercizi 
grafici per esemplificare i concetti spiegati. Lo studio, supportato dal testo “Il linguaggio dell’arte” di 
E.Tornaghi, ed Loescher, 2001, vol. A, è stato verificato tramite test con domande chiuse e aperte, 
mentre si è utilizzata la tecnologia informatica per la rappresentazione tridimensionale nella 
costruzione di esempi.
 In particolare  è stato usato il software Rhinoceros 4.0, ritenuto adatto a questa classe con indirizzi di 
specializzazione quali Decorazione Plastica e Metalli e Oreficeria.
All’inizio dell’anno scolastico la classe si è presentata  motivata e tale si è dimostrata per tutto il 
percorso svolto.



Illuminazione con fonte luminosa e griglia-filtro a fasce parallele.

Contenuti: 

Luce e Ombra:
Il primo argomento dell’anno è stato svolto per introdurre i ragazzi a operazioni di base nella 
costruzione di solidi, applicando da subito luci aggiuntive e colorazioni così da visualizzare nel 
rendering le loro proprietà. 

Rhino: curve, estrusione, costruzione di solidi, bordi curvi-handle, differenza boleana, piano di 
fondo; livelli, colorazione, fonti luminose, rendering.



Rappresentazione dello spazio: 
L’utilizzo delle viste, in proiezioni ortogonali e in prospettiva, utilizzate dal software, hanno permesso 
una riflessione teorica sulle strumentazioni in uso. Gli esempi di forme complesse hanno costretto gli 
studenti al controllo anche quotato delle forme costruite.

Rhino: costruzione di solidi, polisuperficie forata con proiezione su circonferenza, 
costruzione di vasi (disegno di precisione, lavoro con quote), anelli.



La forma: 
Questo argomento ha portato gli studenti a saper riconoscere e descrivere le qualità formali di forme 
tridimensionali attraverso strutture, piani volumetrici, qualità delle superfici  differenziando le forme 
organiche.

Rhino: forme organiche, superfici continue, sweep a due binari. Sviluppo di superfici 
elastiche, costruzione di forme a stelo, a petalo, insiemi a corolla con serie polare.



Teoria del colore:
 I concetti base della teoria strutturale del colore sono stati rappresentati con forme tridimensionali. 
Sono stati indagati gli strumenti di controllo colore nel rendering base di Rhino e in Photoshop.

Strumenti controllo colore in Photoshop; rendering con Rhino, applicazione texture in 3D, 
fotoritocco con Photoshop.

Cerchio cromatico, gradazione cromatica e scala tonale


