
 
Corso di disegno a mano libera  

 

PRESENTAZIONE GENERALE DEL CORSO 

Perché ad un geometra nel 2017 dovrebbe servire disegnare a mano libera? 

Perché il disegno a mano libera è il collegamento più diretto tra l'idea e la sua rappresentazione. 

Perché il disegno a mano libera è un prezioso strumento di dialogo in tempo reale da utilizzare con un 

cliente o in un incontro in cantiere. 

Inoltre il disegno a mano libera è fondamentale nel processo creativo di un progetto in quanto, mettendo in 

diretta comunicazione le capacità cognitive con quelle manuali, è capace di suggerire in modo immediato e 

ricco di suggestioni l'impatto di un progetto o di un dettaglio. 

 

SCOPO DEL CORSO 

Obbiettivo del corso è far emergere la capacità di "vedere ", ossia di percepire la realtà non secondo gli 

schemi precostituiti della mente razionale, che è gestita dall'emisfero sinistro del cervello, bensì attraverso 

lo sviluppo delle categorie intuitive e creative, dominate dall'emisfero destro. 

 

Gli obbiettivi principali del corso sono di condurre gli allievi a: 

- conoscere, distinguere e utilizzare le tecniche fondamentali del disegno a mano libera 

- comunicare attraverso il disegno a mano libera. 

- Ricorrere alle  proprie capacità cognitive, visive e mnemoniche nel processo di ideazione del progetto. 

 

PROGRAMMA 

- Introduzione al corso 

- Gli elementi strutturali del disegno: teoria delle ombre e tecniche di rappresentazione. 

Esercizi finalizzati a mettere in luce la capacità e la percezione di rappresentazione a mano libera 

dell'allievo. 

 

- Disegno dal vivo 

- Rappresentazione di composizioni di volumi  proposte dal docente  (forma,  materia e luce). 

Esercizi finalizzati a saper percepire visivamente la realtà. 

 

- Il processo costruttivo, dallo schizzo alla costruzione di schemi base alla definizione della 

rappresentazione del  disegno/progetto. 

- Partendo dall'osservazione di foto (d'interni e/o di esterni) gli allievi sono guidati alla ricostruzione 

degli elementi architettonici principali. 



In un secondo momento l'allievo interviene sulla rappresentazione spaziale introducendo dei nuovi 

elementi secondo una propria idea di progetto. 

A partire dall'idea di progetto dell'allievo il docente illustrerà delle tecniche di rappresentazione 

veloce e alcune astuzie volte a migliorare e definire la qualità del disegno. 

(In questa fase, gli allievi che lo desiderano possono lavorare su foto di ambienti di loro interesse). 

 

La tecnica principale usata sarà quella in bianco e nero con grafite, e per gli allievi che lo desiderano matite 

colorate o acquerellabili, pastelli ed altri mezzi di rappresentazione veloce. 

Il materiale per disegnare dovrà essere portato dagli allievi (fogli A3, grafite di almeno 2 tipologie diverse 

morbide, appunta lapis, gomma altro...) 

 LEZIONI ED ORE 

4 lezioni da 3 ore  

NUMERO DI ISCRITTI 

Massimo 25 persone. 

 

 

 

 

 


