
INTRODUZIONE

Le PROPORZIONI nel disegno



Saper disegnare significa percepire le 

giuste proporzioni di un soggetto e 

rappresentarlo graficamente su di un foglio, infatti 

anche se impari a disegnare bene e poi sbagli nella 

lettura delle proporzioni il disegno risulterà assurdo.



LE PROPORZIONI NEL DISEGNO

Come prendere le proporzioni: 

la bottiglia



IMPARARE A PRENDERE LE 

PROPORZIONI

Chi si avvicina al disegno DAL VERO per la prima 

volta o è inesperto molto spesso può 

commettere degli errori.



LA BOTTIGLIA

L’esercitazione nella prossima lezione riguarderà 

un soggetto interessante come la bottiglia:

- 1- Caratteristiche morfologiche

- 2- Proporzioni

- 3- Simmetrie



1- CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

Forme geometriche



2-PROPORZIONI

Metodo per misurare le proporzioni con il 

disegno dal vero: unità di misura 

LA MATITA



COME PRENDERE LE PROPORZIONI

- Posizione 

comoda

- Utilizzo della 

matita come 

righello

- Prendersi il 

tempo



USARE OCCHIO 

Quando prendi le misure il tuo braccio deve essere ben steso, 
in questo modo non rischi di perdere le proporzioni perché le 

due misure da confrontare son prese alla stessa scala.



Per prendere una 

misura di riferimento 

puoi usare la matita 

ed il tuo pollice: 

prova a tenere la 

punta della matita 

su uno dei bordi 

dell’oggetto da misura

re e a far scorrere il 

pollice sulla 

matita fino a che non collima con l’altro lato.



Per esempio per capire le proporzioni della pera 

nella illustrazione puoi prendere la larghezza 

della pera e confrontarla con la sua altezza.



Una volta individuata una misura facile da 

individuare o importante perché presa sul 

soggetto principale, puoi usare quella come 

unità di misura per misurare in proporzione 

tutte gli altri elementi.



3- SIMMETRIE

Il termine simmetria indica generalmente la 

presenza di alcune ripetizioni nella forma 

geometrica di un oggetto.



SIMMETRIA NELLA BOTTIGLIA



Costruzione gabbia simmetrica



DISEGNA NELLA GABBIA



ORIENTAMENTO DEL FOGLIO

Importanti sono, oltre alle proporzioni del 

soggetto dal vero, anche le proporzioni 

all’interno dell’area di lavoro, al fine di ottenere 

un risultato armonico ed esteticamente 

gradevole.



SCELTA DELL’ORIENTAMENTO

E’ decretata da un buon gusto estetico e da una 

percezione visiva allenata.






