
Come disegnare solidi
di rotazione
vasi, bicchieri, bottiglie...



Il disegno_fase1
Per disegnare correttamente un solido 
di rotazione è sufficiente partire 
dall’asse di simmetria, che ti servirà da 
guida per tutta l’esecuzione.

Riduci la figura a una forma 
geometrica semplice.

Analizza e riporta le proporzioni delle 
singole parti.

Raccorda la forma con delle curve.
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esempio pratico:
i passaggi descritti sono riportati direttamente sull’immagine



Come svolgere 
l’esercitazione
Scegli 5 oggetti da disegnare, 
fotografali e montali insieme al disegno 
su una slide della video-presentazione 
(vedi esempio).

Dovrai produrre, in questa fase, 5 
slides simili all’esempio (ognuna con 
foto e disegni diversi dalla precedente) 
e condividerla con l’insegnante.

Per i disegni è preferibile usare il 
formato A4 per acquisirli con maggiore 
facilità (se usi lo scanner).

Vaso bianco

Foto Disegno
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Il disegno_fase2
Nei precedenti passaggi hai disegnato 
l’oggetto da un punto di vista 
particolare: frontale. Adesso occorre 
rendere l’effetto del volume usando la 
prospettiva.

Decidi la posizione della linea 
d’orizzonte e del punto di vista che 
coincide con il Punto Principale (quello 
a cui convergeranno tutti i raggi 
visuali).

Disegna il solido partendo dalla 
struttura: puoi usare colori diversi per 
struttura e contorno, puoi anche 
rendere accenni d’ombre proprie.
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esempio pratico:
altri punti di vista



esempio pratico:
altri punti di vista



Come svolgere 
l’esercitazione
Monta su una slide i 5 disegni 
dell’oggetto in prospettiva (vedi 
esempio).

Alla fine dovrai aver prodotto un totale 
di 6 slides (7 con la copertina in cui 
compare l’intestazione) e allegarla al 
registro.

I disegni in prospettiva devono avere 
come soggetto gli stessi solidi 
analizzati in precedenza; sarebbe 
interessante cambiare i punti di vista 
per ogni soggetto rappresentato.

La prospettiva

dall’alto dal basso
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