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Progettare una partitura decorativa:
•
•
•
•

•
•
•

rapporto tra struttura architettonica e struttura decorativa.
equilibri, “pesi” e ritmo degli elementi.
alcuni esempi principali di tipologie architettoniche
esecuzione di un progetto di facciata tradizionale ligure su modello in scala:
bozzetti extempore di studio con diverse proposte sia dell'insieme che dei
particolari. Esecuzione dei prospetti in scala con Indicazioni cromatiche e
chiaroscurali. Esercitazioni di tecniche del disegno e dell'acquerello.
Esecuzione di un progetto di partitura decorativa su struttura architettonica
moderna/contemporanea con relativi extempore di studio.
Esercizi di costruzioni geometriche (voluta ionica, spirali di Fibonacci e Archimede).
Esercizi di progettazione di pattern su modelli: piastrelle ispano moresche,o
azulejos e floreali ( William Morris).

Durante l'anno verrà chiesto agli studenti di eseguire un lavoro individuale di ricerca
storico-iconografica (epoca,stile tecnica esecutiva) dell'apparato decorativo di un
particolare edificio (chiesa o palazzo) del centro storico genovese.
La scelta è libera ma concordata con l'insegnante. Lo studente dovrà esporre la propria
relazione/ricerca (max mezz'ora di intervento) ai compagni. Lo studente dovrà
accompagnare la relazione con immagini (foto e/o disegni) relative.
Sono previste alcune visite e lezioni di disegno dal vero presso il Museo di Sant'Agostino,
Palazzo Rosso e altre zone del centro storico.
All'esame ogni studente dovrà portare:
• tutte le tavole e disegni extempore eseguiti a lezione
• tutti i disegni dal vero eseguiti nelle uscite
• la relazione/ricerca con relativa documentazione iconografica
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