
Prefazione 

 

Nel presentare il testo di "Analisi e progettazione della forma " non intendiamo proporre una serie di modelli 

da imitare, poiché troppo spesso la pratica del disegno intesa come esercizio calligrafico di ricerca del 'buon 

segno' ha sviluppato negli allievi soltanto le abilità manuali. 

Non proponiamo neppure un metodo di insegnamento, bensì un modo di pensare per 'immagini', valido per 

la pratica scolastica e anche, a maggior ragione, per la pratica professionale. 

Iniziando il testo con una analisi dei procedimenti del pensiero intendiamo sottolineare la stretta 

conseguenza fra ogni progettazione mentale e la sua rappresentazione grafica. La coscienza di tale relazione 

rende possibile un'analisi della comunicazione iconica che non sia limitata alla ricerca di superficiali criteri 

estetici, ma consegua all'esame strutturale della forma in un contesto che è storico, sociale ed economico 

prima che estetico. 

Ancor più, la conoscenza dei procedimenti del pensiero consente di procedere ad una ricerca progettuale 

definita scientificamente; una ricerca cioè non casuale e non affidata alla troppo spesso fraintesa creatività 

dell'allievo, divenuta nella pratica scolastica sinonimo di improvvisazione, pressappochismo, di superficialità 

comoda ma diseducatrice. 

Perciò la presenza di estesi capitoli, illustranti i procedimenti di costruzioni geometriche, così come quelli 

relativi alle proiezioni ortogonali, assonometriche e prospettiche, non deve sorprendere: pensare in termini 

costruttivi e in modo tridimensionale impedisce ogni arbitraria analisi o proposta della realtà e costringe ad 

una corretta progettazione della comunicazione. Non intendiamo con questo limitare lo slancio e la 

tendenza alla produzione di forme libere, ma al contrario intendiamo condurre per mano ad individuare la 

forma più razionale e più conseguente alla funzione cui è destinata. Così i capitoli sulla componibilità degli 

elementi trovano la loro logica giustificazione in una visione che considera la creazione delle forme come un 

passo della comunicazione iconica, e questa come il prodotto finale della ricerca che parte da più vaste 

premesse coinvolgenti l'indagine su tutti  gli elementi che possono comporre il campo progettuale. 

Il concetto di campo implica una visione interdisciplinare della elaborazione del fatto iconico e ridimensiona 

la funzione del 'progettista' collocandola nel corretto contesto sociale. 

La metodologia della ricerca di gruppo proposta può essere applicata nelle diverse condizioni presenti nella 

scuola italiana, purché ne siano salvaguardate le premesse. Essa consente all'insegnante una più 

approfondita conoscenza delle autentiche capacità dell'alunno e della sua disponibilità a collaborare 

nell'accettazione delle esigenze collettive, cosa particolarmente importante per la valutazione delle possibilità 

professionali dei futuri docenti elementari. 

Ringraziamo vivamente i professori Antonio Cornacchione e Giorgio Villa per averci fornito il materiale 

necessario alla realizzazione di alcune tavole del volume. 
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