
Il percorso di disegno di terza media è partito dallo studio delle
assonometrie, metodo di rappresentazione grafica tridimensionale. Si è
innanzitutto operato un confronto con le proiezioni ortogonali svolte in
seconda media anche con la finalità di poter compiere scelte grafiche
adeguate nei vari contesti operativi proposti. Alla fine del percorso di
tecnologia lo studente è quindi in grado di poter scegliere il metodo di
rappresentazione migliore per presentare il proprio progetto.

Per quanto riguarda le assonometrie abbiamo lavorato partendo dal cubo.
Dopo un primo affronto di base della rappresentazione, abbiamo
approfondito tale solido arrivando così a realizzare tavole in assonometria
rappresentanti alcune delle sue possibili rielaborazioni (tagli, ribaltamenti,
sovrapposizioni ecc.)

N O N  S O L O  C U B O
PROGETTO LAMPADA



Il lavoro di disegno è proseguito poi in laboratorio attraverso la
progettazione di un oggetto di design (lampada) che avesse come forma di
partenza il cubo o altri solidi geometrici. La fase di ideazione e
progettazione di una lampada ha inizialmente comportato
un’identificazione comune di criteri operativi, lo schizzo progettuale ed
infine la scelta della forma definitiva. Per arrivare al progetto definitivo è
stato necessario passare dal disegno alla realizzazione tridimensionale in
cartoncino o altro materiale (prototipo) che consentisse di verificare
misure, proporzioni e la scelta dei materiali definitivi.
I tagli effettuati sono stati oggetto di riflessioni: ad esempio in molti casi la
superficie sezionata è diventata l’area attraverso la quale passa la luce o
viceversa. In molti hanno lavorato sull’angolo solido, sulle diagonali e sulla
scomposizione dei solidi oggetto di studio.

Stando alla definizione terminologica, non è altro che un poliedro con 6
facce quadrate, tutte uguali tra loro, caratteristica per cui appartiene al
gruppo dei solidi platonici, o poliedri regolari, e per cui fin dall'antichità ha
destato interesse e suggestione. Gli ateniesi, ad esempio, scelsero proprio
il cubo come calco dell'altare di Apollo a Delo. Nella realtà, però, c'è molto
più di questo: un mondo intero di reinterpretazioni che hanno dato alla
figura geometrica più pura significati e funzioni di volta in volta diverse,
tanto nell'architettura quanto nel design dei piccoli oggetti di uso comune.
La sua modularità, infatti, si rivela elemento chiave nella composizione di
edifici e non solo, mentre l'essenzialità della sua sagoma ha ispirato
l'ideazione di veri e propri cult-object.

m a  p e r c h é  p a r t i r e  d a l  c u b o ?



c o m e s i a r r i v a a l p r o g e t t o ?

• partendo dal lavoro sulle sezioni
• partendo dal cubo o da altri solidi e operando tagli e/o rotazioni che

arrivassero a dare una forma che potesse rappresentare alcuni aspetti di
me e/o delle mie passioni

• partendo da una forma architettonica
• partendo da un’immagine o da una rappresentazione e trovando aspetti e

caratteristiche che potessero esemplificare alcuni aspetti personali
• partendo dalle sezioni che hanno portato ad ideare una lampada con

molteplici funzioni (lampada porta oggetti, lampada scomponibile per
usarla in stanza diverse, lampada gioco ecc)

…e i m a t e r i a l i ?

• guardando la forma e la funzione
(lampada da lettura o d’atmosfera,
lampada gioco ecc.)

• facendo passare la luce attraverso le
sezioni e usando quindi un materiale
trasparente nel punto in cui sono stati
fatti i tagli o dove è rimasta la
superficie sezionata ecc.

• scegliendo un materiale che possa
rappresentare il significato simbolico
dato alla mia lampada

• scegliendo materiali e colori che
rappresentino la propria personalità o
in base ai colori dell’interno dove
verrà collocata o in base al materiale
preferito (texture, colore ecc.)



Dare un nome al proprio progetto aiuta a rafforzare la nostra idea, a
spiegarne forma e significato e rende il nostro lavoro completo. Il nome
può prendere spunto dalla forma, dal materiale, dai colori, da numeri
ecc.

e i l n o m e ?

In questo esempio la lampada prende un nome insolito, un nome che
deriva dalla funzione (lampada per studiare), dalla forma (linea
spezzata geometrica) e dalla creatività del suo designer:

«Tolomeo, all’epoca non si chiamava ancora così”, ha ricordato Michele
De Lucchi in un’intervista, “perché il nome è stato deciso la notte prima
che venisse presentata al Salone del Mobile. L’azienda faceva ogni anno
una lista di nomi, e Tolomeo ci sembrava il personaggio più adatto a
rappresentare la lampada, perché era un astronomo, un matematico,
insomma era quello più adatto all’idea di una mentalità scientifica.»

Un nome che si avvicina anche al suo designer, si, perché se De Lucchi
non si chiamasse Michele, potrebbe chiamarsi proprio Tolomeo. Un
nome di un antico scienziato greco, così in sintonia con la sua barba
lunga e folta da filosofo e così consono al connubio fra amore per il
rigore e per la logica e il rispetto per la natura che caratterizzano la sua
etica progettuale.


