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PROGRAMMA 
PER LE 

SCUOLE DX DISEGNO 

Scuole Elementari. 

(Corso comune). 

Disegno geometrico a mano libera e con istrumenti di pre-
cisione. — Costruzione in cartone dei principali corpi solidi 
geometrici. — Loro definizioni, proprietà e misurazioni. — 
Studio della loro projezione orizzontale e verticale con rilievi 
geometrici. — Applicazione di questo studio alla rappresen-
tazione grafica di qualche oggetto d'uso domestico od istru-
mento di lavoro. 

(Corso speciale). 

I° Anno. 

insegnamento del disegno applicato alle varie professioni. 	Ele- 
menti di costruzione con misurazioni e rilievi. 

Architettura. — Costruzione grafica di modanature. — Studio 
di particolari architettonici. — Nomenclatura. — Esercizi in 

disegno, in pittura ed in plastica secondo le varie profes-
sioni. 

Ornamentazione. — Copia di foglie naturali appianate ed in- 
scritte in figure geometriche. 	Combinazioni di foglie natu- 
rali appianate e di figure geometriche ornamentali. 	Eser- 

cizi in disegno, in pittura ed in plastica secondo le varie pro- 

fessioni. 
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Il° Anno. 
Continuazione dell' insegnamento del disegno applicato aile varie 

professioni. — Rilievi geometrici con misurazioni. — Disegno 
assonometrico per i meccanici, carpentieri, ecc. 

Architettura. 	Ordini con dettagli in grande scala. — No- 
menclatura architettonica. 

Ornamentazione. — Copia di foglie naturali in rilievo isolate 
od aderenti a piani ornati da figure geometriche ornamentali 
a semplici contorni o colorate. — Esercizi in disegno, in pit-
tura ed in plastica secondo le varie professioni. 

III° Anno. 

Continuazione dell'insegnamento del disegno professionale. — 
Semplici composizioni sopra temi obbligati. — Per i meccanici, 
i carpentieri, ecc., esercizi in disegno sulle projezioni assono-
metriche. 

Architettura. 	Dati pratici relativi a semplici costruzioni. 
Principii di distribuzione. — Composizioni sopra semplici terni 

obbligati. 	Disegni con dettagli in grandezza naturale. 

Ornamentazione. — Continuazione dello studio dal vero di 
foglie naturali e di fiori. — Combinazioni loro o con figure 
geometriche ornamentali. — Semplici composizioni decorative 
applicate alle varie professioni su temi obbligati. — Esercizi 
in disegno, in pittura ed in plastica. 

Nei tre anni del Corso speciale. Nozioni di storia dei vari 
stili di architettura e di decorazione documentate con foto-
grafie e possibilmente con projezioni luminose. — Studio in 
disegno, in plastica ed in pittura di frammenti d'architettura 
e di decorazione di vario stile. — Passeggiate d' istruzione. — 
Rilievi dal vero con note e schizzi. 

NB. 1. Per le Scuole semestrali il presente programma sarà 
svolto in quello spazio di tempo che le condizioni speciali della 
Scuola permetteranno. 

2. Gli allievi delle Scuole elementari che avranno compiuto il 
secondo anno del Corso speciale di disegno professionale potranno 
essere ammessi alla Scuola secondaria. 
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Scuole Secondarie. 
(Due anni di studio). 

Prospettiva pratica. — Studio dal vero a chiaroscuro ed a 
colori di corpi solidi geometrici variamente colorati e di og-
getti d'uso domestico aventi relazione di proprietà e di forma 
con detti corpi. 

Prospettiva lineare con applicazioni ad elementi di architet-
tura. 

Teoria delle ombre applicata all'architettura ed alla prospettiva. 

Architettura. — Studi di particolari architettonici di vario 
stile. — Esercizi in disegno, in pittura ed in plastica. — Mi-
surazioni e rilievi di elementi d'architettura antica e moderna 
che si possono trovare nei paesi dove risiedono le scuole. — 
Schizzi e note. — Elementi di composizione. 

Ornamentazione. — Studi dal vero di elementi naturali (fo-
glie, piante, fiori, farfalle, conchiglie, coleotteri, ecc.) con ap- 
plicazioni alla decorazione. 	Combinazioni con elementi di 
architettura. — Esercizi in disegno, in pittura ed in plastica. 
— Studio di decorazioni dipinte ed in rilievo di vario stile. — 
Schizzi e note. 

Figura. — Preparazione allo studio della figura. -- Studi 
in disegno ed in plastica di osteologia dell'uomo e degli ani-
mali. 

Storia dell'arte illustrata da fotografie e da projezioni lumi-
nose. — Passeggiate d'istruzione. — Schizzi, note, rilievi. 

Scuola Superiore di Architettura 

e di Arte decorativa. 
(Tre anni di studio). 

Architettura. — Architettura pratica. — Studio dei vari stili 
architettonici. — Studi sulle costruzioni. — Misurazioni e ri- 
lievi da monumenti. 	Schizzi dal vero. — Composizioni con 
schizzi estemporanei su temi obbligati. — Plastica architet-
tonica antica e moderna. 
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Prospettiva. — Studio della prospettiva con applicazioni allo 

studio dal vero, al paesaggio, all'architettura, alla decorazione 
e scenografia ed al bassorilievo. 

Figura. -- Anatomia artistica. — Studi dal vero della figura 
umana e degli animali con applicazioni alla decorazione. — 
Studio delle pieghe. 	Esercizi in pittura ed in plastica. 

Ornamentazione. 	Composizioni derivanti dallo studio della 
natura. 	Esercizi di composizione su temi obbligati. — Studio 
dei vari stili. — Esercizi in pittura ed in plastica. 

Storia dell'arte illustrata di fotografie e projezioni luminose. 
— Passeggiate d'istruzione. — Schizzi, note e rilievi. 

NB. In attesa dell'istituzione della Scuola Superiore di Archi-
tettura e d'Arte decorativa l'insegnamento della figura e del-
l'ornamentazione previsto nel presente programma potrà essere 
impartito nella Scuola Secondaria di Lugano. 

Bellinzona, 4 dicembre 1905. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 

[1 Vice-Presidente: 

S. GABUZZ I. 

Il Consigliere Segrelario di Milo; 

E. GARBANI-NERENI. 
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