
Quadro sinottico degli elementi della grammatica visuale 

Elemento  caratteristiche attributi  

segno Nel linguaggio visuale, il segno è un punto sul 

foglio, un tratto di matita, la traccia del pennello 

sulla tela o del dito sull’argilla. Il segno è fatto 

per rappresentare e per esprimere e quindi non 

è mai casuale. 

 

È particolarmente caratterizzante, 

 

La ripetizione del segno genera la texiture .  

linea Quando descrive le forme 
 

Favoriscono la direzionalità e il verso;  

 

Conferisce dinamismo all’immagine. 

colore Deve essere analizzato secondo il criterio di: 

tinta, tono, luminosità 

 
Può generare contrasti di vario tipo. 

Caldo - freddo ; scale tonali. 

 

Tinta (colori saturi presenti nel cerchio di Itten) 
Tono (quando si mischia la tinta con il bianco o il nero) 

Luminosità (può essere brillante oppure spenta) 

Bianco / 

nero 

Considera il livello di contrasto dell’immagine.  

 

Tutti i contrasti, sia cromatici che acromatici, 

stimolano l’attenzione dell’occhio. 

Situazioni particolarmente rilevanti legate al bianco e nero sono il 

panneggio e il chiaroscuro. 

Luce / 

volume 

Prende in considerazione l’illuminazione in 

rapporto al modellato delle figure.  

Le condizioni tipiche dell’illuminazione sono: laterale, frontale e 

controluce. 
 

La luce genera l’ombra, essa può essere propria oppure portata. 

spazio Analizzare come si esprime il vicino e il lontano 

(il senso di spazio). 

 

 

Lo spazio lo possiamo individuare nelle seguenti condizioni: 

 

1 Lo schiarirsi del colore in lontananza, per effetto dell’atmosfera 

sul paesaggio, ciò crea un senso di profondità.  

 

2 Il rimpicciolimento delle forme più lontane; 

 

3 Il sovrapporsi visivo delle forme, crea un senso di profondità.  

 

4 La convergenza visiva delle linee parallele della prospettiva.  
La prospettiva può essere centrale o laterale. 
 

Molte rappresentazioni della pittura medievale sono caratterizzate 

dai fondi dorati. 
Con l’oro si esprimeva lo spazio metafisico (sacro) specifico per la 

rappresentazione della divinità. 

 

 

 
Elementi della composizione 
Dipinti, disegni, sculture, architetture e fotografie possono comunicare sensazioni di staticità o dinamismo, equilibrio o 

movimento. Questo dipende dalle regole compositive che si scelgono per disporre forme e colori: asimmetria - 

simmetria, peso visivo, direzionalità, modulo e ritmo. 

 

elemento Può essere attributi 

L’inquadratura; Definisce il “taglio” oppure la “direzionalità” 

dell’immagine  

Dall’alto, dal basso, panoramica, dettaglio. 

Se riguarda la sola figura umana essa può avere 3 

condizioni: figura intera, mezzobusto e ritratto.  

Simmetria e asimmetria. Riguarda l’equilibrio degli elementi nella 

composizione.  

 

 

La simmetria genera staticità nell’immagine 

 

Nell’ sviluppo simmetrico troviamo due condizioni 

principali, la simmetria assiale e quella radiale. 
 



Una composizione è asimmetrica quando le forme 

non hanno un asse o un centro di simmetria.  
 

L’asimmetria genera un’immagine dinamica  

Il peso visivo Si determina considerando le seguenti condizioni: 

 

la dimensione, (una forma più grande appare più 

«pesante») rispetto a una più piccola; 

 

dal colore, perché i colori caldi e chiari, 

hanno un maggiore peso visivo rispetto ai colori 

freddi e scuri; 

 

dalla collocazione, perché le forme hanno maggiore 

peso visivo più si allontanano dal centro della 

composizione. 

 

la direzionalità LA DIREZIONALITÀ. Elementi visivi come 

linee, macchie di colore, segni, posti in 

successione secondo un asse, possono creare una 

direzionalità  

può essere:  

statica, se sviluppa in orizzontale; 

Ascendente se sviluppa in verticale 

Dinamica, se ha più linee oblique 

Il modulo IL MODULO è una forma che, ripetuta più volte, 

origina nuove forme.  

I moduli piani (mattonelle) 

 

I moduli volumetrici sono a tre dimensioni e 

possono essere accostati, sovrapposti, incastrati, 

aggregati nello spazio per creare una nuova 

forme. 

 

Il ritmo IL RITMO è una successione di elementi uguali 

disposti a intervalli costanti o con variazioni 

proporzionali.  

 

 

Il ritmo visivo può essere: 

uniforme,  
alternato,  
crescente o decrescente,  
 

In un’immagine il ritmo può suggerire effetti di 

dinamismo e movimento. 

La struttura LA STRUTTURA COMPOSITIVA. Struttura 

(dal latino structura) significa costruzione, 

disposizione di elementi in uno spazio libero o 

all’interno di una inquadratura.  

 

La struttura di un’immagine è il modo in cui sono 

disposte le forme  

 

(con simmetria, asimmetria, direzionalità, ecc.) e 

come sono giustapposti i colori.  

 

Obiettivo principale della struttura compositiva è il 

raggiungimento dell’equilibrio visivo  

 

La struttura può avere: 

un equilibrio statico, disponendo i pesi visivi in 

modo simmetrico;  

un equilibrio dinamico, 

 

Lettura dei testi visivi 

Tipologia Varianti Grammatica visuale 

Disegno Mattia, sanguigna, carboncino. Segno, linea, texiture. 

Dipinto Dipinto, affresco,  Colore, luce / volume. 

Scultura Bassorilievo, alto rilievo, tuttotondo. Luce / volume 

Fotografia Fotografia, fotografia a contatto, Bianco e nero, luce / volume 



fotomontaggi. 

Arte contemporanea Azioni, performance, installazioni Linguaggi multimediali, audio / video. 

 

 


