.corso disegno a mano libera
per l’architettura d’interni

Lo Studio iltratto.com offre corsi di formazione mirati ed altamenti specializzati per professionisti, studenti post diploma e universitari con l’intento di formare figure lavorative
abili e flessibili, in linea con le diverse richieste occupazionali.
Tutto questo attraverso una preparazione costantemente aggiornata sulle richieste degli
studi tecnici e delle aziende di settore.

.corso disegno a mano libera per l’architettura d’interni
Il corso vuole fornire gli strumenti utili a tutti quei soggetti coinvolti (studenti e/o professionisti) nello sviluppo di un iter progettuale per permettere una valida rappresentazione delle proprie idee.
L’abilità di visualizzare velocemente un concept da parte del designer è infatti, fondamentale per interagire efficacemente con altre figure professionali coinvolte nelle fasi
della realizzazione di un progetto.
Le capacità e le competenze nell’ambito del disegno a mano libera aumentano e completano le attuali tecniche di disegno computerizzato permettendo una maggiore comprensione dei meccanismi di rappresentazione tridimensionale.
Il corso spiega come affrontare il disegno a mano libera,trattando le tematiche relative all’impostazione base (assonometrie, prospettive, proporzioni, ecc.) dell’utilizzo di
colore, lo studio delle luci, ombre, proporzioni, rappresentazione di differenti materiali
e finiture (lucido, opaco, cromato, etc.) arrivando fino alla composizione delle tavole e
comunicazione del progetto.
Verranno utilizzate tecniche differenti affrontando tematiche relative alla rappresentazione per l’Interior design e l’industrial design.
Un percorso completo, che dalle nozioni base arriva al disegno avanzato, ideale per chi,
non avendo esperienza nel disegno a mano libera voglia acquisire tali competenze.
Il corso è organizzato per moduli con argomenti di complessità gradualmente maggiore
sull’utilizzo delle tecniche rappresentative. Sono previste molte esercitazioni in presenza
dei tutor al fine di migliorare l’apprendimento.
REQUISITI PRELIMINARI: nessuno.
DURATA: 44 ore.
DESTINATARI: Il corso è rivolto a professionisti del settore (architetti, designer, geometri
ecc.) o studenti universitari.

.Programma in SINTESI
-

Introduzione, materiali
Le linee
Le curve
le figure piane
Le proiezioni ortogonali
Le assonometrie

-

Il contorno
Gli schizzi prospettici
La figura umana stilizzata
il disegno d’arredo
La comunicazione del progetto

.le SedI di svolgimento dei corsi
Bari - via Pisacane, 51 presso Centro Pugliaform Sas
Taranto - Corso Umberto I, n.3
Lecce - via Salvatore Nahi, 3 presso Scuola Lupiae Comix

.INFO E PRENOTAZIONI
Per maggiori informazioni:
www.iltratto.com
info@iltratto.com
+39.329.533.00.46

Per iscriversi1:
clicca qui
oppure vai sul sito www.iltratto.com alla sezione
Formazione e clicca su Richiedi un preventivo.

1
La preiscrizione è gratuita e non comporta nessun obbligo per il richiedente.
La preiscrizione permette la possibilità di prenotare un posto nei corsi a numero chiuso.
L’iscrizione definitiva avverrà solo all’atto del pagamento della prima rata o dell’acconto previsti per la partecipazione al corso.
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