CORSO D’ARREDAMENTO D’INTERNI

Desideri arredare la tua abitazione o la tua attività commerciale senza dover ricorrere
alla consulenza di un esperto? Desideri sviluppare un’ opinione più critica e personale
sugli ambienti che circondano la tua vita quotidiana?

A CHI È RIVOLTO
Il corso è rivolto a tutti coloro che manifestano passione
ed interesse per l’arredamento e vogliono cimentarsi
per la prima volta in una progettazione d’interni.
I requisiti più graditi sono l’interesse per l’arte, l’archiettura, il design ed una propensione astrattiva nell’affrontare ciò che i nostri occhi riconoscono come reale e già
esistente.
Dato che gli insegnamenti che verranno acquisiti partono dalle basi e da un primo approccio alla materia
non sono richieste esperienze o capacità pregresse.

L’OBIETTIVO DEL CORSO
Durante il percorso formativo miriamo a suscitare in voi
una sensibilità critica e creativa in grado di sviluppare
un linguaggio progettuale pesonale.
Saranno approfonditi temi come l’organizzazione e la
distribuzione degli spazi interni, la definizione degli arredi
che andranno a caratterizzare tali spazi, la relazione tra
essi, il colore e la scelta di materiali. Si partirà con l’individuazione del tema, verrà insegnato come definire un
concept, elaborarlo e restituirlo sotto forma di progetto
con elaborati grafici, disegni tecnici, modello 3D e plastico di modello.

STRUTTURA FORMATIVA DEL CORSO
DURATA : 60 ore - Due lezioni settimanali di 4 ore ciascuna

Lezione teorica sullo spazio e sulla storia dell’achitettura d’interni.
Verranno analizzati gli interni progettati, frutto delle più grandi architetture contemporanee europee,
asiatiche e statunitensi, la loro progettazione, l’utilizzo della luce e del colore.
Esercitazione sul rilievo diretto ed il rilievo fotografico
Dopo una breve introduzione alle tecniche di rilievo verranno eseguiti rilievi diretti sul campo.
Apprendimento delle tecniche di disegno dal vero e del disegno tecnico
Si procederà con una breve lezione ed esercitazione sulla teoria dello schizzo a mano libera e successiva riproduzione tecnica su carta.
Riproduzione del disegno digitale CAD e 3D
Dopo una lezione pratica sulle tecniche di disegno digitale si passerà alla riproduzione virtuale del proprio modello in 2D e successivamente in 3D con l’utilizzo di software dedicati.
Plastico di modello
Si procederà con la progettazione e la realizzazione di un modello architettonico di studio inziale, valido per assimilare una coscienza sugli spazi e le volumetrie del progetto e, successivamente, la riproduzione in scala del progetto finale, da realizzare attraverso tecniche manuali.
Prova finale
Tutti gli elementi elaborati nelle fasi precedenti contribuiranno alla definizione e stesura del progetto
finale, che sarà rappresentata sotto forma di disegno, modello virtuale e dal plastico di modello.

TUTTI GLI ELBAORATI VERRANNO ESEGUITI INDIVIDUALMENTE CON L’AUSILIO DI SOFTWARE DEDICATI GRATUITI.
LE LEZIONI TEORICHE VERRANNO AFFRONTATE CON L’UTILIZZO DI SLIDE DIGITALI FORNITE AI PARTECIPANTI DALL’ ISTITUTO.
IL CORSO SARÀ COMPOSTO DA UN MINIMO DI 6 AD UN MASSIMO DI 12 PARTECIPANTI.
IL COSTO DEL CORSO È DI EURO 400,00.
AL TERMINE DEL CORSO L’ISTITUTO RILASCERÀ UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

