IL CORSO

Formazione e Specializzazione

PAYSAGE LANDSCAPE ACADEMY
EXPERTISE IN VIRTUAL MODELLING AND
VISUAL COMMUNICATION OF LANDSCAPE

Il corso si articola su lezioni teoriche seguite da esercitazioni pratiche che consentano di applicare immediatamente quanto
appreso.
Si imparerà innanzitutto a capire come
sono costruite le immagini digitali e ad
utilizzare il software GIMP come strumento per il fotoritocco e la grafica. Verranno
trasmessi i fondamenti del linguaggio fotografico e della grafica digitale, i diversi
tipi di formati e gli strumenti necessari alla

loro gestione. Si sperimenterà la realizzazione di elaborati grafici tradizionali come
piante, prospetti e sezioni partendo da una
base al cad e realizzando con Gimp un
elaborato ricco, comunicativo e di grande
effetto. Si riserverà inoltre una parte allo
studio dei fondamenti per il foto-inserimento e della manipolazioni dei render per i
concorsi di architettura. Il tutto con esercizi
specifici rivolti alle esigenze dell’architetto
paesaggista.

GLI ARGOMENTI
FOTORITOCCO PER L’ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO - GIMP
Docente: Prof. Gianluca Vita
Il software opensource Gimp utilizza il
software di rielaborazione delle immagini
come strumento per soddisfare le specifi-

La ripresa fotografica

Editing delle immagini

22 giugno 2018 Dalle 9.00 alle 13.00

23 giugno 2018 Dalle 9.00 alle 13.00

Piante prospetti sezioni

Il fotomontaggio

22 giugno 2018 Dalle 14.00 alle
18.00

23 giugno 2018 Dalle 14.00 alle 18.00

Organizzato da

PAYSAGE

che esigenze di uno studio di Architettura
ed è specificamente orientato all’architettura del paesaggio

TOPSCAPE

Con il patrocinio richiesto di:

1 - La ripresa fotografica
2 - Piante prospetti sezioni
3 - Editing delle immagini
4 - Colore e Percezione
5 -Il fotomontaggio architettonico e paesaggistico
CFP

CREDITI

16 CFP Per gli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori per ogni corso
48 CFP Per gli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori che partecipano interamente all’Expertise
Saranno riconosciuti direttamente da Paysage (Ente Terzo)
Crediti formativi in fase di riconoscimento con richiesta al CNAPPC, PROT. 197 del
19/07/2016 AU.

ISCRIZIONE
Il progetto PAYSAGE LANDSCAPE ACADEMY prevede un costo di iscrizione e un
numero massimo di 30 partecipanti.
Materiali didattici: Ogni partecipante dovrà disporre di un proprio pc portatile su

avendo cura di installare in precedenza
l’ultima versione dei programmi scaricata
dalle piattaforme opensource disponibili in
internet.

Costo di iscrizione: 300,00 + IVA
Early Bird: Sconto 10% (riservato a coloro che si iscrivono entro il 2 giugno)
Experience: Sconto 12% (riservato a coloro che si iscrivono contemporaneamente a 2 corsi)
Expertise: Sconto 15% (riservato a coloro che si iscrivono contemporaneamente ai 3 corsi)

