
 

 

 

 

 

LEZIONE INTRODUTTIVA AI DUE CORSI 1 MARZO 

 Introduzione generale al tema del disegno 

 Il disegno del giardino e le sue specificità 

 Un po’ di tecnica, le proiezioni ortogonali: pianta, prospetto e sezione 

 Cenni di assonometria e prospettiva 

 

PRIMA PARTE: DISEGNARE UN GIARDINO  

 

LEZIONE I 8 MARZO 

 

16.00 – 18.00 I disegni dei maestri del paesaggio. Disegno tecnico e disegno espressivo 

 

18.00 – 20.00 Imparare a disegnare copiando un giardino famoso. Altre tecniche di 

disegno: collage, maquette, plastici, fotomontaggi... 

 

LEZIONE II 15 MARZO 
 

16.00 – 18.00 Disegnare giardini; dall'idea al progetto esecutivo 

 

18.00 – 20.00 Disegnare un giardino attraverso un ex tempore  

 

 

SECONDA PARTE: TECNICHE AVANZATE 

 

LEZIONE I 22 MARZO 
 

16.00 – 18.00 Disegnare con strumenti e tecniche avanzate.  Disegni tecnici e vettoriali, 

rappresentazioni tridimensionali .  

 

18.00 – 20.00 Basi di modellazione 3D 

 

 

 

 

DISEGNARE GIARDINI:  

TECNICHE DI PROGETTAZIONE 

Con Luca Catalano 

 

Questo corso è un compendio sulla rappresentazione del progetto del giardino. Ha come 

obbiettivo quello di fornire le tecniche base e alcune ‘astuzie’ per disegnare giardini. Per 

fare questo, oltre a insegnare a leggere i disegni dei grandi autori, il corso fornisce gli 

strumenti e le tecniche artistiche e geometriche per comunicare la propria idea di giardino. 
 

 

Venerdì 

16.00 

20.00 



 

 

LEZIONE II 29 MARZO 
 

16.00 – 18.00 Post-produzione, texture ed effetti speciali con programmi di fotoritocco e 

computergrafica 

 

18.00 – 20.00 Basi di Photoshop 

 

 

 

DISEGNARE GIARDINI: TECNICHE DI 

PROGETTAZIONE 

 
LEZIONE INTRODUTTIVA 1 MARZO 

PRIMA PARTE  8 –15 MARZO 

SECONDA PARTE 22 – 29 MARZO  

 

IL VENERDÌ 16.00 – 20.00 

MINIMO  7 - MASSIMO 14 ISCRITTI 

 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 240  

CORSO COMPLETO 400 

 
AGEVOLAZIONI (NON CUMULABILI) 

10% di sconto per under 26, over 65, studenti universitari e per chi ha già frequentato 

un corso completo nel 2018. 

 

NOTE Per partecipare al corso è necessario avere il proprio computer.  

Vengono rilasciati l’attestato di partecipazione e le dispense del corso 

 
 

  

 


