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CORSO DI DISEGNO E SCHIZZO A MANO LIBERA per interior designer 
 

ottobre - novembre 2020 

 

 
 
 
 

Durata          Frequenza   Giorni Orario  Costo   Dove 

  28 ore  4 lezioni        martedì          10.00 - 17.30     € 540 + iva  Parma 

           
      

In brief 

Obiettivi 

Il Corso di Disegno e Schizzo a mano libera ha l’obiettivo di fornire  le competenze e la 
padronanza necessarie per la realizzazione di schizzi e disegni a mano libera di spazi, oggetti 
e arredi, in bianco e nero o a colori, attraverso l’utilizzo di diverse tecniche di 
rappresentazione. Ciò permetterà al corsista di realizzare, successivamente e in completa 
autonomia, un’idea progettuale o un concetto che possa essere di facile comprensione o di 
riprodurre con immediatezza un elemento dal vero. La creatività e le peculiarità stilistiche di 
ciascuno, raffinate dalle potenzialità espressive dei materiali e delle tecniche, renderanno 
unica ogni realizzazione e aggiungeranno valore e personalità.  
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Destinatari 
Il Corso di Disegno e Schizzo a mano libera si rivolge a chiunque voglia accrescere le proprie 
capacità espressive attraverso il disegno a mano libera. Architetti o professionisti in genere, 
creativi o semplici appassionati. 
 
 
Requisiti   
Non sono richiesti requisiti particolari o titoli di studio specifici.  
 
Attestazione e validità  
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza ed una valutazione delle 
competenze acquisite. 
 
Argomenti 
 

* Introduzione del tema: scopi e valore del disegno a mano libera, utilizzo e applicazione 
nella progettazione architettonica. 

* Educazione visiva: riproduzione di uno spazio o di un oggetto attraverso l’osservazione 
dal vero. 

* Basi di disegno tecnico e geometria descrittiva: studio di proiezioni ortogonali, 
assonometrie e prospettive. 

* Tecniche di realizzazione di uno schizzo, studio e conoscenza degli strumenti di disegno 
(matite, pennarelli, biro, pantoni, acquerelli ecc.) e dei supporti (tipi di carta o materiali 
alternativi). 

* Disegno in bianco e nero, a colori e con tecniche miste; applicazione al disegno delle 
ombre e rappresentazione del comportamento della luce su varie superfici. 

* Tecniche di rappresentazione dei diversi materiali, legno, metallo, cemento, acqua, 
verde ecc. 

* Teorie e regole di base nell’uso del colore, utilizzo della scala tonale e cromatica. 
* Realizzazione di elaborati e sviluppo di un progetto di rappresentazione visiva. 

 
Frequenza  
4 lezioni di 7 ore ciascuna dalle ore 10.00 alle ore 17.30 compresa pausa pranzo per 
un totale di 28 ore 
 
Infrasettimanale 
un giorno feriale, il martedì, ogni settimana  
27 ottobre e 3,10,17 novembre 2020 
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Docenti 
Architetto Paolo Montanari 
Architetto Silvia Piccioni 
Interior designer e artista Alessia Conversi 
 
Materiale didattico   
L’organizzazione mette a disposizione tutto il materiale necessario per lo svolgimento del 
corso e delle applicazioni pratiche e fornisce un kit personale per il lavoro a casa. 
Saranno consegnate dispense e materiale multimediale relativi agli argomenti trattati. 
 
Sede 
Il Corso di Disegno e Schizzo a mano libera si svolgerà a Parma presso la sede 
dell’organizzazione in b.go Trinità 2 – In centro storico nella zona del Duomo, a due passi dalla 
stazione e dal parcheggio DUC. 
 
Costo  
€ 50,00 + iva (quota di iscrizione) + 490,00 + iva (quota corso) 
Sarà riconosciuto uno sconto del 10% sull’importo della quota del corso per chi si iscriva entro 
il 31 luglio 2020 ed un ulteriore sconto del 15% a chi si iscriva con un amico. 
 
Partecipanti 
Min 5 Max 8 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci: 
Tel. 388.9254437 
Mail: accademia@emanuelazolesi.com 
 
 
 
 


