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CORSO ONLINE 
Progettare con il colore 

 
Durata            Frequenza                 Giorni   Orario                    Costo   

 6 ore  3 lezioni      MAR-VEN-MAR          17.30 - 19.30 € 130 compresa IVA 

 

In brief 
 
Obiettivi 
Scopo del Corso progettare con il colore è quello di aprire un ambito di approfondimento 
sull’uso del colore nella progettazione degli interni. 
Il corso prende l’avvio dalle conoscenze scientifiche, dall’analisi dei significati simbolici, dallo 
studio degli effetti percettivi e dall’apprendimento delle regole di utilizzo della ruota 
colorimetrica. 
Attraverso l’analisi di progetti di architettura d’interni significativi nell’uso del colore come 
materiale di progetto, si apre la definizione degli stili contemporanei e la comprensione 
dell’uso attuale del colore. 
Durante il corso si seguirà un’esercitazione progettuale che prevede la definizione di un 
ambiente attraverso la costruzione di una palette cromatica e la verifica e la comunicazione 
di questa all’interno dello progetto. 
. 
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Destinatari 
Il Corso progettare con il colore si rivolge a tutti coloro che, per esigenze professionali o 
interesse personale, architetti, interior designer, arredatori, progettisti in generale, studenti o 
semplici appassionati, abbiano necessità di approfondire le conoscenze rispetto all’uso del 
colore negli interni.  
 
Metodologia didattica 
Il Corso progettare con il colore si svolgerà per mezzo di lezioni online di gruppo (min 4 max 8 
partecipanti) seguite da brevi esercitazioni. Concretezza ed efficacia sono date dalla diretta 
interazione tra docente e corsista attraverso un software gratuito che permette 
videochiamate, chat, salvataggio delle conversazioni, trasferimento di file, condivisione di 
schermi ecc. 
 
Requisiti  
Per partecipare al Corso progettare con il colore non sono richiesti requisiti o titoli di studio 
specifici.  
 
Attestazione e validità  
Al termine del Corso progettare con il colore sarà rilasciato un attestato di frequenza.  
 
Programma e contenuti 
 

IL COLORE:  
· definizione del colore, le coordinate del colore, tinta luminosità e saturazione 
· la mappatura del colore 
 
IL COLORE: TEORIE E SIGNIFICATI 
· Teorie e regole di base nell’uso del colore, utilizzo della scala tonale e cromatica, 
realizzazione di una palette colori. 
· Effetti visivi e percettivi del colore: come trasformare uno spazio con il colore. 
 
IL COLORE NEGLI INTERNI  
· il colore come materiale di progetto: esempi di interni storici e contemporanei 
· il colore come espressione di stili e gusti 
· lo stile contemporaneo: analisi delle tendenze attuali in tema di abbinamenti cromatici 
 
Frequenza  
3 lezioni di 2 ore ciascuna per un totale di 6 ore 
Il martedì ed il venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30  
29 settembre, 2 e 6 ottobre  
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Docenti 
Architetto Silvia Piccioni 
 
Partecipanti 
Min 4 Max 8 
 
Costo  
€ 130,00 compresa IVA  
Sconto – 10% per chi sia iscritto ad almeno uno dei nostri corsi online 
 
Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci: 
Tel. 388.9254437           Mail: accademia@emanuelazolesi.com 


