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CORSO AVANZATO DI FOTOGRAFIA E FOTORITOCCO PER 
L’ARCHITETTURA CON SOFTWARE OPEN SOURCE GIMP 

 
 28 Novembre e 5, 12, 19 Dicembre 2017 

Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
Presso la sede dell’Ordine, Via Gradisca 4 – Varese 

 

 
Il corso AVANZATO di Fotografia e Fotoritocco con software Open Source Gimp è pensato per chi 
abbia già conoscenze di base sull’uso di software di fotoritocco e fotografia digitale con Gimp o abbia 
già seguito il nostro corso base. Può essere frequentato anche da chi abbia conoscenza base di altri 
programmi, come ad esempio Photoshop, ma PER FREQUENTARE IL CORSO È  COMUNQUE 
NECESSARIA LA CONOSCENZA DEI COMANDI FONDAMENTALI DI GIMP. 
 
Si lavorerà sulla costruzione delle immagini digitali e sulla loro gestione. Si tratteranno i linguaggi 
fotografici e della grafica digitale, nonché le applicazioni dei software di foto-ritocco alla 
comunicazione grafica tipica degli studi di architettura: piante e sezioni, inserimenti e trattamento dei 
render, fotosimulazioni e fotoinserimenti.  
 
Il corso si svolge su computer portatili di proprietà dei partecipanti (sia mac che pc o linux) ed il 
software, come risaputo, è liberamente utilizzabile anche per uso professionale, e viene fornito 
all'inizio del corso senza limitazioni di alcun tipo. ( www.gimp.org ) 
 
La struttura del corso è sviluppata sulla base della decennale esperienza maturata dalla docenza, 
come professore di disegno e computer grafica presso il Politecnico di Milano e l'Accademia di Belle 
Arti di Brera e si articola su quattro lezioni in modalità SEMINARIO. Vi saranno ogni volta brevi 
lezioni teoriche seguite da corpose esercitazioni pratiche che consentano di sviluppare 
autonomamente, ma con l’aiuto della docenza, quanto appreso.  
 
Le esercitazioni verteranno su un tema differente ad ogni lezione: 
 

• Realizzazione di una elaborato grafico di tipo “Locandina” con inserimento di testi e fotografie 

• Realizzazione di una pianta, prospetto o sezione colorata partendo da un disegno dwg 

• Fotoritocco di una immagine e fotomontaggio e realizzazione di un fotoinserimento di tipo 
architettonico 

• Elaborazione materica di un render. Si partirà dal un render “bianco”  di una architettura e lo si 
arricchirà di elementi materici, personaggi ecc… 

 
Gli argomenti trattati saranno: (non necessariamente nell’ordine elencato) 
 
Comandi avanzati: si trattano una alcuni comandi di Gimp, soffermandosi su quelli più complessi da 
comprendere, e sulle loro implicazioni nella gestione e nella resa di una immagine. NON 
VERRANNO SPIEGATI I COMANDI BASE CHE VENGONO DATI PER GIA’ CONOSCIUTI 
 
Fotomontaggio: si tratteranno i principi tecnici delle immagini digitali fotografiche e la loro 
elaborazione, cui si affiancheranno esempi e considerazioni ed esercitazioni sul linguaggio 
fotografico sul fotomontaggio e sulla capacità di comunicare tipica della fotografia di architettura.  
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Piante e sezioni: in questo modulo si tratteranno le possibilità offerte dall’uso di Gimp nella 
realizzazione di piante e sezioni architettoniche importando in Gimp un disegno realizzato al cad e 
poi trasferito su PDF.  
 
Rendering: sarà approfondita la parte che riguarda il render per l’architettura. Spesso i render che 
vediamo sulle riviste o nei concorsi sono più un lavoro di ritocco grafico e fotografico che un lavoro 
eseguito con programmi di modellazione e renderizzazione 3d. Cercheremo quindi di studiare come 
rendere in modo interessante un render o una scena architettonica partendo da una base 
renderizzata molto semplice. 

 

Ogni partecipante dovrà essere provvisto di un proprio Portatile/PC 

Docente: Gianluca Vita 

 
Il corso rilascerà agli architetti n. 16 crediti formativi validi per il triennio 2017/2019 

Numero massimo di partecipanti: 20 

Corso gratuito per gli Iscritti all’Ordine di Varese 
Costo per i non iscritti all’Ordine di Varese: € 100,00 (+IVA) 
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