
 
 

ADOBE ILLUSTRATOR   - 16 ORE 

 

N.B. Per frequentare il corso è necessario essere dotati di PC PORTATILE sul quale verrà 

installata una versione dimostrativa del software 

Il corso illustra le tecniche di presentazione grafica, anche dei progetti di architettura, mediante un 
percorso didattico semplice e chiaro con numerose esercitazioni pratiche. Un corso completo che 
parte dagli elementi base e affronta tutti gli argomenti necessari a livello avanzato per realizzare 
immagini professionali. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

-INTERFACCIA E STRUMENTI FONDAMENTALI DI ILLUSTRATOR®  

• Tavole da disegno Strumenti di gestione dei colori 

• Strumenti di selezione 

• Strumenti di gestione dei colori 

• Livelli 

 

-INSERIRE IMMAGINI DA PHOTOSHOP® E DISEGNI AUTOCAD® DWG 

• Inserire disegni Autocad DWG 

• Modificare la grafica dei disegni Autocad con spessori di linea, campiture e sfumature 
colorate 

• Inserire immagini da Photoshop 

• Collegare e incorporare le immagini 

• Modificare e ricalcare le immagini fotografiche 

• Gestire le trasparenze e le sovrapposizioni grafiche 
 
-UTILIZZARE GLI STRUMENTI GRAFICI FONDAMENTALI 

• Strumenti di disegno 

• Disegno di linee e curve grafiche 

• Disegno di schizzi a matita e pennello 

• Gestione della libreria di pennelli grafici 

• Elaborazione dei tracciati vettoriali 
 
-UTILIZZARE GLI STRUMENTI DI MODIFICA DI GRAFICA VETTORIALE 

• Modificare la scala degli elementi grafici con gli strumenti di ridimensionamento 

• Rotazione e riflessione 

• Modifica inclinazione 

• Allineare gli oggetti 

• Creare serie di oggetti 

• Tagliare e dividere gli oggetti 

• Espandere gli oggetti 

• Utilizzare i tracciati composti e gli strumenti di fusione 

• Creare tracciati con lo strumento pennello tracciato chiuso 
 
 



 
 
-UTILIZZARE GLI STRUMENTI GRAFICI AVANZATI 

• Pattern di riempimento e pattern pennello 

• Maschere di ritaglio 

• Creare silhouettes da immagini ritagliate 

• Effetti 3D (estrusione, rivoluzione, rotazione) nella grafica di architettura 

• Utilizzare lo strumento griglia prospettica per disegnare e spostare forme in prospettiva 

 
-IMPAGINAZIONE GRAFICA PROFESSIONALE NEI PROGETTI DI ARCHITETTURA 

• Creare le tavole da disegno (con cartigli, loghi, squadrature, legende ed elementi descrittivi) 

• Utilizzare gli strumenti di testo nelle tavole da disegno 

• Gestire la scala dei disegni 

• Gestire gli elementi collegati (immagini, modelli 3D, rendering, schede tecniche, disegni 
tecnici) 

• Creare ombre ed effetti grafici 

• Creare piante, sezioni e prospetti colorati con campiture e pattern 

• Gestire la stampa professionale dei disegni 

• Creare file di stampa (PDF, EPS) 

• Gestione del colore per la stampa in quadricromia 
 
- RAPPRESENTARE ELEMENTI GRAFICI DI PAESAGGIO NEI PROGETTI DI ARCHITETTURA 

• Creare tavole grafiche di architettura del paesaggio 

• Creare alberi vettoriali in pianta e prospetto con gli strumenti cristallizza, ruga, vortice, 
smerlo 

• Utilizzare librerie di alberi e simboli grafici 

• Creare pattern e campiture (erba, pavimenti per esterni, aree verdi) 

 
 

-Al termine del corso ciascun partecipante riceverà un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

-Verrà fornito materiale didattico come slides, esercitazioni, files multimediali 

 


