
DIGITAL EDITING [w*shop]
Nuove Tecniche di Rappresentazione Digitale

“Portami il tuo prodotto e lo renderò vincente”

Sono aperte le iscrizioni al workshop organizzato da ArchiBit generation ed 
ideato dallo studio politeK 
 
Incentrato sulle tecniche di rappresentazione contemporanee del progetto di 
architettura, il seminario si propone di introdurre i partecipanti al modus 
operandi comunemente in uso nel mondo professionale e della ricerca visiva.
 
Nell'arco delle 4 settimane previste dal corso Cecilia Anselmi, Mattia Darò, 
Diego De Conca e Carlo Prati condurranno gli iscritti attraverso il percorso che 
porta  l'idea a rendersi espressione, a trasformare le proprie creazioni maturate 
nel corso di esperienze compositive pregresse in altrettanti strumenti di dialogo 
e comunicazione

A chi è rivolto?

Il workshop è rivolto a coloro che vogliono incrementare le loro cognizioni di 
base nell’utilizzo dei più importanti e riconosciuti software nel campo del 
disegno informatico e nel loro utilizzo incrociato, col fine di elaborare 
presentazioni complesse super comunicative (tipo tavole di tesi e/o di 
concorso, presentazioni per lavori importanti, portfoli professionali).

Quando e dove?

a Roma dal 23 Marzo al 17 Aprile, presso la sede di ArchiBit generation



Modalità di svolgimento:

Il corso sarà organizzato per gruppi di lavoro (min 3 max 5 persone) e durerà 4 
settimane, di cui ognuna tematizzata per argomento.
Ogni settimana avrà come responsabile un docente specifico.

Ogni gruppo dovrà portare un progetto già sviluppato (tipo esame universitario 
e/o lavoro a cui non si è dato una veste grafica di qualità) e portarlo a una 
definizione grafica di alta qualità.

MODELLAZIONE - 1° settimana (25 ore)
Disegni tridimensionali. Strategie di modellazione virtuale.
[Software: Autocad, SketchUp, Rhino]

RENDERIZZAZIONE - 2° settimana (25 ore)
Definizione dei materiali. Tecniche di illuminazione.
[Software: V-Ray, Artlantis Studio]

FOTOREALISMO - 3° settimana (25 ore)
Strategie relative al fotoinserimento. Omogeneizzare l’output grafico.
[Software: Photoshop, Illustrator]

SINTESI - 4° settimana (25 ore)
Strategie di comunicazione per la presentazione finale.
[Software: PowerPoint, InDesign]

La presentazione finale avverrà con la presenza di ospiti (architetti, designer, 
grafici).
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