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L’AMBIENTE
DI PROGETTO

Principi e creazione della struttura di contorno
Deﬁnizione e controllo dell’ambiente di scena: principi di creazione muri solai porte e modellazione 3D. Platea: deﬁnizione delle poltrone, creazione corridoi, gestione delle numerazioni etichette e quantità.
Creazione di palcoscenici, palchi e sistemi di accesso, scale e rampe e relativo abbellimento: tendaggi, schermi Led,
schermi video, gestione speaker e speaker array, inserimenti
di stage lift ed altre strutture.

Justin Timberlake 20/20 Experience Tour | Progetto di Nick Whitehouse, Illuminate Entertainment, Inc.
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LIGHTING
DESIGN

Lighting design e Rigging
Individuazione punti di aggancio primari, loro collocazione e
gestione. Sistemi di Rigging: creazione e modiﬁca, utilizzo e
personalizzazione degli elementi travi, tralicci dritti, tralicci
curvi, connessioni, viste schematiche, navigazione, utilizzo
della simbologia e dei proﬁli. Utilizzo dei paranchi: creazione
modiﬁca e gestione.
Personalizzazione dei carichi
Deﬁnizione delle locazioni per le luci, stabilire posizioni di
aggancio, creazione etichette e del loro aspetto. Creare apparecchi di illuminazione, inserirli nella scena, allineamento
delle posizioni e degli orientamenti luminosi, gestione delle
proprietà. Analisi dei dati fotometrici ricavabili, deﬁnizione
della griglia fotometrica. Assegnazione dei numeri degli
apparecchi, gestione sistema canale, indirizzo assoluto, Universe/Indirizzo, Universo e indirizzo DMX. Controllo degli errori con le patch DMX.
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ANALISI STRUTTURALE
CON BRACEWORKS

Strutture e Braceworks
Creazione di paranchi, gestione e controllo dei carichi applicati, inserimento dei bridle, gestire e modiﬁcare i bridle,
esecuzione e veriﬁca dei calcoli di sistema.
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Presentazione del progetto e visualizzazione
Creazione e gestione dei lucidi presentazione, creazione
di viewport, gestione di scale e diverse rappresentazioni,
renderizzazione di base. Creazione di prospetti sezioni della scena e loro analisi in ambito di annotazioni e modiﬁca.
Gestione avanzata di viewport. Inserimento di note, accenni
alla creazione di abachi. Inserimenti di quote, abachi e legenda. Personalizzazione del cartiglio ed esportazione degli elaborati. Esportazione ed importazione in vision, analisi delle
funzionalità.
The Bridges of Madison County | Courtesy of Donald Holder and Joan Marcus
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PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO
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