
CorelDRAW elimina le 

difficoltà nei lavori difficili
La passione per le miniature e il gusto per la 

bellezza aspra della regione del Lake District, a 

nord-ovest dell'Inghilterra, hanno ispirato Peter e 

Kate Kelsall a fondare Herdwick Landscapes, 

un'azienda che crea case in miniatura prendendo 

a modello i classici edifici in pietra presenti in 

questa zona del paese unica nel suo genere. 

Lavorare in scala 1:24 e1:48 e riprodurre anche i 

minimi dettagli a mano richiede moltissimo 

tempo e pone davanti a una serie di difficoltà, 

soprattutto dovendo trattare elementi come 

trafori, finestre e porte. Per riuscire a portare a 

termine anche i lavori più complessi e dettagliati, 

Peter e Kate hanno deciso di passare a 
®CorelDRAW  Graphics Suite.
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IL PROGETTO IN BREVE
Herdwick Landscapes usa CorelDRAW per progettare case in 
miniatura in pietra antica che prima venivano realizzate 
faticosamente a mano. Nonostante le apprezzate abilità 
dell'azienda nella realizzazione di modelli, era fisicamente 
impossibile produrre alcuni dei dettagli più piccoli, in 
particolare in scala 1:48. Il software di grafica ha permesso 
di produrre lavori più complessi, conferendo alle case un 
aspetto molto più realistico.
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Case elaborate che catturano 
un luogo nel tempo
Fin dal sedicesimo secolo, le case in 
miniatura ispirano i sogni, il 
mistero, la fantasia. Fermano 
il tempo in uno specchio 
di perfezione nostalgica 
e possono essere 
tramandate di 
generazione in 
generazione, portando 
avanti una tradizione 
familiare in un mondo 
fugace.

Le realistiche case in miniatura di Herdwick Landscapes presentano gli 
aspetti tipici delle case d'epoca, con pareti divisorie a pannelli o in 
torchis, pavimenti a listoni o in pietra, scale in legno o pietra, 

caminetti 
e focolari. Kate 
disegna anche mobili 
in miniatura che 
vanno dall'epoca 
medievale alla metà 
del ventesimo 
secolo e li tratta 
in modo che 
presentino i 
normali segni 
di usura.

La linea di case di Kelsall include edifici basati sui racconti della famosa 
scrittrice Beatrix Potter, assidua frequentatrice di Lake District, e vari 
progetti su commissione. Quasi tutte le case includono un atto di 
compravendita che riporta una breve storia dell'edificio e una 
descrizione del tipo di residenti che avrebbe ospitato.

I clienti sono affascinati dall'attenzione ai dettagli dei lavori di Peter
e Kate, possibile grazie a CorelDRAW.

“CorelDRAW ha aperto un nuovo

mondo di possibilità, rendendoci

capaci di realizzare cose impossibili

da ottenere manualmente.” 

Peter e Kate Kelsall
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e utili consigli ed esercitazioni. Visita www.coreldraw.com.

Il nome dell'azienda trae ispirazione da Herdwick, una razza di pecore tipica del Lake District e simbolo
della bellezza aspra e del fascino di questo paesaggio unico.

Per Herdwick Landscapes,
l'attenzione ai dettagli è evidente
sia all'interno che all'esterno delle
proprie creazioni in miniatura.

Ispirato alla terra
più verde e accogliente

dell'Inghilterra

Intuitivo e semplice da usare
Creare manualmente ogni pezzo era un lavoro molto faticoso
e alcuni elementi, come le finestre e i focolai che si accendono, 
erano troppo piccoli per essere resi in scala 1/48, così Peter e Kate 
hanno deciso di fare il salto e passare al digitale.

“Quando siamo passati a CorelDRAW, ci hanno detto che la curva 
di apprendimento sarebbe stata grande, dato che avevamo 
competenze informatiche limitate. Invece c'è voluto pochissimo, 
in una settimana eravamo già operativi” ha spiegato Peter. 
“L'intuitivo formato di pagina e gli strumenti che funzionano 
esattamente come ci si aspetta lo rendono semplicissimo da 
usare.”

I Kelsall usano CorelDRAW per le planimetrie delle case, le finestre 
e le porte, le incisioni, la progettazione dei mobili e per simulare 
gli intagli. La casella degli strumenti con le sue forme vettoriali 
e gli strumenti di disegno è la più utile a tale scopo, mentre la 
finestra mobile Stili colore permette di aggiungere i colori scelti 
per un particolare progetto, come uno stile colore, per massima 
coerenza. Anche gli strumenti di trasformazione sono molto utili 
per posizionare, inclinare e ruotare gli oggetti.

Più dettagli, tempi di produzione ridotti
L'aggiunta di una macchina di taglio laser HPC permette di esportare 
i file direttamente e di ottenere pezzi tagliati con massima precisione, 
come singoli cassetti che scorrono, focolari e luci che illuminano, 
anche in scala 1:48. La macchina da taglio laser interpreta lo 
strumento riempimento di CorelDRAW come uno strumento di 
incisione, consentendo di effettuare anche i ritocchi più fini.

I Kelsall sono soddisfatti soprattutto della quantità di tempo che 
CorelDRAW ha permesso loro di risparmiare. Peter spiega: “In passato, 
dovevo riprodurre tutte le finestre a mano, il che poteva richiedermi 
fino a cinque giorni. Ora posso realizzare un'intera fila di finestre in un 
solo giorno.” E per Kate, la decorazione a pannelli di un letto 
a baldacchino, per la quale in precedenza era necessario tagliare ogni 
pannello a mano, ora può essere creata come un unico pezzo 
e prodotta in un paio di ore. “Posso anche espandere la scelta degli 
stili, quindi creare, ad esempio, i focolari inclinati delle case di epoca 
Vittoriana è più veloce e facile” aggiunge.

Un piccolo mondo con grandi possibilità
Down House, la residenza di Charles Darwin, è tra i lavori più 
particolari che sono stati commissionati a Herdwick Landscapes, 
insieme a una casa norvegese e alla posta dei cavalli Black Pig, 
prodotta per il grosso modello di una stazione del Galles. Le case 
miniaturizzate sono piccole per dimensioni, ma non certo per la loro 
statura, dato che conquistano proprio tutti, in ogni angolo del 
mondo.

“CorelDRAW ha aperto un nuovo mondo di possibilità, rendendoci 
capaci di realizzare cose impossibili da ottenere manualmente. Ci ha 
davvero aiutato a ricavarci la nostra nicchia!” sottolinea Kate.

Quindi, non è solo la razza di pecore dalla quale l'azienda prende il 
proprio nome a renderla così unica.

“L'intuitivo formato di pagina e gli

strumenti che funzionano

esattamente come ci si aspetta lo

rendono semplicissimo da usare.”

Peter e Kate Kelsall
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