
Corso di orientamento gratuito rivolto agli alunni delle
terze medie, incentrato sulle conoscenze di base dei
software Autocad, Archicad  e ZSpace con rilascio di
attestato di frequenza e stampa del progetto finale

Modulo di 8 ore suddiviso in 4 incontri da 2 ore

Sede: Laboratorio di Progettazione, Costruzioni e
Topografia, I.I.S.S.S. "E. PANTALEO" Via Cimaglia, 96
Torre del Greco (NA) - 2° Piano
Docente: Prof. Arch. Gerardo Maglione, docente di
LABORATORIO DI COSTRUZIONI - Indirizzo C.A.T.

Nome __________________ Cognome ___________________ Scuola _______________________

Classe/Sez. ______________ Indirizzo ____________________ Città _________________________

Nome genitore _________________ Cognome genitore _________________ Tel. _______________

Firma genitore _______________________

Modulo di iscrizione
da inviare compilato a: gerardo.maglione@iissspantaleo.edu.it, oppure
consegnare a mano presso la reception a piano terra dell'Istituto tutti i
giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Per info contattare il numero 349 5566431

I.I.S.S.S. "E. Pantaleo" - Via Cimaglia n. 96 - Torre del Greco (NA)

Date: novembre/dicembre 2022 - gennaio 2023
dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Il corso introduce ai concetti fondamentali del disegno tecnico e della progettazione architettonica in ambito
2 e 3 D e in ambiente di Realtà Aumentata.
Attraverso l'utilizzo combinato dei software CAD più diffusi, AutoCad 22 e ArchiCad 22 e dell'innovativo
sistema di Realtà Virtuale e Aumentata, ZSpace, il corsista in un percorso guidato step by step,  imparerà i
comandi fondamentali dei programmi, familiarizzerà con le rispettive interfacce, realizzerà il  progetto di una
piccola cellula abitativa, fino alla sua esplorazione in realtà aumentata e stampa del prototipo in 3D.

MINI CORSO CAD 2D - 3D
e REALTA' VIRTUALE
Progetta ed esplora la tua
prima casa

Attività di Orientamento in entrata Indirizzo C.A.T.
Costruzioni, Ambiente e Territorio

Percorso progettuale guidato
sull'utilizzo dei software CAD e di
Realtà Virtuale più diffusi, con progetto
finale di una piccola cellula abitativa
in 2 e 3 D

Dott. Giuseppe Mingione
Dirigente Scolastico 
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