
media partner con il contributo di 

Seguiranno i seguenti workshop:
13 - 18 luglio  Design with GenerativeComponents & Bentley Architecture
12 - 17 ottobre  Design with Rhinoceros, Grasshopper and VB script
16 - 21 novembre   Design with Gehry Technologies Digital  Project

Ogni workshop è suddiviso in due periodi di 3 giorni + 3 giorni. Nel primo periodo tutors di aziende internazionali 
di software terranno un pre-corso di preparazione all’utilizzo del software. Nel secondo periodo tutor-architetti, 
con una specifica esperienza di lavoro sull’applicazione dei software parametrici maturata in studi di architettura 
internazionali, mostreranno come il software parametrico influenza la progettazione e aiuteranno i partecipanti 
a sviluppare i loro progetti. Saranno messe a disposizione postazioni con pc e software.
Nella fattispecie questo software permette la gestione di progetti in maniera parametrica dalla modellazione 
digitale di elementi costruttivi al controllo delle geometrie di progetto e dei costi, fino alla simulazione ambientale 
e alla costruzione a controllo numerico.

29 giugno - 4 luglio 2009  ore 9.00/18.00 (1 ora pausa pranzo)

29, 30 giugno -1 luglio Infoklix Atc Autodesk Tutor 
2, 3, 4 luglio Tutor Stefano Converso (Docente UniRoma3)

°2 WORKSHOP ////// 
 Design with Revit - progettazione  
 architettonica e simulazione del 

 rendimento energetico

Luogo
MusicLab, la Suoneria
Via Partigiani 4
Settimo T.se (To)
 

Costi workshop
Studenti € 400,00
Soci CASARTARC € 450,00 
Professionisti € 500,00 
PREISCRIZIONE 20 gg prima l’inizio del workshop 
cui si intende partecipare di € 100,00 
SALDO 8 gg prima del workshop prescelto

SCONTI a chi partecipa a più workshop:
10% della quota intera per l’iscrizione al secondo 
e terzo workshop (avendo frequentato il primo)
30% della quota intera per l’iscrizione al quarto 
e quinto workshop (avendo frequentato i primi tre)

Costo tessera 
CASARTARC 
€ 15,00  

Preparazione
Conoscenza base PC

Per iscrizioni 
CASARTARC  
Casa delle 
Arti e dell’Architettura
La Giardinera
tel. 011.80.28.391
info@casartarc.org

CASARTARC Casa delle Arti e dell'Architettura è lieta d'invitarvi alle iniziative 
aast advanced architecture Settimo Tokyo Biennale 2009-2011
con la curatela di Lorena Alessio, Silvia Rossi, Andrea Graziano e Davide Del Giudice
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Seguiranno i seguenti workshop:
12 - 17 ottobre  Design with Rhinoceros, Grasshopper and VB script
16 - 21 novembre   Design with Gehry Technologies Digital  Project

Ogni workshop è suddiviso in due periodi di 3 giorni + 3 giorni. Nel primo periodo tutors di aziende internazionali 
di software terranno un pre-corso di preparazione all’utilizzo del software. Nel secondo periodo tutor-architetti, 
con una specifica esperienza di lavoro sull’applicazione dei software parametrici maturata in studi di architettura 
internazionali, mostreranno come il software parametrico influenza la progettazione e aiuteranno i partecipanti 
a sviluppare i loro progetti. Saranno messe a disposizione postazioni con pc e software.
La progettazione architettonica è sviluppata tramite la determinazione di componenti adattivi parametrici. 
Nella fattispecie il software agevola l’ideazione di strutture modulari che variano e si adattano in base a 
parametri esterni con impiego nella progettazione del design e dei processi produttivi.

13 - 18 luglio 2009 - ore 9.00/18.00 (1 ora pausa pranzo)

13, 14, 15  luglio Bentley Tutors
16, 17, 18  luglio Tutors Ludovica Tramontin
   (Università di Cagliari, Facoltà di Architettura, ASPX ) e
  Alessio Erioli (Università di Bologna Italy, e-cloud)

°3 WORKSHOP ////// 
 Design with Generative     
 Components & Bentley Architecture

Luogo
MusicLab, la Suoneria
Via Partigiani 4
Settimo T.se (To)
 

Costi workshop
Studenti € 400,00
Soci CASARTARC € 450,00 
Professionisti € 500,00 
PREISCRIZIONE 20 gg prima l’inizio del workshop 
cui si intende partecipare di € 100,00 
SALDO 8 gg prima del workshop prescelto

SCONTI a chi partecipa a più workshop:
10% della quota intera per l’iscrizione al secondo 
e terzo workshop (avendo frequentato il primo)
30% della quota intera per l’iscrizione al quarto 
e quinto workshop (avendo frequentato i primi tre)

Costo tessera 
CASARTARC 
€ 15,00  

Preparazione
Conoscenza base PC

Per iscrizioni 
CASARTARC  
Casa delle 
Arti e dell’Architettura
La Giardinera
tel. 011.80.28.391
info@casartarc.org

CASARTARC Casa delle Arti e dell'Architettura è lieta d'invitarvi alle iniziative 
aast advanced architecture Settimo Tokyo Biennale 2009-2011
con la curatela di Lorena Alessio, Silvia Rossi, Andrea Graziano e Davide Del Giudice




