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SCHEDA RIASSUNTIVA PROPOSTA FORMATIVA
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Area formativa
(art.3 Linee guida):
6.6.1 DISEGNO E
RAPPRESENTAZIONE
Titolo:
Soggetto Proponente:

Referente/Tutor/Direttore
Scientifico:
Programma:

Obiettivi formativi:

Sede di svolgimento:

Tipologia evento formativo (art. 5 Linee guida):
Corso

TECNICHE EVOLUTE DI RAPPRESENTAZIONE
DELL’ARCHITETTURA
Ordine Architetti P.P.C. di Ferrara
in collaborazione con Arch. Roberto Trebo
e Fondazione Architetti di Ferrara
Arch. Vittorio Anselmi
Vittorio.anselmi@ticonzero.biz
Il corso si rivolge a coloro che desiderano acquisire
competenze professionali nella rappresentazione
dell’architettura e del design attraverso l’uso di
Trimble SketchUpTM 8.
I potenziali destinatari del corso sono dunque i
professionisti già inseriti nel mondo del lavoro che
desiderano aggiornarsi, gli architetti e i designers
neolaureati che vogliono approfondire alcuni aspetti
della rappresentazione virtuale.
Costituisce prerequisito per la frequenza al corso una
conoscenza informatica generica in ambito CAD 2d,
la conoscenza dei principi fondamentali della geometria
descrittiva, nonché una abilità di base nell’ambito
della progettazione.
Il corso è orientato all’acquisizione di conoscenze specifiche
nell ‘utilizzo del software, nonché a sviluppare un approccio
sistematico al processo di visualizzazione e di
rappresentazione del progetto di architettura e di design.
È obiettivo contestuale del corso conferire professionalità
e autonomia lavorativa ai frequentanti.
presso lo Studio Ticonzero, Via Baluardi n. 59/b a Ferrara
tel 0532/1910612

Periodo indicativo di svolgimento
dell’attività:

Febbraio – Marzo 2014

Numero di ore e articolazione
temporale:

5 lezioni settimanali da 4 ore ciascuna
tutti i giovedì dalle 15.00 alle 19.00
A PARTIRE DAL 20 FEBBRAIO 2014
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N° docenti/relatori:

Phd architetto Roberto Trebo, libero professionista,
già docente presso centri di formazione professionale

Dibattito e formulazione quesiti:

si

Materiale didattico/Informativo:

si

Condizioni per l'attivazione del
corso: (N° minimo e massimo dei

Min. 5
Max. 15

partecipanti)

Prova finale verifica:

si

Attestato di partecipazione:

si

Evento reiterabile:

si

Eventuale costo di partecipazione:

220,00 €

Soggetti co-promotori/
partner/collaborazioni

/

Crediti attribuibili e richiesti:

15

Note:

/

