
Progetto ideato e redatto da Benedetta Calvi, Federica Colaiori e Matteo Callori Di Vignale 

 

Presentazione : 

Il progetto ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla professione 

dell’architetto. 

Il programma prevede una sezione dedicato all’orientamento (coinvolti 

neo-laureati, architetti e grafici), con l’obiettivo di conoscere i corsi di 

studi più idonei e le varie figure professionali e i vari ambiti lavorativi 

legati all’architettura.  

Segue la presentazione delle tecniche base per apprendere le diverse fasi 

che precedono l’elaborazione di un progetto architettonico. 

Sono inoltre previsti più laboratori per conoscere i software di settore 

adatti alla realizzazione di modelli in scala e di modelli tridimensionali. 

Per concludere gli studenti sono ospitati in università (ad esempio La 

Sapienza o Roma Tre) o studi di architettura privati.  

PROJECTARCHT è strutturato in 6 giorni con un totale di 32 ore. 

 

Progetto : 

Giorno 1 

Il primo giorno vengono spiegate le competenze necessarie e i gli studi 

necessari per svolgere la professione dell’architetto, seguendo il lavoro di 

un professionista nel suo studio. 

Giorno 2  

Esperti del settore illustrano i programmi e gli strumenti con i quali gli 

studenti dovranno lavorare nei giorni successivi. 



Giorno 3 

Visita al MAXXI, studio delle opere.  Il ruolo dell’architetto nell’organico 

del museo. 

Giorno 4  

Gli studenti ideano un progetto, esecuzione di uno schizzo a matita.  

Giorno 5 

Il progetto viene sviluppato successivamente al computer e poi stampato 

in 3D. 

Giorno 6 

Completamento e presentazione del progetto. 

 

Tabella programma : 

 

Riproduzione vietata ai sensi di legge (art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633) 

 

 

10/11:30 11:30/13 14/15:30 

 

Lunedì  

spiegazione 

professione 

spiegazioni 

competenze 

visita  

studio 

 

Martedì 

spiegazione 

tecniche base 

utilizzo strumenti utilizzo programmi 

 

Mercoledì 

Visita al MAXXI visione opere 

architettoniche 

spiegazione ruolo 

architetto nel 

museo 

 

Giovedì 

spiegazione 

schizzo a matita 

schizzo a matita 

del progetto 

correzione progetto 

 

Venerdì 

riproduzione su 

Autocad 

correzione 

Autocad 

stampa 3D 

 

Lunedì 2 

completamento 

progetto 

Completamento 

progetto 

presentazione 


