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Circolare n.  

 

 

Agli studenti classi 5^ 

corsi CAT e Liceo Artistico 

 

           

OGGETTO: Campus presso il Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano 

 

Si comunica che venerdì 29 Novembre 2019 dalle 9.30 alle 12.30 presso il Campus Arata in Via 

Scalabrini, 113 - Piacenza, il Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano organizzerà 

una visita al Laboratorio di Modellistica e al Laboratorio Fab Lab, spazi dedicati alla 

realizzazione di modelli architettonici con l'uso di attrezzature professionali. 

 

Il Laboratorio di Modellistica è una "officina” progettuale ed operativa nella  quale lo studente 

potrà sperimentare innovative tecniche di costruzione di plastici e modelli. 

Il Laboratorio Fab Lab è uno spazio di realizzazione di modelli tridimensionali mediante un 

processo di produzione additiva.  

 

La visita è rivolta agli studenti dell’ultimo anno di scuola superiore interessati ad iscriversi al corso 

di laurea in Progettazione dell’Architettura presso la Sede di Piacenza del Politecnico di 

Milano. 

 

Programma del Campus del 29 novembre 2019: 

 9.30 – 10.00: ritrovo presso il Campus di Via Scalabrini 113 a Piacenza 

 10.00 – 11.15: Laboratorio Fab Lab: esperimento di produzione di un oggetto mediante 

processo di produzione additiva e simulazione della produzione dell’oggetto finale 

 11.15 – 12.30: Laboratorio di Modellistica: descrizione e dimostrazione pratica delle fasi di 

progettazione e realizzazione di un plastico 

 

I posti disponibili per la visita sono pari a 25. I posti saranno occupati progressivamente in base 

all’ordine di arrivo delle richieste d’iscrizione alla visita. 

 

Per iscriversi gli studenti devono seguire le indicazioni riportate sul sito: 

www.polo-piacenza.polimi.it/eventi/dettaglio-dellevento/article/167/visita-ai-laboratori-di-

architettura-lab-mod-e-fab-lab-712 

 

 
  
                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Professoressa. Bellati Paola 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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