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Il 24 gennaio 2019 è stato inaugurato il  nuovo Laboratorio di Programmazione avanzata  

per le progettazioni in 3d.   

Presenti al particolare appuntamento  

Assessore Provincia di Perugia  Erika Borghesi  

Assessore Comune di Perugia  Dramane Diego Wagué 

Dirigente scolastico ITET Capitini prof. Silvio Improta 

Professor Ingegner Alfonso Cagnano 

Studenti 4 A CAT 

 

Il nuovo laboratorio si inserisce nel piano dell’Istituto Capitini finalizzato ad una costante 

innovazione tecnologica a favore della formazione degli studenti, in questo caso per le 

attività didattiche progettuali delle discipline di topografia e di progettazione, 

caratterizzanti  l’indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio (ex Geometri). 

Le nuove 20 postazioni, oltre ai computer per i docenti e un plotter per le stampe tecniche, 

permetteranno l’elaborazione di modelli digitali in 3D  di edifici esistenti e di edifici 

completamente nuovi. 

Il professor Ingegner Cagnano chiarisce che “La progettazione tridimensionale non è nuova 

per i nostri studenti, già da settembre abbiamo iniziato a lavorare con metodologia Bim 

ovvero Building Information Modeling., - per i non addetti ai lavori il Bim è una 

metodologia progettuale collaborativa, che vede coinvolti i vari attori del processo edile, resa 

possibile dai nuovi strumenti informatici, sostanzialmente si concretizza nella simulazione 

completa delle costruzioni e degli elementi costruttivi (caratteristiche dei materiali, 

resistenza meccanica, resistenza al fuoco, fasi della lavorazione eccetera),-  è una metodologia 

di lavoro molto complessa, che sarà il futuro della progettazione in edilizia e quindi con i 

nostri studenti ci prepariamo al futuro.” 

 

Nel laboratorio di Programmazione avanzata sarà realizzato il PROGETTO in 

collaborazione con l’Amministrazione del Comune di Perugia di ricostruzione digitale 

della Scuola Media Pascoli e di altri edifici esistenti, per fornire un modello sul quale 

compiere tutte le operazioni di controllo della sicurezza richieste dalla normativa. Il compito 

dell’ITET è rilevare il costruito, con operazioni di rilievo tradizionali e tramite la 

fotogrammetria terrestre digitale, controllare e verificare i documenti progettuali esistenti 

e successivamente ricostruire il modello tridimensionale digitale. Per gli studenti 

un’esercitazione reale, condotta con modalità “professionale”. 

  

http://www.itcperugia.gov.org/
mailto:pgtd11000q@istruzione.it
mailto:pgtd11000q@pec.istruzione.it

