corso breve N A

NeoArcheologia propone il corso breve di Prototipazione Rapida adatto ad appassionati, curiosi e anche per coloro che
non hanno particolari conoscenze di fotomodellazione. Il corso diventa accessibile a tutti avendo una durata di 2 giorni (1
weekend), così come il costo previsto di 150€ a persona (iva compresa), 120€ studente.
L’obiettivo di N/A è trasmettere conoscenze tramite il costante controllo degli elaborati (learn by doing– imparare facendo).
Ogni partecipante sarà sollecitato a creare una piccola presentazione del proprio lavoro da esporre a tutti i presenti. Al
termine delle presentazioni verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Docente

n A

Daniele Bursich

NeoArcheologia - Milano

Laureato in Archeologia e in Design della Comunicazione presso la Nuova
Accademia di Belle Arti (NABA).
Master - Scuola Italiana di Archeologia Virtuale (CNR-ITABC | Virtual
Archaeology, e cibernetica).
Master - 10a Scuola Avanzata di COMPUTER GRAFICA per i Beni Culturali
(CINECA - ricostruzioni e acquisizioni di modelli 3D).
Fondatore di 7emezzo.biz, realtà che offre servizi orientati alla valorizzazione
dei Beni Culturali, tra cui APP, Realtà Virtuale e Realtà Aumentata.

Giulia
Project Manager N/A
+39 392 1732643
giulia@neoarcheologia.it

hardware richiesto
pc personale

windows

mouse con rotella

Quando

21 e domenica 22
novembre h 9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

sabato

dove

Opendot - via Tertulliano
70 20137 Milano

costo

150 € (iva comp.)
120 € (studenti)

Prototipazione rapida (RP)

n A

1 weekend - 2 giorni

I GIORNO - DIGITALIZZAZIONE DI UN OGGETTO (3D)

3D

La prima parte del workshop, prenderà in esame diversi
software open source e low-cost, che permettono di
ottenere un rilievo 3D partendo da immagini scattate con
macchine fotografiche digitali. Ne saranno utilizzati alcuni
attraverso esercitazioni pratiche guidate fino alla creazione
di un modello 3D digitale.
Tags fotomodellazione, Structure-from-Motion (SfM),
points cloud, texturing

reale

Software 123D Catch, RECAP 360’s Photo, VisualSFM,
PhotoScan

II giorno - workshop in team
La prtototipazione rapida è un insieme di tecniche industriali
volte a realizzare un prototipo.
Questa tecnica è finalizzata alla creazione rapida di un
modello 3D dell’oggetto reale da analizzare, partendo da
semplici fotografie.
Durante il workshop verranno approfonditi i passaggi che
porteranno alla creazione di un modello 3D.

dati usati per le esercitazioni.

Il secondo giorno sarà dedicato alla creazione di modelli 3D
in laboratorio. I partecipanti, divisi in squadre, creeranno i
propri modelli 3D partendo da un oggetto reale. Il modello
3D derivato potrà essere utilizzato in altri flussi di lavoro,
dalla realtà virtuale fino alla realizzazione di un file STL,
valido per la stampa 3D.

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Tags workshop, team work

Il corso si rivolge anche a coloro che non hanno
particolari conoscenze di fotomodellazione.
I software verranno installati durante il workshop.
Saranno distribuite le presentazioni viste in classe e i

Software PhotoScan

