
5 international       
WORKSHOPS///

Ogni workshop è suddiviso in due periodi di 
3 giorni + 3 giorni.

Nel primo periodo tutors di aziende internazionali 
di software terranno un pre-corso di preparazione 
all’utilizzo del software. 

Nel secondo periodo tutor-architetti, con una 
specifica esperienza di lavoro sull’applicazione 
dei software parametrici maturata in studi di 
architettura internazionali, mostreranno come il 
software parametrico influenza la progettazione e 
aiuteranno i partecipanti a sviluppare i loro progetti.

Design with Maya, MELscript and plug-in
1 - 6 giugno 2009

1, 2, 3 giugno Infoklix Atc Autodesk Tutor
4, 5, 6 giugno Tutors Fulvio Wirz e Ludovico Lombardi 
(Zaha Hadid Architects London)

Design with Revit - progettazione 
architettonica e simulazione del rendimento
energetico
29 giugno - 4 luglio 2009

29, 30 giugno -1 luglio 2009 Infoklix Atc Autodesk 
Tutor 
2, 3, 4 luglio Tutors da definire

Design with GenerativeComponents & Bentley 
Architeture
13 - 18 luglio 2009

13, 14, 15 luglio 2009 Bentley Tutors
16, 17, 18 luglio Tutors Ludovica Tramontin 
(Università di Cagliari, Facoltà di Architettura, ASPX ) 
e Alessio Erioli (Università di Bologna Italy, e-cloud)

Design with Rhinoceros, Grasshopper and VB 
script
12 - 17 ottobre 2009

12, 13, 14 ottobre McNeel Tutors
15, 16, 17 ottobre Tutors Annarita Papeschi 
(Zaha Hadid Architects London) e Marco Vanucci 
(AKT, openSystems, London)

Design with Gehry Technologies Digital 
Project
16 - 21 novembre 2009

16, 17, 18 novembre Gehry Technologies Tutors
19, 20, 21 novembre Tutors Federico Rossi 
(Zaha Hadid Architects London) e Edmondo Occhipinti 
(Ecole Speciale D’Architecture in Paris, Gehry 
Technologies)
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Luogo
MusicLab, la Suoneria
Via Partigiani 4, 
Settimo T.se (To)
 

Costi di iscrizione
Studenti € 400 per workshop
Soci CASARTARC € 450 per 
workshop
Professionisti € 500 per 
workshop

Costo tessera CASARTARC: 
€ 15  (compresa 
nell’iscrizione al workshop)

La partecipazione al 
workshop garantisce 
l’entrata al convegno 
aast dell’8 aprile 2009

Per prenotazioni e iscrizioni 
CASARTARC  Casa delle Arti e 
dell’Architettura - 
La Giardinera
tel. 011.80.28.391
staff@casartarc.org

media partner con il contributo di 



aast organizza una serie di eventi promossi dall' 
associazione CASARTARC - Casa  delle Arti e 
dell'Architettura di Settimo Torinese, che promuove 
sul territorio metropolitano torinese un'iniziativa volta 
a diffondere ed a portare know-how nel settore della 
progettazione architettonica avanzata.
aast  propone attività tese a divulgare ed approfondire le 
tematiche della Generative Architecture e Computational 
Design divenendo rassegna dello stato dell'arte nella 
ricerca architettonica internazionale.
aast fornisce l'opportunità a professionisti e studenti di 
testare un nuovo approccio al design ed alla progettazione 
architettonica utilizzando strumenti innovativi.
aast apre uno sguardo sul presente della ricerca 
condotta dalle nuove generazioni di architetti per rendere 
maggiormente comprensibili le profonde trasformazioni in 
atto nel modo di pensare, fare e costruire l'architettura.
aast  ha lo scopo di promuovere la ricerca tramite l'uso 
di software parametrici e generativi in grado di gestire 
ed integrare dati e componenti di un edificio nel modello 
parametrico.
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Advanced Architecture Settimo Tokyo 
Biennale 2009 – 2011
 5  international WORKSHOPS 2009

 30 projects EXHIBITION Settimo Tokyo 2009 

 1 opening CONFERENCE - 7 aprile 2009

 1 day CONVENTION - 8 aprile 2009

 1 international workshop in 2010

 1 international competition/exhibition in Tokyo,  
  UIA 2011
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