
 

 

 Ragione sociale: ADMINA S.R.L. 

Titolo progetto: ADMINA per Erio Baracchi, poeta dell’anima oggi 

Descrizione progetto: 

La classe coinvolta dovrà elaborare una mostra-evento digitale con l’esposizione di una selezione delle sue opere 

più significative. Il risultato che si vuole ottenere è quello di spingere l’osservatore ad entrare “fisicamente” 

nell’opera, con la scomposizione digitale degli “ambienti” dell’artista fino alla modellazione tridimensionale 

rendendo l’opera “virtualmente reale”. 

L’attività porta anche alla possibilità di realizzare stampe tridimensionali delle opere tramite le varie tecnologie 

della stampa 3D. Sarà cura di Admina Srl spiegare in un incontro specifico le dinamiche dell’attività. 

Al miglior allievo verrà donata una stampa digitale in alta definizione numerata e la possibilità di effettuare uno 

stage di 16 ore durante le quali verranno illustrate le applicazioni reali della stampa 3D presso la sede di Admina. 
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Numero massimo di 

scuole diverse che è 

fattibile e sostenibile 

coinvolgere e 

seguire nel progetto 

(da 1 a 10): 1 

                           

Numero massimo di 

studenti di ciascuna 

scuola da poter 

coinvolgere nel 

progetto (da 3 a 30): 

classe intera divisa in 

gruppi di lavoro 

Tipologia di scuole più adatte a svolgere il project work (anche più scuole…) 

Licei 

➢ classico  

➢ scientifico (o sc. scienze applicate) 

➢ artistico (arch. e ambiente, audiovisivo e multimediale, arti figurative e design, scenografia e 

grafica) 

➢ linguistico  

➢ delle scienze umane (anche opz. economico sociale) 

➢ musicale e coreutico 

Istituti tecnici 

➢ settore economico (turismo, amministrazione finanza e marketing) 

➢ settore tecnologico (grafico, sistema moda, elettronica ed elettrotecnica, chimica materiali e 

biotecnologie, costruzioni ambiente e territorio, trasporti e logistica, meccanica meccatronica 

ed energia, agraria agroalimentare e agroindustria, informatica e telecomunicazioni) 

Istituti professionali 

➢ servizi (servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, servizi socio-sanitari, odontotecnico, ottico, 

servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, servizi commerciali) 

➢ industria e artigianato (manutenzione e assistenza tecnica, produzioni industriali e artigianali) 

Recapito mail: francescaganzerla8@gmail.com 

Recapito tel: 3462866492 


