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L'intelligenza spaziale concerne la capacità di percepire forme e oggetti nello spazio. 
Chi la possiede, normalmente, ha una sviluppata memoria per i dettagli ambientali e le 
caratteristiche esteriori delle figure, sa orientarsi in luoghi intricati e riconosce oggetti 
tridimensionali in base a schemi mentali piuttosto complessi. Questa forma 
dell'intelligenza si manifesta essenzialmente nella creazione di arti figurative. 

INTELLIGENZA 

SPAZIALE

Howard Gardner
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ARTE E 

IMMAGINE

SketchUp - ricostruzione prospettica "La città ideale"



ARTE E 

IMMAGINE

ricostruzione prospettica "Flagellazione", Piero della Francesca

arte collaborativa - corso "artisti treddì"



STORIA

SketchFab - modellazione comparativa del patrimonio architettonico

https://sketchfab.com/models/604478ecf58a45228a4b895bd362ac10
https://sketchfab.com/models/7ae1e38166174d19a9b82bcf7aa7ef1c


STORIA

SketchFab - navigazione tridimensionale patrimonio architettonico



LETTERATURA 

modellazione di burattini e maschere della commedia dell'arte

storytelling - autocostruzione dadi narrativi



GEOGRAFIA

SketchUp - modellazione per google earth



GEOGRAFIA

google earth - creazione di mappe aumentate

la mia città tr3ddì - modellazione e geolocalizzazione

https://www.google.it/earth/


MUSICA

orchestra tr3ddì - modellazione strumenti musicali



STEM

SketchUp - studio delle funzioni coniche

la scuola intelligente - la domotica a scuola



SKETCHUP 

TINKERCAD

https://3dwarehouse.sketchup.com/
https://www.tinkercad.com/things/g7vn00aipMT-ingenious-kieran-blorr/edit


OPENSOURCE 

&

FREEWARE 



OPEN SOURCE

software il cui codice può essere letto, modificato e 
riutilizzato a patto che si continui a rilasciare sotto la 
stessa licenza

"open source" non è sinonimo di gratuito. 
alcuni prodotti pur essendo a codice aperto 
sono distribuiti con un modello commerciale

Linus Torvalds Richard Stallman



FREEWARE

software che per motivi etici o commerciali viene 
rilasciato con licenza gratuita, in versione completa o 
limitata

"freeware" non è sinonimo di libero. 
alcune softwarehouse rilasciano gratuitamente i propri 
prodotti come strategia commerciale per la diffusione di 
uno standard.

Larry Page
Sergey Brin
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TECNICHE

FDM SLS SLA

FILAMENT 

DEPOSITION 

MODELING

SELECTIVE 

LASER 

SYNTERING

STEREO 

LYTOGRAPHY 

APPARATUS

https://www.youtube.com/watch?v=DQ5Elbvvr1M
https://www.youtube.com/watch?v=oy3cnQVtzD8
https://youtu.be/GJnoSPgJtE4?t=137
https://www.youtube.com/watch?v=B47gNnuMplI
https://youtu.be/9uxE_r9kEE8?t=30
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RIFERIMENTI

INTELLIGENZA SPAZIALE

wikipedia - definizioni
psicology today
scientific american

SOFTWARE

sketchup
tinkercad
google earth

123d catch

RISORSE ON LINE

3d warehouse
sketchfab

sculptris alpha

https://it.wikipedia.org/wiki/Intelligenza#La_teoria_delle_intelligenze_multiple
https://ww2.kqed.org/mindshift/2013/07/31/why-we-need-to-value-spatial-creativity/
https://www.scientificamerican.com/article/recognizing-spatial-intel/
http://www.sketchup.com/it
https://www.tinkercad.com/
https://www.google.it/intl/it/earth/
http://www.123dapp.com/catch
https://3dwarehouse.sketchup.com/
https://sketchfab.com/
http://www.123dapp.com/catch

