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 COSA: Realizzazione di un’APP che permette di effettuare tour virtuali tridimensionali informativi dei castelli dell’Alto Adige.

 DOVE: Centro Giovani Juvenes

 QUANDO: Aprile - giugno 2017

  COME: Partecipazione gratuita per i tesserati - contatti: e-mail animatori@juvenes.it, tel. 0471/300382

CASTELLI
DELL’ALTO ADIGE

Noi siamo 
innovazione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….

L’Associazione Juvenes opera da anni per promuovere la formazione culturale e civica dei giovani, organizzando attività ludico-ricreative senza 
scopo di lucro. Fin dalla sua fondazione il centro giovani Juvenes conta sull’opera di volontariato di numerosi ragazzi di età compresa tra i 

quattordici e i venticinque anni che contribuiscono alla gestione e alla buona riuscita delle attività pomeridiane e degli eventi annuali promossi 
dall’Associazione. Il motto è “giovani per i giovani”, che esprime appieno l’idea su cui poggia l’Associazione.

JUVENES

Facebook   https://www.facebook.com/Rainerum-Robotics-1650623348519941/

ti consiglio di seguire:

Questo progetto mi appassiona perché... 
...il progetto mi ha appassionato da subito per via delle notevoli competenze messe in gioco per portarlo a 
termine. Realizzare un’App può sembrare un compito riservato a dei programmatori esperti, ma attraverso il ma-
teriale presente in rete diventa possibile realizzarne una per chiunque abbia la passione e il desiderio di imparare 
a programmare da autodidatta.
Inoltre è stato interessante scoprire quanto lavoro vi è dietro la realizzazione, infatti la maggior parte del tempo dedicato al progetto è stato 
assorbito dai lavori di raccolta delle immagini e creazione dei modelli 3D. Per fare ciò è stato necessario acquisire competenze riguardanti 
l’utilizzo dei droni e dei software di ricostruzione 3D. Penso che il punto centrale del progetto sia proprio questo alla fine, non la realizzazione 
dell’App in sè, ma il mettere in gioco le proprie conoscenze e vedere di cosa si è capaci. 

Niccolò Bussi
#innovation

www.juvenes.it
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