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 Oggetto  - Piano estate 2021 fase 3 – Rilievo edifici storici 

 

Si comunica che lunedì 18 ottobre 2021 a partire dalle ore 14.30 nel Lab. CAD riprenderanno le attività 

relative al Piano Estate 2021 – Rilievo edifici storici.  

L’attività di rilievo, di restituzione degli elaborati grafici e di realizzazione di modelli digitali (digital twins) 

riguarda un gruppo di edifici di notevole importanza storico/architettonica del nostro territorio nelle provincie 

di Catania e Messina.  

Il progetto si sviluppa in quattro fasi:  

 attività propedeutiche per fornire informazioni sulle principali tecniche tradizionali e innovative del             

rilievo architettonico; 

 attività di rilievo in campo, con strumentazione tradizionale e innovativa; 

 attività di restituzione con strumenti tradizionali e CAD; 

 attività di collaudo e verifica sul campo.  

Il progetto si concluderà con attività di restituzione alle amministrazioni locali proprietarie degli elaborati 

prodotti. 

Durante l’incontro verrà comunicato il calendario degli impegni pomeridiani nonché le date dei sopraluoghi e 

delle attività previste nel progetto.  

 

Gli argomenti così come i tempi potranno subire variazioni in funzione delle esigenze del progetto o per 

sopraggiunti impegni d’Istituto; eventuali variazioni verranno prontamente comunicate ai partecipanti. 
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