
Il laboratorio ha come 
scopo di illustrare agli 
studenti di archeologia le 
più moderne tecniche di 
rilievo in campo 
Antropologico e la 
spiegazione dei principali 
strumenti per il rilievo 2D e 
3D, associando anche una 
uscita didattica su uno 
scavo archeologico nella 
città di Milano. 

Durante il laboratorio 
verranno mostrati i 
principali software e 
strumenti per la 
realizzazione di modelli 3d, 
con ricostruzione 
fotografica,  con laser 
scanner, scanner infrarosso 
e stazione totale. 

Il laboratorio prevede una 
parte pratica sul campo per 
apprendere i rudimenti 
della rilevazione 
topografica in campo 
archeologico. 

 

Laboratorio 
Strumenti e tecniche per il rilievo 2D e 3D 

CALENDARIO 
•1°- 4  Maggio 2017, ore 
13.00-17.00: Introduzione 
alle tecniche di rilievo 
topografico, ricerca e scavo; 
Tecniche di screening ieri e 
oggi. 
 
•2°- 11 Maggio 2017, ore 
13.00-17.00 : Tecniche di 
rilievo topografico e 
strumenti: la stazione totale, 
uso e restituzione dei dati. 
 
•3°-18 Maggio 2017, ore 
13.00-17.00 : Tecniche di 
rilievo topografico e 
strumenti: lo scanner 3D, 
uso e restituzione dei dati.  
 
•4°- 25  Maggio 2017, ore 
13.00-17.00 : Tecniche di 
rilievo topografico e 
strumenti: lo scanner 
infrarosso e la ricostruzione 
fotografica, uso e 
restituzione dei dati. 
 
•5°-  Data da stabilirsi : Il 
cantiere Archeologico: 
attività e competenze, visita 
ad un cantiere archeologico 
a Milano  (opzionale).  
  

Il laboratorio non verrà 
attivato con meno di 6 
iscritti. 
 
Gli studenti selezionati sono 
invitati a dotarsi di 
fotocamera digitale,  pc 
portatile con mouse esterno 
e dovranno controllare la  
possibilità di accedere al wifi 
di eduroam – unimi 
 
Le Lezioni si terranno in via 
Mangiagalli 37 presso il Dip. 
di Scienze Biomediche per 
la Salute. Per iscriversi 
inviare una mail a: 
pasquale.poppa@unimi.it, 
con oggetto: LAB 2D e 3D 
Gli studenti interessati, sono 
invitati ad iscriversi entro il 
20 Aprile, al sistema Sifa per 
accedere alla verbalizzazione 
dei crediti. 
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