
 

 

 

IL RILEVAMENTO DEL PATRIMONIO STORICO 

CORSO APPLICATIVO DI ARCHITETTURA E RESTAURO 

     

Presentazione Il Corso si inserisce nell’ambito di una lunga sequenza di incontri 

e attività didattiche che la Fondazione Architetti, da più di un 

anno, dedica al tema del restauro e,  più in generale, agli 

interventi sul costruito. 

Il rilievo dei manufatti storici oggetto di restauro, è un momento 

fondamentale dell’approccio progettuale, in stretta relazione 

con la metodologia adottata e in grado di condizionare in 

modo decisivo le scelte successive.  

Questo corso di approfondimento, partendo dalle premesse 

teoriche e metodologiche, si spingerà fino alla pratica 

applicazione di tecniche e strumentazioni. 

Il corso si articola attraverso le generalità delle singole materie e 

attraverso esemplificazioni, che renderanno maggiormente 

comprensibili la metodologia e la sua applicazione. 

Si terranno anche vere e proprie esercitazioni, e momenti di 

interazione con i discenti, con domande ed approfondimenti. 

 

 
 

Si prevede la suddivisione del corso in quattro mezze giornate di 

4 ore, suddivise tra ore di docenza teorico pratica, comprensiva 

di esercitazioni, ed una parte dedicata all'interazione con i 

partecipanti al termine di ogni modulo didattico. 

In particolare, nella prima giornata è prevista la trattazione delle 

generalità della materia, nella sua interezza, sviluppando i 

principi basilari e la metodologia applicativa. Nella seconda 

giornata è prevista l'analisi del rilievo strumentale e delle sue 

articolazioni. Il terzo incontro verte sulla esposizione delle nuove 

tecnologie, mentre nel quarto incontro sono trattati i tipi di rilievi 

ricostruttivi, loro applicazioni ed esemplificazioni. 

 

 



 

 

 

LEZIONE 1 –    IL RILEVAMENTO DEL PATRIMONIO STORICO 

     Mercoledì 12 marzo 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Apertura ed Introduzione al Corso 

Arch. Gianfranco Pizzolato (FOAT)/Arch. Virginia Rossini 

(Sovrintendenza Capitolina) 

Principi di conservazione e rilevamento del Patrimonio Storico 

Prof. Arch. Giovanni Carbonara  

(Direttore Scuola Specializzazione Restauro - La Sapienza 

Università di Roma) 

Il valore del rilevamento nella tutela dei Beni Culturali  

    Arch. Michele Castelli  

(Funzionario Architetto della Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici del Veneto – Rappresentante il 

Direttore Regionale) 

Interazioni con i partecipanti al termine di ogni modulo 

didattico 

 

LEZIONE 2    IL RILIEVO STRUMENTALE (PRIMA PARTE)  

    Mercoledì 19 marzo 2014 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Il rilevamento architettonico e l’apporto diagnostico nel 

progetto di restauro. Metodi strumenti ed esemplificazioni 

Prof. Arch. Nicola Santopuoli (La Sapienza Università di Roma) 

 Illustrazione metodi e strumenti di rilevamento 

 Catalogazione dati 

 Descrizione delle tecnologie di misura laser scanner e 

relative esemplificazioni 

Interazioni con i partecipanti al termine di ogni modulo 

didattico 

 

LEZIONE 3    IL RILIEVO STRUMENTALE (SECONDA PARTE)   

Mercoledì 26 marzo 2014 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

    Le nuove tecnologie di rilevamento – Applicazioni 

 Esercitazione di rilievo (con i docenti del corso) 

 Interazione con partecipanti 

 

LEZIONE 4    IL RILIEVO RICOSTRUTTIVO 

    Mercoledì 2 aprile 2014 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Fonti e metodologie per la ricostruzione virtuale 

Arch. Stefano Borghini (Soprintendenza beni architettonici 

Novara - MIBAC)) 

 Descrizione delle procedure applicate all’analisi storica 

Esemplificazioni 

 Vari esempi di applicazione 

Digitalizzazione delle forme architettoniche 

    Arch. Raffaele Carlani (Studio Carlani) 

 Analisi critica della modellazione tridimensionale 

 



 

 

Interazioni con i partecipanti al termine di ogni modulo 

didattico 

 

Raccolta moduli gradimento corso  

 

Docenti:   Prof. Arch. Giovanni Carbonara 

    Arch. Michele Castelli 

    Prof. Arch. Nicola Santopuoli 

    Arch. Raffaele Carlani 

    Arch. Stefano Borghini  

 

sede del corso  Lezioni 1 e 4: Sala Convegni Hotel Titian Inn_Via Callalta 37_Silea 

(TV) 

Lezioni 2 e 3: Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti 

PPC della provincia di Treviso_Viale IV novembre 85 – Treviso 

(TV)_Centro Commerciale Fiera 1° piano. 
“considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli 

stalli per il parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono 

prevalentemente a rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala 

l’opportunità di parcheggiare nell’ampio spazio di Prato della Fiera 

(200 mt dal Centro Commerciale),e si richiama a prestare  la massima 

collaborazione e diligenza, al fine di consentire il regolare utilizzo al 

meglio dello spazio a disposizione”. 

 

Periodo di svolgimento:  dal 12 marzo 2014 al 02 aprile 2014. 4 lezioni di 4 ore ciascuna. 

Durata complessiva del corso: 16 ore 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 

45 partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento:  venerdì 7 marzo 2014. 

 

  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale 

"Aggiornamento  professionale continuo" collegandosi al sito 

della Fondazione Architetti della Provincia di Treviso 

www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul pulsante 

"Aggiornamento Professionale Continuo". 

L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 

verranno gestite attraverso il  portale internet. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso 

annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, 

tramite cancellazione diretta dal portale. 

 

quota di adesione € 210,00 più iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai 

relatori del corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di 

frequenza e il coffee-break. 
 

Coloro che abbiano frequentato almeno 15 ore (CFp) didattiche 

dal secondo semestre del 2013, in corsi organizzati da FATV, 

usufruiranno di una particolare riduzione (e la quota d’iscrizione 

sarà di € 175,00 + iva 22%) 

 



 

 

Gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Treviso con meno di 3 anni 

di iscrizione all’Albo usufruiranno di un contributo € 41,32+iva 

22% sulla quota di iscrizione (pertanto la quota d’iscrizione da 

versare sarà di € 168,68+iva 22%). Si precisa che il contributo è 

una tantum, quindi usufruibile un sola volta. 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite 

bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso 

presso Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice 

IBAN: IT48J057281200420757 0326344. Causale: Corso Rilievo e 

nome corsista.  

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti 

Formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza di 

almeno l'80% delle ore programmate. 

 

crediti formativi attribuiti: 15  CFp (richiesti al CNAPPC) 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 

alle ore 12.00. 

 

Coordinamento scientifico arch. Virginia Rossini 

 

Coordinatore del corso  arch. Gianfranco Pizzolato 

 

Tutor del corso    arch. Claudio Borsato 
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