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7 maggio 2015 dalle ore 14:00
Salone del Restauro di Ferrara

“La documentazione digitale del patrimonio archeologico: i casi 
studio di Villa Adriana a Tivoli e Masada in Israele”

Relatore: Prof. Stefano Bertocci, Dipartimento di Architettura DIDA - Università degli Studi di Firenze

“La documentazione digitale delle architetture lignee: esperienze 
nel nord Europa ed in Russia”

Relatrice: Ph.D. Arch. Sara Porzilli, Dipartimento di Architettura DIDA - Università degli Studi di Firenzecontacts: laboratoriocongiuntols3d@dida.unifi.it

Il Laboratorio di Rilievo dell’Architettura LRA 
fa parte del sistema dei laboratori del Dipartimento di 
Architettura – DIDA dell’Università degli Studi di Firenze 
che costituisce il supporto scientifico e tecnico alla didattica, 
alla ricerca, alla formazione superiore e al trasferimento 
delle conoscenze. LRA si occupa prevalentemente della 
documentazione digitale del patrimonio architettonico, 
archeologico ed urbano, ed esegue indagini conoscitive sui 
complessi architettonici, urbani e paesaggistici, integrando 
le competenze del rilievo con indagini specifiche mirate alla 
conservazione del patrimonio e del paesaggio a sostegno 
delle imprese e istituzioni pubbliche e private che operano 
nel settore. I principali ambiti di azione sono:
1. Documentazione e rilevamento digitale con elevato 
grado di affidabilità finalizzati al rilevamento architettonico e 
strutturale, alla diagnostica per il restauro, per la sicurezza, 
per il consolidamento, per il recupero e per la valutazione 
di impatto ambientale.
2. Attività di formazione, tirocini e workshop nello specifico 
settore della documentazione e del rilievo digitale, mirati 
anche al settore della cooperazione interuniversitaria 
internazionale. 
3. Conservazione e creazione di database digitali della 
documentazione prodotta finalizzata alla Conservazione 
del Patrimonio. 
4. Servizi alla didattica, alla ricerca scientifica e alla 
formazione superiore, attività di collaborazione e sviluppo 
di progetti per enti pubblici e privati, partecipazione a bandi 
di ricerca e competizioni internazionali.




