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L’Ateneo di Udine studia
Palmanova
Rilievi degli studenti di Ingegneria e Architettura sui
monumenti della Città stellata

31/10/2014

C’è anche ‘Mario’ – così viene chiamato dai palmarini il pennone che regge lo

stendardo al centro di Piazza Grande – tra i monumenti “presi di mira”

dagli studenti delle facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di

Udine. In questi giorni gli studenti del primo anno del corso magistrale

stanno svolgendo un’esercitazione per il rilievo tecnico del basamento in

pietra su cui si erge il pennone nel cuore della città stellata in piazza Grande

e proseguiranno subito dopo con il rilievo della facciata del Duomo dogale.

L’esercitazione rientra nel programma del corso di fotogrammetria ed è

coordinata da Domenico Visintini, professore di Topografia e Cartografia

all’Università di Udine, e Andrea Fusiello, docente di sistemi di

elaborazione dell’informazione, entrambi entusiasti del progetto anche in

virtù del loro legame con la città stellata dove sono nati e vissuti per molto

tempo.

“Ringraziamo - hanno detto - l’amministrazione comunale per l’opportunità

di svolgere questa esercitazione su due monumenti che sono particolarmente

significativi per il nostro lavoro. Nel caso del basamento del pennone, per la

sua perfetta forma simmetrica, posta al centro di un esagono che rende

particolarmente interessante l’analisi della luce e dei suoi riflessi sulla

fotogrammetria, dall’altro la facciata del Duomo con la sua tipica

“spanciatura” che lo rende un caso architettonicamente rilevante”.

Il progetto, che coinvolge una decina di studenti, prevede la sovrapposizione

di tre tecniche di rilievo, topografico, al laserscanner e fotogrammetrico, al

termine del quale sarà possibile avere una restituzione tridimensionale del

monumento. Tutta la documentazione finale verrà donata al Comune di

Palmanova che potrà utilizzarla, ad esempio, qualora si rendessero necessari

futuri interventi di restauro. L’Università di Udine, con il professor Visintini,

ha già eseguito rilievi di questo genere su altri importanti monumenti come

ad esempio l’angelo del castello di Udine o la Basilica di Aquileia.
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