
 
 

Circ. n.172                                                                                                                  Rho, 02/12/2021 
 

   Ai genitori e agli studenti delle classi 5^ A CAT e 5^B TL 
 

 

Oggetto: Progetto DIGITARSI: STEM Lab: progettiamo il futuro.  
 
 

Gentili genitori, 
la nostra scuola si è aggiudicata il bando DIGITARSI promosso dalla fondazione CARIPLO. 
Il progetto ha l’obiettivo di potenziare e incentivare l’innovazione dei percorsi formativi tecnici, improntandoli a 
una logica digitale più vicina alle esigenze del mondo del lavoro e coerente con i principi di “Industria 4.0”. 
Nello specifico, propone di avvicinare studenti e professionisti al campo del rilievo e della digitalizzazione con le 
più moderne tecniche disponibili, confrontando metodi operativi e software di alto livello. 
 
In modo semplice e sintetico eccovi le caratteristiche principali del progetto.  
 
Cosa faranno i vostri figli? 
Concretamente, gli alunni delle classi quinte dell’indirizzo tecnologico, affronteranno una necessaria 
introduzione teorica e pratica delle moderne tecniche di rilievo durante due settimane intensive distribuite 
nell’anno scolastico organizzate e condotte da docenti e ricercatori del Politecnico di Milano. 
 
Qual è l’obiettivo? 

Attraverso questo progetto intendiamo costruire per i vostri figli un curriculum interdisciplinare fortemente 
orientato allo sviluppo delle competenze nelle discipline scientifico-tecnologiche che potrà svolgere un ruolo 
strategico per lo sviluppo delle conoscenze, dell’innovazione tecnologica e facilitare l’ingresso nel mondo del 
lavoro.  
 
Quali sono le attività e la tempistica previste per il percorso? 
 
Prima settimana dal 24 gennaio al 28 gennaio 2022 
  
Laser scanner 
 
 

Lunedì 24 Martedì 25 Mercoledì 26 Giovedì 27 Venerdì 28 

9.00-10.45 Laser scanner 
Principi teorici 

Rilievo Registrazione 
nuvole di punti 

Export Nuvole Elaborazione 
dati 

10.45-11.00 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

11.00-12.45 Laser scanner 
Principi teorici 

Rilievo Registrazione 
nuvole di punti 

Recap Elaborazione 
dati 

12.45-13.30 Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo 

13.30-16.00 Seminario Leica Rilievo Registrazione 
nuvole di punti 

Seminario 
Mobile Mapping 
Gexcel 

Elaborazione 
dati 

 
 
 
 



Seconda settimana dal 7 marzo all’11 marzo 2022 
 
Fotogrammetria architettonica 
 
 

Lunedì 7 Martedì 8 Mercoledì 9 Giovedì 10 Venerdì 11 

9.00-10.45 Fotografia 
Principi teorici 

Fotogrammetria  
Principi teorici 

Rilievo Elaborazioni Fotogrammetria 
drone 

10.45-11.00 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

11.00-12.45 Fotografia 
Principi teorici 

Fotogrammetria  
Principi teorici 

Rilievo Elaborazioni Fotogrammetria 
drone 

12.45-13.30 Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo 

13.30-16.00 Fotografia 
esercitazione 

Casi di studio Agisoft 
Teoria 

Elaborazioni Elaborazione + 
ripasso 

 
 
Referente del progetto 
Prof.ssa Alice Piovani         
           
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Maria LAMARI 
    Firma autografa omessa ai sensi 

    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


