
 

 
 
 
 
 

ABSTRACT PER ATTIVITÀ PRATICA INTERNA 
 
DOCENTE TUTOR: 
Nome Cristiana 
Cognome Achille 
Nome Francesco  
Cognome Fassi 

E-mail 
cristiana.achille@polimi.it; 
francesco.fassi@polimi.it  

numero di telefono 02 2399 6516/6520/6532 

Laboratorio/Dipartimento 
3DSurvey Group ABCLab 
http://www.sitech-3dsurvey.polimi.it/ 

 

ATTIVITÀ: TITOLO * Digitalizzazione, modelli 3D reality based, Mixed Reality 
Digitization, 3D reality based models, Mixed Reality 

* corrispondente al testo immediatamente visibile in caso di pubblicazione tra le offerte nella pagina 
della Scuola, da compilare nelle lingue richieste per lo svolgimento. 

ATTIVITÀ: DESCRIZIONE da compilare nelle lingue richieste per lo svolgimento. 
 
Durante il periodo di tirocinio lo studente si confronta con i problemi che si presentano durante le 
attività di rilievo strumentale (topografico, laser scanner, fotogrammetrico), i problemi di gestione ed 
elaborazione dei dati per la generazione di modelli reality-based di oggetti e architetture. 
L’obbiettivo dell’attività di tirocinio è quello di permettere allo studente di conseguire abilità 
pratiche e competenze teoriche per la gestione dei dati di rilievo.   
I topics dell’attività di ricerca del 3DSurvey Group vanno dalle tecnologie strumentali, alle 
metodologie di misura e di trattamento dei dati di rilievo fino alla modellazione e ricostruzione 
tridimensionale. Il maggiore settore di interesse è il rilievo e la misura in campo 
architettonico/archeologico rivolto in particolar modo ai Beni Culturali.  
Particolare attenzione è posta alla gestione dei dati mediante applicazioni MR (HoloLens 2), durante 
il tirocinio lo studente avrà la possibilità di affrontare tematiche di ricerca attuali volte a trasformare 
il modello nuvola di punti 3D in un vero e proprio modello informativo consultabile in situ e in real-
time (gestione informativa dei dati, sviluppo e testing di applicazione di Mixed Reality, definizione 
di best practices durante lo sviluppo e l’uso di tali applicazioni, sviluppo di best practices per 
l’utilizzo dei dati da rilievo in ambiente Unity). 
Sito del Laboratorio: http://www.sitech-3dsurvey.polimi.it/ 
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LINGUA DI SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ * 

Italiano x 
Inglese x 

 

NUMERO DI TIROCINANTI RICHIESTI PER L’ATTIVITA’: 5 

Nel caso si intenda ospitare più di 5 tirocinanti dovrà essere preventivamente contattato il 
responsabile SAT del corso di studi di appartenenza dello studente consultabile nel sito della Scuola 
AUIC: School: Tirocini (polimi.it) 

DISPONIBILITA’: data inizio 
Dipendente dalle attività del Laboratorio, 

generalmente in qualsiasi momento 
dell’anno 

data 
fine 

 

 
LIVELLO DEL CORSO DI STUDI 
DEL CANDIDATO: 

Triennale, Magistrale, a Ciclo Unico 

 
CORSO DI STUDI D’INTERESSE: 
Architetture X 
Pianificazione Urbana X 
Ingegneria Edile X 
Gestione del Costruito X 
….  
 

LUOGO DI EFFETTUAZIONE 3DSurvey Group - ABCLab 

DURATA IN ORE/MESI 
In funzione del corso di Laurea e delle ore che lo 
studente deve svolgere. 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE  Part-time o full-time 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
RICHIESTE 

- 

COMPETENZE SOFTWARE 
RICHIESTE 

E’ richiesta una conoscenza di base di almeno un tipo di 
questi software: CAD, software di modellazione, 
software fotogrammetrici, BIM. 

ALTRE COMPETENZE TECNICHE 
RICHIESTE 

Capacità di utilizzare correttamente modelli 3D 
derivanti da attività di rilievo, programmazione in 
linguaggio C#, Utilizzo del software Unity, competenza 
nell’utilizzo delle librerie più comuni per interfacciare 
Unity con HoloLens 

 
Se l’abstract è destinato ad essere pubblicato nella pagina WEB della Scuola contenente le 
offerte di attività pratiche interne da parte dei docenti, ( School: Attività Pratica Interna 
(Tirocinio Interno) (polimi.it) ) deve essere inviato a tirocini-auic@polimi.it . 
 

https://www.auic.polimi.it/it/studenti/carriera-studenti/tirocini
https://www.auic.polimi.it/it/studenti/carriera-studenti/tirocini/attivita-pratica-interna-tirocinio-interno
https://www.auic.polimi.it/it/studenti/carriera-studenti/tirocini/attivita-pratica-interna-tirocinio-interno
mailto:tirocini-auic@polimi.it


 
 

Se lo studente tirocinante è già stato individuato, va inviato direttamente al medesimo che 
dovrà successivamente procedere come indicato in:  
 
ITA: tirocinio_interno_schema_ITA_MAGGIO_2017 (polimi.it) 
ENG: tirocinio_interno_schema_ENG_MAGGIO_2017 (polimi.it) 

https://www.auic.polimi.it/fileadmin/user_upload/studenti/carriera_studenti/tirocini/tirocinio_interno_schema_ITA_MAGGIO_2017.pdf
https://www.auic.polimi.it/fileadmin/user_upload/studenti/carriera_studenti/tirocini/tirocini_docs_ENG/tirocinio_interno_schema_ENG_MAGGIO_2017.pdf

