
Ogge�o: Fwd: modello 3D della Porta Maggiore di San Giacomo a Chiuro (So)

Mi�ente: Paolo Agos�ni <studiopaoloagos�ni@gmail.com>

Data: 17/05/2020, 17:17

A: Paolo Agos�ni <studiopaoloagos�ni@gmail.com>

Ccn: segreteria@geometrisondrio.it

Gen�lissimi,

certo di farvi cosa gradita segnalo che abbiamo pubblicato il primo modello 3D della Porta Maggiore di San Giacomo a
Chiuro realizzato, partendo da un'acquisizione di dati tramite scanner laser del manufatto reale, nell'ambito
del proge.o emblema�co “Radici di una identità" https://www.facebook.com/RadiciSondrio/, promosso dalla
Comunità Montana Valtellina di Sondrio e finanziato da Fondazione Cariplo, che si può visualizzare qui:

h.ps://sketchfab.com/3d-models/porta-maggiore-di-san-giacomo-chiuro-

c2d5728d619d46d88a7c091a14014d06?:clid=IwAR2v6E_YJbSMAUkjoPe9LFTOlazv9cC1jhJ3yMmmD4umzEJBLGEXl721DKs

Come certamente saprete questa modalità è ormai diventata uno standard per i grandi musei o si� d'interesse

archeologico perché si tra.a dell'unica maniera possibile per valorizzare/comunicare/promuovere, tenere alta l'a.enzione

sul patrimonio ar�s�co-culturale in un periodo di forzata clausura per tuO .

In par�colare questo modello serve per promozionare in maniera virtuale il bene e il suo valore anche come espressione

della religiosità delle nostre valli, il borgo di Chiuro (che è sconosciuto al grande pubblico) ma anche il territorio che fa

parte del mandamento della Comunità Montana Valtellina di Sondrio nei suoi percorsi meno frequenta� dai grandi flussi

turis�ci.

Come potrete notare "esplorandolo"  alcuni link che abbiamo messo sono sta� pensa� per far capire non solo le

potenzialità didaOche del sistema ma anche l'opportunità che offre da un punto di vista del marke�ng territoriale. 

Su Youtube trovate il filmato che spiega come si usa ma dovrebbe essere abbastanza semplice ed intui�vo già di suo.

h.ps://www.youtube.com/watch?v=YVuLNndNnr8

grazie per l'a.enzione e per l’eventuale condivisione con altri potenzialmente interessa� alla cosa

Salu�

Arch. Paolo Agos�ni

info 3475232955

N.B. La presente contiene informazioni confidenziali o che appartengono allo studio dell' Arch.Paolo Agostini, è indirizzata esclusivamente ai destinatari.
L'apertura non autorizzata, l'uso, la diffusione o la copia (totale o parziale) di questa e-mail o di singole informazioni in essa contenute, sono proibiti senza
un'espressa autorizzazione del mittente. Nel caso abbiate ricevuto per errore questa comunicazione, vogliate darcene immediatamente notizia, rispondendo
a questo stesso indirizzo e-mail per poi procedere alla cancellazione di questo messaggio dal vostro sistema.
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