
VIDEO Nobile
Collegio del
Cambio, così il suo
patrimonio è stato
"fotografato" in 3D
Il progetto di digitalizzazione per tutelare e
valorizzare uno dei luoghi simbolo di
Perugia realizzato da Archimede Arte con il
sostegno della Fondazione Cassa di
Risparmio
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I
 

l Nobile Collegio del Cambio scansionato al millimetro, a trecentosessanta

gradi: dai dipinti, agli arredi lignei, alle volte, al portale d’ingresso.Il

progetto di digitalizzazione realizzato nella “banca più bella del mondo”, una

delle testimonianze più preziose del rinascimento perugino, ha l’obiettivo di

garantire una conservazione preventiva e programmata dei suoi beni artistici.

Argomenti: collegio del cambio perugia
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VIDEO - Scuole chiuse, ma la
classe si riunisce in centro:
zero mascherine e
assembramenti

VIDEO Marta, l'interprete
globetrotter che porta
l'ufficio con sé: "Nel furgone
tutto quello che serve per
viaggiare e lavorare"

VIDEO Covid: studenti,
insegnanti e famiglia in
piazza: "A lezione e in
sicurezza, subito"

VIDEO Inchiesta sanità,
"concorsi combinati":
condannati Duca e Valorosi

VIDEO Andrea Paris, Nicola
Pesaresi e la scimmietta
Isotta testimonial del
Comitato Chianelli: il loro
appello per la solidarietà

Con Opel Grandland X 4x4
sui monti Sibillini
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VIDEO I 7Cervelli colpiscono ancora:
la telefonata con nonna Peppa è tutta
da ridere

VIDEO Coronavirus, Umbria in zona
arancione e nuova ordinanza: il
messaggio della presidente Tesei

VIDEO - Dpcm, le nuove regole
spiegate per immagini

VIDEO Nuovo Dpcm contro il
coronavirus: "Entrerà in vigore dal 6
marzo"
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