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1 CURRICULUM VITAE 

1.1 CURRICULUM IN BREVE 

Pietro Massai si laurea nel 2013 presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 

Ferrara, con una tesi dal titolo “Analysis, recovery and enhancement: Ahmedabad Walled City” sul 

recupero del centro urbano della città di Ahmedabad, nel Gujarat, India, dove si è recato per la 

prima volta nel 2012 per una durata di quasi 3 mesi, per un progetto di collaborazione universitaria. 

Dal 2009 approfondisce la ricerca sul campo della modellazione BIM collaborando con il 

Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara e con studi professionali, tra i 

quali 5+1AA (2009, Genova) e BM projects (2010, Bologna). Nel frattempo diventa assistente alla 

didattica del corso di “Rilievo e Tecniche della Rappresentazione dell’Architettura”, tenuto dal Prof. 

Marcello Balzani e dal Prof. Carlo Bughi.  

Negli anni seguenti diventa collaboratore scientifico e didattico del dipartimento e del centro 

dipartimentale DIAPReM (Development of Integrated Automatic Procedures for Restoration of 

Monuments) per la gestione dei premi internazionali Fassa Bortolo “Architettura Sostenibile” e 

“DOMUS – Restauro e Conservazione”, entrando in contatto con realtà internazionali e 

intercontinentali. Nello stesso momento è curatore di numerosi Allestimenti Espositivi di natura 

scientifica, tra le quali “Alberti’s BOX” (Ferrara, 2011), “Michelangelo’s BOX” (proposta di 

esposizione presso il Parlamento Europeo per il semestre di Presidenza Italiana, Bruxelles, 2014), 

“La città Blu” (Ahmedabad, India, 2013). Collabora per un periodo di due mesi (Maggio – Giugno 

2013) con il dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze per un progetto di 

valorizzazione del centro storico della città di Tbilisi, Georgia (referente Prof. Paola Puma). 

Si occupa attualmente dei progetti di internazionalizzazione presso il Dipartimento di Architettura 

l’Università degli Studi di Ferrara, centro DIAPReM, per la creazione di relazioni di tipo scientifico e 

di ricerca finalizzate al trasferimento tecnologico con  diverse istituzioni straniere tra le quali il 

Centre for Environmental Planning and Technology (Ahmedabad, Gujarat, India) il  National 

Institute of Design (Ahmedabad, Gujarat, India), l’Indian Institute of Technology (Jodhpur, 

Rajasthan, India), the Mehrangarh Museum Trust (Jodhpur, Rajasthan, India), la Georgian State 

Academy of Art (Tbilisi, Georgia), Georgian Technical University (Tbilisi, Georgia), Mackenzie 

Unversity (San Paolo, Brasile), PUCPR (Cutitiba, Brasile) e la Escola da Cidade (San Paolo, Brasile) 

(Vedi Allegato 1). 

È docente a contratto del corso di “Modellazione free-form” presso il Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi di Ferrara, Corso di Laurea Triennale in Design del Prodotto Industriale e 

organizzatore e coordinatore dei Premi “Architettura Sostenibile” e “DOMUS – Restauro e 

Conservazione” promossi dall’Università di Ferrara e dall’azienda Fassa Bortolo S.r.l. Il 

coordinamento di queste iniziative gli ha permesso un contatto di discussione formativo con alcune 

delle più importanti personalità a livello mondiale nel campo dell’architettura come Glenn Murcutt, 

Thomas Herzog, Hermann Kaufmann, Rahul Mehrotra, per citarne alcuni. 

1.2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 



Pietro Massai 
Architect 

 

 Curriculum Vitae 

 
 

DIPLOMA SUPERIORE - Liceo Scientifico, “P. Gobetti” 
 
Bagno a Ripoli, Firenze, Luglio 2007 (valutazione 90/100) 
 

LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA - Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Ferrara 
 

Titolo della tesi di Laurea: "Analysis, Recovery and enhancement of the historical 
center: Ahmedabad", India 
22 Marzo 2013 (valutazione 106/110) 
 
Tesi sperimentale sviluppata in lingua inglese sulle metodologie di analisi del centro storico della città di 
Ahmedabad, India, finalizzate al recupero e alla valorizzazione del centro storico. 
Relatore: Prof. Arch Marcello Balzani. 
Correlatrice: Prof. Arch Minakshi Jain. 

 

1.3 ATTIVITÀ DI RICERCA IN BREVE 

 

PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE (Vedi Schede di approfondimento: India) 
 

INDIA – BRASILE – GEORGIA  
 
Sviluppo e coordinamento di progetti di internazionali per lo sviluppo di reti di ricerca universitaria con 
India, Brasile, Georgia. 
Analisi finalizzate al recupero di centri storici e al trasferimento tecnologico per lo sviluppo di reti 
d’impresa e istituzionali per l’individuazione di line guida che mirino alla riqualificazione di centri urbani 
degradati in contesti in via di sviluppo, con maggiore attenzione ai territori dell’INDIA. 

 
RECUPERO DEI CENTRI STORICI (Vedi Schede di approfondimento: Laser Scanner 3D) 
 

ITALIA - INDIA 
 
Rilievo urbano e architettonico mediante l’impiego di tecnologie integrate laser scanner 3D e BIM per la 
riqualificazione e la valorizzazione digitale del patrimonio internazionale. 
 

BUILIDING INFORMATION MODELLING (Vedi Schede di approfondimento: BIM) 
 
Sviluppo e applicazione di ricerche sulle tecnologie BIM attraverso interfacce utente, con creazione di 
database dedicati. 
 

RICERCA FINALIZZATA ALLO SVILUPPO DI RETI D’IMPRESA 

 
ITALIA – INDIA 
 
Collaboratore del centro DIAPReM (Development of Integrated Automatic Procedures for Restoation of 
Monuments) presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara da settembre 
2009. 
Collaboratore del Mehrangarh Museum Trust per la creazione di un centro di ricerca dedicato al recupero 
urbano nella città di Jodhpur, India. 
Supporto all’organizzazione e gestione dei Premi “Architettura Sostenibile” e “DOMUS  
Restauro e Conservazione” Promossi dall’Università di Ferrara e dall’azienda Fassa Bortolo S.r.l.. 
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2 PROGETTI DI RICERCA / COLLABORAZIONI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

2.1 PROGETTI DI RICERCA 

 

2015  

INDIA 

DIDATTICA UNIVERSITARIA - CEPT University, Ahmedabad 
 
Visiting professor (November/December): docente inserito nel programma di summer e winter school 
dell’Università Indiana, con incarico di seguire i gruppi di lavoro, programmare le attività didattiche, 
tenere lezioni sul tema del workshop: lettura del tessuto storico e individuazione linee guida per la 
riqualificazione della città di Jodhpur, Rajasthan, India  

Correlatore di Tesi:  
 

- Inner Space, study and urban design strategy for the enhancement of the walled city 
in Jodhpur 
 
Laureande: Beatrice Corsini, Sara Piccinini, Maddalena Spagnolo 
Relatori: Romeo Farinella, Meenakshi Jain 
Correlatori: Marcello Balzani, Pietro Massai 

WORKSHOP - INDIA, BRASILE, GEORGIA:  

“The Volano riverbanks re-generation” 22-31 Maggio 
 
Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara), Meghal Arya (CEPT 
University di Ahmedabad), Nana Kuprashvili (Tbilisi State Academy of Arts), Mzia Janjalia (Tbilisi State 
Academy of Arts) 
Posizione: Organizzazione di Workshop internazionali di scambio culturale sul rilievo e recupero di zone 
dei centri storici anche attraverso l’utilizzo di dati estratti da scansioni 3D al fine di valorizzare l’Heritage 
locale e sviluppare una linea di ricerca innovativa che relazioni le scuole a livello internazionale e 
intercontinentale sul tema. 
 

INDIA - CEPT University, Ahmedabad 
GEORGIA – Tbilisi State Academy of Fine Arts, Tbilisi 
BRASILE - PUCPR, Curitiba 

BRASILE 

WORKSHOP  

“Contemporary Design in Historic Centres” 11-20 Aprile  
 
Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara), Anderson Freitas (Escola 
da Cidade, São Paulo, Brasile), Silvio Oksman (FAU USP, São Paulo, Brasile) 
Posizione: Organizzatore: Organizzazione di Workshop internazionali di scambio culturale sul rilievo e 
recupero di zone dei centri storici anche attraverso l’utilizzo di dati estratti da scansioni 3D al fine di 
valorizzare l’Heritage locale e sviluppare una linea di ricerca innovativa che relazioni le scuole a livello 
internazionale e intercontinentale sul tema. 
 

BRASILE - Escola da Cidade, São Paulo, Brasile 
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BRASILE - FAU USP, São Paulo, Brasile 

ITALIA 

DIDATTICA UNIVERSITARIA - Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di 
Ferrara 

Docenze a contratto: 
 
Corso di “Modellazione free-form” al 1° semestre del 2° anno del Corso di Laurea Triennale in Design del 
Prodotto Industriale  

Contributi didattici:  
 
Corso Integrato di Rilievo e Tecniche della Rappresentazione al secondo semestre del 1° anno di anno del 
corso di laurea magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, Prof. Marcello Balzani  
 
Corso Integrato di Rilievo e Tecniche della Rappresentazione 2 al primo semestre del 2° anno del corso di 
laurea magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, Prof. Marcello Balzani, Prof. 
Giuseppe Dosi. 

ORGANIZZAZIONE PREMI - WORLDWIDE 

FERRARA - Premio Internazionale di Architettura Sostenibile 12° Edizione 
FERRARA - DOMUS Restauro e Conservazione 5° Edizione 
 
Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara) 
Attività: Organizzatore dei premi internazionali Architettura Sostenibile e DOMUS promossi dall’Università 
degli Studi di Ferrara e Fassa Bortolo organizzazione dei bandi, contatti con giurati e partecipanti. 

MOSTRE 

“DOMUS Restauro e Conservazione” 
 
Presso il Salone Dell'arte Del Restauro E Della Conservazione Dei Beni Culturali E Ambientali, 
Ferrara 
 
Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara) 
Attività: Collaborazione e organizzazione di mostre, dalla prima concezione alla realizzazione finale dei 
contenuti e dell’allestimento con il coordinamento di gruppi di lavoro dedicati e contatti con istituzioni e 
imprese per il reperimento di fondi e la creazione delle esposizioni 

 

  



Pietro Massai 
Architect 

 

 Curriculum Vitae 

 
 

2014 

INDIA 

DIDATTICA UNIVERSITARIA - CEPT University, Ahmedabad 
 
Visiting professor (November/December): docente inserito nel programma di summer e winter school 
dell’Università Indiana, con incarico di seguire i gruppi di lavoro, programmare le attività didattiche, 
tenere lezioni sul tema del workshop: lettura del tessuto storico e individuazione linee guida per la 
riqualificazione della città di Jodhpur, Rajasthan, India  

WORKSHOP - CEPT University, Ahmedabad 

“Historic City Centres” 28 Novembre – 13 Dicembre 
 
Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara), Minakshi Jain (CEPT 
University di Ahmedabad) 
Attività: Organizzatore e Visiting Professor: Organizzazione di Workshop internazionali di scambio 
culturale sul rilievo e recupero di zone dei centri storici anche attraverso l’utilizzo di dati estratti da 
scansioni 3D al fine di valorizzare l’Heritage locale e sviluppare una linea di ricerca innovativa che relazioni 
le scuole a livello internazionale e intercontinentale sul tema. 

 
MISSIONI RILIEVO 3D 

Luoghi Rilevati: Jodhpur: Old City Center, Jodhpur: Mehrangarh Fort, Jodhpur: Sur 
Sagarh, Ahmedabad: Cept University original block 

 
Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara) 
Attività: Responsabile delle scansioni e ricostruzione tridimensionale. Rilievo 3D tramite tecnologie Laser 
Scanner di tessuti edilizi e di Heritage sites finalizzati allo studio per l’individuazione di nuove metodologie 
di riqualificazione e valorizzazione. Ricostruzione virtuale delle scansioni e post processo di creazione 
video e dati bidimensionali. Creazione di virtual tour all’interno dei tessuti storici per la valorizzazione 
tramite interfacce web con foto a 360° geo referenziate e implementazione di tag contenutistici (rimandi 
ad altre pagine descrittive, cataloghi online, video esplicativi, etc.) 

MOSTRE 
 
“The Blue City of Jodhpur” 
 
Presso il Salone Dell'arte Del Restauro E Della Conservazione Dei Beni Culturali E Ambientali, 
Ferrara 
 
Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara) 
Attività: Curatore responsabile della mostra: concezione e creazione della mostra e dei contenuti e 
dell’allestimento con il coordinamento di gruppi di lavoro dedicati e contatti con istituzioni e imprese per il 
reperimento di fondi e la creazione delle esposizioni 
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BRASILE 

MOSTRE 
 
“Viver Em Concreto” 
 
Presso il Salone Dell'arte Del Restauro E Della Conservazione Dei Beni Culturali E 
Ambientali, Ferrara 
 
Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara) 
Attività: Collaborazione e organizzazione di mostre, dalla prima concezione alla realizzazione finale dei 
contenuti e dell’allestimento con il coordinamento di gruppi di lavoro dedicati e contatti con istituzioni e 
imprese per il reperimento di fondi e la creazione delle esposizioni  

ITALIA 

DIDATTICA UNIVERSITARIA - Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di 
Ferrara 

Docenze a contratto: 
 
Corso di “Modellazione free-form” al 1° semestre del 2° anno del Corso di Laurea Triennale in Design del 
Prodotto Industriale  

Contributi didattici:  
 
Corso Integrato di Rilievo e Tecniche della Rappresentazione al secondo semestre del 1° anno di anno del 
corso di laurea magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, Prof. Marcello Balzani  
 
Corso Integrato di Rilievo e Tecniche della Rappresentazione 2 al primo semestre del 2° anno del corso di 
laurea magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, Prof. Marcello Balzani, Prof. Carlo 
Bughi, Prof. Giuseppe Dosi. 

ORGANIZZAZIONE PREMI - WORLDWIDE 

FERRARA - Premio Internazionale di Architettura Sostenibile 12° Edizione 
FERRARA - DOMUS Restauro e Conservazione 5° Edizione 
 
Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara) 
Attività: Organizzatore dei premi internazionali Architettura Sostenibile e DOMUS promossi dall’Università 
degli Studi di Ferrara e Fassa Bortolo organizzazione dei bandi, contatti con giurati e partecipanti. 

MOSTRE 

“DOMUS Restauro e Conservazione” 
 
Presso il Salone Dell'arte Del Restauro E Della Conservazione Dei Beni Culturali E Ambientali, 
Ferrara 
 
Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara) 
Attività: Collaborazione e organizzazione di mostre, dalla prima concezione alla realizzazione finale dei 
contenuti e dell’allestimento con il coordinamento di gruppi di lavoro dedicati e contatti con istituzioni e 
imprese per il reperimento di fondi e la creazione delle esposizioni 

 

2013 
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INDIA 

WORKSHOP - CEPT University, Ahmedabad 
 
“Historic City Centres” 23 Novembre – 4 Dicembre 
 
Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara), Minakshi Jain (CEPT 
University di Ahmedabad) 
Attività: Organizzatore e Visiting Professor: Organizzazione di Workshop internazionali di scambio 
culturale sul rilievo e recupero di zone dei centri storici anche attraverso l’utilizzo di dati estratti da 
scansioni 3D al fine di valorizzare l’Heritage locale e sviluppare una linea di ricerca innovativa che relazioni 
le scuole a livello internazionale e intercontinentale sul tema. 

MOSTRE - Mehrangarh Museum Trust, Jodhpur 
 

“Jodhpur Box” (First Edition)  
 
Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara) 
Attività: Collaboratore e organizzatore di mostre, dalla prima concezione alla realizzazione finale dei 
contenuti e dell’allestimento con il coordinamento di gruppi di lavoro dedicati e contatti con istituzioni e 
imprese estere per il reperimento di fondi e la creazione delle esposizioni 

ITALIA 

DIDATTICA UNIVERSITARIA - Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di 
Ferrara 

Docenze a contratto: 
 
Corso di “Modellazione free-form” al 1° semestre del 2° anno del Corso di Laurea Triennale in Design del 
Prodotto Industriale  

Contributi didattici:  
 
Corso Integrato di Rilievo e Tecniche della Rappresentazione al secondo semestre del 1° anno di anno del 
corso di laurea magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, Prof. Marcello Balzani  
 
Corso Integrato di Rilievo e Tecniche della Rappresentazione 2 al primo semestre del 2° anno del corso di 
laurea magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, Prof. Marcello Balzani, Prof. Carlo 
Bughi, Prof. Giuseppe Dosi. 

ORGANIZZAZIONE PREMI - WORLDWIDE 

FERRARA - Premio Internazionale di Architettura Sostenibile 11° Edizione 
FERRARA - DOMUS Restauro e Conservazione 4° Edizione 
 
Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara) 
Attività: Organizzatore dei premi internazionali Architettura Sostenibile e DOMUS promossi dall’Università 
degli Studi di Ferrara e Fassa Bortolo organizzazione dei bandi, contatti con giurati e partecipanti. 

 
RICERCA UNIVERSITARIA - “FafTRA.m Project” 
 
Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara) 
Attività: Gestione e management dei gruppi di lavoro, coordinamento step di ricerca, ottimizzazione finale 
del lavoro di ricerca, sviluppo e promozione di video per la creazione di modelli architettonici ad un livello 
BIM per la creazione di un catalogo multimediale online 



Pietro Massai 
Architect 

 

 Curriculum Vitae 

 
 

 

2012 

INDIA 
WORKSHOP - NID (National Institute of Design), Gandhinagar  
 
“Mobility Design Workshop” 
 
Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara), Giuseppe Mincolelli 
(Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara) 
Attività: Organizzatore di Workshop internazionali di scambio culturale sul rilievo e recupero di zone dei 
centri storici anche attraverso l’utilizzo di dati estratti da scansioni 3D al fine di valorizzare l’Heritage 
locale e sviluppare una linea di ricerca innovativa che relazioni le scuole a livello internazionale e 
intercontinentale sul tema.  

ITALIA 

DIDATTICA UNIVERSITARIA - Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di 
Ferrara 

Contributi didattici:  
 
Corso Integrato di Rilievo e Tecniche della Rappresentazione al secondo semestre del 1° anno di anno del 
corso di laurea magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, Prof. Marcello Balzani  
 
Corso Integrato di Rilievo e Tecniche della Rappresentazione 2 al primo semestre del 2° anno del corso di 
laurea magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, Prof. Marcello Balzani, Prof. Carlo 
Bughi, Prof. Giuseppe Dosi. 

RICERCA UNIVERSITARIA - “FafTRA.m Project” 
 

Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara) 
Attività: Gestione e management dei gruppi di lavoro, coordinamento step di ricerca, ottimizzazione finale 
del lavoro di ricerca, sviluppo e promozione di video per la creazione di modelli architettonici ad un livello 
BIM per la creazione di un catalogo multimediale online 

RICERCA UNIVERSITARIA 

“Michelangelo’s Box”  
 

Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara) 
Attività: Creazione di presentazioni multimediali per devices touch e integrazione con scansione 3D a 
nuvola di punti da tecnologia Laser Scanner 3D. Sviluppo di sistemi di interfaccia per la valorizzazione del 
rilievo 3D effettuato mediante tecnologie Laser Scanner 

ORGANIZZAZIONE MOSTRE 

“Michelangelo’s Box” 

Presso il Salone Dell'arte Del Restauro E Della Conservazione Dei Beni Culturali E 
Ambientali, Ferrara 

 
Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara) 
Attività: Creazione di presentazioni multimediali per devices touch e integrazione con scansione 3D a 
nuvola di punti da tecnologia Laser Scanner 3D. Collaborazione nell’organizzazione della mostra, dalla 
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prima concezione alla realizzazione finale dei contenuti e dell’allestimento con il coordinamento di gruppi 
di lavoro dedicati e contatti con istituzioni e imprese per il reperimento di fondi e la creazione delle 
esposizioni 

ORGANIZZAZIONE MOSTRE - MakHolz GMBH 
 
Presso lo spazio Verona Fuoco, Verona Fiera, Verona 
 
Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara) 
Attività: Collaborazione per lo sviluppo dello stand di Mak Holz GMBH  

 
2011 

ITALIA 

DIDATTICA UNIVERSITARIA - Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di 
Ferrara 

Contributi didattici:  
 
Corso Integrato di Rilievo e Tecniche della Rappresentazione al secondo semestre del 1° anno di anno del 
corso di laurea magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, Prof. Marcello Balzani  
 
Corso Integrato di Rilievo e Tecniche della Rappresentazione 2 al primo semestre del 2° anno del corso di 
laurea magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, Prof. Marcello Balzani, Prof. Carlo 
Bughi, Prof. Giuseppe Dosi. 

RICERCA UNIVERSITARIA 

FafTRA.m Project 
 

Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara) 
Attività: Gestione e management dei gruppi di lavoro, coordinamento step di ricerca, ottimizzazione finale 
del lavoro di ricerca, sviluppo e promozione di video per la creazione di modelli architettonici ad un livello 
BIM per la creazione di un catalogo multimediale online 

RICERCA UNIVERSITARIA - Consorzio Stile 21 

Wood Digital Tutor,  
 

Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara) 
Attività: Creazione del prodotto “Wood Digital Tutor” e moderazione/coordinamento dei gruppi di lavoro 
afferenti al progetto. 

MOSTRE 
 
“Alberti’s Box” 
 
Presso il Salone Dell'arte Del Restauro E Della Conservazione Dei Beni Culturali E 
Ambientali, Ferrara 
 
Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara), Federico Ferrari 
Attività: Creazione di presentazioni multimediali per devices touch e integrazione con scansione 3D a 
nuvola di punti da tecnologia Laser Scanner 3D. Collaborazione nell’organizzazione della mostra, dalla 
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prima concezione alla realizzazione finale dei contenuti e dell’allestimento con il coordinamento di gruppi 
di lavoro dedicati e contatti con istituzioni e imprese per il reperimento di fondi e la creazione delle 
esposizioni 

MOSTRE - MakHolz GMBH 
 
Presso lo spazio Made EXPO 2011, Milano Fiere, Milano 
 
Referente: Marcello Balzani (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara) 
Attività: Collaborazione per lo sviluppo dello stand di Mak Holz GMBH: Collaborazione e organizzazione di 
mostre, dalla prima concezione alla realizzazione finale dei contenuti e dell’allestimento con il 
coordinamento di gruppi di lavoro dedicati e contatti con istituzioni e imprese per il reperimento di fondi e 
la creazione delle esposizioni 

 
2010 

ITALIA 

DIDATTICA UNIVERSITARIA - Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di 
Ferrara 

Contributi didattici:  
 
Corso Integrato di Rilievo e Tecniche della Rappresentazione al secondo semestre del 1° anno di anno del 
corso di laurea magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, Prof. Marcello Balzani  
 
Corso Integrato di Rilievo e Tecniche della Rappresentazione 2 al primo semestre del 2° anno del corso di 
laurea magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, Prof. Marcello Balzani, Prof. Carlo 
Bughi, Prof. Giuseppe Dosi. 
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2.2 COLLABORAZIONI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

 
Le seguenti attività sono state svolte in collaborazione con gli enti descritti dal 2009 con maggiore 
concentrazione di quelle finalizzate al trasferimento tecnologico di metodologie integrate dal 2011 ad oggi 

 

2015 

Fassa S.r.l., Treviso, Italy (2012 – in corso) 
 
Referente: Marcello Balzani 
Attività: Organizzatore dei Premi Internazionali e Nazionali (Sezione Tesi) di Architettura Sostenibile e 
Restauro e Conservazione Architettonico promosso da Fassa Bortolo 

 
2014 

SERTECO S.r.l. (Maggio - Agosto) 
 
Referente: Elisa Valenti 
Attività: Docente per corso di specializzazione sulla modellazione tridimensionale e la renderizzazione per 
professionisti con Cinema 4D - MAXON 

 
2012 

L’invisibile by Portarredo (Marzo – Giugno) 
 
Referente: Silvano Maranini 
Attività: Creazione di videocorsi sulla costruzione dei nuovi sistemi di chiusura a scorrimento e 
valorizzazione digitale di prodotto  

MakHolz GMBH (Maggio – Ottobre) 
 
Referente: Massimo Marino 
Attività: Creazione di workshop didattici per l’individuazione di possibilità di sviluppo tra MakHolz GMBH e 
Università degli Studi di Ferrara. Creazione di video per la valorizzazione e la divulgazione industriale della 
tecnologia costruttiva per sistemi edilizi in legno. 

 
2011 

Consorzio Stile21 (Gennaio – Ottobre) 
 
Referente: Marcello Balzani 
Attività: Creazione del prodotto “Wood Digital Tutor” e moderazione/coordinamento dei gruppi di lavoro 
afferenti al progetto. 

MakHolz GMBH (Maggio - Ottobre) 
 
Referente: Massimo Marino 
Attività: Creazione di workshop didattici per l’individuazione di possibilità di sviluppo tra MakHolz GMBH e 
Università degli Studi di Ferrara. Creazione di video per la valorizzazione e la divulgazione industriale della 
tecnologia costruttiva per sistemi edilizi in legno.  

 
2010 
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Emanuele Ferrarese Architetto (Marzo – Maggio) 
 
Referente: Emanuele Ferrarese 
Attività: Collaborazione per concorso di architettura 
 

2009 

5+1 Architetti Associati (Agosto – Settembre) 
 
Referente: Alfonso Femia, Giovanni Peluffo 
Attività: Stage presso lo studio principale di 5 +1 Architetti Associati (Genova, Italia) 

Associazione Culturale Archètipo 
 
Referente: Archètipo a.c. 
Attività: Collaborazione per lo sviluppo di progetti culturali 

BM Projects (Giungo - Agosto) 
 
Referente: Carlo Bughi 
Collaborazione per progetto di Cohousing (Rastignano, Bologna, Italia) 
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3 CONFERENZE E SEMINARI  

2015 

TEMATICA: 
 
INDIA 

Re-ConD’15 - Re-Evaluating Contemporary Designs in Historical Context, 
Istambul, 22-24 July 2015 

Titolo del paper: New strategies of analysis and urban design for the historical centre 
of the blue city of Jodhpur (in fase di stampa superata la fase di paper review) 
 
P. MASSAI, M.BALZANI, F. MAIETTI, L. ROSSATO, M. JAIN 

 
REHAB 2015 - 2nd International Conference on Preservation, maintenance and 
Rehabilitation of Historic Buildings and Structures, Porto, Portogallo, Luglio 2015 

Titolo del paper: Methodology for analysis and urban critical survey of the historical 
centre of the blue city of Jodhpur (in fase di stampa superata la fase di paper review) 
 
P. MASSAI, M.BALZANI, F. MAIETTI, L. ROSSATO 
 

2014 
 
HERITAGE 

VerSUS2014 - Intenational Conference on Vernacular Heritage Sustainability and 

Eathen Architecture, Valencia, Spagna 

Titolo del paper: 10-year experience from vernacular architecture to contemporary 
Sustainability 
 
P. MASSAI, M. BALZANI, L. ROSSATO 
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4 PUBBLICAZIONI 

2015 
TEMATICA: 
 
INDIA 

P. MASSAI, M. Balzani, L. Rossato, F. Maietti, Methodology for analysis and urban 
critical survey of the historical centre of the blue city of Jodhpur, in Proceedings of 
REHAB 2015, 2nd International Conference on Preservation, Maintenance and 
Rehabilitation of Historic Buildings and Structures, July 22th-24th 2015, Porto, 
Portugal, in stampa superata la fase di paper review. 

 
P. MASSAI, M. Balzani, L. Rossato, F. Maietti, M. Jain, New strategies of analysis and 
urban design for the historical centre of the blue city of Jodhpur, in Proceedings of the 
Re-ConD’15 International Conference – Re-Evaluating Contemporary Designs in 
Historic Contexts, 22-24 July 2014, Istanbul, Turkey, in stampa superata la fase di paper 
review. 

 

P. MASSAI, M. Arya, L. Rossato, Approaching Ahmedabad: development of new 
methodology for the re-generation and enhancement of the walled city, in proceedings 
of the PLEA International Conference Paper accettato per PLEA International 
Conference 2015, Bologna, Italia, in stampa superata la fase di abstract review. 

P. MASSAI, Ricomposizione architettonica nel centro storico di Jodhpur, in “Paesaggio 
Urbano” N 1/2015, Maggioli Editore, Rimini, pp. 44-51 2015, ISSN 1120-3544 
 

2014 
INDIA 

P. MASSAI, Sustainability and Conservation. Workshop per un futuro tangibile, in 
“Paesaggio Urbano” N 4/2014, Maggioli Editore, Rimini, 2014, pp. 50-55, ISSN 1120-
3544 

 
VALORIZZAZIONE / HERITAGE 

P. MASSAI, Il recupero del moderno come stimolo per una rivalutazione nel 
contrappasso, in “Paesaggio Urbano” N 2/2014, Maggioli Editore, Rimini, 2014, pp. 2-5, 
ISSN 1120-3544 
 
P. MASSAI, M. Balzani, L. Rossato, 10-year experience from vernacular architecture to 
contemporary sustainability, in C. Mileto, F. Vegas, L. Garcia, V. Cristini “Vernacular 
Architecture: Towards a Sustainable Future”, Taylor and Francis Group, London, 2014, 
pp. 111-116, ISBN 978-1-138-02682-7 
 

  



Pietro Massai 
Architect 

 

 Curriculum Vitae 

 
 

2013 
INDIA: VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI 

P. MASSAI, Hathigaon, l'architettura naturale di RMA Architects, in E-zine di 
“Architetti.com, progetto e immagine digitale” N 58/2013, pp. 21-31, ISSN 2036-3273 

 
P. MASSAI, Modelli di riqualificazione del centro storico di Ahmedabad, in “Paesaggio 
Urbano” N 5-6/2013, Maggioli Editore, Rimini, 2013, pp.76-93, ISSN 1120-3544 

P. MASSAI, Modelli di trasformazione nella città storica di Ahmedabad, in Ezine di 
“Architetti.com, progetto e immagine digitale” N 59/2013, pp. 22-32 ISSN 2036-3273 

 
LASER SCANNER / BIM 

P. MASSAI, BIM e Laser scanner per l'heritage architettonico, in “Architetti idee cultura 
e progetto”, N 5, Settembre-Ottobre 2013, Maggioli Editore, Rimini, 2013, pp. 8, ISSN 
2280-9287 

 
ALTRO 

P. MASSAI, Babele, in Ezine di “Architetti.com, progetto e immagine digitale” N 
60/2013, pp. 18-24, ISSN 2036-3273 
 

2012 
INDIA 

P. MASSAI, Indian Colours. Heritage Walk in Ahmedabad, in “Paesaggio Urbano” N 5-
6/2012, Maggioli Editore, Rimini, 2012, pp. XVI-XIX, ISSN 1120-3544 

 
ALTRO 

P. MASSAI, Cross Laminated Timber, in “Paesaggio Urbano” N 5-6bis/2012, Maggioli 
Editore, Rimini, 2012, pp. XVI-XXV, ISSN 1120-3544 

 

2011 
ALTRO 

P. MASSAI, Stampare gestendo il colore, in "Il progetto del colore, vademecum 
operativo per la gestione cromatica delle superfici architettoniche”, Marcello Balzani, 
Maggioli, 2011 Settembre 2011, pp. XCV-XCVI, ISBN 8838759006 

 

5 CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Buona conoscenza dell’inglese, listening, speaking, writing 

Conoscenze di base del tedesco, listening, speaking and writing 
 

 

 

6 CONOSCENZE INFORMATICHE 
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- Ottima conoscenza sistemi Windows. 

- Ottima conoscenza sistemi Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) 

- Ottima conoscenza sistemi vector graphics software: Autocad 2014  

- Ottima conoscenza sistemi BIM software, Allplan 2015, Revit 2014 

- Ottima conoscenza sistemi di sofware grafica e di programmazione layout per la 
composizione di pubblicazioni e grafiche di ogni tipo: CS6 Adobe (Photoshop, 
Illustrator, InDesign, Premiere, Encoder) 
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7 SCHEDE DI APPROFONDIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INERENTI 

METODOLOGIE INTEGRATE DI ANALISI E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI 

STORICI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN INDIA 

INDIA 

Tesi di laurea:  Dal 2012, anno del suo primo viaggio in India, Pietro Massai 

approfondisce lo studio del tessuto storico delle città indiane, prima di tutto con la 

tesi di Laurea sperimentale redatta in lingua inglese: “Analysis recovery and 

enhancement of the historical center: Ahmedabad” per la quale ebbe come 

relatore il prof. Marcello Balzani del Dipartimento di Architettura dell’Università 

degli Studi di Ferrara e Minakshi Jain, professoressa di progettazione e restauro 

architettonico della Università CEPT (Center for Evironmental Planning and 

Technology) di Ahmedabad. Il tema principale della sua ricerca fu l’individuazione di 

metodologie di rilievo rapido per l’identificazione di complessi 

abitativi/commerciali/culturalmente rilevanti che necessitavano di riqualificazione 

per la salvaguardia del centro storico delle città indiane: il caso studio è stato quello 

della megalopoli del Gujarat, Ahmedabad, con i suoi 4 milioni di abitanti 

(censimento 2001) e la sua densità di quasi 3000 abitanti/km2.  

Workshop: Il primo workshop nel quale collaborò nell’Agosto del 2012 per il 

coordinamento dei gruppi di lavoro fu presso il National Institute of Design di 

Gandhinagar (coordinamento scientifico arch. Giuseppe Mincolelli, Dipartimento di 

Architettura, Università di Ferrara, e prof. Akhil Succena, Center Head NID) sui temi 

dell’inclusività nel centro storico di Ahmedabad la collaborazione con il centro NID 

continua ancora oggi, nell’evoluzione di un programma di scambio docenti che 

Massai segue in prima persona e che dovrebbe partire nel 2016. In seguito, sempre 

insieme al prof. Balzani, attraverso il centro DIAPReM, instaura, insieme all’arch. 

Luca Rossato, un sistema di scambio di studenti con la CEPT University di 

Ahemdabad. Durante questi scambi gli studenti partecipano a workshop congiunti 

che si incentrano sulla lettura dei centri storici indiani (quali Jodhpur – Nagaur – 

Ahmedabad) e, dall’altra parte, di quelli italiani (quali Ferrara, Venezia, Firenze e 

Bologna). Al momento attuale alcuni risultati dei workshop sono stati presentati alla 

municipalità ed al Maharaja di Jodhpur per l’individuazione di linee guida per la 

rivalutazione del centro storico. I workshop effettuati sono stati 3 verso l’India, con 

un totale di più di 50 studenti italiani coinvolti per un minimo di 12 giorni ciascun 

workshop. Ogni anno, sia dall’India che dall’Italia, ci sono sempre più persone che 

vogliono partecipare a questa attività, fino all’ultimo anno nel quale circa 30 

persone dall’Italia e 80 dall’India volevano partecipare. 

Laser Scanner 3d: La prima missione del 2012 pose le basi per l’inizio dello studio di 

Pietro Massai anche per quanto riguarda il laser scanner. I risultati ottenuti nel 

primo caso studio presso il Nagaur Fort, restauro realizzato dalla arch. Minakshi 

Jain, relatrice di tesi di Pietro Massai, vennero utilizzati per la divulgazione verso 

altri enti delle possibilità di questa tecnologia. Il Mehrangarh Museum Trust, l’ente 
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che si occupa dei beni del Maharaja di Jodhpur ha chiesto la possibilità di 

collaborare e di testare la Tecnologia laser scanner 3D (marcato STONEX, con cui 

Massai ha collaborato per lo sviluppo del progetto sotto la supervisione scientifica 

del prof. Balzani) anche su di un altro edificio, questa volta proprio a Jodhpur, “Il 

Sur Sagar” nel 2014. Insieme a quel rilievo Massai porta avanti anche altri 3 casi 

studio, tra cui un brano della città storica, un edificio di rappresentanza del Forte 

Mehrangarh, Chokelaw palace, e un pezzo della Università CEPT di Ahmedabad, il 

primo blocco, detto “basement”, progettato e costruito da Doshi. Al momento 

attuale la ricerca da questo punto di vista si concentra sulla applicazione di tecniche 

innovative di applicazione di caratteristiche BIM a delle immagini tratte da nuvola di 

punti, integrandole in un tessuto modellato di base, per permettere vari tipi di 

interazione, per dirne alcune la specifica individuazione di tempistiche di intervento 

e di necessità di consolidamento, come la divulgativa possibilità di visualizzazione e 

valorizzazione online, per una visita e una catalogazione degli elementi notevoli. 

Trasferimento Tecnologico: Le istituzioni con le quali si è accesa una collaborazione 

continua sono il Mehrangarh Museum Trust di Jodhpur per la creazione di corsi 

all’interno del Forte del Mehrangarh per la salvaguardia della città di Jodhpur 

vecchia. 

Un’altra istituzione NGO il City Heritage Centre di Ahmedabad, con la quale, 

insieme alla Ahmedabad University e alla municipalità di Ahmedabad è in processo 

la creazione di una cellula di ricerca autonoma all’interno della città che sia capace 

di fare una mappatura delle caratteristiche necessarie per la riqualificazione del 

centro storico della città. 

BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING) 

Ricerca: L’attività di ricerca nel campo del Building Information Modelling inizia nel 

2009, anno nel quale crea il primo catalogo di pareti per lo sviluppo di metodiche 

rapide per la progettazione integrata. Il primo obiettivo è quello di velocizzare il 

processo di rappresentazione. Nel giugno del 2009 lavora presso lo studio di 

Bologna BM Architetti, nel quale approfondisce lo studio del BIM applicato alla 

parte compositiva (Allplan 2009) per un progetto di Cohousing a Rastignano. 

Affianca poi l’arch. Carlo Bughi e l’ing Giuseppe Dosi nella didattica presso il 

Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara per il corso di 

Tecniche della Rappresentazione 2 al secondo anno del Corso di Studi Magistrale. A 

settembre del 2009 viene chiamato come stagista presso lo studio 5+1 Architetti 

associati (Femia, Peluffo) per sviluppare progetti con tecnologie base. Sfrutta 

l’occasione per integrare in tali progetti la tecnologia BIM, utilizzando nello studio 

Vectorworks. Sviluppa durante il 2010 vari progetti per concorsi di architettura 

insieme all’ing. Frighi e all’arch. Bughi, in una sperimentazione di shared BIM tra 

vari componenti del gruppo di lavoro. Nel 2011 è coordinatore, sotto la 

supervisione scientifica dell’arch. Balzani, dei gruppi di lavoro sul progetti 

interamente sviluppato con metodologie BIM (Allplan 2012) dal nome Wood Digital 

tutor, nel quale sono stati sviluppati più di 250 particolari costruttivi del catalogo 



Pietro Massai 
Architect 

 

 Curriculum Vitae 

 
 

del Consorzio Stile21: in questo processo si è reso noto anche al consorzio stesso 

degli errori che sono stati rivelati dalle tecnologie BIM nella creazione 

tridimensionale dei particolari stessi. Nel 2012 sviluppa alcuni prototipi di catalogo 

per varie imprese, tra le quali l’austriaca MakHolz GMBH, dove impara il processo 

costruttivo delle pareti multistrato X-Lam e integra questi elementi di prototipo del 

catalogo con distanze e costi produttivi legati anche al materiale perso per sfridi, 

con relativo riutilizzo e ottimizzazione degli sprechi. 

India: Quando, nel 2012, si reca in india la prima volta, l’idea della creazione di un 

sistema che potesse integrare le tecnologie BIM per la riqualificazione dei centri 

storici sembrava non possibile per l’eccessiva varietà di elementi costruttivi dei 

quali era composto il cuore della città muraria di Ahemdabad. Andando a fondo 

negli studi però si rende conto, e questo lo porta poi alla stesura della tesi (Analysis, 

Recovery and Enhancement of historical centres: Ahmedabad) che non erano veri e 

propri elementi costruttivi, ma tecniche e costi di manovalanza quelli che dovevano 

essere inseriti nella struttura del sistema BIM di supporto. Luci di solai e altezze 

medie diventano quindi i cardini del sistema di catalogo per la riqualificazione che 

crea ad Ahmedabad. Con uno studio seguente integra nel catalogo anche delle scale 

cromatiche rilevate negli elementi del contesto storici, che vengono geolocalizzate 

all’interno di una mappa della città per capire quale è il “piano colori” che 

tradizionalmente viene utilizzato in quell’area, per non variare eccessivamente le 

cromie da utilizzare. In seguito sviluppa un semestre di didattica all’interno del 

corso integrato di Tecniche della Rappresentazione 2 (Architettura, Unife) sui rilievi 

del centro storico della città di Ahmedabad. Il gruppo di lavoro si compone di 12 

persone coordinate da Massai attraverso l’utilizzo di tecnologie BIM per la 

creazione di mappa integrata della città di Ahmedabad, con strutture utilizzate in 6 

casi studio e studio delle tipologie edilizie: queste vengono sempre catalogate 

all’interno di una struttura BIM che questa volta è anche integrata con un Virtual 

Tour per la Valorizzazione del percorso storico all’interno della città vecchia, 

“Heritage Walk” (2014). 

LASER SCANNER 3D 

Ricerca: Dal 2012 Massai inizia, all’interno del Centro DIAPReM (Centro 

Dipartimentale per lo Sviluppo di Procedure Automatiche Integrate per il Restauro 

dei Monumenti), del Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, ad 

avvicinarsi alle tecnologie Laser Scanner, studiando metodi di valorizzazione 

attraverso mappatura di fotopiani su meshatura di superfici da nuvola di punti 

(progetto per le Mura di Pisa). Negli anni seguenti si concentra sull’identificazione 

di metodologie per il rilievo rapido e l’interoperabilità tra vari software al fine di 

individuare le modalità più rapide ed efficaci per la valorizzazione del patrimonio, 

come l’integrazione tra nuvole di punti e foto a 360° o la percorribilità di spazi 

ricostruiti tridimensionali da remoto. 

India: La prima missione del 2012 pose le basi per l’inizio dello studio di Pietro 

Massai anche per quanto riguarda il laser scanner. I risultati ottenuti nel primo caso 
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studio presso il Nagaur Fort, restauro realizzato dalla arch. Minakshi Jain, relatrice 

di tesi di Pietro Massai, vennero utilizzati per la divulgazione verso altri enti delle 

possibilità di questa tecnologia. Il Mehrangarh Museum Trust, l’ente che si occupa 

dei beni del Maharaja di Jodhpur ha chiesto la possibilità di collaborare e di testare 

la Tecnologia laser scanner 3D (marcato STONEX, con cui Massai ha collaborato per 

lo sviluppo del progetto sotto la supervisione scientifica del prof. Balzani) anche su 

di un altro edificio, questa volta proprio a Jodhpur, “Il Sur Sagar” nel 2014. Insieme 

a quel rilievo Massai porta avanti anche altri 3 casi studio, tra cui un brano della 

città storica, un edificio di rappresentanza del Forte Mehrangarh, Chokelaw palace, 

e un pezzo della Università CEPT di Ahmedabad, il primo blocco, detto “basement”, 

progettato e costruito da Doshi.  

BIM: Gli studi che attualmente sta portando avanti sulla interazione tra tecnologie 

LASER SCANNER 3D e sistemi BIM si basano principalmente su sistemi Autodesk, 

con ReCap e Revit, ma passando attraverso Modellatori quali Rhinoceros per la 

prima meshatura. L’obiettivo sarà quello di trovare una rapida e facile possibilità di 

interazione con elementi costruttivi rilevati per assegnare cicli di pulizie, come 

manutenzione, sostituzione e altro, ma mantenendo il dato metrico preciso per 

monitorare anche dal punto di vista morfologico le variazioni che avvengono nel 

tempo. Sta portando avanti tale studio grazie a collaborazioni e utilizzo di varie 

macchine e tecnologie all’interno del Dipartimento di Architettura, Unife. 

 

- Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati 
personali. 
 
- Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito dell’Università 
degli Studi di Ferrara. 
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