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INFORMAZIONI PERSONALI Stefano Giannetti  
 

  

 

Sesso Maschile | Nazionalità Italiana  

- 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. 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 

GEN. 13–alla data attuale  Architetto e amministratore unico 
ikare srl, Firenze (Italia)  

E' socio fondatore e amministra Ikare srls: una start-up impegnata nel campo delle tecnologie 
applicate alla valorizzazione dei Beni Culturali ( www.ikare.it ) 

 

7 GEN. 16–30 GIU. 16 Professore di Educazione Tecnica nell'insegnamento secondario 
Istituto Comprensivo Piero della Francesca, Arezzo (Italia)  

SET. 15–APR. 16 Responsabile rilievo aero-fotogrammetrico mediante SAPR (drone) delle mura di 
Siena 
Comune di Siena, Siena  

Responsabile della campagna di rilievo eseguita in collaborazione con la ditta ikare srls 
 

- Rilievo fotogrammetrico mediante drone 

- Rielaborazione dei dati mediante Agisoft Photoscan 

- Modellazione tridimensionale della porzione ed esportazione fotografia nadirale dell'intera porzione in 
scala 1:100 

- Studio della genesi geometrica della porzione di mura (vedi pubblicazioni) 

SET. 14–GIU. 15 Responsabile del rilievo e progetto di restauro della chiesa di Santa Maria della 
Marca 
Parrocchia di Santa Maria della Marca, Castelfiorentino (FI)  

Responsabile della campagna di rilievo eseguita in collaborazione con la ditta ikare srls 
 

- Rilievo integrato (laserscanner; drone e diretto) della chiesa e di parte del complesso monastico. 

- Saggi nella pavimentazione e nelle murature 

- Restituzione del rilievo in scala 1:50 delle piante, dei prospetti e delle sezioni, con rappresentazione 
della stratigrafia muraria e degli arredi fissi. 

- Realizzazione dei fotopiani dei prospetti interni e della facciata della chiesa in scala 1:50.  

- Virtual tour fotografico interattivo. 

- Studio della genesi geometrica e ricostruzione storica. Progetto di restauro. (vedi pubblicazioni) 

GEN. 12–DIC. 14 Partecipazione al PRIN "Architectural Perspective" 
Partecipazione al PRIN "Architectural Perspective" (resp. prof. Riccardo Migliari) come membro 
dell'Unità di ricerca di Firenze (resp. prof.ssa Maria Teresa Bartoli).  
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All'interno dell'unità di Ricerca di Firenze si è occupato di: 

- Collaborazione al rilievo laserscanner (ditta IANUS) e responsabile del rilievo fotografico ad alta 
risoluzione della chiesa della Badia di Ss. Flora e Lucilla in Arezzo, in particolare della "finta cupola" di 
Andrea Pozzo.  

- Collaborazione al rilievo laserscanner (ditta IANUS) dell'abside (cappella Bacci) della chiesa di San 
Francesco ad Arezzo 

- Rilievo fotografico (mediante fotografia panoramica con punto nodale) della Sala Fetonte di Palazzo 
Panciatichi a Firenze e della volta della chiesa di San Matteo a Pisa.  

- Collaborazione al rilievo laserscanner (ditta IANUS) della chiesa della Badia Fiorentina e della chiesa 
di San Matteo a Pisa.  

Per il PRIN a livello nazionale di è occupato di: 

- Progettazione e digitalizzazione (su piattaforma web - drupal) della schedatura delle opere di 
prospettiva di architettura con prof.ssa Fauzia Farneti e arch. Monica Lusoli 

MAR. 14–SET. 14 Responsabile del rilievo dell'Abbazia di Farneta 

Diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, Cortona (AR)  

Responsabile della campagna di rilievo eseguita in collaborazione con la ditta ikare srls 

- Rilievo integrato di tutto il complesso (collaborazione al rilievo di tutto il complesso con laserscanner; 
rilievo diretto dei locali parrocchiali e dei dettagli) 

- Restituzione del rilievo in scala 1:50 delle piante, dei prospetti e delle sezioni, con rappresentazione 
della stratigrafia muraria e del quadro fessurativo. 

- Realizzazione dei fotopiani della facciata e delle sezioni. 

- Virtual tour fotografico interattivo ad alta risoluzione.  

- Ricostruzione 3D della sistemazione originaria. Realizzazione di rendering panoramici fotorealistici e 
sovrapposizione con il virtual tour dello stato attuale, per un confronto immediato delle due fasi 
cronologiche. Fruizione del virtual tour in modalità touch-less mediante semplici gesti delle mani 
tramite Leap Motion Controller (vedi convegni). 

GEN. 14–LUG. 14 Cultore della materia 

Università degli studi di Firenze - Dipartimento di progettazione, DIDA, Firenze  

Partecipazione al gruppo di rilievo e ricerca dell'ospedale di Santa Maria Nuova. Corso di Rilievo 
dell'Architettura, titolare prof.ssa Maria Teresa Bartoli (8 CFU – 96 ore) 
 

- Tutoraggio degli studenti 

- Tutor del corso per il rilievo integrato e la modellazione 3D NURBS di parte del complesso (dal rilievo 
3D al modello 3D) 

- Comunicazioni: Significato e costruzione di una superficie NURBS: curve direttrici e curve 
generatrici; Esercitazione: realizzazione di una volta a crociera "rialzata" gotica.  

- Esercitazione e revisioni sul tema di esame. 

GEN. 12–DIC. 13 Responsabile del rilievo del complesso del Duomo di Sansepolcro 

Convenzione Diocesi di Arezzo (dott.ssa Serena Nocentini) e Università di Firenze (prof.ssa Maria 
Teresa Bartoli), Sansepolcro (AR)  

Responsabile della campagna di rilievo eseguita in collaborazione con la ditta ikare srls 
 

- Rilievo integrato di tutto il complesso (rilievo di tutta la chiesa con laserscanner Leica C10 e 
topografico con stazione totale Leica; rilievo diretto dei locali parrocchiali e dei dettagli) 

- Rilievo topografico con stazione totale Leica del contesto urbano e di parte del centro storico di 
Sansepolcro 

- Restituzione del rilievo in scala 1:50 delle piante, dei prospetti e delle sezioni, con rappresentazione 
degli arredi fissi di tutto il complesso. 
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- Realizzazione dei fotopiani della facciata e del contesto urbano e modellazione 3D della chiesa 

- Ricostruzione storica delle fasi costruttive del complesso e del centro storico di Sansepolcro (vedi 
pubblicazioni) 

SET. 11–DIC. 13 Responsabile del rilievo della chiesa e del convento di San Francesco ad Arezzo 

Convenzione Soprintendenza ai BBCC di Arezzo (arch. Agostino Bureca) e Università di Firenze 
(prof.ssa Maria Teresa Bartoli), Arezzo  

- 1° campagna di rilievo integrato eseguita in collaborazione con arch. Nevena Radojevic e arch. 
Gabriele Maurizi (topografico della basilica superiore e della basilica inferiore con stazione totale 
Leica; rilievo 3D del convento con Leica Disto3D; rilievo diretto dei dettagli) 

- 2° campagna di rilievo eseguita in collaborazione con la ditta ikare srls. laserscanner (rilievo di tutta la 
chiesa con laserscanner Leica C10) 

- Restituzione del rilievo in scala 1:50 delle piante, dei prospetti e delle sezioni, con rappresentazione 
degli arredi fissi di tutto il complesso. 

- Ricostruzione storica delle fasi costruttive del complesso e confronto con il disegno di progetto del 
convento (vedi pubblicazioni) 

GEN. 13–LUG. 13 Cultore della materia 

Università degli Studi di Firenze. Dipartimento di progettazione, DIDA, Firenze  

Partecipazione al gruppo di rilievo e ricerca della Piazza della S. Annunziata. Corso di Rilievo 
dell'Architettura, titolare prof.ssa Maria Teresa Bartoli (8 CFU – 96 ore) 

- Tutoraggio degli studenti 

- Rilievo integrato con stazione totale Leica 

- Redazione delle tavole finali con arch. Nicola Velluzzi e arch. Nevena Radojevic 

- Comunicazioni: Tecniche di rilievo strumentale: differenza tra stazione totale e laserscanner; 
caratteristiche del laserscanner; Gestione dati tridimensionali: dal modello quantitativo (modello a 
nuvola di punti) al modello qualitativo (modello NURBS); Significato e costruzione di una superficie 
NURBS: curve direttrici e curve generatrici. Esercitazione: realizzazione di una volta a crociera 
"rialzata" gotica; Esercitazione e revisioni sul tema di esame; Rendering: texture e illuminazione. 

GEN. 12–LUG. 12 Cultore della materia 

Università degli Studi di Firenze. Dipartimento di progettazione, DIDA, Firenze  

Partecipazione al gruppo di rilievo e ricerca dell'ex-ospedale di San Giovanni di Dio. Corso di Rilievo 
dell'Architettura, titolare prof.ssa Maria Teresa Bartoli (8 CFU – 96 ore) 

- Tutoraggio degli studenti 

- Rilievo diretto e rilievo strumentale (rilievo di tutto il complesso con Leica Disto 3D) con arch. Nicola 
Velluzzi e arch. Nevena Radojevic 

- Collaborazione alla redazione delle tavole finali per la pubblicazione con arch. Nevena Radojevic 

- Comunicazioni: Tecniche di rilievo strumentale: differenza tra stazione totale e laserscanner; 
caratteristiche del laserscanner; Gestione dati tridimensionali: dal modello quantitativo (modello a 
nuvola di punti) al modello qualitativo (modello NURBS); Significato e costruzione di una superficie 
NURBS: curve direttrici e curve generatrici. Esercitazione: realizzazione di una volta a crociera 
"rialzata" gotica; Esercitazione e revisioni sul tema di esame; Rendering: texture e illuminazione. 

GEN. 11–LUG. 11 Cultore della materia 

Corso di Rilievo della prof.ssa Maria Teresa Bartoli, Firenze  

Partecipazione a gruppo di rilievo e ricerca del convento di Ognissanti.Corso di Rilievo 
dell'Architettura, titolare prof.ssa Maria Teresa Bartoli (8 CFU – 96 ore) 

- Tutoraggio degli studenti 

- Rilievo diretto ed indiretto del complesso conventuale di Ognissanti 
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- Redazione delle tavole di rilievo finali ed integrazione con i rilievi degli anni precedenti (con arch. 
Nevena Radojevic) 

- Comunicazioni: Tecniche di rilievo strumentale: differenza tra stazione totale e laserscanner; 
caratteristiche del 
 

laserscanner 

- Studio della posizione del "tramezzo" nella chiesa medievale (vedi pubblicazioni) 

MAG. 11 Partecipazione al seminario 

Scuola Nazionale del Dottorato, Firenze  

Partecipazione al seminario organizzato all'interno della scuola Nazionale del Dottorato coordinato 
dalla prof. E. Mandelli a Vallombrosa nel 2011. Il gruppo di ricerca si è occupato della restituzione 
tridimensionale e lo studio del sistema delle quadratura della chiesa, coordinato dalla prof. L. 
Carlevaris, prof. B. Aterini e prof. F. Farneti. I risultati sono raccolti nel volume "Abbazia di Vallombrosa 
– Laboratorio di Rilievo Integrato". (vedi pubblicazioni) 

MAG. 11 Partecipazione in qualità di tutor alla campagna di rilievo del centro storico di 
Pietrabuona 

Ricerca finanziata con i fondi per la ricerca scientifica (ex quota 60%) e contributi della cassa di 
risparmio di Pistoia e Pescia, Pietrabuona (PT)  

Partecipazione in qualità di tutor alla campagna di rilievo all'interno del progetto "Rilievo e 
documentazione del borgo murato di Pietrabuona", responsabile prof. Alessandro Merlo. I risultati di 
ricerca sono raccolti nel volume: G. Lavorati (a cura di), Il castello di Pietrabuona – materiali per la 
ricerca, edizioni ETS, Pisa 2012. 

GIU. 10–DIC. 10 Architetto (capoprogetto) 

Martinelli Associati, San Giovanni V.no (Italia)  

Assistenza alla progettazione architettonica e urbanistica. 

LUG. 09–SET. 10 Disegnatore 

Perini Architetto, Firenze (Italia)  

Assistenza alla progettazione; rilievi. 

FEB. 08–GIU. 08 Assistente al corso 

Corso di Rilievo dell'Architettura, titolare prof.ssa Maria Teresa Bartoli  

Partecipazione a gruppo di rilievo e ricerca della cripta di San Lorenzo 
 

- Rilievo integrato della cripta della chiesa di San Lorenzo a Firenze: rilievo diretto dei locali della 
cripta; assistenza al rilievo topografico (eseguito da arch. Mauro Giannini) della cripta e della chiesa di 
San Lorenzo. 

SET. 07–DIC. 07 Rilievo della stratigrafia muraria della facciata di Santa Maria Novella a Firenze 

Convenzione tra il Comune di Firenze (ufficio Fabbrica di Palazzo Vecchio, arch. Maria Bonelli) e 
Università di Firenze, tutor prof. Giampiero Mele., Firenze  

- Rilievo diretto (durante il cantiere di restauro) della facciata della Chiesa di Santa Maria Novella a 
Firenze con Pietro Esposito; Gabriele Maurizi; Rocco Martino 

- Verifica e correzione del rilievo geometrico ed integrazione del rilievo stratigrafico. Redazione delle 
tavole finali.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

1 GEN. 11–1 MAG. 14 Dottorato di Ricerca in Rilievo e Rappresentazione dell'architettura e 
dell'ambiente 

Livello 8 QEQ 

Facoltà di Architettura, Firenze (Italia)  

Titolo della tesi di Dottorato: Analisi sistemica di un processo creativo medievale. Il Duomo di 
Sansepolcro e San Francesco ad Arezzo. 

1 SET. 03–16 LUG. 10 Laurea magistrale in Architettura (classe 4/s) Livello 8 QEQ 

Università degli studi di Firenze, Firenze (Italia)  

Titolo della tesi: Il processo ideativo medievale. Le campate della prima fase della chiesa di Santa 
Maria Novella a Firenze. Voto 109/110 

1 SET. 98–30 GIU. 03 Maturità classica  

Liceo Classico Pontano-Sansi, Spoleto (Italia)  

Voto 100/100 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C1 B2 B2 B2 

francese A2 A2 A1 A1 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative dovute ai ruoli ricoperti in ambito sociale: 

- responsabile di progetti regionali in ambito sociale finanziati dalla Regione Toscana (Osservatorio del 
Bene Comune) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Come amministratore di Ikare srl, ha svolto attività di: 

- Formazione all'imprenditoria e attività di scouting e business planning (presso l'Incubatore della 
Regione Toscana "Polo Lionello Bonfanti" a Incisa V.no). 

- Redazione del business plan con il quale ha vinto il bando per l'assegnazione di una sede presso il 
"Parco Urbano dell'Innovazione" del Comune di Firenze. 

- Partecipazione a mostre, convegni e seminari sul tema dell'innovazione nell'ambito dei Beni 
Culturali. 

Inoltre si è occupato di 

- organizzatore di numerosi eventi in ambito sociale (campi di lavoro estivo e manifestazioni a livello 
regionale, nazionale ed internazionale. 

Padre di famiglia (due figlie). 

Competenze professionali - Disegno dell'Architettura analogico e digitale.  

- Rilievo integrato 

▫ Stazione totale (acquisizione ed elaborazione dati) 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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▫ Disto3D (acquisizione ed elaborazione dati) 

▫ Laserscanner (acquisizione ed elaborazione dati) 

▫ Scanner a luce strutturata (acquisizione ed elaborazione dati) 

▫ Drone (pilotaggio ed elaborazione dati) 

▫  

- Fotografia analogica e digitale 

▫ Fotografia ad alta risoluzione con testa motorizzata 

▫ Fotografia analogica e digitale con macchina reflex 

▫ Fotografia aerea 

▫ Fotografia sferica 

▫ Stiching e Virtual Tour (Autopano Giga e Panotour Pro) 

- Modellazione e gestione dati 3D 

▫ Autodesk Autocad (2D e 3D) 

▫ McNeel Rhinoceros e Grasshopper 

▫ Maxon Cinema4D (rendering e animazione) 

▫ Unity3D (3D interattivo) e Vuforia 

▫ Autodesk Revit (modellazione BIM) 

▫ Leica Cyclone (nuvole di punti) 

▫ 3Dsystem Geomagic (mesh modeling e sculpting) 

▫ Agisoft PhotoScan (fotogrammetria anche aerea) 

▫ Stampa 3D e prototipazione 

▫  

- Computer grafica e montaggio video 
 

▫ Del pacchetto Adobe: Photoshop, Indesign, Illustrator, Premiere,AfterEffects 
(compreso motion tracking ed interazione conCinema4D) 

▫ Creazione siti web (html di base; drupal; wordpress) 

▫  

- Progettazione architettonica 

▫ Restauro 

▫ Ristrutturazione 

▫ Progettazione architettonica 

▫ Progettazione di interni 

▫ Design industriale 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

 

Altre competenze - pittura e scultura. Pittura ad acrilico su tela, scultura con la creta 

- alpinismo. Scalatore ed escursionista 

- calcio. A livello agonistico per 6 anni fino all'età di 18 anni 

- motociclismo 

Patente di guida A, B 

Riconoscimenti e premi 2014 – In occasione del convegno nazionale UID 2014 tenutosi a Parma, riceve il Premio Targa 
d'Argento UID "Gaspare De Fiore", per la Tesi di Dottorato: Analisi sistemica di un processo creativo 
medievale. Il Duomo di Sansepolcro e San Francesco ad Arezzo. 

http://www.unioneitalianadisegno.it/docs/targhe2014.pdf 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Socio fondatore e membro attivo del FabLab di Arezzo.  

- Esperienze formative e progetti nel campo dell'elettronica, della domotica, dell'automazione, della 
modellazione tridimensionale e della prototipazione rapida. 

Certificazioni Iscrizione all'Ordine degli Architetti di Arezzo n. 1003 

Pubblicazioni scientifiche - S. Giannetti; N. Radojevic, 2011, Sviluppo o proiezione: dall'affresco del coro della chiesa 
dell'Abbazia di Vallombrosa, un'indagine del processo creativo del quadraturismo. Alinea – Firenze 

- S. Giannetti, 2011, La chiesa basso-medievale: il tramezzo di Ognissanti in M.T. Bartoli, Dal gotico, 
oltre la maniera. Gli architetti di Ognissanti a Firenze. Edifir – Firenze 

- S. Giannetti, 2012, Il processo creativo basso-medievale: l'analisi del disegno di San Francesco ad 
Arezzo. In S. Bertocci, S. Parrinello, Architettura eremitica: sistemi progettuali e paesaggi culturali: atti 
del terzo convegno internazionale di studi, Camaldoli, 21-23 settembre 2012. Edifir - Firenze, p. 290-
297 

- S. Giannetti, 2014, Analisi sistemica di un processo creativo medievale: l'isomorfsmo delle aree a 
Sansepolcro, in L. Carlevaris (a cura di), Linee di ricerca nell'area del Disegno. Contributi dalle tesi di 
dottorato. Aracne -Roma 

- S. Giannetti, 2014, Analisi sistemica di un processo creativo medievale, in L. Carlevaris (a cura di), 
Linee di ricerca nell'area del Disegno. Contributi dalle tesi di dottorato. Aracne -Roma 

- S. Giannetti, 2015, La natura generativa dell'unità di misura nel processo creativo medievale. In 
DisegnareCON volume 8/n.15 - luglio 2015. ISSN 1828-5961 

- S. Giannetti, 2015, L'inganno dell'architettura generata sul piano. Dall'analisi della finta cupola di 
Arezzo alcuni lineamenti del processo creativo di Andrea Pozzo. In Maria Teresa Bartoli, Monica 
Lusoli (a cura di), Le teorie, le tecniche, i repertori figurativi nella prospettiva d'architettura tra il '400 e il 
'700. Dall'acquisizione alla lettura del dato, ISBN 978-88-6655-884-2, 2015 Firenze University Press. 

- S. Giannetti, 2016, Dal rilievo alcune ipotesi sulle vicende costruttive della chiesa della Marca. In 
Massimo Tosi (a cura di), Il monastero di Santa Maria della Marca, 2016, Federighi editore - Certaldo. 
ISBN 978-88-988-9729-2 

- S. Giannetti, 2016, Cum corde: le ragioni del disegno dell'ultima cinta muraria di Siena, in S. 
Bertocci, M. Bini (a cura di), Le ragioni del disegno: Pensiero Forma e Modello nella Gestione della 
Complessità. Gangemi editore - Firenze. ISBN 978-88-492-3295-0 

Relazioni ai convegni S. Giannetti, 2012. Il processo creativo basso-medievale: l'analisi del disegno di San Francesco ad 
Arezzo. Sistemi progettuali e paesaggi culturali: atti del terzo convegno internazionale di studi, 
Camaldoli, 09/2012. 

S. Giannetti, 2014. La storia di Farneta attraverso il suo rilievo architettonico. Il millennio dell'Abbazia 
di Farneta, 1014-2014, fra passato e futuro, Cortona; 04/2014. 

http://www.unioneitalianadisegno.it/docs/targhe2014.pdf


 

20/10/16   © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 8 / 9 

 

 

S. Giannetti, 2014. Santa Maria Novella in Florence: oldest vaults geometry. X Nexus conference, 
Ankara, Turkey; 06/2014. 

S. Giannetti, 2015. L'inganno dell'architettura generata sul piano. Dall'analisi della finta cupola di 
Arezzo alcuni lineamenti del processo creativo di Andrea Pozzo. Workshop internazionale: Le teorie, 
le tecniche e i repertori figurativi nella prospettiva d'architettura tra il '400 e il '700. Dall'acquisizione alla 
lettura del dato, Firenze; 05/2015. 

S. Giannetti, 2016. The Position of the Tramezzo in Santa Croce and Santa Maria Novella. A 
Comparative Metric Study. Convegno internazionale: VASARI @ SANTA CROCE, organizzato da The 
Medici Archive Project, Opera di Santa Croce, Syracuse University in Florence, con il patroncinio di 
The Samuel H. Kress Foundation, Cenacolo di Santa Croce, Firenze, 03/2016. 

Rilievi ed altre esperienze 
professionali 

- 2013. Rilievo laser scanner dell'Hotel de Crillon a Parigi. Rilievo delle sale al piano terra e dei 
due scaloni monumentali di collegamento con i piani superiori. Restituzione del rilievo in scala 1:20 
delle piante e dei prospetti interni di ogni vano rilevato con dettagli fino alla scala 1:1. Virtual tour 
fotografico interattivo fruibile on-line (in webGL e Flash), realizzato mediante composizione di 
immagini panoramiche ad alta risoluzione. Implementazione del virtual tour con planimetria di 
orientamento e foto di dettaglio. 

- 2013. Ristrutturazione di un terra-tetto a Prato. Progettazione e direzione lavori. 

- 2013. Progettazione architettonica ed assistenza all'allestimento dell'evento Siena and Stars in 
piazza Duomo a Siena. Rilievo della piazza; progettazione allestimento; richiesta pareri e 
autorizzazioni; assistenza al montaggio e allo svolgimento dell'evento. 

2014. Rilievo laser scanner di una cappella privata a Fiesole. Restituzione del rilievo in scala 1:20 
delle piante e dei prospetti interni di ogni vano rilevato con dettagli fino alla scala 1:1. Virtual tour 
fotografico interattivo fruibile on-line (in webGL e Flash), realizzato mediante composizione di 
immagini panoramiche ad alta risoluzione. 
 

- 2014. Rilievo con scanner 3D a luce strutturata del complesso di statue in terracotta 
dell'Annunciazione di Antonio Berti, con realizzazione di modello 3D mesh finalizzato alla fusione 
di una copia in bronzo. 
 

- 2014. Rilievo laserscanner del fiume Almone (nel tratto di 2 km all'interno del Golf Club 
AcquaSanta) a Roma. Rilievo e modellazione 3D del fiume e di parte del terreno circostante. 
Trasformazione della nuvola di punti in superficie mesh e importazione del modello in Revit. 

- 2014. Realizzazione di un'app in realtà aumentata per la configurazione di un gioiello per NAA Studio 
(laboratorio orafo di Firenze). Modellazione semantica del gioiello, realizzazione dell'app in Unity3D 
 

- 2014. Ristrutturazione di un appartamento di 120 mq ad Arezzo 

- 2015. Rilievo laser scanner e fotogrammetria aerea mediante SAPR (drone) dell'interno 
complesso di Santa Maria della Pieve di Arezzo. Restituzione del rilievo in scala 1:50 delle piante, 
dei prospetti e delle sezioni, con rappresentazione della trama muraria e degli arredi fissi. 
Realizzazione dei fotopiani dei prospetti interni e della facciata della chiesa in scala 1:50. Virtual tour 
fotografico interattivo. Ricostruzione 3D della sistemazione originaria.  
 

- 2015. Design di una casa per le bambole per l'azienda Pilvi srl di Arezzo. Realizzazione di un'app 
in Realtà Virtuale (visore 3D) per l'interazione con il gioco. 
 

- 2015. Allestimento dello stand dell'azienda Pilvi srl presso Pitti Bimbo alla Fortezza da Basso a 
Firenze. 

- 2015. Ristrutturazione di un attico di 180 mq ad Arezzo. Progettazione e direzione lavori. 

- 2015. Realizzazione del Tabernacolo per il ricollocamento del gruppo di statue l'Annunciazione di 
Antonio Berti presso il chiostro dell'antica Pieve di San Piero A Sieve (FI). Progettazione e direzione 
lavori. 

- 2015. Ristrutturazione di un appartamento di 120 mq ad Arezzo. Progettazione e direzione lavori. 

- 2016. Rilievo con scanner 3D a luce strutturata della statua "l'Apostolo" di Arnolfo di Cambio, 
con realizzazione del modello 3D mesh finalizzato alla realizzazione di una copia da collocare presso 
il museo dell'Opera del Duomo di Firenze. Rilievo svolto per conto dell'opera del Duomo di Firenze. 



Curriculum vitae  Stefano Giannetti

- 2016. Ristrutturazione di due appartamenti a Poppi. Progettazione e direzione lavori.

- 2016. Ristrutturazione di un appartamento duplex a Sorgane di Leonardo Ricci. Studio 
geometrico e costruttivo dell'architettura originaria.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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Arezzo, 20 ottobre 2016 

Firma
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9sU4RAgenvVkxY7c0eXgZphsVfLGcil8rJ4AqyEHelCegpWC5V2H0HSlERIPHQVZ8v2NKEweD1os
F+5WaPr61GY+eRV3Z1yM0zZknimBUMXGcU1o+fSrvl4GKYyYoApGLJ561E8eM8VdKAHmonT69aSA
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qdVyAaRQMYGB71Kqk96BCKmRjGKlCcZ705Rgc1IF7c0FIYE6DnpSlCFxj61N8uMEZI70hHUDvS1H
sRBBSFOam29aAvNAkMVB3pCncDNTbAKMe1FhkRHGBTdnHQ1OFBPI/Ggp3HAoQmQ7OB60uzvUwTvS
hcDp1ovYLFYoacEGRUxTngUgU+lAhhB7AY+lNCnuOasEfLgDGKYV5AoSKuRbB2FJs59asBeMUbOT
xii4EATApDGByOlThM5FOEZK8A4zS2C1yvs46GgrzUxXBwetNfCIWYgADJJprUTdiu5VFLMQAByS
awr7xFbxOYrdWmkOQCBxn60+9uRdMwbLRg8Rp3Hqf8KwJr9IZGeONTtGAoIyoH4YzW9Knd6q5hOp
YunxBIgzLbsozyQcfriqmoeI0+yExIQ56ZOax7vWJ7lhG2FQ9QMZPtxWdcy+bGOMEdQOgrthh1dN
o5Kld2aTI5Ll5WLMxJJzULyu3BJxU8MDSYwuSelXotAv7o7lhYjtgV1c0I7nG1ORjByDwaljkKOC
D3rfXwbqTciFj9BUE/hbU4M7rduOcYo9rTelyVCcdWaugaxHaRsuCwbGBkDn8a6q11pJAQ4xgc4I
OK8vCyQMVdSpHY8EVPb6jNA4IYkd8muWphlJ3R2wxLikj1qKeOVQyEEexqYDJ615tbeITCCFdg5P
AB4zXZ6HqZv7ZWY5YcMPQ1xVKEoK7OuliFN2NYgkgnoKcE5x3qQLn604Jg5I4rE6SIoc5JzSBSD0
NT4GRxxSADcMk/hQFyLZyAQaQrxjmpsAk8UmyhCbIggz7U/b6U/AAxilAJPShCI9gzml2c9MY7VI
FweKdg88Gi47XItmQSaiKnOO1WSOORTNoJximBCUGOBTGTAqyUGRkUxlGT2oEVGQc881GyY5q0wG
SR1qN1yOtKwFGQdc1WcDk4FX3UE4qrIMZ4oAq496Kl2j0opgNjQjI4BAqdOO2aixlgR+lWYgCD2x
SBoegBqynTHeoEGanRcEUWEiZQMc0/GD7GkAAUetKe3FBXQXtjA4pQMj1oXkfSnDnqCDQJsbjFKo
5NOxx1NKAAOpxQwSDBx0zTcccinZ9M5oHJ5pDY0DmlwSc4/Sl796B360BcULxRgDtSg8gmlJBOQM
CgY3HJoCjqeKdg/WjHvTEBBOT2phAyD1p/Pv70HHTBpDuNApxAzx0oAz1NL065pLVhfQYF5yc07O
M46UcZyBSEfWmwTsNK4PPesPWZpJLqGyRsIxy/uPStiYuVIRtuBycZIry3V9Tu49Qn/fMSCVBJwR
z2rehS53oc9eooK7NbXtSjsla2jYbiOQnFclNePIoXgKOQBUdwxkfezliRkknNQ9xweelepSoxgj
zalZybsSKwZgDx6H0q+bRXiTHLMecVU+zuAqgZdjgAda7Dw9ozyoonH3TkZFTVqKKumKEHJ6ljw7
oUchV5UyMgjIr1DSdHtgqjylwB6ViadYGPaoXAHpXZaXAy4ODivLnUcne52xiki7DpEO0ARqB9Kf
LoFrOm14lxjHStOAcDNW1QdTSjfc551LOx5Z4u+FltqVo81gNlwoyABjPtXheraVd6PeyWl3E0ci
noRjI9R7V9mtGrLjFeefEnwRF4g0eSaFAL2AFkIHLD0NdtCu4tKWxztqfqfMsZPmA98133hWXBAy
Qwbt3FcUts0Vy0cqlWUkEEcgiur8PSiG6ywJXGQRW+JtKJeHbjI9FAGAec08JgZzzVKxvFnYrg+2
fStAdO4rymrHrp3V0MAyDn+VGwEen4VL19jSEDHI5pDISAKXGOnWpAo6kGkA55oHcj24OT3pyjjI
p5AIwaAMdqAuJjJyBT1OcgD86bkDnnFAJzwTSaGmD5IxgU0DAzTsE8noaCBjjNMENbkiomAGeKmI
yelMY8mgRCRnnFQyAAVYPFRMBjNAFVlyM9MVVkHXFXHAxjFVZB1oHYrfnRS8UUCGRnOM96txgBe2
aqRkCrMZBpDTJ1GPXHtViMZ71CpwMZqZQQAfegWxNgg4/X1pcduppByM5xS55zmgBVBFPycZHJpA
c0f0oAUE9elKDTc9z1pQT3osJDjjuaTkHpQP0peB0oKuGM9OtBz170m496UYJJ4pDCnDkUgGeaUc
dKNxDh+lIDRnGc4oJ9aYri8Y96Q4NLmmmgdx2c8Ck/HNIOfpTh6GkkIbz1ozkUHrR7Ux3Kd1KkUb
u7bQBn6+1eOarcGfUJnHALEgH616t4hvUs9Lmdz1BAz3NePzvvlZj1JJr0cDDdnnY6VlZMjEhGR2
PY1YtFaaVY14yecVVxXReHLBpZDOwO0cDjrXZVkoRbOGjFylY2dK0mOOUSOCxA6nk5rr7DykIDFV
9MnFc68skZCQrk46ntTRb385yHJ9s4FeTJubu2ejpHZHpljLAACGBPsa6qwlQqAMduK8JYaxYOH3
tgHOATXRaB4xu4J1juMkZxzS9mrXTIc29Gj2+BARmpiMdaxdE1iK+tw4I6ZrWaZW5BoSVjmlF8xY
jfJwaSeMPEw65BpIVyM5qWQYjOPSqV7GL0lofLPj/TktvFV2UURgsWYDjB71hWaTsAVkYQH7xVhX
YfFFC/ia6Occ1wCFnOMqrAcnOM/413U9YG20tj0nSLuCG1tokkDyMeTnJH1rpkJxk1534YtFe4h+
UsFOWPI57V6IBgDGPevOrRUZaM9KjJuOo9SCSQPrQxGPpQBSkc4rM2GEng9adjmmkYBxk+1KB3xi
gBaafQHrT8YNKQMdMUAR4IHtQgx2pxwMCndhigYhzjikwcAEc0p6fypD1zQNDdpz1PFNYDvUhIyS
PSmPyePyoEROACahfA6mpnHeoH5z60gIH4OKqyg44HFWX5J9aryHjFBRW4oowPSimKxEnJHrVhOC
Miq8YJBwcY61Op6UE7FuEBzhiRxxU6jnHoapqTwQeR3q0jgYJ5NKw0yxxgEAj1pc81GHJ69/SlBw
BihITaJAecCjOO1NBwead1GfSmNajuM0Cm5yQM0u4Y96QWFJx1p2ec9aj3c5oBoaEmP4znFAwM80
0nJNLkZwKCrjxjNOz26VGDg8GnZyPp7UrBcdxjGeaXmkzmjrTQgB5yRR1zzil5HbA+lJxjNMSDFO
75pvFKMdMUkMXAzTSAfWl7nikJIUmiwHnvxBvCJoLRTxgs354FcJ1rtPiDARqFvLjhoyM+pB/wDr
1xuMfWvaw1lTVjxsTd1HctaZp76heLEoOM5Y+gr0GK1isbZY4xhVGBWd4SsPJtDO6/NIeDjsK66P
TPtcZHAGK4cVWcp8q2R00KShG/U5S4vShIUDg4yeKlstVt4ZF+03bRgnjYAR+tXr/wANTjLRRswB
7CslvDa3REczSRsDgEjBH51EOR6Nly5ktEdd5sd1Z+ZbzxXkQGWAADgfTvXP3ZitpVlQgxsePatu
x0CGx0JoYrgNdKdyTE4I9uO1c6dN1C9u2V4woDZJU5XPcj605RitU9CINvdHovhG9eWMJGSQewrt
bi6azgDP1AzzXLeBdNjtgW3ZIwDmtDxxqRtRFDEpyy5J7AVgrt3Kk/eUbCzeO4bAjzVJHTg5rY0r
xfY6pGPLlAJ4IJwa8uijS/k2StGN3qa1ovCFzaEXVlIGHUqp/lW0XpYxnSV72Mz4oaM8urNdwqWi
ZAzlRnHbJ9q8riKxS4MW7aeSOQR9K96hnZhMb0gmKElgw5Iwa8Q1qNI7qSaABUZicDoOa6KLbTiy
ZWVmdVod8gniWOHapXJOMZNdhkEAgda4XwRMkjlWXLAHaSc456e1d0BnqK46ytJo9ChrFMcAc4yR
QQRkg0ZIzimsTniszVIMADPNOB7Cmg5HQexp3QjIz9aAaA7gQeDSrkjJ5NJknv2oB5A9BQOwHhsU
vJAwBmgYOcnntTug6d6B2GjkdhSgD8KPU9aB/nFAhCBn8OlRkgg5FPY4HbNMOCcH0oAiY5z1qBh1
61aIwMDtVdxgHmgCq3Sq0hABzVqTiqk3f3oGiDHsaKOP8iigCCPJBwcHHOKnTOOpqrC4CnOcnpUy
HOOaCWWVPI5qwhGearKec81OhyOPxzQBOpJAHUU8HioV4JycCn8npQCRLnnnpTg4wBkkVCDg89aX
Ix3oC5JuwcilJJJOKiyc4PelJwcZoGmPz1559qVW55qPJoJx3oESg5NAJzUe7jFKDyKAJc57U/PH
86hB5p4J6UgJQR2NO5NRgnGR0p5PGcUDFJOOTS/40zJPpigng8UMN2OzxS8daaPQUvtzRcBeKQ8g
ijmkJ+tANnGeMU8+SKEKGIGRkdM1xP2LdfLCvJyAfrmu41txLfSt0CDGT7VyOnTAaozsc8k5/GvQ
w8moO3Q4cRFcyO+0+2EFvGijAUAVvWJIwB9KwrCYSwhieTyK2rI4YZPFcEm76m0Xodbp8asBuUEe
hFbCabayfegQk88qKx9NkBVa3WvIrWAySZAApx1ZE27aGfqem2kVsWMSKAOwAFcPcOsZcRDjPUDi
rXinxdHNMturER9Sc4z7VzqeNLAEWyqgcHHzLwfxq+WT2Vwjolc7rwWD5jZbIJzUnxAsbi409Z7Y
qDGSGDA8j6jpU/hG5srqGOWMLG7HBA4zXVzWkc6vFKodG4IPINTFNGVSaU7nzjNrF9oV5GRAjxnG
WdDgn0zXpeg+J4L21R44mtrgAFo8krIvqM1f1PwQYJWa1VZIGOTE/b2GapL4amMyTKrJ5YxsxjA/
Ct5ONrWswTvqnoVPHN39k0ee7iG0yIE49zXik90ZYSp5JOcDnmvZvifF5PgpMDkSKCcV4pplrJe3
0VuoP7xh09O9dFBLlcjCom5JI7jwDbslrOzLxuBUke1doBgAjp3qtZWiWdrHDGAAqgdMZqyQDzn/
AOvXDUlzScj06ceWKiOOAPrTCCBnIpwxjGM0nUYwKgsAeRgYNOznqDntTMcfjTgcEAdadguHrxT1
55x260w5GeKcCAQD6Uuo2xcDccjilAHQigcMT60nQnj9aBCnGccUdBSDByaMHFBS2GkEnk1Gwwcj
mpWA64qN8cCgLEbHqQKicZz/ADqUjFRvnB5oAqS98VUkBPWrj8596qSD8KQFfminY/zmigVmUEJx
j0qZenWq8ZOKnQ8DOaaEWEPHf8KsRMMEk8+lVU5I561YjAxzknOKdwSLCkZqVWI5wMkYFRbCjANj
n3p4Vj9B3pOw1cU8nNHNNzzg4xTgQR70CFyAaMjJzSGkPSnYB+fxpM0g55yDRmkAue5pQ3IpnP4U
DFAEynIp/OPaoQQKfk4zSsBODgYpSQfxqHJ7ninhuOTTBskHFLnim57cfjSfWgSdh4PanZ4qMcc+
tPyOlSO4vXgUMhBxjJx2oBx05NKshBz1+tMehxPiOMwG4IP3uee2a4WElbgHPftXe+NSqwGRSMtg
VwMJAlLN0/rXpYZfu2zz8S/fR2mn34RQpOAMCur06cTlQpFeaR3IGDnk+nauq0bVFitXIIJUEkmu
epS6hGodwuv2umnE0gyB0zWDqvj9bksgOEwQAK4S6GoalPPLHuKg5+g9KpwaNeTuBgjHqcVpGjBL
3nqQ6kpPQ0dT10TsQiZQHnNZqXySHa8KgHv3Fasfg7VZ1xDGjn2YcfnU8/hK7s7Jmuo2hlxxvHyn
6EcVqlBKyE3UNfwxrNwhIglQFBlQzYBNereDtb1TUrKRr+2WMq3yuuQCPxrwOwjnsQzBSOcEjkV7
d4G8Qx3Ghpb3LZlU7VOOSD61hVppaoOfmVmj0OF1uYhwM9DTHtFVjgfhWVpt/wCVeS2zkgqcjPcH
0rZlnBXPes001qYyjKErLY82+K8Sjwi6YAzKuPzrzrwt4fjTytQJBIX5RjGD3Nd58WrlpbW2s05a
Ri2KxtHiMWmwxsMFVAIxTlJxhZPc66EeaV2XlB4x2p47ZFIMjpQDjrWFzuFJA7ZppyG6jFOz7UhA
Iz2pAIMHsacBxTQPXGB6U9Rzx3p9AAgngdKXAHekAH1Pagn5uMUgHA5GM0Yx3yDQB3HWjBwMcU7g
HIBAHtTug/lSZyQMDmkJIOKnQoRu9RuB1xzT2POKYRzntTBERHHNMccGpSOP1qJqQFWQYJ54qrKM
g1bk5zk1UkyBQMr/AI0UuTRRoFzLTmp0PTAquhII5q1Eec4FUZomQEnGKtIBjrgjpUCAsDgingE8
jNIdyZTkkE+3WnjnvUaqQcgAipFHtjmnYVx2OacTwMUhwDwcmj8aBjsgj8etJ06UnOKKACl4FGc9
8UdqAE47UdKCcikzz6YoEhwOOaUMScmmZOaTOe1FguTbiDgd6lU9qrAmpVNFhk4NLniowfU07PHq
aQiQU7qcA1DkjFSKcj1oBOw4+1I2eP1o+hoJwOaAZzXjGIHR3GDgHIPvXmQbggHntXqfiyN5dHcK
MkEHp0FeT5IYg5BB6V6eD1g0edi3aSJ1mKtgE88Gr0V28cYQOVB4PPWspDiQE9KkeQebyeB2FdEo
J6HKpHYabe3UsK29smQTknrXTfZmjhUFSZAMnjvXF6PrKWChgFLEd+1ba+LHnBQBc9CfSuKpCV9E
dEJRS3LF1qM1jICkhU9CM84rf0PxfE6i3vVWeNgA4cZGK4x2S7LGRzuY5Bz19hXS+GNEtnuEEhDA
kBvUfj+NK1o6he70Zuar4LtdUtzf+HztXBL27Hg/T0NcdY6zNpepmAAqVOGVuCMHuK900zS0sYsR
tlSBjHTFeffEXwnAZhqVorC4bAYKMAn1rONRN2ZW/qddoOojVtKhvCMSISpI6ke9bT3eIhlu2a5v
wjaf2b4SQyt+8dc49Ko67rn2OElWA+U4571Frysgb01MXxLeDVPFkMWNyRL65HHX9asgBSQBjNZG
kRtcSNfSD5n4BPXFbIxnnFTN9EddCNo3YZ5GOTR1ODnilAxnHSgdeRWZ0XDkEmkJJNPGM4xSZxkd
vSgBo5OMUoGQe2KUAZ6HFPUAg84I70CsMwcZppHPen4Jx7UuAPY0aj0GqQDj1pTwcgc0uCTng4pC
MHJPajUBQcEUhOWz3pOp78UuO/Sgdxp9DmmNwTipSOMmo3GQDQCI2PUA1EwOKkIyxxmo36GkMruA
R6YqnKTzgVckqpKMjNAFXPt+lFOyf8iigRlJ0HpVmM4qtGasLnrjrVEXsW42x05yKepPABAzUMeM
cCplHGQBn0poGyZTg88+9SLkHg1GhPA6mn4IOCMGhgh2e5PvSZJ60nOOaUHjJpDFzk0vfrSA4Oc/
nSF8kHgfSgB2eKTPGaaWpNxz7UhXHEgCmZ5yM4pM5PFNJ4xQDY7Pp2pQQeQRTAMHHNOHXFMZIPpU
qHJBA6VCuDxzUqH0zSbAlBJ56U8ZIpgGenSnjOKBMUelSAZPpTBTs0BYd05pCRkUA8DmkOMigCG5
RZY2RgCpGCD0ryTxJbpbanII0CoTwB0NeuT4VHJPABrzLXbb7RcSEcMpJxXXhJcsvI48XHmjpuc0
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ANYemo8viRIFYKJUJJPOMVz1pXVzelFo6i2hcIMMAAM4zUjRys2d4K9CM1di0lgu0znkc4FW4dEQ
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Q3sQDiuuAA6AU6towv1I5jlEsbkHiB8dfu5zSmG4I2m2kJ6ZKEYrqqKr2YuY5Jra5GQIWPoSp4qu
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+PNcJyrxKCO0Yqu/jfXm/wCXzbn0UD+ldMcPUMnUieyUteLDxfrpOf7Qk9ew/pTv+Ev10H/kIS4/
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jUML+U49SDVrDz7i9pE9morxtPHGuxnBvd3+8oNWE+IOuKeZIWHvGKfsJBzo9c7VG4JjbBwcHB9K
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c+SSearyXKmcgDJzwPeujg8OFNPM91cgM2ThB1zz1NVNN0GymuuWdhnPXFcbkjZLqSaVEJSGYgE9
RmuwtLB5oiGBSMjqRyfoKt2OjWNoimKABgByeTWl0FXGN1dktmXBo1nA24oXbrluR+XSuB8WweRr
shVcB1DDHTPevTiw8zHeuB8dx41GB/7yY/I1zYpJ03boduXyarW7nJkHHWjkDPU0ZppYDjvXlHvA
TTCcnBFKTTO+e9IYpx+VIe3NOPTpTG69aQxrDnGagcde1TnIyTiomxg0wK7DjIAqrLjBzVpzgCqk
vUgYoQFfPt+tFJzRSuFjzqP3zVqM9KrJwevWrCZyK9SRzFpDntUwGaijICjPWp8ggEDmuaQ0h4Oc
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RPAnxEt9OvQbuFy0i4YJ0x6815PIflJz1NS2k5injcHBUjvXqQpQck2eJOpKzR9d6fr1jrmmyT2r
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Ajnpu/8ArU9/EKkcW5JH+1R7WAeymbZBKjABqu6HBJHSs3/hIUUfNC34EU1vEKEH9w2e2W/+tSdS
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vIJAQccqeKsW6zJIFMbgZ4JFXHcio00bkjgx8DiqyvkEAEn6UpSUKcow/CohDNvGInIPoprQ5yfe
SME89DUsRBAGaiW2nJP7lz3+6atJZXRIxbSEE4+6auIXQu4g8gHNNdhgYGMfjVpdOvTwLWYnGM7D
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5BjvtNekkjIHBxUsSBzggHNd0KjejPLnFI8ztQyyAEEH6VsNaTXNmTHE7GP5iQpOB3rvbGzgS+Be
JGJ9VBr0nSIIGtWh8qMJIpUgKBkEYNdVPU56kuU+YJlOOe1MJAhI9q9C1v4c30F1c+VNDsVztBJB
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BVVH4U1QBg56dqc5Jyc5xzgU2CJUAxjABPWnADaeeagSUqQSCe1TeZuUc4oDqRlijDI4NMuYUcZw
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OuEJx3PFdNOVmefNaG0bB9wdQSR6V02h3jxbUkBB4ANYVjqK7ANvPT6fWtBLlNysowQeea641LO5
yyjfRmt4pjU2YuUwCRhvqOleXazciTT5ASASQPrzXp7H+07GSBhgFDg45BHSvGdXn2XxgkcqgbHP
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RqxbPNPqKB1zSAc0ufwrxz6MDxmkB4zgnNKSPXmmk9ucUgAn0ph5NOOc+pxTWI/GgBhzj3xUJJz1
qRuhqFyRyelJjRDISMg8iqspwDjtViQ5PNVZCckfrQFivlfWilz7fpRRcDzhKnSq6dasIQO9evI5
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ShWdSQD1zU8ClgDxgGppWfKnrjgCi7WxNkzR0jwurW4dJ+COSVz/AFq3N4Td42xcISPVTWl4duVl
t2QfKQOnvWoMHcoPJOKtSdjFxVzg7rwbchCweFvQgEf0rlNR8P3ttI4Kqw9j0r2pEDQlSM46Vzes
2asXIGPUGjmY4pXOK8Mi9guFjMLsM8gd69X062mktgxgkRj3IrzazuWsb4EHABxXsGj3a3dhG4OT
itKcuZ2ZNSNtUYF7pF2XysBfnk+tVU0q7BIFtIOcdMV3VMPFazjbUyTOPGnX5YD7K2MdafFpF8jn
FuRnnJIwK64UtNRTQXOaj0i7ySYwM+rCrC6ROzZYooB4B5rdoqlBCuzHGgoTl5vwVcf1q/FZQQrg
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aFB/qpJrhvSOPA/M4rjvFPj+bWNFvLG3tVghmiZWLncxBH5CuLUk8jkj1p+AyFTk5BGK6FhorfUz
9rJ7HjpcpcMh4IJB/OrcZBGep+tVtSQxancocZWVh+tQxXDJweRXHezaZ0o1c4A7UZyev1zVZLpH
IycH3qcMGGQQR6g0XTGXbe7uLYhoJnjOf4WIFbMHinU4QCzrIB2Yf1Fc9GMkA9KsvjYcAVEoRe6K
U2tmddaePHUBZrQH1KNj9CP61sJ43sJGAlimjz1JUEfoa81QEZIJGO9XVOFycnPSs3h4Mr2sj2nw
34t0gEt9rRSeMNkH9a6VPEOlOxZL+Akn++BXgljgrwAcdcVoQE7shQQDg4qo4SLWjM5VnfY94i1r
TWG37dAD7yCq17e6dOpH2qDODnDj/GvF9pDE7TgjFNliLRnqD2NV9RXcn6xY67V1jgui0UqsCc8E
Guy8Da8ABbSnjGAc14DqcU6ruRnBA7E8VBpHinVtHuleC7f5T0f5h+tYSwsoPRmyrKcbM+yQQRkU
EZFeIaL8U9buYkRmtyCMA+Vz/Otm98Za60RMd2EBGcrEv9RXYsNOcTmlVjF2PVNwzjvTuteCT+Nv
Eqtn+05Bg5+6uP5U6Dx94ik+VtTk9MhVH9KUMJNOzH7WNrnvBOOSQBSGRAOWX8TXhF5req3sJaTU
bliPWQgfkKwX1G9EuHupiO+XOK0WEkne5HtkfQ93rGn2UZa4vIkA7bsn8hzXM6j8RNOiUpYI9xJ2
ZhtUfnyfyrzPTbs3GUdiSepJzVlrQqSQOM8VvHCR3bIdd7I0tU8U6zquVe6aOM/8s4ztH045NYKx
SF3Ykk9yauBFVtpBJqCa5htlkMrBeMgZ5P0FdChGPQz5pSY3AEe3JPFcd4+uxLolsiSgss3zAH2O
D/Ort9rM84KRDy4zkcdSPc1yupo0ulTqcsysGH5//XrmrVU48qN6dNp3ZzsN60Z5AIrSgvYJBhjt
J9axCpBwRTgOBXLGbRva+52enWyTSKyupGeOea623gdVA7eoryu2MqMGRyB7HFa1vrF7CQouJQB2
3E10QrpbmUqTezPS40Oc9xV+zBDYJHXpmvNodfv84Fyx9ScVp2uu6iCD55JyMDA5/StfrEWjNUJH
okgxISR1GaiPNVbC4mubKOSZtzkcnGM1azXyOJt7aVj6/D39lG+4U0dOnNOwSc9qQjBzWBsIRjpT
G6Yp7HB71G54PTNAEbemeahfAqRzg5qJjnmkBXcgEkGq8nBPpViQ8Z9qqyknIFIZFu9qKZ+B/Kii
w7s84BqZDmq461MmMjPHvXtSRxRdyyhx7mpVJHPeq6kA5BqRTjrWLRVyYHNOzwKiDU8H3FQ0Fx+e
lU5yElwCMkHjNWc1lanlZVYHBI7VtQ0kcuKV4XLcOwsN3HNdDp8EBUEOCa4TzpP77fnVu2uZyQBK
wx7mvSpzUWeNOLkelReTEAS6DqeSBT/7Rs4yA08QI9CCa8+3ucksT9TnFSRuQTznPr6V1LEaaIx9
ir6s7d9fsIwcOzn/AGVx/OqEviZyCLeEKOzMcmubRsnAJIp6ljkYAFDrSew1SijCvnaW/uHc5ZnJ
J9yaqCunGixXu+TDKxOcjvWbc6DdQkmMeYo9Bg/lXG731NEuxlinKxU5ViPpSvG8TFXUqRwQRimC
pKLkN9IhAYBgPWrB1POAUIA64NZoOB0pM5zTux2Rsx38BABJU+hFaCXcUkQCMue3NcuDxTw3A7H6
0cwcqZ22nzgNg4wRg4NaVtIvmnB5PIFcJbSP1V2B9jV5Lu6jIYTuD161tCokrGcqbb0O8E6ngnB9
KecEEAjnpxXFf2peA7hMQSOpAqwms3oGPOGR0yoNaxqrqZOlI6Ke3DgggEGuM1S2NtcE4wCe1X5N
Zvmz+9HPoorNv765uFxIytgdwKmpOMloVCEos1vD+ohHVWYDHTNel2F0LmEKSCSMV4XDevBKGxgg
9q7vQfFdsgTzGYMDgjGa0w9VJWZnVpt6o6jU7VkYgdD7ZrKwUYAHaCetaV94gs7i33RJI3HJGBXK
XGvBSR5DYz3b/wCtXQ6kDONOdtUdbauGUDJwRioby2IOQvJ79jXLxeJ3Q4SADHq1WJNfvLqPG9Y/
QKOf1pOtCw1Rk2bNvM0EwyMEH1rfGqwJb7pZFBA6Z5P0FeX3V1dFtxmfJPPJpbK7dZAGYk9Dk5qH
iLaItULvU6zUfEMrtm2ARfU9SP6VjLcNNclncszA5JPWnSgPGGGDkVVhyt0oPTOMCsZTct2bRioq
yLDISQQDkdMVs6b4K1a/jefyDFblCweTjIAzwOpru/A/gRJRHqupoWRuYYWHUdiR/IV6FqEUMNm7
EBUVDx0AGKgmU9bI+arSytLlcT20blSQQy8/nV3/AIQ7Qr0gK01o5/u/MufoauwRQSTyGIjBckfm
aviBg42qSPUVErdDRNmMvwvLDNpq0Dg9A6lT/WmSfDHWkBaNIZhj+CQZP54rsLOC5KghSAO1dBaQ
3KjnIHSkkmK7R43c+FNWsGxPYTqB325H5jiiztmikHmArzyCMV7rFbXEgGWGCehq5F4etJ2AubaG
TJ5LICau1lcSnqed6cQbGPBGMYq2Dnrj6Vc1m2hstUnt7eNY41OAqjgcVQzx15r5quv3krH1NB3p
xZJkYFIWBBNN3ADApMgjrWFja4uQQeajYjGTSEnB75qG4uEgjLuTjoAByTVwhKcuWOrZNSpGnFzm
7JCsR1xUDEk4FVzqcJGAsg/Af41H9vi67Xz9B/jXX/ZmK/kPO/tjCfzomkI5B4xVWTp1oa8jJPyt
+Q/xqNpVYHGRjoDWdTAYinHmnGyRrSzPDVpqEJq5H+NFM3GiuWx3XZ52KfvOAO1R04DNe2zhi30J
VapwTgGq44GePpTg2elZtGhYDY6c08E4zg4NVw+KcHJ71DiBNuyQAKo6mMxqcdDirJc5BzT41jmk
RJhuUnBBqoe7K5lWjzQaOdNW7UkEY5xW+NEsWbJVgM9AxrqtC8P6NgMbZZDx98k12QmpPQ8ecXHc
4WNGdsKpY57DOa2bPw7qt7gW+n3Dk8ZEZA/M8V65ptrYWoHkWkKn1CDIraieWQAIoUdOldUY3OaU
7bHltj8N9anUGZIbYHBBeQEgfQZrorD4YWcLKb2+eds5KRDAPsSa7yO1DEGRyx9zxVxI40BCqARV
8qRnztnlniTT4bLUItPtrZYYY4QVA6sSTkk9zXMvEY5CCMYNdx8QCtvqum3BIAkDRk55yMEf1rnb
yASR+YuDxmsJ2ubQehkzWdtdptmhR/cjkfjWLdeFoHJNvI0Z6gHkVvK+CQTg0MTn0rM0OMm8M38Z
OzZIB6Nj+dUZNOu4M+ZbSADvtJH5iu+L55PUUqsCemPrUuTQ0kebbSDggj60dDXpa2lpM/72CNwe
uVHNVLzw5pkmSIShP9w4pKaHbocVavg89KuKSpJPTvXS2XgiC5YiK8ZM9Ayhv6irp8ATYYC/jIHT
KEZ/Wri00S3Z6nIFwVGSDjpQhwOcDmuqf4fagIw6XNu2fUkf0pn/AAgWrYJDQEDjh/8A61WmK6Od
yCM5qCVck5x7V1a+AtZJACRE+vmCrA+HGtvkjyAPeTNVYnmXc84uYyrZ/lTYJTFICD3rvrv4Z6uB
y9uM9fnP+FcvqPhbUtOlZZI1cA9UOalprUFJPY2NLv8AdGFYkg8Uahb7SWUHB5zWDZm5ikCtE4IP
9012+n6Hqet24S2sZ5GA4Ow4/OtItNDehyWcHk1Yt5wCAevua6Vvh14iZsNYiPP99gP606L4ba2X
w7QRger5P6A07O5PMu5iSxiWIsMdO1UQrCQAIx56jmvXfDHw0tVYNql6ZgOkcYwD9Sef0rsLjwzp
tgoFrYwIAODsBP5mna4nNJ6HknhnQNT1yZIYbZhGcZlcEKo9cnr9BXrGn/DvRtMWOaaEXU4wS78g
H2HSp7Oc25CqAAMcAYraF6GXDDqO9FrEOTexpQOojUAAADAAGMV5T8WfHw0yFtGs2zdSqQ5H8IPb
616Ot0NuxTyRXjPxH8Lb/F8Ooygm3nUKx7A9OtY1ZqKsVSjd3Zy+k3bG3jYscgAE5712eih70Mqs
Nwx171FbeDrZbdWtZgCQDhhkH8atWujajbSloQpJ4G01y867nTys1wbyBxhWwOp6g1rQakwiKyRZ
PqBWOk+tWy5mspXA7hSQR+FTx60v3Zrd1IPII6fpVxqNbMzcV1N631EJgtGy5PGeR+dbFrdK5BBz
z61zkN7avjYQARnkYxWtaeWQWVlyB271p7d21Eqa6HHa9Jv1u6b/AGzWZv8Aep9VlL6rcHOcueap
ZyeD+deDVd5tn09FWppE2/3zTS45zUZYg8jmml+eayNCXcCPWqGqEG3X13jP5Gpw+B16GquotmFR
njcDj8DXbln+8wPNzh/7HP0NrSfDOlX/AITu9WuNVMV1CH2xAqApXkAg8knjGCOvc1ydej6BoOmX
Pw01DUZ7KJ7yOK4ZJiPmBVTjH41pafoPhyP4fW2qalYIcQLJK6A72OegPHJ6duvUda+uWJ5JSvd6
2Pg3hHUjHlstLnk+BmgfeP0r1ibQ/DfijwbPqGk2AtZoEfYQoVgyjO1gCQc8dcnnPWvJs1jjKyqY
adtGjoy/Duji6d3dMMr60UzP0/OiviT9FueeCnq2OlRZpQa9yx50ZWJuuPSnE849KhDU4HipaNVJ
Em85x2oDkd6izS54osPmRNv9elKJSCCOMHINQZ4o3UcqC6N5ZS8asD1Ga6bw3ITIAzDArhoblljC
g5x0zWzpOpPEx2kCim+V6nmV4b2PXbIrgEH3rYhlC4O4AY7muG0y/laEZJYEDoelbMErhgPmP4YN
dir6aHA6eup1P2tVQklWwOADTVu3bOAFX1HOayUJdiSSoPftUouVjUKD5kmcKicnNS6sn1BQRxPx
ThvpbfTpbeNnEMrSOByQMAf41kafObi0VgxwVGa9OfQbq8glvb8iKKJCyxnknAJ5FeO6Ff8AmpOG
UArIwA6cE5GKzbZpFaFi8DwyBlAZT61CblSMnI7VrXUYlt8gEgjoB0rm7mJ4pCCBg+/9KjmaNEk0
XllUjAIJpVYZPP0FZQfIweDnoKQzujDBIOcdc0OY1E2FlKOOTgGrLzFkznisFbpsAkA/jyamXUNq
kMpwelHMrWDld7nS6NcgTgE4NdH5p3AAdea4GyvUSZXDFRkdRXVQ6mrkHcp7dauElYzmnc6CGXMY
GAR0INN83BKnHXnmq1leocxsRycjntSzzxCQknAJ9a3VrGLvc0oJcoD1IOBV2OcA4PI9qwUnQgFX
GMcfWrSylVBDgg9DnFWmS0bkkazRZA4PeuW13SFlR2UZIGea2be8blcg+gBoumRwVZhyORmiVmgj
ozzKBn069DEAEHHIr1jwr4hDKiHAAOD71wGt2SDLhgD1BzVbQdVNvKAWxg461nF2djSSurnuWpRC
eATRHg8nFc3cK2TwRirPh/XYp4RE7hgfWrWpWi5LxEFTzxzit1JLRmNnfQyLa5eCUA5GenNdNHIl
3bjJG4etcTdyuhztIGeCauaVqLmQKzEAHn0xUOrFDUGzVlCpKQBkg44GaRpjjCjnOBUssBmJlQ4H
UD0oigYsAQDx2HesJVZPY0UEtyW2kzcKCSAAB061d1nRodX8P3NpKgLOpZCRypA4xTrWyCMHkxkH
gf41o+YMY7VKjfctaPQ8z0GEnTo8sGK5Ug9iOK6bS4mSUAx5X1xXjGvajqvh7xZq1lbXciRrcFkX
PG1uRx9DVrSPifrWmXA+0LFPGexBB/MVLwsnqjR1orRn0FAQgI24HpiieztLoETW8b54yVGfz61w
ukfFPRr9VW7WS0kPUn5l/Mc/pXYWeq2WoRh7S6imB5+RgSPwoVGcd0ZuSeqKs3hawYEwgxn8xUA0
mayJKkspGCV/wrcEmO9Bk96twugi2eNao+NUuc8Ycj9apmQ4zmrGvSga5e5/56t/Os0yA968GppJ
n09P4F6FrzTwc0nmEj/Gqpk6GgSfhUF3LBeqt22Yxz/EP5GlMo65qKVt6nHY5rqwNSNPEQnLRHFm
VKdbDThDdo9F8Patp0Hwwv7Ka/tY7p4rgLC8yhySpx8pOealuNY01vhMtiL+0N19mVfJEy787gT8
uc59sV5gUYAEkc84zTM4r6Z18LzX5+tz4xYXGqPLydLHpvgPV9OsvBepW91fW0E0k0pWOWZVZsxq
OASD1rzFzxmkLgVDLLuGAD6kmscXicP7GahO7kdWBwWK9vBzhZRDcPWiodwor5WzPtzhBThRRXuM
8lC0tFFI0FFFFFAwNJRRQA+Pqa2NN+/+NFFQ9zlqnomkf6hfpW633V+ooorVHDLcl/5Z/gK6nw3B
D5hPlJnJ/hFFFUiXsaOr/wDIFvf+uD/yNfM+idJv940UUS3LgdZbf8eI+v8AWsXVgMtwOtFFZyLR
hL3/AM+lI/U/SiioRQyP+tGT545PUfyoooKLdv8Afrds/wDVrRRTiZyL6k+fHyfuirtx/qqKK6EZ
PcrL0T8KsI7eSvzH86KKpEs04zyPp/hWnH/q2+lFFD2Ec7rY+Rv89q463/4+pPrRRWZotjtfDjv+
7+ZvvDvXptocrzzx/SiitZGaMjUVXy24H5Vm2331+tFFYspbnXWv+pH0H8qvW/32/CiiiO4Ms0UU
VsI8F+KIH/CeXHH/ACyj/lXHP1X6/wBKKK7KfwmM9xbfhvxNbGkXE0d/GUmkU5H3WIooqpbMS3Po
TRHeTTYWdmY7RyxzV6iiuGRvA8V8Qf8AIcvf+urfzNZy9R9aKK+eq/Gz6il8C9Bp6/jTu1FFQWyI
/wBaKKKTGMamHr+FFFUZkTfdqu1FFNFojooooGf/2Q==     personal_statement DICHIARAZIONI PERSONALI  <p>Architetto. Ricercatore in Disegno e Rilievo dell'Architettura. Esperto di <i>reverse modeling</i> e <i>ICT</i> per l'architettura e per i beni culturali. Appassionato per tutto quello che riguarda i processi creativi e gli algoritmi generativi dell'architettura storica.</p><p>Marito di Alessia e padre di Emma e Greta</p>     true  Architetto e amministratore unico <p>E&#39; socio fondatore e amministra Ikare srls: una start-up impegnata nel campo delle tecnologie applicate alla valorizzazione dei Beni Culturali ( <a href="http://www.ikare.it" target="_blank" rel="nofollow">www.ikare.it</a> )</p><p></p>  ikare srl    Firenze  IT Italia     false  Professore di Educazione Tecnica nell'insegnamento secondario  Istituto Comprensivo Piero della Francesca    Arezzo  IT Italia     false  Responsabile rilievo aero-fotogrammetrico mediante SAPR (drone) delle mura di Siena <p>Responsabile della campagna di rilievo eseguita in collaborazione con la ditta <em>ikare srls</em><br /></p><p>- Rilievo fotogrammetrico mediante drone</p><p>- Rielaborazione dei dati mediante Agisoft Photoscan</p><p>- Modellazione tridimensionale della porzione ed esportazione fotografia nadirale dell&#39;intera porzione in scala 1:100</p><p>- Studio della genesi geometrica della porzione di mura (vedi pubblicazioni)</p>  Comune di Siena    Siena     false  Responsabile del rilievo e progetto di restauro della chiesa di Santa Maria della Marca <p>Responsabile della campagna di rilievo eseguita in collaborazione con la ditta <em>ikare srls</em><br /></p><p>- Rilievo integrato (laserscanner; drone e diretto) della chiesa e di parte del complesso monastico.</p><p>- Saggi nella pavimentazione e nelle murature</p><p>- Restituzione del rilievo in scala 1:50 delle piante, dei prospetti e delle sezioni, con rappresentazione della stratigrafia muraria e degli arredi fissi.</p><p>- Realizzazione dei fotopiani dei prospetti interni e della facciata della chiesa in scala 1:50. </p><p>- Virtual tour fotografico interattivo.</p><p>- Studio della genesi geometrica e ricostruzione storica. Progetto di restauro. (vedi pubblicazioni)</p>  Parrocchia di Santa Maria della Marca    Castelfiorentino (FI)     false  Partecipazione al PRIN "Architectural Perspective" <p>Partecipazione al PRIN &#34;Architectural Perspective&#34; (resp. prof. Riccardo Migliari) come membro dell&#39;Unità di ricerca di Firenze (resp. prof.ssa Maria Teresa Bartoli). </p><p>All&#39;interno dell&#39;unità di Ricerca di Firenze si è occupato di:</p><p>- Collaborazione al rilievo laserscanner (ditta IANUS) e responsabile del rilievo fotografico ad alta risoluzione della chiesa della Badia di Ss. Flora e Lucilla in Arezzo, in particolare della &#34;finta cupola&#34; di Andrea Pozzo. </p><p>- Collaborazione al rilievo laserscanner (ditta IANUS) dell&#39;abside (cappella Bacci) della chiesa di San Francesco ad Arezzo</p><p>- Rilievo fotografico (mediante fotografia panoramica con punto nodale) della Sala Fetonte di Palazzo Panciatichi a Firenze e della volta della chiesa di San Matteo a Pisa. </p><p>- Collaborazione al rilievo laserscanner (ditta IANUS) della chiesa della Badia Fiorentina e della chiesa di San Matteo a Pisa. </p><p>Per il PRIN a livello nazionale di è occupato di:</p><p>- Progettazione e digitalizzazione (su piattaforma web - drupal) della schedatura delle opere di prospettiva di architettura con prof.ssa Fauzia Farneti e arch. Monica Lusoli</p>     false  Responsabile del rilievo dell'Abbazia di Farneta <p>Responsabile della campagna di rilievo eseguita in collaborazione con la ditta <em>ikare srls</em></p><p>- Rilievo integrato di tutto il complesso (collaborazione al rilievo di tutto il complesso con laserscanner; rilievo diretto dei locali parrocchiali e dei dettagli)</p><p>- Restituzione del rilievo in scala 1:50 delle piante, dei prospetti e delle sezioni, con rappresentazione della stratigrafia muraria e del quadro fessurativo.</p><p>- Realizzazione dei fotopiani della facciata e delle sezioni.</p><p>- Virtual tour fotografico interattivo ad alta risoluzione. </p><p>- Ricostruzione 3D della sistemazione originaria. Realizzazione di rendering panoramici fotorealistici e sovrapposizione con il virtual tour dello stato attuale, per un confronto immediato delle due fasi cronologiche. Fruizione del virtual tour in modalità touch-less mediante semplici gesti delle mani tramite Leap Motion Controller (vedi convegni).</p>  Diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro    Cortona (AR)     false  Cultore della materia <p>Partecipazione al gruppo di rilievo e ricerca dell&#39;ospedale di Santa Maria Nuova. Corso di Rilievo dell&#39;Architettura, titolare prof.ssa Maria Teresa Bartoli (8 CFU – 96 ore)<br /></p><p>- Tutoraggio degli studenti</p><p>- Tutor del corso per il rilievo integrato e la modellazione 3D NURBS di parte del complesso (dal rilievo 3D al modello 3D)</p><p>- Comunicazioni: Significato e costruzione di una superficie NURBS: curve direttrici e curve generatrici; Esercitazione: realizzazione di una volta a crociera &#34;rialzata&#34; gotica. </p><p>- Esercitazione e revisioni sul tema di esame.</p>  Università degli studi di Firenze - Dipartimento di progettazione, DIDA    Firenze     false  Responsabile del rilievo del complesso del Duomo di Sansepolcro <p>Responsabile della campagna di rilievo eseguita in collaborazione con la ditta <em>ikare srls</em><br /></p><p>- Rilievo integrato di tutto il complesso (rilievo di tutta la chiesa con laserscanner Leica C10 e topografico con stazione totale Leica; rilievo diretto dei locali parrocchiali e dei dettagli)</p><p>- Rilievo topografico con stazione totale Leica del contesto urbano e di parte del centro storico di Sansepolcro</p><p>- Restituzione del rilievo in scala 1:50 delle piante, dei prospetti e delle sezioni, con rappresentazione degli arredi fissi di tutto il complesso.</p><p>- Realizzazione dei fotopiani della facciata e del contesto urbano e modellazione 3D della chiesa</p><p>- Ricostruzione storica delle fasi costruttive del complesso e del centro storico di Sansepolcro (vedi pubblicazioni)</p>  Convenzione Diocesi di Arezzo (dott.ssa Serena Nocentini) e Università di Firenze (prof.ssa Maria Teresa Bartoli)    Sansepolcro (AR)     false  Responsabile del rilievo della chiesa e del convento di San Francesco ad Arezzo <p>- 1° campagna di rilievo integrato eseguita in collaborazione con arch. Nevena Radojevic e arch. Gabriele Maurizi (topografico della basilica superiore e della basilica inferiore con stazione totale Leica; rilievo 3D del convento con Leica Disto3D; rilievo diretto dei dettagli)</p><p>- 2° campagna di rilievo eseguita in collaborazione con la ditta <em>ikare srls</em>. laserscanner (rilievo di tutta la chiesa con laserscanner Leica C10)</p><p>- Restituzione del rilievo in scala 1:50 delle piante, dei prospetti e delle sezioni, con rappresentazione degli arredi fissi di tutto il complesso.</p><p>- Ricostruzione storica delle fasi costruttive del complesso e confronto con il disegno di progetto del convento (vedi pubblicazioni)</p>  Convenzione Soprintendenza ai BBCC di Arezzo (arch. Agostino Bureca) e Università di Firenze (prof.ssa Maria Teresa Bartoli)    Arezzo     false  Cultore della materia <p>Partecipazione al gruppo di rilievo e ricerca della Piazza della S. Annunziata. Corso di Rilievo dell&#39;Architettura, titolare prof.ssa Maria Teresa Bartoli (8 CFU – 96 ore)</p><p>- Tutoraggio degli studenti</p><p>- Rilievo integrato con stazione totale Leica</p><p>- Redazione delle tavole finali con arch. Nicola Velluzzi e arch. Nevena Radojevic</p><p>- Comunicazioni: Tecniche di rilievo strumentale: differenza tra stazione totale e laserscanner; caratteristiche del laserscanner; Gestione dati tridimensionali: dal modello quantitativo (modello a nuvola di punti) al modello qualitativo (modello NURBS); Significato e costruzione di una superficie NURBS: curve direttrici e curve generatrici. Esercitazione: realizzazione di una volta a crociera &#34;rialzata&#34; gotica; Esercitazione e revisioni sul tema di esame; Rendering: texture e illuminazione.</p>  Università degli Studi di Firenze. Dipartimento di progettazione, DIDA    Firenze     false  Cultore della materia <p> Partecipazione al gruppo di rilievo e ricerca dell&#39;ex-ospedale di San Giovanni di Dio. Corso di Rilievo dell&#39;Architettura, titolare prof.ssa Maria Teresa Bartoli (8 CFU – 96 ore)</p><p>- Tutoraggio degli studenti</p><p>- Rilievo diretto e rilievo strumentale (rilievo di tutto il complesso con Leica Disto 3D) con arch. Nicola Velluzzi e arch. Nevena Radojevic</p><p>- Collaborazione alla redazione delle tavole finali per la pubblicazione con arch. Nevena Radojevic</p>- Comunicazioni: Tecniche di rilievo strumentale: differenza tra stazione totale e laserscanner; caratteristiche del laserscanner; Gestione dati tridimensionali: dal modello quantitativo (modello a nuvola di punti) al modello qualitativo (modello NURBS); Significato e costruzione di una superficie NURBS: curve direttrici e curve generatrici. Esercitazione: realizzazione di una volta a crociera &#34;rialzata&#34; gotica; Esercitazione e revisioni sul tema di esame; Rendering: texture e illuminazione.<span class="redactor-invisible-space"></span>  Università degli Studi di Firenze. Dipartimento di progettazione, DIDA    Firenze     false  Cultore della materia <p>Partecipazione a gruppo di rilievo e ricerca del convento di Ognissanti.Corso di Rilievo dell&#39;Architettura, titolare prof.ssa Maria Teresa Bartoli (8 CFU – 96 ore)</p><p>- Tutoraggio degli studenti</p><p>- Rilievo diretto ed indiretto del complesso conventuale di Ognissanti</p><p>- Redazione delle tavole di rilievo finali ed integrazione con i rilievi degli anni precedenti (con arch. Nevena Radojevic)</p><p>- Comunicazioni: Tecniche di rilievo strumentale: differenza tra stazione totale e laserscanner; caratteristiche del<br /></p><p>laserscanner</p><p>- Studio della posizione del &#34;tramezzo&#34; nella chiesa medievale (vedi pubblicazioni)</p>  Corso di Rilievo della prof.ssa Maria Teresa Bartoli    Firenze    false  Partecipazione al seminario <p>Partecipazione al seminario organizzato all&#39;interno della scuola Nazionale del Dottorato coordinato dalla prof. E. Mandelli a Vallombrosa nel 2011. Il gruppo di ricerca si è occupato della restituzione tridimensionale e lo studio del sistema delle quadratura della chiesa, coordinato dalla prof. L. Carlevaris, prof. B. Aterini e prof. F. Farneti. I risultati sono raccolti nel volume &#34;Abbazia di Vallombrosa – Laboratorio di Rilievo Integrato&#34;. (vedi pubblicazioni)</p>  Scuola Nazionale del Dottorato    Firenze    false  Partecipazione in qualità di tutor alla campagna di rilievo del centro storico di Pietrabuona <p>Partecipazione in qualità di tutor alla campagna di rilievo all&#39;interno del progetto &#34;Rilievo e documentazione del borgo murato di Pietrabuona&#34;, responsabile prof. Alessandro Merlo. I risultati di ricerca sono raccolti nel volume: G. Lavorati (a cura di), Il castello di Pietrabuona – materiali per la ricerca, edizioni ETS, Pisa 2012.</p>  Ricerca finanziata con i fondi per la ricerca scientifica (ex quota 60%) e contributi della cassa di risparmio di Pistoia e Pescia    Pietrabuona (PT)     false  Architetto (capoprogetto) <p>Assistenza alla progettazione architettonica e urbanistica.</p>  Martinelli Associati    San Giovanni V.no  IT Italia     false  Disegnatore <p>Assistenza alla progettazione; rilievi.</p>  Perini Architetto    Firenze  IT Italia     false  Assistente al corso <p>Partecipazione a gruppo di rilievo e ricerca della cripta di San Lorenzo<br /></p><p>- Rilievo integrato della cripta della chiesa di San Lorenzo a Firenze: rilievo diretto dei locali della cripta; assistenza al rilievo topografico (eseguito da arch. Mauro Giannini) della cripta e della chiesa di San Lorenzo.</p>  Corso di Rilievo dell'Architettura, titolare prof.ssa Maria Teresa Bartoli     false  Rilievo della stratigrafia muraria della facciata di Santa Maria Novella a Firenze <p>- Rilievo diretto (durante il cantiere di restauro) della facciata della Chiesa di Santa Maria Novella a Firenze con Pietro Esposito; Gabriele Maurizi; Rocco Martino</p><p>- Verifica e correzione del rilievo geometrico ed integrazione del rilievo stratigrafico. Redazione delle tavole finali. </p>  Convenzione tra il Comune di Firenze (ufficio Fabbrica di Palazzo Vecchio, arch. Maria Bonelli) e Università di Firenze, tutor prof. Giampiero Mele.    Firenze      false Dottorato di Ricerca in Rilievo e Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente <p>Titolo della tesi di Dottorato: Analisi sistemica di un processo creativo medievale. Il Duomo di Sansepolcro e San Francesco ad Arezzo.</p>  Facoltà di Architettura    Firenze  IT Italia  8 Livello 8 QEQ     false Laurea magistrale in Architettura (classe 4/s) <p>Titolo della tesi: Il processo ideativo medievale. Le campate della prima fase della chiesa di Santa Maria Novella a Firenze. Voto 109/110</p>  Università degli studi di Firenze    Firenze  IT Italia  8 Livello 8 QEQ     false Maturità classica <p>Voto 100/100</p>  Liceo Classico Pontano-Sansi    Spoleto  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 C1 B2 B2 B2   fr francese  A2 A2 A1 A1 A2  <p>Ottime competenze comunicative dovute ai ruoli ricoperti in ambito sociale:</p><p>- responsabile di progetti regionali in ambito sociale finanziati dalla Regione Toscana (Osservatorio del Bene Comune)</p>  <p>Come amministratore di Ikare srl, ha svolto attività di:</p><p>- Formazione all&#39;imprenditoria e attività di scouting e business planning (presso l&#39;Incubatore della Regione Toscana &#34;Polo Lionello Bonfanti&#34; a Incisa V.no).</p><p>- Redazione del business plan con il quale ha vinto il bando per l&#39;assegnazione di una sede presso il &#34;Parco Urbano dell&#39;Innovazione&#34; del Comune di Firenze.</p><p>- Partecipazione a mostre, convegni e seminari sul tema dell&#39;innovazione nell&#39;ambito dei Beni Culturali.</p><p>Inoltre si è occupato di</p><p>- organizzatore di numerosi eventi in ambito sociale (campi di lavoro estivo e manifestazioni a livello regionale, nazionale ed internazionale.</p><p>Padre di famiglia (due figlie).</p>  <p><strong></strong>- Disegno dell&#39;Architettura analogico e digitale. </p><p>- Rilievo integrato</p><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Stazione totale (acquisizione ed elaborazione dati)</li><li>Disto3D  (acquisizione ed elaborazione dati)</li><li>Laserscanner  (acquisizione ed elaborazione dati)</li><li>Scanner a luce strutturata  (acquisizione ed elaborazione dati)</li><li>Drone (pilotaggio ed elaborazione dati)</li><li></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><p>- Fotografia analogica e digitale</p><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Fotografia ad alta risoluzione con testa motorizzata</li><li>Fotografia analogica e digitale con macchina reflex</li><li>Fotografia aerea</li><li>Fotografia sferica</li><li>Stiching e Virtual Tour (Autopano Giga e Panotour Pro)</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><p>- Modellazione e gestione dati 3D</p><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Autodesk Autocad (2D e 3D)</li><li>McNeel Rhinoceros e Grasshopper</li><li>Maxon Cinema4D (rendering e animazione)</li><li>Unity3D (3D interattivo) e Vuforia</li><li>Autodesk Revit (modellazione BIM)</li><li>Leica Cyclone (nuvole di punti)</li><li>3Dsystem Geomagic (mesh modeling e sculpting)</li><li>Agisoft PhotoScan (fotogrammetria anche aerea)</li><li>Stampa 3D e prototipazione</li><li></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><p>- Computer grafica e montaggio video<br /></p><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Del pacchetto Adobe: Photoshop, Indesign, Illustrator, Premiere,AfterEffects (compreso motion tracking ed interazione conCinema4D)</li><li>Creazione siti web (html di base; drupal; wordpress)</li><li></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><p>- Progettazione architettonica</p><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Restauro</li><li>Ristrutturazione</li><li>Progettazione architettonica</li><li>Progettazione di interni</li><li>Design industriale</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>   C C C C C   A B  <p>- pittura e scultura. Pittura ad acrilico su tela, scultura con la creta</p><p>- alpinismo. Scalatore ed escursionista</p><p>- calcio. A livello agonistico per 6 anni fino all&#39;età di 18 anni</p><p>- motociclismo</p>    honors_awards Riconoscimenti e premi <p>2014 <i>– </i>In occasione del convegno nazionale UID 2014 tenutosi a Parma, riceve il Premio <i><strong>Targa d&#39;Argento UID &#34;Gaspare De Fiore&#34;</strong>,</i> per la Tesi di Dottorato: <i>Analisi sistemica di un processo creativo medievale. Il Duomo di Sansepolcro e San Francesco ad Arezzo.</i></p><p><a href="http://www.unioneitalianadisegno.it/docs/targhe2014.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://www.unioneitalianadisegno.it/docs/targhe2014.pdf</a></p>    memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>Socio fondatore e membro attivo del FabLab di Arezzo. </p><p>- Esperienze formative e progetti nel campo dell&#39;elettronica, della domotica, dell&#39;automazione, della modellazione tridimensionale e della prototipazione rapida.</p>   certifications Certificazioni <p>Iscrizione all&#39;Ordine degli Architetti di Arezzo n. 1003</p>   Pubblicazioni scientifiche <p><b>- S. Giannetti; N. Radojevic,</b> 2011, <i>Sviluppo o proiezione: dall&#39;affresco del coro della chiesa dell&#39;Abbazia di Vallombrosa, un&#39;indagine del processo creativo del quadraturismo. </i>Alinea – Firenze</p><p><b>- S. Giannetti,</b> 2011, <i>La chiesa basso-medievale: il tramezzo di Ognissanti</i> in M.T. Bartoli, <i>Dal gotico, oltre la maniera. Gli architetti di Ognissanti a Firenze.</i> Edifir – Firenze</p><p><b>- S. Giannetti,</b> 2012, <i>Il processo creativo basso-medievale: l&#39;analisi del disegno di San Francesco ad Arezzo.</i> In S. Bertocci, S. Parrinello, Architettura eremitica: sistemi progettuali e paesaggi culturali: atti del terzo convegno internazionale di studi, Camaldoli, 21-23 settembre 2012. Edifir - Firenze, p. 290-297</p><p><b>- S. Giannetti, </b>2014,<b> </b><i>Analisi sistemica di un processo creativo medievale: l&#39;isomorfsmo delle aree a Sansepolcro, </i>in<i> </i>L. Carlevaris (a cura di),<i> Linee di ricerca nell&#39;area del Disegno. Contributi dalle tesi di dottorato. </i>Aracne -Roma</p><p><b>- S. Giannetti, </b>2014, <i>Analisi sistemica di un processo creativo medievale, </i>in<i> </i>L. Carlevaris (a cura di),<i> Linee di ricerca nell&#39;area del Disegno. Contributi dalle tesi di dottorato. </i>Aracne -Roma</p><p><b>- S. Giannetti, </b>2015, <i>La natura generativa dell&#39;unità di misura nel processo creativo medievale.</i><i> </i>In<i> </i>DisegnareCON volume 8/n.15 - luglio 2015. ISSN 1828-5961</p><p><b>- S. Giannetti, </b>2015, <i>L&#39;inganno dell&#39;architettura generata sul piano. Dall&#39;analisi della finta cupola di Arezzo alcuni lineamenti del processo creativo di Andrea Pozzo.</i><i> </i>In<i> </i>Maria Teresa Bartoli, Monica Lusoli (a cura di), <i>Le teorie, le tecniche, i repertori figurativi nella prospettiva d&#39;architettura tra il &#39;400 e il &#39;700. Dall&#39;acquisizione alla lettura del dato</i>, ISBN 978-88-6655-884-2, 2015 Firenze University Press.</p><p><strong>- S. Giannetti, </strong>2016, <em>Dal rilievo alcune ipotesi sulle vicende costruttive della chiesa della Marca</em>. <b><strong></strong></b><strong></strong>In Massimo Tosi (a cura di), <em>Il monastero di Santa Maria della Marca, </em>2016, Federighi editore - Certaldo. ISBN 978-88-988-9729-2</p><p><strong>- S. Giannetti,</strong> 2016,<em> Cum corde: le ragioni del disegno dell&#39;ultima cinta muraria di Siena</em>, in S. Bertocci, M. Bini (a cura di), Le ragioni del disegno: Pensiero Forma e Modello nella Gestione della Complessità. Gangemi editore - Firenze. ISBN 978-88-492-3295-0</p>   Relazioni ai convegni <p><strong>S. Giannetti,</strong> 2012<strong>.</strong> <i>Il processo creativo basso-medievale: l&#39;analisi del disegno di San Francesco ad Arezzo.</i> Sistemi progettuali e paesaggi culturali: atti del terzo convegno internazionale di studi, Camaldoli, 09/2012.</p><p><strong>S. Giannetti,</strong> 2014<strong>. </strong><i>La storia di Farneta attraverso il suo rilievo architettonico.</i><i> </i>Il millennio dell&#39;Abbazia di Farneta, 1014-2014, fra passato e futuro, Cortona; 04/2014.</p><p><strong>S. Giannetti,</strong> 2014<strong>. </strong><i>Santa Maria Novella in Florence: oldest vaults geometry.</i><i> </i>X Nexus conference, Ankara, Turkey; 06/2014.</p><p><strong>S. Giannetti,</strong> 2015<strong>. </strong><i>L&#39;inganno dell&#39;architettura generata sul piano. Dall&#39;analisi della finta cupola di Arezzo alcuni lineamenti del processo creativo di Andrea Pozzo. </i>Workshop internazionale: Le teorie, le tecniche e i repertori figurativi nella prospettiva d&#39;architettura tra il &#39;400 e il &#39;700. Dall&#39;acquisizione alla lettura del dato, Firenze; 05/2015.</p><p><strong>S. Giannetti,</strong> 2016<strong>.</strong> <i>The Position of the Tramezzo in Santa Croce and Santa Maria Novella. A Comparative Metric Study. C</i>onvegno internazionale: VASARI &#64; SANTA CROCE, organizzato da The Medici Archive Project, Opera di Santa Croce, Syracuse University in Florence, con il patroncinio di The Samuel H. Kress Foundation, Cenacolo di Santa Croce, Firenze, 03/2016.</p>   Rilievi ed altre esperienze professionali <p><strong>- </strong>2013.<strong> Rilievo laser scanner dell&#39;Hotel de Crillon a Parigi. </strong>Rilievo delle sale al piano terra e dei due scaloni monumentali di collegamento con i piani superiori. Restituzione del rilievo in scala 1:20 delle piante e dei prospetti interni di ogni vano rilevato con dettagli fino alla scala 1:1. Virtual tour fotografico interattivo fruibile on-line (in webGL e Flash), realizzato mediante composizione di immagini panoramiche ad alta risoluzione. Implementazione del virtual tour con planimetria di orientamento e foto di dettaglio.</p><p>- 2013. <strong>Ristrutturazione di un terra-tetto a Prato. </strong>Progettazione e direzione lavori.</p><p>- 2013. <strong>Progettazione architettonica</strong> ed assistenza all&#39;allestimento dell&#39;evento <strong>Siena and Stars in piazza Duomo a Siena</strong>. Rilievo della piazza; progettazione allestimento; richiesta pareri e autorizzazioni; assistenza al montaggio e allo svolgimento dell&#39;evento.</p><p><strong> </strong>2014.<strong> Rilievo laser scanner di una cappella privata a Fiesole. </strong>Restituzione del rilievo in scala 1:20 delle piante e dei prospetti interni di ogni vano rilevato con dettagli fino alla scala 1:1. Virtual tour fotografico interattivo fruibile on-line (in webGL e Flash), realizzato mediante composizione di immagini panoramiche ad alta risoluzione.<br /></p><p>- 2014.<strong> Rilievo con scanner 3D a luce strutturata del complesso di statue in terracotta dell&#39;Annunciazione di Antonio Berti</strong>, con realizzazione di modello 3D mesh finalizzato alla fusione di una copia in bronzo.<br /></p><p>- 2014. <strong>Rilievo laserscanner del fiume Almone</strong> (nel tratto di 2 km all&#39;interno del Golf Club AcquaSanta) a Roma. Rilievo e modellazione 3D del fiume e di parte del terreno circostante. Trasformazione della nuvola di punti in superficie mesh e importazione del modello in Revit.</p><p>- 2014. <strong>Realizzazione di un&#39;app in realtà aumentata</strong> per la configurazione di un gioiello per NAA Studio (laboratorio orafo di Firenze). Modellazione semantica del gioiello, realizzazione dell&#39;app in Unity3D<br /></p><p>- 2014.<strong> Ristrutturazione </strong>di un appartamento di 120 mq ad Arezzo</p><p>- 2015. <strong>Rilievo laser scanner e fotogrammetria <strong>aerea mediante SAPR (drone)</strong> dell&#39;interno complesso di Santa Maria della Pieve di Arezzo.</strong> Restituzione del rilievo in scala 1:50 delle piante, dei prospetti e delle sezioni, con rappresentazione della trama muraria e degli arredi fissi. Realizzazione dei fotopiani dei prospetti interni e della facciata della chiesa in scala 1:50. Virtual tour fotografico interattivo. Ricostruzione 3D della sistemazione originaria. <br /></p><p>- 2015. <strong>Design di una casa per le bambole</strong> per l&#39;azienda Pilvi srl di Arezzo. Realizzazione di un&#39;app in Realtà Virtuale (visore 3D) per l&#39;interazione con il gioco.<br /></p><p>- 2015. <strong>Allestimento dello stand</strong> dell&#39;azienda Pilvi srl presso Pitti Bimbo alla Fortezza da Basso a Firenze.</p><p>- 2015. <strong>Ristrutturazione </strong>di un attico di 180 mq ad Arezzo. Progettazione e direzione lavori.</p><p>- 2015. <strong>Realizzazione del Tabernacolo</strong> per il ricollocamento del gruppo di statue l&#39;Annunciazione di Antonio Berti presso il chiostro dell&#39;antica Pieve di San Piero A Sieve (FI). Progettazione e direzione lavori.</p><p>- 2015. <strong>Ristrutturazione</strong> di un appartamento di 120 mq ad Arezzo. Progettazione e direzione lavori.</p><p>- 2016.<strong> Rilievo con scanner 3D a luce strutturata della statua &#34;l&#39;Apostolo&#34; di Arnolfo di </strong><strong>Cambio</strong>, con realizzazione del modello 3D mesh finalizzato alla realizzazione di una copia da collocare presso il museo dell&#39;Opera del Duomo di Firenze. Rilievo svolto per conto dell&#39;opera del Duomo di Firenze.</p><p>- 2016. <strong>Rilievo con scanner 3D a luce strutturata della statua &#34;il Nano Barbino&#34; di Valerio </strong><strong>Cioli</strong>, con realizzazione del modello 3D mesh finalizzato alla realizzazione di una copia da collocare presso il Giardino di Boboli</p><p>- 2016. <strong>Ristrutturazione</strong> di due appartamenti a Poppi. Progettazione e direzione lavori.</p><p>- 2016. <strong>Ristrutturazione di un appartamento duplex </strong>a Sorgane di Leonardo Ricci. Studio geometrico e costruttivo dell&#39;architettura originaria.</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p>  



