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1 FORMAZIONE  
 

1.1  Percorso 
 
1990 Brevetto di abilitazione professionale di bagnino di salvataggio (rilasciato da Società 

Nazionale di Salvamento Genova ) 
 
2008                       Attestato di LGS 81/08) RSPP come datore di lavoro (basso rischio) 
2014                       Attestato di idoneità tecnica per addetto prevenzione incendi (rischio elevato) 
 

2008Attestato di pronto soccorso in base al DM 388/2006 
 
2007  Diploma di Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze con tesi dal 

titolo “La Grotta dell’Angelo, un rilievo 3D per la conoscenza, recupero e valorizzazione del 
sito di Olevano sul Tusciano”, votazione 110/110.  

 
1992 Diploma di maturità artistica conseguita con il voto di 52/60 
 

1.2  Tesi di Laurea 
 
Il titolo di Dottore in Architettura è stato conseguito nel 2007 con la tesi di laurea dal titolo “La Grotta 
dell’Angelo, un rilievo 3D per la conoscenza, recupero e valorizzazione del sito di Olevano sul Tusciano”. La 
tesi si articola sull’analisi dimensionale e morfologica del complesso monumentale della Grotta dell’Angelo,  
che sorge nel cuore del territorio comunale di Olevano sul Tusciano in provincia di Salerno. Unico nel suo 
genere in Italia e raro nel mondo. La particolarità del complesso è dovuta alla presenza, nella grotta e nelle 
sue diramazioni, di architetture di notevole pregio: i “martyria”. La Basilica ad aula unica è arricchita da 
affreschi di epoca bizantina, mentre due piccole edicole con cortile, una chiesa e un oratorio, sono 
distribuiti lungo un percorso che si snoda per buona parte della cavità, trovando una relazione simbiotica 
con la struttura voltata della Grotta. L’obbiettivo del lavoro è stato quello di  sperimentare le tecnologie 
integrate di scansione laser 3D in un contesto ambientale difficile dal punto di vista dell’accessibilità e della 
logistica, per realizzare un rilievo che pone finalmente in risalto la qualità del sito attraverso una compiuta 
azione di documentazione riguardante in particolar modo la morfometria del contesto naturale, con la 
finalità di recuperare, valorizzare e conservare. Era previsto inoltre, un approccio di metodo in riferimento 
alle coperture di scavi archeologici attivi, in relazione sia alla protezione dello scavo sia alla fruizione e 
valorizzazione dello stesso. 
La tesi analizza un campione significativo di esempi a livello nazionale ed internazionale analizzando 
vantaggi e criticità. La strutturazione di un rilievo morfometrico tridimensionale integrato per la corretta 
conoscenza del sito, consente di poter correlare le informazioni di carattere storico-archeologico-
documentale con la struttura geometrica dell’opera e analizzare gli aspetti di protezione e valorizzazione 
del sito. Il rilievo è stato strutturato integrando diverse tecniche quali rilievo topografico, rilievo 
tridimensionale a tempo di volo (per la parte architettonica), rilievo tridimensionale a triangolazione (per la 
parte di fregi, cotti e calchi) e la realizzazione di fotopiani ad alta definizione.  In funzione alle analisi 
strutturate la tesi propone una soluzione progettuale di copertura al sito. 
La valenza interdisciplinare della tesi vede l’approfondimento delle tematiche proprie della 
documentazione, rilievo e indagini diagnostiche finalizzate all’analisi delle caratteristiche del patrimonio 
architettonico e alla conservazione delle stesse.  
 
Laureando: Francesco Viroli 
Relatori: Prof. Arch. Marco Bini (Facoltà di Architettura di Firenze) 
Correlatore: Prof. Arch.  Marcello Balzani (Facoltà di Architettura di Ferrara) 
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1.3  Assegni di ricerca 
DaL 2010 è assegnista di Ricerca  presso l’Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura e 

afferente al TekneHub area 3  relativamente alle tematiche inerenti le metodologie di rilievo integrato 

tramite laser scanner 3D e restituzione tridimensionale solida tramite sistemi di prototipazione rapida e 

fresatura Cnc. 

 

2017 assegnista di ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR 17 presso il 
Laboratorio in rete – Tecnopolo di Ferrara – TekneHub e Dipartimento di 
Architettura, Università degli Studi di Ferrara, con il progetto di ricerca dal titolo 
“Morfologia applicata ed ottimizzazione di processo con tecnologie di rilievo Laser 
scanner 3D      integrato e prototipazione solida per l’Architettura e l’ambiente..” 
(responsabile scientifico: prof. arch. Marcello Balzani) 
 

2016 assegnista di ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR 17 presso il 
Laboratorio in rete – Tecnopolo di Ferrara – TekneHub e Dipartimento di 
Architettura, Università degli Studi di Ferrara, con il progetto di ricerca dal titolo 
“Morfologia applicata ed ottimizzazione di processo con tecnologie di rilievo Laser 
scanner 3D      integrato e prototipazione solida per l’Architettura e l’ambiente..” 
(responsabile scientifico: prof. arch. Marcello Balzani) 
 

2015 assegnista di ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR 17 presso il 
Laboratorio in rete – Tecnopolo di Ferrara – TekneHub e Dipartimento di 
Architettura, Università degli Studi di Ferrara, con il progetto di ricerca dal titolo 
“Morfologia applicata ed ottimizzazione di processo con tecnologie di rilievo Laser 
scanner 3D      integrato e prototipazione solida per l’Architettura e l’ambiente..” 
(responsabile scientifico: prof. arch. Marcello Balzani) 
 

2014 assegnista di ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR 17 presso il 
Laboratorio in rete – Tecnopolo di Ferrara – TekneHub e Dipartimento di 
Architettura, Università degli Studi di Ferrara, con il progetto di ricerca dal titolo 
“Morfologia applicata ed ottimizzazione di processo con tecnologie di rilievo Laser 
scanner 3D      integrato e prototipazione solida per l’Architettura e l’ambiente..” 
(responsabile scientifico: prof. arch. Marcello Balzani) 
 

2013 assegnista di ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR 17 presso il 
Laboratorio in rete – Tecnopolo di Ferrara – TekneHub e Dipartimento di 
Architettura, Università degli Studi di Ferrara, con il progetto di ricerca dal titolo 
“Morfologia applicata ed ottimizzazione di processo con tecnologie di rilievo Laser 
scanner 3D      integrato e prototipazione solida per l’Architettura e l’ambiente..” 
(responsabile scientifico: prof. arch. Marcello Balzani) 
 

2012 assegnista di ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR 17 presso il 
Laboratorio in rete – Tecnopolo di Ferrara – TekneHub e Dipartimento di 
Architettura, Università degli Studi di Ferrara, con il progetto di ricerca dal titolo 
“Morfologia applicata ed ottimizzazione di processo con tecnologie di rilievo Laser 
scanner 3D      integrato e prototipazione solida per l’Architettura e l’ambiente..” 
(responsabile scientifico: prof. arch. Marcello Balzani) 
 

2011 assegnista di ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR 17 presso il 
Laboratorio in rete – Tecnopolo di Ferrara – TekneHub e Dipartimento di 
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Architettura, Università degli Studi di Ferrara, con il progetto di ricerca dal titolo 
“Morfologia applicata ed ottimizzazione di processo con tecnologie di rilievo Laser 
scanner 3D      integrato e prototipazione solida per l’Architettura e l’ambiente..” 
(responsabile scientifico: prof. arch. Marcello Balzani) 
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2 ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Dal 2009 collabora attraverso contributi didattici e organizzazioni seminariali al nel settore disciplinare ICAR 
17 presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, nei corsi di studi di 
Architettura e Disegno del Prodotto Industriale. E’ stato responsabile di Seminari di approfondimento sulle 
metodologie legate alla realizzazione di plastici e modelli fisici per l’architettura. 
 
Dal 2011 è Docente a contratto per l’Università degli Studi di Ferrara nei corsi di studio di Architettura e 
Design del Prodotto Industriale afferenti al Dipartimento di Architettura per il Settore Scientifico 
Disciplinare ICAR/17. 
 
 

2.1  Attività didattica Universitaria 
 

Dal 2011 è Docente a contratto per l’Università degli Studi di Ferrara nel corso di studi di Design del 
Prodotto Industriale afferente al Dipartimento di Architettura per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/17. 
 

2016-2017 Professore a Contratto relativamente al Laboratorio del disegno A. Modulo di Tecniche 
della Rappresentazione, presso l’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura, 
Corso di Studi in Design del Prodotto Industriale. SSD ICAR/17  

 
2016-2017 Professore a Contratto relativamente al Laboratorio del disegno B. Modulo di Tecniche 

della Rappresentazione, presso l’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura, 
Corso di Studi in Design del Prodotto Industriale. SSD ICAR/17  

 
2015-2016 Professore a Contratto relativamente al Laboratorio del disegno. Modulo di Tecniche 

della Rappresentazione, presso l’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura, 
Corso di Studi in Design del Prodotto Industriale. SSD ICAR/17 

 
2014-2015 Professore a Contratto relativamente al Laboratorio del disegno. Modulo di Tecniche 

della Rappresentazione, presso l’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura, 
Corso di Studi in Design del Prodotto Industriale. SSD ICAR/17 

 
2013-2014 Professore a Contratto relativamente al Laboratorio del disegno. Modulo di Tecniche 

della Rappresentazione, presso l’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura, 
Corso di Studi in Design del Prodotto Industriale. SSD ICAR/17 

 
2012-2013 Professore a Contratto relativamente al Laboratorio del disegno. Modulo di Tecniche 

della Rappresentazione, presso l’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura, 
Corso di Studi in Design del Prodotto Industriale. SSD ICAR/17 

 
2011-2012 Professore a Contratto relativamente al Laboratorio del disegno. Modulo di Tecniche 

della Rappresentazione, presso l’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura, 
Corso di Studi in Design del Prodotto Industriale. SSD ICAR/17 

 
 

2.2 Tutorato didattico 
2016-2017 Tutoraggio e supporto alla didattica istituzionale per il corso Integrato di Rilievo 

dell’Architettura A, presso la Facoltà di Architettura di Ferrara, prof. Marcello 

Balzani. 
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2015-2016 Tutoraggio e supporto alla didattica istituzionale per il corso Integrato di Rilievo 

dell’Architettura A e Tecniche della Rappresentazione A, presso la Facoltà di 

Architettura di Ferrara, prof. Marcello Balzani. 

2014-2015 Tutoraggio e supporto alla didattica istituzionale per il corso Integrato di Rilievo 

dell’Architettura A e Tecniche della Rappresentazione A, presso la Facoltà di 

Architettura di Ferrara, prof. Marcello Balzani. 

2013-20140 Tutoraggio e supporto alla didattica istituzionale per il corso Integrato di Rilievo 

dell’Architettura A e Tecniche della Rappresentazione A, presso la Facoltà di 

Architettura di Ferrara, prof. Marcello Balzani. 

2012-2013 Tutoraggio e supporto alla didattica istituzionale per il corso Integrato di Rilievo 

dell’Architettura A e Tecniche della Rappresentazione A, presso la Facoltà di 

Architettura di Ferrara, prof. Marcello Balzani. 

2011-2012 Tutoraggio e supporto alla didattica istituzionale per il corso Integrato di Rilievo 

dell’Architettura A e Tecniche della Rappresentazione A, presso la Facoltà di 

Architettura di Ferrara, prof. Marcello Balzani. 

2010-2011 Tutoraggio e supporto alla didattica istituzionale per il corso Integrato di Rilievo 

dell’Architettura A e Tecniche della Rappresentazione A, presso la Facoltà di 

Architettura di Ferrara, prof. Marcello Balzani. 

2009-2010 Tutoraggio e supporto alla didattica istituzionale per il corso Integrato di Rilievo 

dell’Architettura A e Tecniche della Rappresentazione A, presso la Facoltà di 

Architettura di Ferrara, prof. Marcello Balzani. 

2016-2016 Tutoraggio e supporto alla didattica istituzionale per il corso Integrato di Rilievo 

dell’Architettura A e Tecniche della Rappresentazione A, presso la Facoltà di 

Architettura di Ferrara, prof. Federica Maietti. 

2015-2016 Tutoraggio e supporto alla didattica istituzionale per il corso Integrato di Rilievo 

dell’Architettura A e Tecniche della Rappresentazione A, presso la Facoltà di 

Architettura di Ferrara, prof. Federica Maietti. 

2014-2015 Tutoraggio e supporto alla didattica istituzionale per il corso Integrato di Rilievo 

dell’Architettura A e Tecniche della Rappresentazione A, presso la Facoltà di 

Architettura di Ferrara, prof. Marcello Balzani. 

2013-20140 Tutoraggio e supporto alla didattica istituzionale per il corso Integrato di Rilievo 

dell’Architettura A e Tecniche della Rappresentazione A, presso la Facoltà di 

Architettura di Ferrara, prof. Marcello Balzani. 

2012-2013 Tutoraggio e supporto alla didattica istituzionale per il corso Integrato di Rilievo 

dell’Architettura A e Tecniche della Rappresentazione A, presso la Facoltà di 

Architettura di Ferrara, prof. Marcello Balzani. 
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2011-2012 Tutoraggio e supporto alla didattica istituzionale per il corso Integrato di Rilievo 

dell’Architettura A e Tecniche della Rappresentazione A, presso la Facoltà di 

Architettura di Ferrara, prof. Marcello Balzani. 

2010-2011 Tutoraggio e supporto alla didattica istituzionale per il corso Integrato di Rilievo 

dell’Architettura A e Tecniche della Rappresentazione A, presso la Facoltà di 

Architettura di Ferrara, prof. Marcello Balzani. 

2009-2010 Tutoraggio e supporto alla didattica istituzionale per il corso Integrato di Rilievo 

dell’Architettura A e Tecniche della Rappresentazione A, presso la Facoltà di 

Architettura di Ferrara, prof. Marcello Balzani. 

 

3 ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

3.1  Percorso scientifico 
 
La ricerca maturata nel settore dell’acquisizione tridimensionale multiscala e della modellazione 
tridimensionale si sposta sui prototipatori per la realizzazione di modelli fisici e le tecniche di modellazione 
per la prototipazione e la stampa 3D. Questo struttura due principali filoni quello legato ai beni culturali con 
l’uso dei dati provenienti da sistemi di acquisizione tridimensionale o da modellazione CAD/BIM e quello 
legato al Design e al prodotto. 
 

3.2  Progetti di ricerca  
 
Particolare attenzione si è posta nello strutturare metodologie per la realizzazione di modelli fisici nonché 
nel trasferimento tecnologico di tali metodiche per la restituzione solida prototipazione rapida.  
In tal senso, la ricerca interdisciplinare condotta ha permesso di sviluppare il rapporto tra rilievo e 
valorizzazione per la conservazione; a seguire i progetti di ricerca in cui si vantano collaborazioni, svolti in 
collaborazione con il centro DIAPReM (Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Ferrara), in 
merito alle tipologie indicate.  
 
1_RILIEVO TRIDIMENSIONALE INTEGRATO MULTISCALA 

 2006-2012_Statua dell’Ebe del Canova, Pinacoteca di Forlì 

 2007-2011_Fossili del Museo Cappellini di Bologna 

 2008_Grotta di San Michele Arcangelo, Olevano sul Tusciano, Salerno 

 2010-2017_Istituto degli Innocenti, Firenze 

 2012-2015_Il volto della Statua di Icaro a Forlì 

 2015_Reverse engineering di strumenti musicali 

 2010-2017_Analisi metriche e dimensionali di Mockup 

 2015_Rilievo zona urbana presso piazza Chiabrera a Rimini 
 

2_PROTOTIPAZIONE RAPIDA, STAMPA 3D E SISTEMI CNC 

 2010_Modello Fisico in scala 1:2 del Monolito di Montezuma, fresatura CNC su polistirolo 

 2006-2012_Ebe del Canova a Forlì, copia interpretativa in scala 1:1 in marmo di Carrara 

 2008-2010_Grotta di San Michele Arcangelo, Olevano sul Tusciano, Salerno, modello in scala 1:100 
con prototipazione in polvere di gesso 

 2008_2012_Cittadella di Gozo, Malta. Realizzazione di modelli in scala 1:100 con fresatura CNC su 
legno, in scala 1:200-1:500 con prototipazione (gesso e Abs) e in scala 1:1000 fresatura CNC su pietra 

 2008-2012_Sacrestia Nuova di Michelangelo. Prototipazione in polvere di gesso e nylon 
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 2010_Variante al PRG del Comune di Brindisi. Scala 1:1000 fresatura CNC su legno e integrazione 
della variante progettuale con prototipazione in polvere di gesso 

 2006_Copia del volto di Guidarello Guidarelli a Ravenna. Scala 1:1 con prototipazione in polvere di 
gesso 

 2011-2012_Scudo Mediceo a Certaldo, Firenze 

 2012-2015_Modelli tridimensionali di esseri umani. Scala 1:10 in Abs e polvere di gesso per analisi e 
studio di fattibilità per Adidas 

 2013_Diorama del Torrente Cervo, Biella, fresatura CNC in legno 

 2014_Plastico in ABS di Architettura del 900 – Asilo Santarelli a Forlì 

 2016_Realizzazione di un modello fisico dell’area Nord (Reggio Emilia) - Progetto di ricerca 
commissionato per il comune di Reggio Emilia 

 2017_Realizzazione del plastico in scala dell'ex deposito Autocorriere S.I.T.A. a Forlì del 1935 - 
Progetto di ricerca in collaborazione con Comune di Forlì e ATR (Agenzia per la mobilità della 
provincia di Forlì-Cesena) 

 
3_ALTRI PROGETTI e TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

 2003-2015_Progetto Michelangelo: rilievo e banca dati delle architetture di Michelangelo a Firenze: 
Michelangelo’s Box 

 2006-2014_Il rilievo 3D e lo studio per la riproduzione di dettagli della statua dell’Ebe realizzata da 
Antonio Canova a Forlì 

 2009_Collaborazione al progetto di ricerca “Palazzo Arese-Litta a Milano: un rilievo integrato crea 
una banca 3D per l’innovazione del progetto e gestione del patrimonio architettonico monumentale” 

 2008-2015_Corpo, spazio e architettura: rilievo di morfologie e geometrie corporee e 
metaprogettazione 

 2016_Realizzazione di prototipo per verifiche numeriche relativamente al progetto LIFE-HEROTILE 
(High Energy savings in building cooling by ROof TILEs shape optimization toward a better above 
sheathing ventilation), responsabili ing.Michele Bottarelli e prof.Giovanni Zannoni. 

 2014-2016_Progettazione e realizzazione di supporti per test termografici relativamente al progetto 
finanziato dalla Regione ER al Consorzio Ferrara Ricerche e a Teknehub da GFC chimica, relativamente 
a “Analisi numerica del comportamento termico di coating innovativi per il risparmio energetico in 
climatizzazione estiva”. Responsabili scientifici ing. Michele Bottarelli, Arch.Federico Ferrari. 
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3.3  Attività di ricerca | Schede di sintesi progetti 
 

3.3.1 Progetto Michelangelo - rilievo integrato, modellazione, prototipazione, analisi 
spettrofotometriche e banca dati 3D delle architetture di Michelangelo a Firenze, per la 
conservazione la valorizzazione e lo sviluppo di un format digitale di divulgazione culturale. 
Coordinamento| Centro DIAPReM - Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Progettazione dell’Architettura 
Responsabile scientifico | Marcello Balzani – Stefano Bertocci – Paola Puma 
Attività: Supporto Rilievo 3D, Modellazione, Allestimento, Prototipazione 

 
Il Progetto Michelangelo è un 
progetto di ricerca che si avvale 
della documentazione, del rilievo 
e della modellazione 3D 
dell’architettura michelangiolesca 
di Firenze avente come 
programma di intenti 
l’aggiornamento del quadro 
documentario, la divulgazione e la 
valorizzazione del complesso 
laurenziano e degli arredi interni 
della Biblioteca. 
 
 
 
Il progetto è promosso dal 
Dipartimento di Progettazione 
dell’Architettura dell’Università 
degli Studi di Firenze e dal 
Dipartimento di Architettura-
Centro DIAPReM dell’Università 
degli Studi di Ferrara; per la sua 
realizzazione le due strutture 
universitarie si sono avvalse della 
collaborazione di tutti gli enti e le 
istituzioni competenti sui 
manufatti oggetto della ricerca. Il 
progetto, avviato nel 2003 con un 
programma di lavoro tuttora in 
corso, è stato articolato in fasi con 
periodicità annuale per la 
produzione dei rilievi ed è 
attualmente nella fase di analisi, 
sviluppo e diffusione dei risultati. 
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Le metodologie della ricerca 
Lo sviluppo di procedure integrate per la documentazione del patrimonio architettonico, artistico e culturale si 
avvale oggi di tecnologie avanzate per l’effettuazione di rilievi aggiornati, articolati nelle caratteristiche mensorie, 
geometriche, morfologiche, materiche e conservative del patrimonio esistente, che permettono la costruzione di 
apparati informativi analitici aperti. Obiettivo del lavoro è la costruzione di una banca dati che favorisca 
l’interrelazione tra il cospicuo capitale di coordinate tridimensionali acquisite da laser scanner ed i dati qualitativi 
inerenti l’ambiente ed i manufatti architettonici o artistici.  

Tali dati possono essere, infatti, oggetto di molteplici livelli di lettura che non si devono necessariamente esaurire 
in uno stretto lasso temporale ma possono essere integrati e sviluppati anche a livello interdisciplinare nel tempo. 
L’acquisizione dei dati di rilievo 3D da laser scanner è stata effettuata sia alla scala dell’ambiente urbano - allo 
scopo di documentarne i rapporti spaziali con la struttura urbana, le relazioni microambientali e le condizioni di 
conservazione degli involucri esterni - sia all’interno delle fabbriche del complesso laurenziano, dove sono stati 
maggiormente indagati gli aspetti della documentazione metrologica, linguistica, costruttiva e materiale 
dell’architettura. 
L’applicazione delle 
metodologie di rilievo 
integrato e la 
predisposizione delle 
successive indagini 
tematiche e critiche hanno 
permesso la strutturazione 
di una banca dati di 
notevole entità 
quantitativa e qualitativa 
attualmente in via di 
diffusione. 
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La divulgazione del Progetto Michelangelo 
(Michelangelo’s Box) è affidata ad una pluralità di 
strumenti di comunicazione dei risultati progettati in 
funzione della possibile utenza specializzata e non e 
dei rispettivi differenti livelli informativi necessari. I 
due canali attualmente disponibili - sito web e banca 
dati - sono stati pensati sia come uno strumento di 
lavoro, finalizzato alla conoscenza ed allo studio, sia 
come strumento culturale per la valorizzazione, dal 
momento che consentono anche all’utente comune 
di avvicinare correttamente queste opere d’arte 
attraverso i dati disponibili in forma ipertestuale e 
pronta per essere condivisa su internet. 
 
 
 
 
 
 

 
Ambito                 Periodo 
Rilievo diretto della Sagrestia Nuova Laurenziana  marzo-luglio 2003 
Rilievo con laser scanner 3D della Sagrestia Nuova Laurenziana  maggio-luglio 2003 
Rilievo diretto e laser scanner 3D del Vestibolo della Biblioteca Medicea Laurenziana  marzo-luglio 2004 
Rilievo laser scanner 3D del contesto urbano e della Tribuna delle reliquie del San Lorenzo   settembre 2004 
Rilievo diretto e laser scanner 3D dei Plutei                 settembre 2004 
Rilievo laser scanner 3D del modello ligneo di facciata per il San Lorenzo in Casa Buonarroti                 dicembre 2006                
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3.3.2 Progetto Alberti - rilievo tridimensionale integrato e banca dati 3D delle architetture  
di Leon Battista Alberti.  
Coordinamento| Centro DIAPReM - Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti – Consorzio Ferrara Ricerche 
Responsabili scientifici | Marcello Balzani – Arturo Calzona 
Attività: Supporto Rilievo 3D, Allestimento 

 

Rilevare in un arco di tempo limitato la 
memoria geometrica di tutte le 
architetture riferite a Leon Battista Alberti 
con la medesima metodologia e 
strumentazione per generare una banca 
dati morfometrica interrogabile e 
navigabile anche via rete a supporto della 
ricerca, della conservazione e della 
divulgazione del patrimonio culturale può 
sembrare una finalità ambiziosa. Eppure, 
sulla scorta dei risultati prodotti in una 
sperimentazione sviluppata circa due anni 
fa sul campanile del Duomo di Ferrara, si è 
sviluppata e consolidata una fattiva ed 
intensa collaborazione tra la Fondazione 
Centro Studi Leon Battista Alberti di 
Mantova, il Centro Dipartimentale 
DIAPReM e il CFR per tentare di dare 
concretezza nell’arco di alcuni anni 

all’ambizioso progetto. Il progetto, che ha 
avuto inizio nel 2005, è, quindi, prima di 
tutto una collaborazione scientifica che 
prevede l’uso di strumentazione laser 
scanner 3D per la costruzione di modelli 
tridimensionali di tutte le architetture 
albertiane. Completati i rilievi, verrà 
strutturata presso il Centro di Mantova 
una banca dati tridimensionale 
consultabile, aggiornabile ed 
implementabile. L’obiettivo della ricerca 
è quello di creare una banca dati 
informatizzata opportunamente 
organizzata a vari livelli, pensati 
innanzitutto per la valorizzazione, per la 
fruizione da parte di ricercatori, 
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restauratori, appassionati d'arte, fino agli 
studenti. Nella banca dati digitale saranno 
raccolti, ad iniziare dai modelli tridimensionali 
ottenuti con il laser scanner 3D, i dati 
topografici, fotografici ad essi correlati. La 
banca dati informatizzata permetterà inoltre 
la consultazione integrata di tutti i dati 
raccolti, punto di partenza per la 
valorizzazione e soprattutto per la gestione 
manutentiva dei monumenti. Grazie al 
rapporto di collaborazione con gli enti 
proprietari dei beni il materiale acquisito sarà 
messo a disposizione degli studiosi e degli enti 
pubblici che lo vorranno consultare presso il 
Centro Studi Leon Battista Alberti ed andrà ad 
integrare e incrementare il “Fondo 
albertiano”. Distanze e direzioni sono sempre 
gli elementi da ricercare, la differenza 
riguarda il tempo (rapido ed a volte 
rapidissimo) dell’operazione di misurazione e 
la quantità (sufficientemente precisa per il 
settore architettonico) dei dati metrici rilevati. 
Velocità e quantità risultano 
fondamentalmente le principali innovazioni 
che permettono al rilievo laser scanner 
terrestre 3D di porsi come una tecnologia utile 
per la descrizione morfologica e metrica di 
architetture e complessi monumentali.   

 Le sperimentazioni prodotte dalla metà degli 

anni Novanta ad oggi mettono in luce un quadro 

di attività e di sviluppo del settore che, ancor con 

alcune ombre e difficoltà, introduce una nuova 

tecnologia a ricercare un proprio ambito 

prestazionale, correttamente integrato con 

tecniche e metodiche di rilevamento più 

consolidate ed affidabili. Le architetture 

esterno), chiesa della Santissima Annunziata a 

Firenze (interno ed esterno), chiesa di San 

Martino a Gangalandi a Lastra Signa (interno e 

zona absidale), campanile del Duomo di Ferrara 

(interno ed esterno), Tempio Malatestiano a 

Rimini (interno ed esterno), chiesa di Santa 

Maria Novella a Firenze (facciata e 

controfacciata), Palazzo Rucellai a Firenze 

(facciata e loggia) e il Tempietto del Santo 

Sepolcro nella Cappella Rucellai a Firenze 

(interno). 
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La complessità e l’articolazione volumetrica degli ambiti di rilievo 

definita dalla variata tipologia delle architetture albertiana, ha 

indirizzato, quindi, la ricerca verso un’integrazione sinergica di 

diversi metodi di rilievo: 

 1) il metodo con laser scanner 3D, utilizzato per ottenere un 
modello tridimensionale metrico;  

2) il metodo topografico, impiegato per la registrazione delle 
diverse scansioni, ed anche per la definizione di una rete di 
inquadramento complessiva; 3) il metodo fotografico 
unitamente a quello topografico adottato per la realizzazione di 
un supporto di immagini per il controllo dello stato attuale e 
delle parti decorative;  

4) il metodo di rilievo diretto, applicato per eventuali zone non 
accessibili e per le verifiche di alcuni componenti. In merito al 
confronto metodologico, che in parte è alla base della 
motivazione della ricerca, un aspetto su cui porre l’accento e che 
può costituire una prima base di differenziazione di metodo e di 
procedura, riguarda la definizione di un “capitale metrico” 
maggiormente democratico nel suo utilizzo nel tempo.  
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3.3.3 Il territorio di Matilde di Canossa - Il rilievo morfometrico tridimensionale del Castello di 
Matilde di Canossa e della Rotonda di San Lorenzo a Mantova 
Coordinamento| Centro DIAPReM - Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti  
Responsabili scientifici | Marcello Balzani – Arturo Calzona 
Attività: Allestimento 

 

Il rilievo morfometrico tridimensionale di due edifici simbolo di Matilde 
di Canossa, che è parte integrante della mostra “Matilde e il tesoro di 
Canossa tra castelli e città”, organizzata dalla Provincia di Reggio-Emilia 
a Palazzo Magnani dal 31 agosto 2008 al 19 gennaio 2009 sviluppa un 
progetto per la valorizzazione del patrimonio architettonico a scala 
anche territoriale. Le straordinarie permanenze che si ritrovano nel 
territorio della Provincia di Reggio-Emilia costituiscono un patrimonio in 
cui le condizioni ambientali e la complessità conservativa risultano 
spesso i principali ostacoli alla documentazione e alla conoscenza; il 
rilievo a scala territoriale presenta la necessità di acquisire la morfologia 
del terreno su cui si erge un’antica architettura in cui si possono 
presentare situazioni di dissesto idrogeologico; inoltre il rilievo di 
strutture fortificate di crinale pongono spesso anche l’esigenza di 
allontanarsi sufficientemente dal complesso architettonico per poter 
identificare pienamente la morfologia dell’esistente, il più delle volte 
nelle condizioni di rudere; utilizzando in modo integrato diverse tipologie 
di strumentazione laser scanner 3D è possibile dare una risposta alla 
doppia richiesta esigenziale offrendo un primo livello territoriale e un 
secondo più propriamente architettonico registrabili nella medesima 
banca dati. L’esperienza compiuta sul Castello di Matilde di Canossa e 
sulla Rotonda di San Lorenzo a Mantova rappresenta non solo uno sforzo 
per la definizione di una metodologia di approccio e di lettura diversamente relazionata per contesto, 
tipologia e dimensione, ma anche il carattere del progetto di ricerca e di documentazione che, nella sua 
accezione interpretativa, decide di partire da due edifici simbolo di Matilde di Canossa.  
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3.3.4 Sviluppo di metodologie innovative per il rilievo, l’analisi e il progetto di conservazione e 
recupero, i Bagni di Montezuma al castello di Chapultepec (Los Baños de Moctezuma) e il 
Monolito di Tlaltecuhtli. Realizzazione di una banca dati digitale delle morfologie metriche 
acquisite con tecnologia di rilievo 3D, modellazione e prototipazione. 
Coordinamento| Centro DIAPReM - l’Instituto Nacional de Antropología e Historia  INAH 
Responsabile scientifico | Marcello Balzani  
Attività: Modellazione, Prototipazione, Allestimento 

 
Nel 2007 è cominciata la collaborazione tra il 
Centro DIAPReM dell’Università degli Studi di 
Ferrara  e l’Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) del Messico, attraverso due 
esperienze di lavoro che hanno permesso 
l’applicazione integrata di tecnologie innovative 
per il rilievo tridimensionale dei monumenti 
storici ed archeologici finalizzato a diversi progetti 
di conservazione e restauro a cura dell’INAH: i 
Bagni di Moctezuma e il monolito di Tlatecuhtli. 
I Bagni di Moctezuma 
L’INAH attualmente nello sviluppo del progetto di 
recupero paesaggistico-monumentale del sito 
storico-archeologico conosciuto come i Bagni di 
Moctezuma, situato nell’antico Parco di 
Chapultepec a Cittá del Messico. Per la 
elaborazione di tale progetto, è stato realizzato un 
rilievo di precisione mediante laser scanner 3D, 
allo scopo di ottenere un modello tridimensionale 
metrico-morfologico. Sono state poi estratte dal 
modello 3D le piante e le sezioni necessarie per lo 
sviluppo del progetto.  
Il Monolito di Tlaltecuhtli 
Durante la medesima campagna di rilievo è stata realizzata l’acquisizione mediante laser scanner 3D anche il 
cosiddetto monolito di Tlaltecuhtli. Della grande lapide quadrangolare scolpita (delle misure di circa quattro 
metri per quattro per quaranta centimetri di spessore circa) raffigurante un’entità soprannaturale 
(“Signore/Signora della Terra”) è stato realizzato un modello a nuvola di punti che ha successivamente 
consentito di estrarre piante e sezioni; il rilievo 3D ha altresì consentito di registrare la posizione originale di 
ritrovamento del monumento. Dalla nuvola dei punti è stato estratto un modello triangolato in mesh ordinate 
per la realizzazione di una copia in scala 1:2 in espanso fresato con tecnologia CNC. 
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3.3.5 Rilievo, modellazione, prototipazione delle morfologie metriche acquisite con tecnologia di 
rilievo 3D di parte della Grotta di San Michele Arcangelo Olevano sul Tusciano in provincia di 
Salerno 
Coordinamento| Centro DIAPReM  
Responsabile scientifico | Marcello Balzani  
Attività: Rilievo 3D, Modellazione, Prototipazione, Allestimento  
 

Il complesso monumentale della 
Grotta dell’Angelo sorge nel 
cuore del territorio comunale di 
Olevano sul Tusciano in 
provincia di Salerno. Unico nel 
suo genere in Italia e raro nel 
mondo. La particolarità del 
complesso è dovuta alla 
presenza, nella grotta e nelle sue 
diramazioni, di architetture di 
notevole pregio: i “martyria”. La 
Basilica ad aula unica è arricchita 
da affreschi di epoca bizantina, 
mentre due piccole edicole con 
cortile, una chiesa e un oratorio, 
sono distribuiti lungo un 
percorso che si snoda per buona 
parte della cavità, trovando una 
relazione simbiotica con la 
struttura voltata della Grotta.  
La ricerca condotta dal DIAPReM 
è stata finalizzata a 
sperimentare le tecnologie 
integrate di scansione laser 3D in 
un contesto ambientale difficile 
dal punto di vista 
dell’accessibilità e della logistica, 
per realizzare un rilievo che pone 
finalmente in risalto la qualità 
del sito attraverso una compiuta azione di documentazione riguardante in particolar modo la morfometria 
del contesto naturale, con la finalità di recuperare, valorizzare e conservare, da parete della Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per le 
Province di Salerno e Avellino, le valenze ambientali ed architettoniche.  
Sono stati ricavati modelli solidi e per superfici per indagini dimensionali e per la realizzazione di prototipi. 
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3.3.6 Rilievo morfometrico per la digitalizzazione di tipi paleontologici - Museo Geologico G. 
Cappellini dell’Università di Bologna 
Coordinamento| Centro DIAPReM – Museo Geologico Cappelini, SMA Bologna 
Responsabili scientifici | Marcello Balzani – Gian Battista Vai 
Attività: Supporto al rilievo 3D multiscala, Prototipazione 

La ricerca si inquadra nella finalità del Sistema Museale d’Ateneo dell’Università di Bologna di valorizzazione 
del proprio patrimonio attraverso l’impegno in attività che coinvolgono l’uso e l’ottimizzazione di tecnologie 
di rilievo e modellazione tridimensionale di ambienti e oggetti, in modo da implementare procedure atte 
all’acquisizione ad alta accuratezza metrica e all’archiviazione di reperti e alla loro divulgazione. La ricerca, 
che vede il centro DIAPReM del Dipartimento di Architettura come soggetto attivo per l’esecuzione di questo 
percorso, è iniziata nel 2007 ed è volta alla definizione di procedure di digitalizzazione comparativa di olotipi 

paleontologici più frequentemente richiesti per uso scientifico tassonomico. 
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 La ricerca, che imposta anche la verifica dei processi di acquisizione 3D con diverse tecnologie di range 
camera,  è finalizzata inoltre a sviluppare l’interesse di pubblicizzare l’imponente patrimonio di olotipi antichi 
(Settecento e Ottocento), per favorire la fruizione multimediale animata on line e on site di alcune decine dei 
reperti più spettacolari conservati nel museo e atti a illustrare al largo pubblico origine, evoluzione e modalità 
della vita sulla Terra e sue relazioni coi processi geologici. Particolare interesse riveste anche il grande reperto 
del Diplodoco conservato nella sala del Museo (soggetto a restauro e nuova più coerente collocazione). Nello 
sviluppo della ricerca sono stati testati nel rapporto di efficienza finalizzata all’obiettivo scanner 3D a tempo 
di volo (per il Diplodoco), interferometri, scanner a triangolazione ottica, sviluppando anche le procedure di 
registrazione, modellazione e ottimizzazione dei dati e dei processi per decine di reperti di diversa tipologia, 
dimensione e collocazione. La ricerca è condotta in collaborazione con il Prof. Gian Battista Vai dell’Università 
di Bologna. 
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3.3.7 La Cittadella di Gozo a Malta. Il rilievo tridimensionale integrato nel progetto di 
documentazione per il restauro. Rilievo, modellazione, restituzione, prototipazione. 
Coordinamento| Centro DIAPReM – Consorzio Ferrara Ricerche 
Responsabili scientifici | Marcello Balzani - Stefano Bertocci  
Attività: Prototipazione, Allestimento 
 

La Cittadella, la cui 
presenza è attestata già 
dal 1241 e che vide il 
completamento delle 
strutture fortificate tra il 
XVI e il XVII secolo, 
costituisce uno dei 
principali punti di 
riferimento dell’isola di 
Gozo. Costruita con il 
principale scopo di 
difendere l’isola dalle 
invasioni dei corsari, la 
sua attuale importanza 
non è solo dovuta agli 
elementi architettonici 
ma anche alla sua 
rilevanza storico-
culturale. In tale contesto 
la Restoration Unit del 
Ministry for Resources 
and Rural Affairs di Malta 
ha attivato un progetto di 
rilievo e documentazione 
che ha avuto come scopo il rilievo tridimensionale di dettaglio delle superfici esterne e interne della cinta 
muraria di fortificazione e una mappatura dell’attuale stato di conservazione di strutture e superfici. 
Il principale obiettivo del rilievo tridimensionale ad alta definizione, oltre a quello primario di 
documentazione, è connesso all’esigenza di disporre di un modello in grado di identificare la geometria e la 
morfologia di ogni singolo elemento costituente le fortificazioni al fine di poter ottenere accurate 
rappresentazioni bidimensionali in grado di costituire una base tecnico-scientifica sulla quale poter redigere 
il progetto di restauro. Un impegno articolato e complesso che ha visto l’operatività della Restoration Unit 
del Ministry for Resources and Rural Affairs, Malta, da anni coinvolta in importanti sperimentazioni e 
interventi di recupero e restauro. Il progetto è stato sviluppato attraverso l’European Regional Development 

Fund Malta 2007-2013 
(Operational Programme I - 
Cohesion Policy 2007-2013, 
Investing in Competitiveness for a 
Better Quality of Life), finanziato 
per l’85% dall’Unione Europea  con 
gli ERDF e per il 15% Fondi Nazionali 
maltesi. Il gruppo di società italiane 
capeggiato dal Consorzio Ferrara 
Ricerche (CFR), ha visto all’opera 
rilevatori, esperti di diagnostica e 
conservazione dei materiali lapidei 
e di modellazione 3D, in un 
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integrato processo di analisi e di restituzione 
documentale. Il progetto di ricerca ha avuto come 
scopo il rilievo tridimensionale della cittadella e delle 
porzioni di territorio correlate ad essa, al fine di 
operare un’analisi multiscala metrica, morfologica e 
diagnostica del complesso architettonico e le relazioni 
di quest’ultimo con il territorio immediatamente 
circostante. 
Si è posto dunque il problema di progettare la 
realizzazione di una banca dati geometrica che 
costituisse il fulcro di un insieme di informazioni 
integrate, in grado di affrontare molteplici 
problematiche. Una delle principali finalità è connessa 
alla descrizione ad alta definizione del contesto ambientale, per l’estrazione, a scala territoriale, di cartografia  
e sezioni morfologiche quotate sul livello del mare, che mettessero in evidenza tutti gli elementi naturali ed 
antropici presenti, ovvero una serie di muretti a secco a “contenimento” del terreno digradante circostante 
la Cittadella. Un tema importante in quanto varie ipotesi formulate individuano nelle trasformazioni e nella 
mancanza di manutenzione di quest’ultimi una delle cause fondanti di un insieme di dissesti idrogeologici in 
atto e responsabili, se non monitorati e valutati, di forti 
mutamenti di assestamento, se non di danni 
irreversibili, alla struttura fortificata.   
Il modello tridimensionale (ottenuto a partire dal 
modello 3D a nuvola di punti) è stato realizzato per la 
creazione della mappa tridimensionale degli elementi 
di rilievo e degrado. Visto l’alto grado di ottimizzazione 
è altresì utilizzabile per scopi multimediali e di web 
browsing. Per raggiungere tale livello, si è proceduto 
con una modellazione ibrida che permettesse di 
restituire al meglio le diverse geometrie dei diversi 
contesti, l’architettura costruita, gli affioramenti 
geologici e il contesto.  Le tecniche impiegate sono 
quelle della modellazione solida, per le geometrie 
dell’apparato architettonico (Cittadella e mura) e la 
modellazione di mesh triangolate, direttamente dal post processing del dato laser scanner, per le geometrie 
più complesse (contesto e rocce affioranti). Proprio per gli affioramento e per il contesto ambientale si è 
scelto di lavorare con due diversi livelli di decimazione; maggiore per il contesto e minore per le rocce, in 
modo da poter garantire alla rappresentazione di queste ultime una maggiore coerenza con la morfologia 
reale delle stesse. 
Crediti 
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Restoration Unit - Construction and Maintenance Department - Work Division, Ministry for Resources and Rural 
Affairs, Malta: Director General: Raymond Farrugia; Chief Architects: Norbert Gatt, Hermann Bonnici; Sen. Architect: 
Ivana Farrugia (MGOZ); Architect: Tabitha Dreyfuss; Supt. of fortifications: Stephen C. Spiteri. 
 
Consorzio Ferrara Ricerche 
Responsabile amministrativo: Stefania Corsi (Direttore CFR); Matteo Balboni (Responsabile Ufficio Progetti CFR), Key 
Expert 1,Team Leader: Marcello Balzani (Direttore del DIAPReM – Università di Ferrara); Key Expert 2 Responsabile 
della documentazione tecnica: Guido Galvani (Agave Srl); Key Expert 3 Consulente alla geologia-petrografia: Giancarlo 
Grillini (CFR); Key Expert 4 Restauro e conservazione dei materiali lapidei: Giorgio Croci (Studio Croci & Associati); Key 
Expert 5 Consulente alla documentazione: Stefano Bertocci (Università di Firenze);  
 
Rilievo 3D, coordinamento tecnico: Filippo Casarini, Marcello Guzzinati (Agave Srl); Documentazione dello stato 
conservativo e rilievo diagnostico: Federica Maietti (CFR-DIAPReM); Collaborazione alla restituzione del rilievo 
diagnostico: Alessandra Alvisi, Alessandra Gola. 
 
Società coinvolte: Agave Srl di Forlì (Pier Francesco Ricci), Digitarca Snc di Bari (Leonardo Chiechi), Berenice I.G. Srl di 
Padova (Lapo Cozzutto). 
 
Restituzione 2D del rilievo morfometrico - Unità di Firenze 
Responsabile scientifico: Stefano Bertocci (Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, Università di Firenze); 
Coordinamento scientifico: Giovanni Pancani (Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, Università di Firenze); 
Coordinamento tecnico: Carlo Raffaelli; Restituzioni a cura di: Silvia Barducci, Graziella Del Duca, Giulia Falugiani, Elisa 
Gaggini, Chiara Nespoli, Silvia Pirisino, Valentina Roggi, Tommaso Rossini, Noemi  Secci, Gianfilippo  Valentini, Nicolò 
Zuccherini.  
 
Restituzione 2D del rilievo morfometrico - Unità di Ferrara 
Coordinamento scientifico: Guido Galvani (Agave srl): Restituzioni a cura di:  Federico Vecchiattini, Fabio Zecchi, Irene 
Pasello, Elaborazioni grafiche: Cristina Vanucci.  
 
Integrazione rilievo tridimensionale con laser scanner 3D, realizzazione di fotopiani ad alta definizione, realizzazione 
del modello tridimensionale ibrido, modellazione solida e integrazione con modellazione in superfici triangolate da 
dato laser scanner 3D: Digitarca Snc di Bari: Leonardo Chiechi (responsabile), Gianni del Medico, Enzo Gassi, Lorenzo 
Ceo, Giovanni Bianco, Davide Campanile, Sabina Macchitella.  
 
Elaborazione ed ottimizzazione del modello tridimensionale per scopi multimediali, web browsing e creazione mappa 
tridimensionale degli elementi di rilievo e degrado: Federico Ferrari (Agave srl) e Lapo Cozzutto (Berenice I.G. Srl  di 
Padova). 
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3.4  Trasferimento Tecnologico | Schede di sintesi 
 
L’attività di ricerca rivolge particolare attenzione anche al trasferimento tecnologico di metodologie integrate 
di rilievo tramite sistemi di acquisizione tridimensionale, gestione di banche dati e restituzione solida tramite 
sistemi di prototipazione rapida, anche nei confronti di società private, affermando così il ruolo del SSD 
ICAR/17 all’interno dei settori industriali e produttivi su ampia scala. 
L’attività si configura sia in ambito universitario con il centro DIAPReM (Centro di ricerca del Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Ferrara - responsabile scientifico prof. Marcello Balzani – 
www.diaprem.unife.it), sia con altri soggetti quali il Consorzio Futuro in Ricerca (CFR). 
Il Consorzio Futuro in Ricerca (CFR), nato nel 1993 come Consorzio Ferrara Ricerche, è un’organizzazione non-
profit, a partecipazione pubblica e privata, i cui obiettivi sono la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione 
delle risorse umane, scientifiche, tecnologiche ed economiche. Il CFR tramite i sui consorziati, la 
collaborazione con Atenei Italiani e Ricreatori esterni si occupa di sviluppare progetti di ricerca in tutti i settori 
in numerosi settori. Il CFR è presente come partener in oltre 14 progetti Europei ed è certificato UNI EN ISO 
9001:2008, ed è un organismo di ricerca ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a 
favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01). 
Questa attività si consolida nel 2010 con il conferimento dell’assegno di ricerca TekneHub (Università degli 
Studi di Ferrara), uno dei quattro laboratori del Tecnopolo di Ferrara appartenente alla Piattaforma Tematica 
Costruzioni della Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna. La ricerca svolta del rilievo e della diagnostica per la 
conservazione e il restauro, svolgendo attività di trasferimento tecnologico, progetti regionali POR FESR 
(Programma Operativo Regionale - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e progettazioni internazionali.  
È responsabile delle attrezzature scientifiche e di ricerca del TekneHub. 
(http://www.unife.it/tecnopolo/teknehub) 
L’attività di ricerca e trasferimento tecnologico si è principalmente orientata verso le seguenti aree tematica 
della prototipazione rapida, stampa 3d e sistemi cnc. 
La ricerca condotta nei settori evidenziati ha portato a sviluppare metodologie di analisi e sviluppo anche in 
settori diversi da quello dell’architettura e dei beni culturali.  Collaborazione con Istituzioni pubbliche o 
società private hanno permesso di sviluppare strumenti legati al trasferimento tecnologico in relazione al 
settore Costruzioni, Beni Culturali, Industrie Creative, Ergonomia, Moda, Automotive, Meccanica, Sport, 
Defense, Foresign.  
All’interno del TekneHub svolge attività di trasferimento tecnologico, redazione di progetti regionali POR 
FESR (Programma Operativo Regionale - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) in collaborazione con 
aziende private. 
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3.4.1 Il rilievo 3D e lo studio della statua dell’Ebe di Antonio Canova (Pinacoteca civica di Forlì). 
Rilievo 3d, modellazione, prototipazione e studio per copia interpretativa tramite sistemi CNC  
Coordinamento| Centro DIAPReM - (CAILab) della II Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna 
Responsabili scientifici | Marcello Balzani - Francesca De Crescenzio 
Attività: Modellazione, Prototipazione, Allestimento 

 

Il Progetto di Ricerca intrapreso dal Centro DIAPReM di Ferrara (e dal Laboratorio di Archeoingegneria 
(CAILab) della II Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna in stretta collaborazione con la 
Pinacoteca Civica di Forlì (Responsabile Luciana Prati), vuole essere il primo passo verso un più generale 
progetto riguardante lo studio, la conservazione e la valorizzazione della statua del Canova nel suo complesso 
anche in vista delle celebrazioni del prossimo centenario che obbligheranno ad un trasferimento nel nuovo 
spazio museale di San Domenico. Inoltre, la preziosa opera, che pure si presenta in buono stato conservativo, 
è stata oggetto di interventi di restauro ed è attentamente monitorata con indagini periodiche, per verificare 
l’evolversi di alcuni problemi conservativi, come quelli derivanti dalla presenza di perni in ferro all’interno  
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della scultura, che tendono a causare la formazione di macchie sulla superficie dovute alla migrazione di 
ossidi di ferro ed anche fessurazioni, fra cui una in particolare nella parte alta della schiena. 
 
Dopo aver effettuato numerosi test con diversi sistemi di acquisizione tridimensionale tramite diversi sistemi 
di acquisizione sub millimetriche (Konica-Minolta 910i, NexteEngine, Leica Tscan) si sono strutturati i 
protocolli di acquisizione e modellazione. A seguito della realizzazione del modello poligale si è realizzata una 
copia interpretativa in scala 1:1 in marmo (in collaborazione con Marmocasa srl di Modena), dove si sono 
sperimentate alcune tecniche di finitura superficiale in rapporto alle teorie del restauro sulle parti di 
integrazione. 
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4 Partecipazione a gruppi di ricerca nazionale e internazionale 
 

4.1 Partecipazione a gruppi di ricerca nazionale 
2003-2015 PROGETTO MICHELANGELO -  un progetto di ricerca che si avvale della documentazione, del 

rilievo e della modellazione 3D dell’architettura michelangiolesca di Firenze avente come 
programma di intenti l’aggiornamento del quadro documentario, la divulgazione e la 
valorizzazione del complesso laurenziano e degli arredi interni della Biblioteca laurenziana. 
L’applicazione delle metodologie di rilievo integrato e la predisposizione delle successive 
indagini tematiche e critiche hanno permesso la strutturazione di una banca dati di notevole 
entità quantitativa e qualitativa attualmente in via di diffusione. Il progetto è stato realizzato 
dal centro DIAPReM in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di 
Progettazione dell’Architettura. 
Coordinamento| Centro DIAPReM - Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Progettazione 
dell’Architettura 

 
2005-2012 PROGETTO ALBERTI, RILIEVO TRIDIMENSIONALE INTEGRATO E BANCA DATI 3D DELLE 

ARCHITETTURE  DI LEON BATTISTA ALBERTI - L’obiettivo della ricerca  svolta dal centro 
DIAPReM in collaborazione con la Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti  e il Consorzio 
Ferrara Ricerche, è quello di creare una banca dati informatizzata opportunamente organizzata 
a vari livelli, pensati innanzitutto per la valorizzazione, per la fruizione da parte di ricercatori, 
restauratori, appassionati d'arte, fino agli studenti. Nella banca dati digitale saranno raccolti, 
ad iniziare dai modelli tridimensionali ottenuti con il laser scanner 3D, i dati topografici, 
fotografici ad essi correlati. La banca dati informatizzata permetterà inoltre la consultazione 
integrata di tutti i dati raccolti, punto di partenza per la valorizzazione e soprattutto per la 
gestione manutentiva dei monumenti. 
Coordinamento| Centro DIAPReM - Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti – Consorzio Ferrara 
Ricerche 

 
2007-2010 RILIEVO MORFOMETRICO PER LA DIGITALIZZAZIONE DI TIPI PALEONTOLOGICI - La ricerca in 

collaborazione con il Museo Geologico Cappellino e Sistema Museale d’Ateneo (SMA) 
dell’Università di Bologna di valorizzazione del proprio patrimonio attraverso l’impegno in 
attività che coinvolgono l’uso e l’ottimizzazione di tecnologie di rilievo e modellazione 
tridimensionale di ambienti e oggetti, in modo da implementare procedure atte 
all’acquisizione ad alta accuratezza metrica e all’archiviazione di reperti e alla loro 
divulgazione. La ricerca iniziata nel 2007 ed è volta alla definizione di procedure di 
digitalizzazione comparativa di olotipi paleontologici più frequentemente richiesti per uso 
scientifico tassonomico. 
Coordinamento| Centro DIAPReM – Museo Geologico Cappelini, SMA Bologna 

 
2008-2009 IL TERRITORIO DI MATILDE DI CANOSSA - rilievo morfometrico tridimensionale di due edifici 

simbolo di Matilde di Canossa, che è parte integrante della mostra “Matilde e il tesoro di 
Canossa tra castelli e città”, organizzata dalla Provincia di Reggio-Emilia a Palazzo Magnani dal 
31 agosto 2008 al 19 gennaio 2009 sviluppa un progetto per la valorizzazione del patrimonio 
architettonico a scala anche territoriale. Le straordinarie permanenze che si ritrovano nel 
territorio della Provincia di Reggio-Emilia costituiscono un patrimonio in cui le condizioni 
ambientali e la complessità conservativa risultano spesso i principali ostacoli alla 
documentazione e alla conoscenza; il rilievo a scala territoriale presenta la necessità di 
acquisire la morfologia del terreno su cui si erge un’antica architettura in cui si possono 
presentare situazioni di dissesto idrogeologico. Il progetto è stato realizzato dal centro 
DIAPReM in collaborazione con la Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti e il Consorzio 
Ferrara Ricerche. 
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Coordinamento| Centro DIAPReM - Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti  
 

2007-2012 IL RILIEVO 3D E LO STUDIO DELLA STATUA DELL’EBE DI ANTONIO CANOVA (PINACOTECA CIVICA 
DI FORLÌ) - Il Progetto di Ricerca intrapreso dal Centro DIAPReM di Ferrara (responsabile 
scientifico prof.Marcello Balzani) e dal Laboratorio di Archeoingegneria (CAILab) della II Facoltà 
di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna in stretta collaborazione con la Pinacoteca 
Civica di Forlì, vuole essere il primo passo verso un più generale progetto riguardante lo studio, 
la conservazione e la valorizzazione della statua del Canova nel suo complesso anche in vista 
delle celebrazioni del prossimo centenario che obbligheranno ad un trasferimento nel nuovo 
spazio museale di San Domenico. 
Coordinamento| Centro DIAPReM - (CAILab) della II Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Bologna 

 

4.2 Partecipazione a gruppi di ricerca internazionale 
2009-2010 LA CITTADELLA DI GOZO A MALTA. IL RILIEVO TRIDIMENSIONALE INTEGRATO NEL PROGETTO 

DI DOCUMENTAZIONE PER IL RESTAURO (3.3.12) -  La partecipazione al rilievo tridimensionale 
integrato nel progetto di documentazione per il restauro della Cittadella di Gozo a Malta, nel 
2009/2010, attivato dalla Restoration Unit del Ministry for Resources and Rural Affairs di 
Malta. Il principale obiettivo del rilievo tridimensionale ad alta definizione, oltre a quello 
primario di documentazione, è connesso all’esigenza di disporre di un modello in grado di 
identificare la geometria e la morfologia di ogni singolo elemento costituente le fortificazioni 
al fine di poter ottenere accurate rappresentazioni bidimensionali in grado di costituire una 
base tecnico-scientifica sulla quale poter redigere il progetto di restauro. Un impegno 
articolato e complesso che vede l’operatività della Restoration Unit del Ministry for Resources 
and Rural Affairs, Malta, da anni coinvolta in importanti sperimentazioni e interventi di 
recupero e restauro. Il progetto è stato sviluppato attraverso l’European Regional 
Development Fund Malta 2007-2013 (Operational Programme I - Cohesion Policy 2007-2013, 
Investing in Competitiveness for a Better Quality of Life). Il gruppo di società italiane 
capeggiato dal Consorzio Ferrara Ricerche, ha visto all’opera rilevatori, esperti di diagnostica e 
conservazione dei materiali lapidei e di modellazione 3D, in un integrato processo di analisi e 
di restituzione documentale. Il progetto di ricerca ha avuto come scopo il rilievo 
tridimensionale della cittadella e delle porzioni di territorio correlate ad essa, al fine di operare 
un’analisi multiscala metrica, morfologica e diagnostica del complesso architettonico e le 
relazioni di quest’ultimo con il territorio immediatamente circostante. Il ruolo all’interno del 
progetto è stato quello di responsabile per le attività connesse all’elaborazione ed 
ottimizzazione del modello tridimensionale per scopi multimediali, web browsing e creazione 
mappa tridimensionale degli elementi di rilievo e degrado. 
Coordinamento| Centro DIAPReM – Consorzio Ferrara Ricerche - Dipartimento di Progettazione 
dell’Architettura di Firenze -  Restoration Unit Malta 

 
 

2007-2008 

 
 
SVILUPPO DI METODOLOGIE INNOVATIVE PER IL RILIEVO, L’ANALISI E IL PROGETTO DI 
CONSERVAZIONE E RECUPERO, I BAGNI DI MONTEZUMA AL CASTELLO DI CHAPULTEPEC (LOS 
BAÑOS DE MOCTEZUMA) E IL MONOLITO DI TLALTECUHTLI (3.3.6) - collaborazione tra il Centro 
DIAPReM dell’Università degli Studi di Ferrara e l’Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) del Messico, attraverso due esperienze di lavoro che hanno permesso l’applicazione 
integrata di tecnologie innovative per il rilievo tridimensionale dei monumenti storici ed 
archeologici finalizzato a diversi progetti di conservazione e restauro a cura dell’INAH: i Bagni 
di Moctezuma e il monolito di Tlatecuhtli. 
Coordinamento| Centro DIAPReM – Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH  
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5 Relazioni Convegni, Conferenze o Seminari 
 
 

2009 Relatore al convegno sul tema “Rilievo, modellazione, prototipazione delle morfologie 
metriche acquisite con tecnologia di rilievo 3D di parte della Grotta di San Michele Arcangelo 
Olevano sul Tusciano in provincia di Salerno” 
 

6 Attività Mostre/Esposizioni 
  
Particolarmente attiva l’attività di ricerca e sviluppo collegata alla rappresentazione/divulgazione del 
patrimonio culturale e di comunicazione scientifica delle ricerche svolte nell’abito della disciplina d’area 
ICAR/17. Queste si strutturano nella progettazione di mostre e allestimenti relativi ai temi di divulgazione 
scientifica e di valorizzazione del patrimonio culturale e nella realizzazione dei contenuti mediali di 
rappresentazione e comunicazione. 
 

Le attività sono state svolte principalmente 
in collaborazione con il Centro 
Dipartimentale DIAPReM e il TekneHub 
dell’Università di Ferrara (responsabile 
Prof. Marcello Balzani) o Consorzio Ferrara 
Ricerche e hanno riguardato la 
progettazione dei sistemi allestitivi, i 
contenuti comunicativi, allestitivi e la 
progettazione grafica. 
Dal 2010 con il TekneHub ci si è occupato 
della tematica anche in relazione al 
trasferimento tecnologico in collaborazione con Aster e Regione ER 
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2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 

 

 

 

 

 

Realizzazione e progettazione dello spazio mostra presso il Salone del Restauro 2017 

chair_ludus_3 sul rilievo e disegno per la metamorfosi della sedia, coordinamento centro 

DIAPReM 

 

Realizzazione e progettazione dello spazio mostra presso il Salone del Restauro 2017 

zoo_ludus_3 sul rilievo e disegno per la metamorfosi del giocattolo, coordinamento centro 

DIAPReM 

 

Progettazione e realizzazione dei contenuti mediali dello spazio mostra "Istituto degli 
Innocenti", Salone del Restauro a Ferrara.  
Coordinamento: Dipartimento di Architettura Centro DIAPReM - Istituto degli Innocenti 
 

Realizzazione e progettazione dello spazio mostra presso il Salone del Restauro 2017 Viver 

em concreto sula modellazione digitale dell’architettura brasiliana e indiana del Novecento, 

coordinamento centro DIAPReM 

 
Progettazione dello spazio forum " Italian Survey & International Experience 
National & international portfolio" in collaborazione con UID Unione Italiana Disegno e 
Acropoli srl, Salone del Restauro a Ferrara. 
Coordinamento: Centro DIAPReM - UID Unione Italiana Disegno 
 
 

 

Realizzazione e progettazione e realizzazione dello spazio mostra “chair_ludus_2”presso la 
fiera HOMI (Il salone degli stili di vita) Milano 2017 relativamente alla reinterpretazione 
creativa di pezzi storici del design industriale. 
Centro DIAPReM 
 

 

Realizzazione e progettazione dello spazio mostra presso il Salone del Restauro 2016 Viver 

em concreto sula modellazione digitale dell’architettura brasiliana e indiana del Novecento, 

coordinamento centro DIAPReM 

 

 

Realizzazione e progettazione dello spazio mostra presso il Salone del Restauro 2016 

chair_ludus_2 sul rilievo e disegno per la metamorfosi della sedia, coordinamento centro 

DIAPReM 

 
 Allestimento dello spazio divulgativa per il Dipartimento “Il cielo sopra Ferrara. Astro 

Samantha, la ricerca” 
Centro DIAPReM Università degli Studi di Ferrara 
 

 
 
 
 

Progettazione dello spazio forum "Dov'era ma non com'era" in collaborazione con Acropoli 
srl, Salone del Restauro a Ferrara. 
Centro DIAPReM – Arcopli srl 
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2015 

 
Realizzazione e progettazione e realizzazione dello spazio mostra “chair_ludus_1”presso la 
fiera HOMI (Il salone degli stili di vita) Milano 2015 relativamente alla reinterpretazione 
creativa di pezzi storici del design industriale. 
Centro DIAPReM  
 
Progetto per la realizzazione del Michelangelo’s Box per il Ministero Affari Esteri come 
istallazione al Semestre Italiano di Presidenza Europea a Bruxelles (3.3.2). 
Centro DIAPReM - Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Progettazione 
dell’Architettura 
 

2014 Progettazione e realizzazione dei contenuti mediali dello spazio mostra "Istituto degli 
Innocenti", Salone del Restauro a Ferrara.  
Coordinamento: Centro DIAPReM - Istituto degli Innocenti 
 

2013 Progetto e realizzazione spazioTekneHub presso Saie di Bologna, con IMIWOOD srl.  
Coordinamento: Centro Tekneub 
 

2013 Progettazione dello spazio forum "XXHeritage" in collaborazione con Acropoli srl, Salone del 
Restauro a Ferrara.  
Coordinamento: Centro DIAPReM 
 

2013 Progettazione dello spazio forum "Dov'era ma non com'era" in collaborazione con Acropoli 
srl, Salone del Restauro a Ferrara.  
Coordinamento: Centro DIAPReM 
 

2013 Progettazione spazio Piattaforma Costruzioni e Tecnopolo in collaborazione con Aster, Salone 
del Restauro a Ferrara.  
Coordinamento: Centro DIAPReM - TekneHub 
 

2012 Progettazione e realizzazione dei contenuti mediali dello spazio mostra dal tema "Recupero, 
Restauro, Tecnologie. Tecnologie applicate ai beni culturali". Salone del Restauro a Ferrara.  
Coordinamento: Centro DIAPReM - TekneHub 
 

2012 Progettazione, realizzazione dei contenuti mediali del Michelangelo's BOX. DIAPReM Salone 
del Restauro a Ferrara (3.3.2).  
Coordinamento: Centro DIAPReM – Centro Studi Leon Battista Alberti 
 

2011 Progettazione e realizzazione dei contenuti mediali dell'Alberti's Box presso ABITAMI a 
Milano (3.3.3). 
Coordinamento: Centro DIAPReM  
 

2011 Progettazione e realizzazione dei contenuti mediali dello spazio mostra su Leon Battista 
Alberti e presentazione dell'Alberti's Box (3.3.3). 
Coordinamento: Centro DIAPReM – Centro Studi Leon Battista Alberti 
 

2010 Progettazione e realizzazione dei contenuti mediali dello spazio mostra "La cittadella di Gozo 
a Malta. Il rilievo tridimensionale integrato nel progetto di documentazione per il restauro". 
Salone del Restauro a Ferrara (3.3.12).  
Coordinamento: Centro DIAPReM  
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2009 Progettazione e realizzazione dei contenuti mediali dello spazio mostra dal tema "Palazzo 
Arese-Litta a Milano. Integrazione di procedure e sviluppo di una banca dati 3D per 
l’innovazione delle metodiche di progetto e monitoraggio del patrimonio architettonico 
monumentale". Presso il Salone del Restauro a Ferrara.  
Coordinamento: Centro DIAPReM – Centro Studi Leon Battista Alberti 
 

2008 Progettazione e realizzazione dei contenuti mediali dello spazio mostra dal tema 
"Formazione e ricerca nel Messico – il progetto di collaborazione con l’INAH (Istituto Nacional 
de Antropologia e Historia)". Presso il Salone del Restauro a Ferrara (3.3.6).  
Coordinamento: Centro DIAPReM  
 

2008 Realizzazione contenuti mediali della mostra "Matilde e il tesoro dei Canossa, tra castelli e 
città" a Palazzo Magnani Reggio Emilia (3.3.4). 
Coordinamento: Centro DIAPReM – Centro Studi Leon Battista Alberti 
 

2007 Progettazione e realizzazione dei contenuti mediali dello spazio mostra "Progetto 
Michelangelo. Il rilievo e la banca dati 3D delle architetture di Michelangelo a Firenze", 
Salone del Restauro a Ferrara (3.3.2). 
Centro DIAPReM - Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Progettazione 
dell’Architettura 
 

2014 Progetto per la realizzazione del Michelangelo’s Box per il Ministero Affari Esteri come 
istallazione al Semestre Ita 
liano di Presidenza Europea a Bruxelles. 
Centro DIAPReM 
 

2010-2017 Supporto alla realizzazione dello spazio mostra presso il Salone del Restauro per le sette 
edizioni del premio Domus e Architettura Sostenibile del Dipartimento di Architettura 
sponsorizzati da FASSA BORTOLO srl. 
Centro DIAPReM 
 
 

  

 
 
 
7 Pubblicazioni 
 
 
2009 M. BALZANI, R. DE FEO, C. VANUCCI, F. VIROLI, L: ROSSATO,  

The Angel's cave. A database for the restoration and valorisation of San Michele Archangel Site, Olevano sul 
Tusciano, Italy, ammissione al convegno internazionale nella sezione poster “SCCH09 - Scientific Computing & 
Cultural Heritage”, 16-18 novembre 2009, University of Heidelberg,  

 

2009  F. VIROLI,  
La realizzazione di plastici e la rappresentazione di un processo”,in M. Balzani (a cura di), “AS3 Architettura 
Sostenibile - 21 edifici residenziali e 9 edifici ad uso collettivo in formato digitale su DVD”, Maggioli Editore, 
2009, pp.91-96. 
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2009 M. BALZANI, G. GALVANI, F. VIROLI 
Il rilievo tridimensionale morfometrico e la banca dati digitale della grotta e delle sue architetture, in M. 
Balzani e G. Galvani (a cura di)  “La Grotta dell’Angelo. Una banca dati per il recupero e la valorizzazione del 
sito di San Michele Arcangelo Olevano sul Tusciano”, in “Paesaggio Urbano” , fasc. 1, pp. II-XIV. 

 

2008  M. BALZANI, G. GALVANI, F. VIROLI  
Rilievo tridimensionale morfometrico e banca dati digitale della Grotta di San Michele Arcangelo Olevano sul 
Tusciano, in AA.VV. “Catalogo di Restauro 2008, Salone dell'Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni 
Culturali e Ambientali”, Bologna, Grafiche Zanini, 2008,  pp. 237-238. 

 

2010 F. VIROLI,  
“Plastici per la rappresentazione del processo di progetto”, in M. Balzani (a cura di), “Progetti per l'abitare- 26 
edifici contemporanei in DVD”, Maggioli Editore, 2010, pp.81-85 

 

2015 FRANCESCO VIROLI, 
” Un modello per comprendere la realtà” (pp. 38-43), in Paesaggio Urbano 4 2015, Maggioli Editore 

 

2015 FRANCESCO VIROLI 
” Chair-ludus. Rilievo e disegno per la metamorfosi della sedia.” (pp. 76-82), in Paesaggio Urbano 5-6 2015, 
Maggioli Editore 

 

2016 F. VIROLI,F. FERRARI, S. SETTIMO  
“La stampa 3d per il restauro architettonico e monumentale” (pp. 67-73), in Paesaggio Urbano, 5-6.2016, 
Maggioli Editore 

 

2017 L.ROSSATO,F.VIROLI,S.SETTIMO,D.SASSO 
” Rilievo e disegno delle sedie di Gerrit Rietveld. La rielaborazione delle neoplasticiste Red-Blue e Berlin chair”  
in “Catalogo di Restauro 2017, Salone dell’economia delle tecnologie e della valorizzazione dei beni culturali 
ed ambientali. 

 

2017 F.VIROLI, S.SETTIMO, N.TASSELLI 
 INGENIO » » “BIM Manager con un Master di II livello: nuovi profili professionali per la gestione 
dell’intervento sul costruito” http://www.INGENIO-web.it/articolo/5097/ 

 

8 Lingue  
 
MADRELINGUA    ITALIANA  
 
ALTRA LINGUA    INGLESE                        FRANCESE                           TEDESCO 
• Capacità di lettura  Buona                           Buona                                   Buona 
• Capacità di scrittura  Sufficiente                   Buona                                   Buona           
• Capacità di espressione orale Sufficiente                   Buona                                   Buona 
 

9 Conoscenze informatiche e tecnologiche 
 
Software 

Ottima padronanza dei sistemi operativi Windows  

Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office 

 

Sufficiente conoscenza dei software per elaborazione 

e modellazione dati scanner 3D. Software utilizzati: 

 Leica Geosystem Cyclone 

 Raindrop Geomagic  

 Inus Rapidform 

 Alias Spider  

 Materialise Magic  

 CNR Pisa, MeshLab  

 Vectric CUT2D e CUT3D per CNC  

 KonicaMinolta Rage viewer 

 ZPrint 

 Adobe Acrobat 3D 
 
Buona conoscenza software CAD.  

 Autodesk Autocad 
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 Trimble SktechUp 

 Dassault DraftSight 
 
Buona-Ottima conoscenza software di grafica raster e 
impaginazione. Prodotti utilizzati: 

 Photoshop  

 Adobe InDesign 
 
Hardware 
Sufficiente padronanza nell’uso dei sistemi di misura e 

acquisizione laser tridimensionali. Attrezzature 

utilizzate: 

• Leica HDS C10 

• Leica HDS P40 
• Konica Minolta RAGE 5-7 
• Konica Minolta VIVID 910i 

 
Buona padronanza nell’uso di prototipatori concettuali 
e strumenti CNC. Attrezzature utilizzate: 

• Prototipatore a polvere di gesso Z-Corp 
Spectrum Z420 

• Prototipatore a polvere di gesso Z-Corp 
Spetrum Z510 

• Prototipatore in ABS Stratasys Dimension 
SST1200ES 

• Fresa CNC a tre assi Ronchini Massimo RM 
EasyStep 3D 

 
 
 

 
 

 
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. 

 

 

Ferrara 08/06/2017                                                                                                                      f.to   FRANCESCO VIROLI 

 
 
 
 

 


