
Formazione e Incarichi Accademici 

Leonardo Baglioni, architetto, nel 2001 si è laureato a pieni voti presso l’Università degli studi di Roma, Roma 
TRE. Nel 2009 ha conseguito il PhD con una tesi dedicata alla discretizzazione delle superfici continue. Nel 
2010 ha vinto un assegno per la ricerca Teorie e tecniche della modellazione digitale per lo studio della genesi 
geometrica della forma. 

Nel 2021, a seguito di procedura valutativa indetta con D.R. N. 1733/2020 DEL 7/07/2020, ha preso servizio 
come Professore Associato per il settore scientifico disciplinare ICAR/17, presso il Dipartimento di Storia, 
Disegno e Restauro dell'Architettura, dell’Università degli studi di Roma Sapienza dove tuttora svolge attività 
di ricerca e attività didattica in qualità di titolare dei corsi di Disegno e di Fondamenti ed Applicazioni della 
Geometria Descrittiva, nel Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura. 

Nel 2012, a seguito di procedura comparativa, ha preso servizio come Ricercatore Universitario per il settore 
scientifico disciplinare ICAR/17, presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura, 
dell’Università degli studi di Roma Sapienza. 

Ruoli Istituzionali 

2021 eletto Responsabile Assicurazione Qualità per il Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura della Facoltà 
di Architettura di Sapienza Università di Roma. 

2020 Viene eletto per l’integrazione della Rappresentanza dei Ricercatori in seno alla Giunta di Dipartimento 
per il triennio 2019/2022 (D.D. n. 13 del 23/2/2020, Prot. N. 182 Pos. II.10). 

2020 Fa parte del Consiglio Didattico Scientifico ed è titolare di attività formative del Master Universitario di 
Primo Livello in Comunicazione dei beni Culturali, direttore Prof.ssa Elena Ippoliti (Consiglio di Dipartimento 
dell’11 maggio 2020). 

2019 Viene eletto per la Rappresentanza dei Ricercatori in seno alla Giunta della Facoltà di Architettura per 
il triennio accademico 2018-2021 (Prot. N. 6 del 8/01/2019 Class II/10 Rep. N. 1/2019). 

2017-2020 Coordinatore scientifico del Laboratorio di Innovazione per il Rilevamento, la Rappresentazione e 
l’Analisi dell’Architettura - LIRALab del Dipartimento DSDRA Facoltà di Architettura, Università degli studi 
"Sapienza" di Roma, (Consiglio di Dipartimento del 10 maggio 2017). 

Dal 2016 Membro della Commissione Didattica del CdL in Scienze dell’Architettura (SA) della Facoltà di 
Architettura, Università degli studi "Sapienza" di Roma. 

2017 Membro del Collegio del Dottorato di Ricerca in “Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura” presso il 
Dipartimento di Storia Disegno e Restauro”. Cicli XXXIII, XXXV e XXXVI. 

Altri Incarichi 

2019 Consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale (valida dal 6/9/2019 al 6/9/20205) alle funzioni di 
Professore Universitario di II Fascia (Bando D.D. n. 1532/2016) settore concorsuale 08/E1 Disegno, 
all’unanimità della commissione (5/5). 

Dal 2019 Componente dell'Unità di Ricerca “Fotografia Digitale per i Beni Culturali” (istituita nel 2019), 
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura di Sapienza Università di Roma. Coordinatore: 
Prof. Marco Carpiceci. 

2016 Ricercatore confermato ICAR 17 presso il dipartimento DSDRA dell’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza”. 



Dal 2013 Fa parte della Unità di ricerca della Geometria Descrittiva, coordinata da Marco Fasolo ed istituita 
nel 2011 da Riccardo Migliari con lo scopo di promuovere il rinnovamento degli studi, della ricerca e 
dell’insegnamento della geometria descrittiva e delle sue applicazioni. 

2013 Ricercatore non confermato ICAR 17 presso il dipartimento RADAAR dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” e afferisce al Dipartimento DSDRA (Dip. di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura) 
dell’Università di Roma “Sapienza” 

Progetti di ricerca in qualità di responsabile scientifico 

Dal 2019 Responsabile Scientifico (con L. Carnevali e M. Fasolo) della Convenzione di Collaborazione 
Scientifica tra il DSDRA di Sapienza Università di Roma e l’Istituto Centrale per la Grafica del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Oggetto della convenzione è lo sviluppo e il mantenimento di 
forme di collaborazione scientifica per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati 
all’ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei 
risultati delle ricerche. Delibera dipartimento del 17 dicembre 2019. 

2018 Responsabile scientifico della Ricerca di Ateneo 2018 Media dal titolo "Architetture fra illusione e realtà 
nei modelli di Andrea Pozzo. Dalla prospettiva analogica alla prospettiva digitale immersiva" finanziata da 
Sapienza Università di Roma. La ricerca si inserisce nel più ampio quadro dello studio, conservazione e 
valorizzazione dei beni culturali ed ha come oggetto di analisi l'opera teorica e pratica di Andrea Pozzo, con 
particolare riferimento al suo ruolo di progettista di inedite architetture e al suo contributo alla storia della 
rappresentazione. La ricerca è tuttora in corso ma i primi esiti sono rintracciabili nella partecipazione in 
qualità di relatore e pubblicazione agli atti, al 40° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della 
Rappresentazione - XV Congresso della Unione Italiana per il Disegno - Milano 2018 con il saggio "Un modello 
per le finte cupole emisferiche di Andrea Pozzo" (Baglioni, Salvatore). Tra le pubblicazioni si segnalano 
"Parametric Surfaces for Augmented Architecture representation" (Baglioni, Menconero, Russo 2019) e 
"Andrea Pozzo e la finta cupola di S. Ignazio in Roma" (Baglioni, Salvatore 2019). 

2015 Responsabile scientifico della Ricerca di Ateneo Media 2015 dal titolo "La prospettiva solida dal XVI al 
XVIII secolo: scienza, arte e storia attraverso alcuni casi emblematici" finanziata da Sapienza Università di 
Roma. La ricerca ha voluto privilegiare un approccio interdisciplinare, in uno studio che coniugasse l'analisi 
delle costruzioni geometriche della prospettiva a tre dimensioni, sul versante teorico (trattatistica) e pratico 
(casi paradigmatici), allo studio storico critico delle applicazioni alle scene teatrali e delle architetture 
prospettiche, con particolare riferimento al periodo barocco, epoca d'oro dell'illusionismo nella modellazione 
dello spazio architettonico e scenico. Tra i risultati della ricerca, che si colloca nell'ambito della storia della 
rappresentazione e della geometria descrittiva, si segnalano le partecipazioni a convegni internazionali in 
qualità di relatore, con pubblicazione negli atti,tra i quali: IMMAGINI? International and Interdisciplinary 
Conference (Brixen 2017); 39° Convegno internazionale dei docenti delle discipline della rappresentazione 
(Napoli 2017); The 11th Asian Forum on Graphic Science 2017 (AFGS - Tokyo 2017). Tra le pubblicazioni i 
saggi "Images of the Scenic Space between Reality and Illusion. Projective Transformations of the Scene in 
the Renaissance Theatre" (Baglioni, Salvatore 2017); "Principi proiettivi alla base della prospettiva solida nella 
scenografia di Guidobaldo del Monte" (Baglioni, Salvatore 2017). 

2014 Responsabile scientifico della Ricerca di Ateneo Piccola 2014 dal titolo "La ricerca della forma per lo 
studio delle superfici minime" finanziata da Sapienza Università di Roma. La ricerca ha esteso lo studio di 
questa classe di superfici, per mezzo di una metodologia basata sull'approccio del finding form operato 
all'interno di un laboratorio virtuale. Tra gli esiti della ricerca si segnalano i saggi sul tema della 
rappresentazione digitale di tipo matematico "La rappresentazione matematica per il controllo della forma" 
(Baglioni 2016) e "La simultaneità della rappresentazione: il Modello Nervi" (in L'industria delle costruzioni, 
Baglioni 2011) Modello come immagine mentale. La diffusione dei modelli matematici nell’arte 
d’avanguardia e la superficie sviluppabile di Antoine Pevsner (Baglioni, Farinella 2017). 



 

Progetti di ricerca e attività di ricerca per conto terzi in qualità di componente 

Dal 2019 Attività di Ricerca per Conto Terzi. Partecipazione all'attività di ricerca per conto terzi (tuttora in 
corso di svolgimento) in qualità di Responsabile Tecnico dal titolo “Progetto Marmi”, stipulato tra la Galleria 
Borghese e il Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura, di Sapienza Università di Roma, 
finalizzata allo studio dei rivestimenti in marmo, degli arredi e dei rivestimenti non lapidei presenti nelle sale 
IV, VI e VII della Galleria Borghese che oltre alle sue preziosissime raccolte permanenti, custodisce anche la 
risorsa della sua peculiare sede museale, come edificio ed insieme di architettura e unità del più ampio 
contesto del parco Borghese. Il progetto è teso a realizzare una ricerca dedicata espressamente a questa 
parte in effetti dominante del totale storico-artistico, che ne costituisce il fondale nella visione quotidiana 
delle migliaia di visitatori e che in sostanza, data anche solo l’incidenza e la quantità percentuale di questo 
materiale rispetto agli altri rivestimenti, qualifica l’impressione e la memoria che si ha del museo. Il progetto 
ha un duplice obiettivo: 1) giungere a una conoscenza capillare dei materiali, delle tecniche esecutive, delle 
modalità di posa in opera relativamente alle superfici selezionate; 2) produrre studi comparativi con contesti 
analoghi o affini per estendere gli esiti a riflessioni di più ampia portata, anche interdisciplinari attraverso un 
convegno internazionale e le relative pubblicazioni. Il progetto si concretizza nelle attività di campagne 
fotografiche mirate a documentare lo studio dei manufatti in opera; acquisizione per elaborazioni IBM 
finalizzate al rilievo geometrico e cromatico delle superfici; acquisizione 3d Scanner Laser; elaborazione di 
modelli numerici tridimensionali integrati texturizzati con valori RGB e di riflettanza; elaborazione di 
ortofotografie della pianta e degli alzati rappresentative per ogni ambiente con scala di riferimento di 1:50; 
restituzione in formato vettoriale rilievo architettonico della pianta e degli alzati rappresentativi per ogni 
ambiente con scala di riferimento di 1:50. Responsabile Scientifico: Prof. Carlo Inglese. Responsabile Tecnico: 
Leonardo Baglioni 

Dal 2018 Attività di Ricerca per Conto Terzi. Partecipazione all'attività di ricerca per conto terzi (tuttora in 
corso di svolgimento) dal titolo “Arco di Tito”, stipulato tra il Parco Archeologico del Colosseo e il Dipartimento 
di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura, di Sapienza Università di Roma. Il progetto è finalizzato, ad una 
adeguata conoscenza, tutela e valorizzazione dell’Arco di Tito, attraverso il raggiungimento di diversi 
obiettivi: conservativo e manutentivo, disporre di un modello digitale ad elevata integrazione 
dell’informazione eterogenea e multi-qualitativa, che consenta la consultazione il computo, la simulazione e 
la registrazione degli interventi futuri così come la comparazione con la documentazione pregressa; 
operativo: disporre di rappresentazioni del modello (modelli digitali specializzati, elaborati grafici, modelli 
fisici, immagini, documenti testuali e dati tabellari) utili ad intervenire operativamente sul cantiere e in ogni 
altro sito e tipo di fase esecutiva e applicativa, sia con metodologie tradizionali sia con dispositivi mobili 
digitali; divulgativo: predisporre il modello affinché sia potenzialmente possibile poter estrarre da esso, per 
fini promozionali e divulgativi, specifici modelli derivati, utilizzabili per la diffusione e la formazione verso un 
pubblico eterogeno anche diversamente abile; disseminazione scientifica: certificare la qualità del modello 
in modo che sia sempre possibile comprendere l’accuratezza delle simulazioni e renderlo disponibile a fini 
sperimentali alla comunità scientifica. Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati si è proceduto con 
una serie di attività quali: rilievo topografico georeferenziato; monografie dei punti del rilievo topografico 
georeferenziato; acquisizione mediante scansione Laser; acquisizione fotografica e restituzione IBM e SFM; 
acquisizione Ortofotografica Gigapixel; normalizzazione e integrazione dei dati; produzione di modelli 
specifici. Responsabile Scientifico: Prof. Graziano Mario Valenti 

2017 Ricerca di Ateneo H2020. Partecipazione alla ricerca di Ateneo H2020 dal titolo "Integrated digital 
knowledge models for the Cultural Heritage" finanziata da Sapienza Università di Roma e coordinata dal Prof. 
Graziano Mario Valenti. La ricerca “Modelli conoscitivi integrati digitali per il patrimonio culturale” vuole 
identificare, progettare, sperimentare e collaudare in forma di campioni prototipali, una metodologia di 
cooperazione digitale per perfezionare l’acquisizione, l’elaborazione, la comunicazione - dunque la 



condivisione - delle qualità sia tangibili sia intangibili delle risorse culturali. In particolare, si sta occupando 
insieme al coordinatore scientifico degli approcci semantici e procedurali nella modellazione generativa. I 
primi risultati della ricerca  ancora in corso e che si colloca nell'ambito del rilevamento per la valorizzazione 
dei beni culturali, verranno presentati al prossimo 10th International Conference on Applied Human Factors 
and Ergonomics (AHFE 2019) che si terrà a Washington D.C. i prossimi 24-28 Luglio 2019 dove è stato 
selezionato, dopo selezione di tipo peer review, per la presentazione orale del saggio "Semantic and 
Procedural Approaches in Generative Modeling for the Representation of Cultural Heritage" che verrà 
pubblicato negli atti del convegno. Responsabile Scientifico Prof. Graziano Mario Valenti 

2016 Ricerca di Ateneo 2016. Partecipazione alla ricerca di Ateneo 2016 dal titolo "L'interpretazione delle 
prospettive architettoniche: tra spazio illusorio e spazio surreale" coordinata dal Prof. Marco Fasolo e 
finanziata da Sapienza Università di Roma. Il progetto di ricerca è relativo ai problemi che più frequentemente 
ricorrono nella restituzione delle prospettive architettoniche per proporre un metodo di interpretazione. Tra 
i risultati della ricerca, che si colloca nell'ambito della storia della rappresentazione e della geometria 
descrittiva, si segnalano le partecipazioni come relatore con relativa pubblicazione negli atti, a diversi 
convegni internazionali quali: 40° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della 
Rappresentazione - XVCongresso della Unione Italiana per il Disegno 
Rappresentazione/Materiale/Immateriale, Milano. 2018; IV Convegno Internazionale sul Quadraturismo e 
Grande Decorazione nella pittura di età barocca, Firenze 2018. Tra le pubblicazioni relative al tema della 
interpretazione delle prospettive architettoniche e al caso inverso della prospettiva si segnala il saggio "Sulla 
interpretazione delle prospettive architettoniche" (Baglioni et al. 2016). Responsabile Scientifico Prof. Marco 
Fasolo 

2013 Attività di Ricerca per Conto Terzi. Partecipazione all'attività di ricerca per conto terzi, finalizzata al 
Rilievo integrato dell’Edificio sito in via dell’Arancio 68 in Roma, nell’ambito della convenzione stipulata con 
la Società SIGAT, Corso Trapani S.r.l. dal Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura della 
Sapienza Università di Roma. Partecipa attivamente alle acquisizioni topografiche con stazione totale (Leica 
Tps 800) e Leica 3D Disto ed in particolare di occupa della realizzazione di un modello virtuale tridimensionale 
articolato in livelli per permettere la sua consultazione per strati orizzontali e per sezioni verticali. 
Responsabile Scientifico Prof. Riccardo Migliari 

2013 Ricerca Interesse Nazionale PRIN 2010. Partecipazione in qualità di componente alla ricerca di interesse 
nazionale PRIN (finanziamento 2010-’11) dal titolo: Prospettive architettoniche: conservazione digitale, 
divulgazione e studio. Coordinatore scientifico nazionale: prof. Riccardo Migliari - Unità locale Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. Gli obiettivi della ricerca sono stati la conservazione, lo studio e la divulgazione 
delle Prospettive Architettoniche attraverso lo sviluppo e l'applicazione delle più avanzate tecnologie della 
comunicazione (ICT). Il tema generale proposto, e cioè la prospettiva, ha un forte carattere europeo, e come 
tale è unanimemente riconosciuto e condiviso. La prospettiva è trasversale in Europa: in senso temporale, 
perché muove dalle testimonianze della pittura parietale romana per approdare alle illusioni del barocco; in 
senso spaziale, perché non v'è regione europea che non l'abbia praticata, spesso mutuando soluzioni da un 
paese all'altro; in senso culturale, perché è la sintesi di scienza e arte e si sviluppa sempre alternando la 
speculazione teorica geometrica e proiettiva, alla pratica del disegno e dell'architettura. In particolare, la sua 
attività si è svolta conducendo ricerca documentale, acquisizione di dati mediante fotografia panoramica in 
alta risoluzione (Gigapixel o High Resolution Images) dedicandosi in particolare ai problemi relativi alla loro 
valenza metrica, normalizzazione dei dati, attività di sperimentazione condotta con i metodi della 
rappresentazione digitale finalizzata alla interpretazione critica delle Prospettive Architettoniche. Tra i 
risultati della sua attività, che si colloca nell'ambito della storia della geometria descrittiva, si segnalano 
partecipazioni in qualità di relatore a diversi convegni internazionali, tra i quali Euromed 2014 (Cipro 2014), 
e le pubblicazioni relative al tema delle prospettive architettoniche, acquisizioni ed interpretazioni tra le quali 
Architectural Perspectives Survey (Baglioni et al. 2014), Proposta di uno standard di acquisizione per il rilievo 



delle quadrature su superfici piane (Baglioni et al. 2014), Calcolo della risoluzione delle riprese panoramiche 
delle quadrature piane (Baglioni et al. 2014), Sulla interpretazione delle prospettive architettoniche (Baglioni 
et al. 2016), Immagini High Resolution per il rilievo delle architetture illusorie (Baglioni, Romor, Salvatore 
2013). Responsabile Scientifico Prof. Riccardo Migliari 

Dal 2013 al 2017 Edizione Nazionale degli scritti di Piero della Francesca. Fa parte del gruppo di ricerca per la 
Edizione Nazionale degli scritti di Piero della Francesca, promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo e dalla Fondazione Piero della Francesca, sotto l’alto patronato del Presidente della 
Repubblica, commissione scientifica prof.ssa Marisa Dalai Emiliani (presidente), prof. Carlo Maccagni, prof. 
Ottavio Besomi, contribuendo alla Edizione Nazionale del De Prospectiva Pingendi, edizione volgare e latina, 
referente scientifica per la edizione del testo latino prof.ssa Franca Ela Consolino, referente scientifico per la 
edizione dei disegni, prof. Riccardo Migliari. Tra i risultati della ricerca, che si colloca nell'ambito della storia 
della rappresentazione,  si segnalano le partecipazioni in qualità di relatore e relativa pubblicazione negli atti, 
a diversi convegni nazionali ed internazionali tra cui: Le teorie, le tecniche, i repertori figurativi nella 
prospettiva d'architettura tra il '400 e il '700 - Firenze 2015; ICGG 2016 The 17th International Conference on 
Geometry and Graphics - Beijing 2016; Convegno 3D Modeling &BIM - Progettazione, Design e Proposte per 
la ricostruzione. Roma 2017. Tra le pubblicazioni si segnala l'edizione critica nazionale, versioni latina e 
volgare, del De Prospectiva Pingendi della quale è uno degli autori della edizione critica dei disegni De 
prospectiva pingendi. Tomo II [Disegni]. Roma:Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2016 e 2017. In 
particolare, la sua attività si è rivolta all'analisi di diverse proposizioni notevoli del trattato. Commissione 
Scientifica: Prof.ssa Marisa Dalai Emiliani (presidente), Prof. Carlo Maccagni, Prof. Ottavio Besomi 

Sintesi attività di ricerca 

L’attività di ricerca si articola nei diversi ambiti specifici del Settore Scientifico Disciplinare ICAR 17 – Disegno, 
con particolare interesse alle questioni legate alla Geometria Descrittiva e al suo rinnovamento attraverso 
l’introduzione dei metodi di rappresentazione digitali. L’approccio digitale è quello che utilizza la 
rappresentazione sintetica per indagare le proprietà della forma nello spazio tridimensionale. In generale la 
metodologia di ricerca applicata al settore della Geometria Descrittiva è caratterizzata da due aspetti 
principali: il primo riguarda gli strumenti informatici che offrono la possibilità di privilegiare la descrizione 
sintetica di un fenomeno rispetto a quella simbolica in modo del tutto originale; il secondo è relativo alle 
potenzialità della ricerca interdisciplinare, che si evidenzia nelle collaborazioni condotte con esperti di altri 
settori del sapere scientifico. Tra gli argomenti approfonditi nello stesso ambito già a partire dalla tesi di 
dottorato sul tema della discretizzazione delle superfici continue e sul tema del rinnovamento della 
Geometria Descrittiva (PRIN 2008), si segnalano gli studi sulle nuove applicazioni della geometria descrittiva 
con riferimento allo sviluppo delle recenti conquiste della discrete differential geometry, come ad esempio 
le planar quadrilateral mesh, che oggi rivestono un ruolo significativo nei progetti di architettura 
contemporanea. Nell'ambito dello studio della forma per il progetto di architettura è attualmente impegnato 
in una serie di attività di studio e ricerca tese ad approfondire il ruolo che ha assunto e ancora oggi assume 
la geometria descrittiva nei processi progettuali, evidenziando le relazioni che, in diversi modi, legano fra loro 
geometria, forma e progetto. 

La ricerca nell’ambito della storia della rappresentazione scientifica, opera rintracciando nelle sue 
applicazioni, a partire dal Cinquecento, i principi proiettivi che ne sono fondamento teorico. Una linea di 
ricerca che comprende diversi studi di carattere trasversale alcuni dei quali dedicati allo studio della 
scenografia teatrale rinascimentale con riferimento ai principi proiettivi alla base della prospettiva solida 
indagati per mezzo del linguaggio digitale. Questi studi sono relativi ai contributi della cultura geometrico-
matematica alla scienza delle proiezioni, ed esplicitano il carattere interdisciplinare della prospettiva che, a 
cavallo fra arte e scienza, spazia da speculazioni geometriche teoriche alla pratica pittorica e scenografica. 
Dal 2018 è responsabile scientifico della Ricerca di Ateneo "Architetture fra illusione e realtà nei modelli di 
Andrea Pozzo. Dalla prospettiva analogica alla prospettiva digitale immersiva" finanziata da Sapienza 



Università di Roma. La ricerca si inserisce nel più ampio quadro dello studio, conservazione e valorizzazione 
dei beni culturali ed ha come oggetto di analisi l'opera teorica e pratica di Andrea Pozzo, con particolare 
riferimento al suo ruolo di progettista di inedite architetture e al suo contributo alla storia della 
rappresentazione. La ricerca è tuttora in corso ma i primi esiti sono rintracciabili nella partecipazione in 
qualità di relatore e pubblicazione agli atti a diversi convegni internazionali. Di particolare importanza la 
partecipazione alla ricerca di natura interdisciplinare sugli scritti di Piero della Francesca che si è concretizzata 
nella pubblicazione della Edizione Critica Nazionale del trattato “De Prospectiva Pingendi”, promossa nel 
2010 dalla Fondazione Piero della Francesca e finalizzata alla realizzazione di uno strumento di studio 
affidabile, realizzato per mezzo di una analisi dei disegni secondo una metodologia del tutto simile alla critica 
filologica applicata al caso dei testi. 

Tra le tematiche al confine tra architettura, rappresentazione e rilevamento architettonico, si segnala la 
partecipazione attiva alla ricerca di interesse nazionale PRIN 2010-2011, coordinata da Riccardo Migliari, dal 
titolo ‘Architectural Perspectives: digital preservation, content access and analytics’, per la quale ha 
pubblicato diversi saggi ed ha partecipato in qualità di relatore a convegni internazionali. Le prospettive 
architettoniche o quadrature, sono prospettive in scala naturale che raffigurano soggetti architettonici, 
dipinte generalmente a fresco, realizzate con l’intento di simulare una illusoria profondità dello spazio che le 
contiene e con il quale sussiste un particolare rapporto di continuità e per questa caratteristica vengono 
definite anche architetture illusorie. Il progetto di ricerca è finalizzato alla catalogazione, alla conservazione 
e alla divulgazione digitale di questo patrimonio e allo studio delle prospettive illusorie dal punto di vista della 
storia dell’arte e da quello della storia della scienza. All’interno di questo filone di ricerca, la sua attività si è 
articolata secondo due livelli distinti: acquisizione delle quadrature con procedure di natura 
fotogrammetrica; interpretazione e analisi geometrico-percettiva degli spazi illusori. Per quanto riguarda il 
primo tema, si è occupato della messa a punto dei sistemi di acquisizione basati sulla fotogrammetria digitale 
(fotografia nodale Gigapixel e sistemi di Image Based Modeling), con riferimento alle questioni della 
risoluzione delle immagini High Resolution Image, ai sistemi di calibrazione delle ottiche per poterle dotare 
di valenza metrica, ed ha contribuito attivamente alla formazione di un repertorio relativo alle prospettive 
architettoniche diffuse a Roma e nel territorio laziale. Ha poi affrontato il problema del rilievo digitale delle 
quadrature con l’obiettivo di elaborare un metodo di acquisizione per la catalogazione e lo studio di dettaglio 
di questo vasto patrimonio. Le conoscenze, le metodologie e le procedure consolidate in occasione del PRIN 
2010 hanno trovato in seguito applicazione in diverse attività di rilevamento architettonico (come le ricerche 
per conto terzi a San Bernardino ad Urbino, Arco di Tito, Progetto Marmi per Galleria Borghese) alcune delle 
quali ancora in corso di svolgimento. Queste sperimentazioni condotte con le nuove metodologie di 
rilevamento fotogrammetrico sopra indicate, hanno trovato in questi esempi ambiti di ricerca molto 
produttivi anche per finalità di valorizzazione, conservazione e divulgazione del patrimonio culturale 
costruito. Dal 2009 è inserito nel gruppo di ricerca NerViLab la cui attività è volta a definire una metodologia 
di analisi delle opere di Pier Luigi Nervi per mezzo della rappresentazione digitale. I risultati degli studi 
condotti, sono stati oggetto di una mostra itinerante ed internazionale inaugurata nel maggio 2010 presso il 
CIVA di Bruxelles. 


