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Nome e Cognome Cristiana Bartolomei 
E-mail cristiana.bartolomei@unibo.it 
Ruolo Professore associato - ICAR/17 Disegno dal 09 ottobre 2019 
Dip. di Afferenza Dipartimento di Architettura – Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
Abilitazione (ASN) Abilitazione al ruolo di professore ordinario, nel settore concorsuale 08/E1 - SSD 

Icar/17, a decorrere dal 16/11/2020 dal Ministero Università e Ricerca Scientifica 
 
Cristiana Bartolomei, ingegnere civile-edile. Professore associato - ICAR/17 Disegno dell’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna. Ricercatore a tempo inderminato - ICAR/17 Disegno dal 1 novembre 2010 
al 19 ottobre 2019. Dottore di ricerca in “Disegno e Rilievo del patrimonio edilizio” – XIV° ciclo, conseguito 
all’Università degli studi di Ancona. 
 
E’ docente nelle discipline della rappresentazione presso dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
nel corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura e nel corso di laurea Triennale in 
Ingegneria Civile. L’attività didattica, nel corso degli anni, ha visto l’affidamento dei corsi di: “Disegno 
dell’Architettura 1 con Laboratorio” (12 cfu) e “Disegno dell’Architettura 2 con Laboratorio” (12 cfu) nel Corso 
di laurea Magistrale a ciclo unico di Ingegneria Edile-Architettura e “Laboratorio di Disegno e Cad T” (9 cfu) 
nel Corso di laurea Triennale di Ingegneria Civile. Ha insegnato anche al Politecnico di Milano presso la Facoltà 
del Design e all’Università degli Studi di Ferrara presso la Facoltà di ingegneria. 
 
Dal 1997 svolge attività di ricerca e didattica, in ambito accademico nazionale ed internazionale, all’interno 
del settore disciplinare ICAR/17. L'interesse per la ricerca nel campo della rappresentazione, indagata da più 
punti di vista, si manifesta sin dalle prime esperienze, sia in campo professionale che accademico.  
Le attività di ricerca scientifica e didattica sono rivolte ad approfondire e sviluppare tematiche strettamente 
inerenti il settore scientifico disciplinare di riferimento e ad arricchire e consolidare gli interessi teorici ed 
empirici che ne caratterizzano il profilo di Cristiana Bartolomei. Si occupa di modelli di rappresentazione bi-
tridimensionale della città storica e tradizionale, di metodologie di rilevamento per il restauro e per il 
recupero urbano, di fotogrammetria architettonica digitale e sistemi informativi per l'architettura. 
Per quanto riguarda nello specifico l’attività di ricerca scientifica emergono due filoni principali che guardano 
agli estremi dell'evoluzione dei processi della rappresentazione, con particolare interesse al Cultural 
Heritage. 
Li possiamo individuare nelle due seguenti tematiche: 
- teorie e metodi innovativi del rilievo dell’architettura attraverso nuove tecnologie image-based e range-
based per l’architettura; 
- fondamenti, teorie, metodi e processi innovativi della rappresentazione bi-tridimensionale e modellazione 
digitale. 
Nell’ambito della prima tematica, l’attività di ricerca si rivolge alle metodologie e tecniche del Rilievo e alla 
costituzione di archivi informativi multimediali per l’architettura finalizzati al restauro dei beni architettonici 
e alla conoscenza e comunicazione del Cultural Heritage. Specifica attenzione viene riservata alla 
sperimentazione delle tecniche di rilevamento con scanner laser 3D, sia Short Range che Long Range e nelle 
tecniche legate alla fotogrammetria digitale image-based e nella gestione ed elaborazione dei dati ottenuti. 
Si occupa inoltre delle problematiche legate alle pipeline per le tecniche di rilievo reality based: image-based 
e range-based, con attenzione all’accuratezza del dato. 
Per quanto riguarda la seconda tematica, Cristiana Bartolomei ha posto una costante attenzione agli aspetti 
teorici e ai dati metodologici delle discipline del Disegno, considerato non soltanto sotto l’aspetto meramente 
tecnico, ma tenendo in doverosa considerazione anche la componente sperimentale e una concreta verifica 
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dei nuovi approcci e degli strumenti innovativi della rappresentazione tridimensionale e modellazione 
digitale, quali ad esempio il Bim per il costruito (H-BIM).  
Cristiana Bartolomei si pone inoltre come obiettivo quello di individuare un repertorio di problemi nel 
disegno dell’architettura e analizzarli mediante l’applicazione della rappresentazione informatica nella 
rilettura e nel recupero, attraverso il confronto di metodi e soluzioni con gli attuali strumenti della 
rappresentazione digitale, relazionando forme e superfici per le applicazioni architettoniche. 
 
Le attività istituzionali e organizzative di servizio all’Ateneo si sono svolte con continuità dall’entrata in ruolo 
come Ricercatore T.I. nel 2010, soprattutto in qualità di Delegato all’Internazionalizzazione e 
all’Orientamento per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Edile-Architettura e per la partecipazione 
come commissario a diverse commissioni, quali quelle per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico di Ingegneria Edile-Architettura, quelle per le valutazioni comparative per contratti di insegnamento e 
tutorato per i Corsi di Laurea della Scuola di Ingegneria e Architettura, per il Dipartimento di Architettura, 
per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Ingegneria Edile-Architettura e quelle per attribuzione di 
assegni di ricerca del Dipartimento di Architettura. 
Cristiana Bartolomei è stata inoltre Componente delle Commissioni di Seggio per le Elezioni del Rettore nel 
2015. Dal 2018 è membro della Giunta del Dipartimento di Architettura dell’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna e del collegio di Dottorato di Ricerca in “Architettura e Culture del Progetto” del 
Dipartimento di Architettura. 
 
E’ autrice di numerosi articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali, anche di classe A ed è autrice di 
diverse monografie, in particolare sui FARI ITALIANI, argomento per cui è riconosciuta una delle maggior 
esperte internazionali sul tema. 
 
Sono presenti 164 pubblicazioni ((FONTE SITO MIUR 8 agosto 2021) 

• Articolo in rivista: 53 
• Recensione in rivista: 1 
• Contributo in volume (Capitolo o Saggio): 28 
• Breve introduzione: 1 
• Contributo in Atti di convegno: 45 
• Abstract in Atti di convegno: 6 
• Poster: 4 
• Monografia o trattato scientifico: 6 
• Pubblicazione di fonti inedite: 1 
• Curatela: 11 
• Disegno: 1 
• Progetto architettonico: 1 
• Esposizione: 1 
• Manufatto: 1 
• Software: 1 
• Altro: 3 

 
 
 


