
Curriculum vitae scientifico-professionale  

ATTIVITA’ SCIENTIFICA  
E DIDATTICA   

 

Dal 01.04.2021 
 

Ricercatore a tempo determinato di tipo B 

 Università di Firenze, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

  
 Attività di ricerca e didattica (in allegato i corsi di cui è titolare), campagne di rilievo strumentale ed 

elaborazione dei dati, coordinamento di gruppi di lavoro  

01.07.2015 al 30.06.2018, 
prorogato al 30.11.2020 

(in congedo per maternità dal 22.02.2018 al 
21.07.2018 e congedo parentale dal 

22.07.2018 al 17.01.2019) 

 

Ricercatore a tempo determinato di tipo A 

Università di Firenze, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

 
Attività di ricerca e didattica (in allegato i corsi di cui è titolare), campagne di rilievo strumentale ed 
elaborazione dei dati, coordinamento di gruppi di lavoro  

 

Dal 01.09.2013 al 30.06.2015 Assegnista di ricerca 

Università di Firenze, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

[Referente: prof. G. Tucci] 

▪ Programma di ricerca “Sistemi UAV per la digitalizzazione dei Beni Cultural” (ICAR/06) 
Attività di ricerca, svolgimento di lezioni e seminari, campagne di rilievo strumentale ed elaborazione 
dei dati, coordinamento di gruppi di lavoro  

 

2013-2014 e 2014-2015 Docente corso di perfezionamento 

IUL – Italian University Line (università telematica pubblica) 

▪ Docente del modulo "La scansione laser terrestre nel rilievo integrato di manufatti architettonici" (4 CFU) SSD 
ICAR/06 

Svolgimento di lezioni on-line, predisposizione di materiale didattico 

 
 

25-26.06.2013 Docente corso di aggiornamento professionale 

SIFET – Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia 

[Referenti: ing. P. Aminti, prof. A. Lingua] 

▪ Corso specialistico e pratico LiDAR 

Svolgimento di lezioni, organizzazione di esercitazioni pratiche, predisposizione di materiale didattico 

 

PRESENTAZIONE 

Laureata con lode in architettura presso il Politecnico di Torino (2000), è Dottore di ricerca in Disegno 
e rilievo per la tutela del patrimonio edilizio e territoriale (Politecnico di Torino, XVII ciclo, 2005). Dal 
2015 è Ricercatore a tempo determinato (s.s.d. ICAR/06 - Topografia e Cartografia). Consegue 
l’abilitazione scientifica nazionale per il Settore Concorsuale 08/A4 - II Fascia con validità dal 
31/10/2018 al 31/10/2024. 

Dal 2000 svolge attività di ricerca e didattica prima presso il Politecnico di Torino e poi (dal 2007) 
presso l’Università degli Studi di Firenze, nelle Facoltà di Architettura e di Ingegneria. È stata vincitrice 
di borse di studio (Progetto Lagrange, POR FSE 2007-2013) e di assegni di ricerca per lo svolgimento 
di attività inquadrate nel settore ICAR/06 (Topografia e Cartografia). 

È stata responsabile del progetto CNR - Giovani Ricercatori (bando 2004) “Modellazione metrica 
tridimensionale per la tutela del patrimonio culturale” e del progetto di ricerca scientifica di Ateneo 
"Sperimentazione di tecniche fotogrammetriche e LiDAR da veicoli aerei a pilotaggio remoto per il 
rilievo ed il monitoraggio del territorio" (2013). 

Partecipa a progetti di ricerca multidisciplinari che godono di finanziamenti nazionali e internazionali. 

Ha partecipato a numerose campagne di rilievo architettonico e archeologico in Italia ed all’estero. 

E’ abilitata alla professione di architetto. 

  



1.05.2011 – 30.04.2013 Borsista post-doc 

Università di Firenze, Dipartimenti di “Chimica” e di “Costruzioni e Restauro” -  Progetto di ricerca 
“LTSP – Laboratorio Toscano di Scienze Planetarie”, finanziato sul POR FSE 2007-2013 Ob. 2, 
Bando Dir. Dip. di Chimica n. 52/2011 

[Referenti: proff. G. Tucci, V. Schettino, G. Cardini] 

▪ Programma di ricerca “Caratterizzazione strutturale e morfologica di minerali e meteoriti di interesse in scienze 
planetarie e creazione di banche dati e strumenti multimediali” (CHIM/02, CHIM/12, ICAR/06)   

Attività di ricerca, svolgimento di lezioni e seminari, coordinamento di gruppi di lavoro  
 

8.03.2013 – 1.06.2013  

(a.a. 2012-13) 
17.02.2012 – 12.05.2012  

(a.a. 2011-12) 

Docente corso di perfezionamento 

Università di Firenze, Corso di Perfezionamento in “Geomatica per la conservazione” 

[Referente: prof. G. Tucci] 

▪ Docente dei moduli “Sistemi a scansione per il rilievo architettonico e urbano” , “Digitalizzazione di reperti 
archeologici e opere di arte plastica”, “Topografia a grande scala” 

Svolgimento di lezioni, organizzazione di esercitazioni pratiche, predisposizione di materiale didattico 

 

01.04.2011 – 31.05.2011 Collaboratore alla ricerca  

Università di Firenze, Dipartimento di “Tecnologia dell'architettura” - Progetto di ricerca “Bike 
intermodal. Multi-modal integration of cycling mobility through product and process innovations in 
bicycle design” 

[Referente prof. F. Tosi] 

▪ Programma di ricerca “Messa a punto di una procedura speditiva per il rilievo metrico di oggetti tridimensionali a 
grandissima scala” 

Rilievo fotogrammetrico di biciclette, analisi dei dati e definizione di parametri ergonomici 
 

1.03.2008 – 28.02.2009 

rinnovato:  1.03.2009 – 30.10.2010 
(in congedo per maternità dal 01.01.2010 al 

31.05.2010 e congedo parentale dal 
01.06.2010 al 31.08.2010) 

Assegnista di ricerca  

Università di Firenze, Dipartimento di “Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici” 

[Referente: prof. G. Tucci] 

▪ Programma di ricerca “Studio e sperimentazione di soluzioni innovative per la documentazione metrica 
tridimensionale ed il monitoraggio dei Beni Culturali e del Territorio” (ICAR/06) 

Attività di ricerca, svolgimento di lezioni e seminari, campagne di rilievo strumentale ed elaborazione 
dei dati, coordinamento di gruppi di lavoro  

 

20-24.04.2009 Profesore invitado 

Universidad Nacional de la Rioja (Argentina), “Primer Workshop Internacional de Arquitectura y 
Urbanismo” (in collaborazione con l'Università di Firenze) 

[Referenti Mg. Arq. A. Vaca, Ing. C. Peña Pollastri] 

▪ Argomenti: sistemi a scansione per la documentazione dell'architettura 
Svolgimento di lezioni, organizzazione di esercitazioni pratiche, predisposizione di materiale didattico, 
impostazione del rilievo della chiesa di San Nicola a La Rioja 

 

21.04 – 02.05.2008 Invited researcher 

Azerbaijan University of Architecture and Construction – AzUAC, (in collaborazione con l'Università di 
Firenze) 

[Referenti prof. G.H. Mammadova, prof. S. Mecca] 

▪ Partecipa alla delegazione italiana per la realizzazione di attività scientifiche e di formazione, inquadrata nel 
progetto di collaborazione tra AzUAC e UniFI, finanziato dal MIUR 

Attività didattiche 

 

a.a. 2007 - 2008 Docente SIS Piemonte 

Corso di abilitazione delle classi A016 (Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico), 
A071 (Tecnologia e Disegno Tecnico), A072 (Topografia Generale, Costruzioni Rurali e Disegno) -  
Scuola interateneo di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria - SIS Piemonte 

[Referente: prof. L. Iuliano] 

▪ Docente incaricato per l’insegnamento “Nuove tecnologie per l’architettura” (50 ore) – Corsi speciali abilitanti legge 143/04 

▪ Membro della 29° sottocommissione esaminatrice degli esami finali dei corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione e dell’idoneità 
all’insegnamento riservati ai docenti delle scuole secondarie (2008) – Decreto prot. 1202/P/A2 16.01.2008 



Svolgimento di lezioni, organizzazione di esercitazioni, predisposizione di materiale didattico, 
partecipazione alla commissione di valutazione finale 

 

a.a. 2007 - 2008 Docente universitario a contratto 

Politecnico di Torino, II Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamento “Fotogrammetria applicata”, sede di Mondovì del CdL in Architettura (Ambiente e pasaggio), II Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamento “Fotogrammetria digitale e scansioni 3D per il rilievo di beni culturali, sede di Torino del CdL in Architettura per il progetto, II 
Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamento “Laboratorio di restauro architettonico – contributo di Rappresentazione”, sede di Torino del CdL in Architettura (Restauro e 
Valorizzazione), II Facoltà di Architettura 

Organizzazione del corso, lezioni frontali, esercitazioni, esami di profitto 

 

a.a. 2007 - 2008 Collaboratore alla didattica 

Politecnico di Torino, I Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamento “Disegno dell’architettura/Disegno automatico”, sede di Torino del CdL in Scienze dell’architettura, I Facoltà di Architettura 

Svolgimento delle esercitazioni, tutoraggio 

 

2007 Modellatore 3D 

Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello, Calolziocote (LC) 

▪ Realizzazione di modello solido tridimensionale dell’area di scavo archeologico all’interno della chiesa di S. Maria del Lavello 

Aggiornamento dei rilievi con tecniche fotogrammetriche, modellazione 3D, predisposizione del 
modello alla stampa 3D 

 

a.a. 2006 - 2007 Docente universitario a contratto 

Politecnico di Torino, II Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamento “Fotogrammetria digitale e scansioni 3D per il rilievo di beni culturali, sede di Torino del CdL in Architettura per il progetto, II 
Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamento “Informatica (automazione del rilievo)”, sede di Torino del CdL in Architettura per il progetto, II Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamento “Disegno assistito”, sede di Torino del CdL in Pianificazione Territoriale, urbanistica e ambientale, II Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamento “Laboratorio di restauro architettonico – contributo di Rappresentazione”, sede di Torino del CdL in Architettura (Restauro e 
Valorizzazione), II Facoltà di Architettura 

Organizzazione del corso, lezioni frontali, esercitazioni, esami di profitto 

 

a.a. 2006 - 2007 Collaboratore alla didattica 

Politecnico di Torino, I e II Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamento “Fotogrammetria”, sede di Torino del CdL in Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali, II Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamento “Disegno dell’architettura/Disegno automatico”, sede di Torino del CdL in Scienze dell’architettura, I Facoltà di Architettura 

Svolgimento delle esercitazioni, tutoraggio 

 
 

a.a. 2005 - 2006 Docente universitario a contratto 

Politecnico di Torino, II Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamento “Strumenti di rilevamento topografico avanzato”, sede di Torino del CdL in Progettazione di giardini, parchi e paesaggio, II 
Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamento “Disegno assistito”, sede di Torino del CdL in Pianificazione Territoriale, urbanistica e ambientale, II Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamento “Laboratorio di restauro architettonico – contributo di Disegno”, sede di Torino del CdL in Storia e Conservazione dei Beni 
Architettonici e Ambientali, II Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamento “Laboratorio di restauro architettonico – contributo di Rappresentazione”, sede di Torino del CdL in Architettura (Restauro e 
Valoizzazione), II Facoltà di Architettura 

Organizzazione del corso, lezioni frontali, esercitazioni, esami di profitto 

 

a.a. 2005 - 2006 Collaboratore alla didattica 

Politecnico di Torino, I Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamento “Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”, sede di Torino del CdL in Scienze dell’Architettura 

Svolgimento delle esercitazioni, tutoraggio 

 

01.12.2004 – 30.11.2005 Borsa di studio post-doc 



rinnovata 01.12.2005 – 30.11.2006 Fondazione I.S.I. – Istituto per l’Interscambio Scientifico e Politecnico di Torino, Dipartimento 

DINSE 

▪ Progetto Lagrange “Tecnologie innovative per il rilievo architettonico: definizione di un protocollo per la gestione e l’elaborazione di dati laser 
scanning” 

Attività di ricerca, svolgimento di lezioni e seminari, campagne di rilievo strumentale ed elaborazione 
dei dati 

 

2005 Responsabile di progetto di ricerca 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Bando “Promozione Ricerca 2004”  

▪ Titolo del progetto: “Modellazione metrica tridimensionale per la tutela del patrimonio culturale” 

▪ Importo finanziato: € 7.000 

Attività di ricerca 

 

a.a. 2004-2005 Collaboratore alla didattica 
Politecnico di Torino – I e II Facoltà di Architettura  

▪ Insegnamento “Disegno dell’architettura/Disegno automatico”, sede di Torino del CdL in Scienze dell’architettura, I Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamenti “Rilievo e metodologie del rilievo” e “Topografia”, sede di Torino del CdL in Architettura per il Progetto, II Facoltà di Architettura 

Svolgimento delle esercitazioni, tutoraggio 

 

2004 Realizzazione di testi didattici 
Università di Firenze, Modulo professionalizzante “Tecnico rilevatore per la documentazione 

dei beni architettonici ed ambientali”  

▪ Dispense per il corso di “Topografia” 

Stesura dei testi, realizzazione di grafici illustrativi, impaginazione 

 

a.a. 2003-2004 Collaboratore alla didattica 
Politecnico di Torino – I e II Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamento “Laboratorio di architettura-urbanistica”, sede di Torino del CdL in Architettura. I Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamento “Topografia”, sede di Torino del CdL in Architettura per il progetto, II Facoltà di Architettura 

Svolgimento delle esercitazioni, tutoraggio 

 

a.a. 2002-2003 Collaboratore alla didattica 
Politecnico di Torino – I e II Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamento “Laboratorio di architettura-urbanistica”, sede di Torino del CdL in Architettura. I Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamenti “Rilievo e metodologie del rilievo” e “Topografia”, sede di Torino del CdL in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e 
Ambientali, II Facoltà di Architettura 

Svolgimento delle esercitazioni, tutoraggio 

 
 

a.a. 2001-2002 Collaboratore alla didattica 
Politecnico di Torino – I e II Facoltà di Architettura  

▪ Insegnamento “Laboratorio di architettura-urbanistica”, sede di Torino del CdL in Architettura. I Facoltà di Architettura 

▪ Insegnamenti “Rilievo e metodologie del rilievo” e “Topografia”, sede di Mondovì del CdL in Architettura, II Facoltà di Architettura 

Svolgimento delle esercitazioni, tutoraggio  
 

a.a. 2001-2002 Docente corso di formazione professionale 
C.I.O.F.S. “Madre Daghero”, Cumiana (TO), Corso di formazione professionale per Tecnici 

dei sistemi CAD  

▪ Insegnamenti “Disegno automatico bidimensionale”, “Disegno automatico tridimensionale”,  “Personalizzazione del software” e “Introduzione 
alla progettazione” 

Lezioni, esercitazioni, test di valutazione, esami finali 
 

a.a. 2000-2001 Docente corso di formazione professionale 
C.I.O.F.S. “Madre Daghero”, Cumiana (TO), Corso di formazione professionale per Tecnici 

dei sistemi CAD  

▪ Insegnamenti “Disegno automatico bidimensionale”, “Disegno automatico tridimensionale” e “Personalizzazione del software” 



Lezioni, esercitazioni, test di valutazione, esami finali 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

2002-2005 Dottorato di ricerca EQF 8 

Politecnico di Torino, XVII ciclo  

Coordinatore del Dottorato: prof. B. Astori, Tutor: prof. G. Tucci 

▪ Titolo della tesi “Dalla nuvola di punti al modello: potenzialità dei sistemi a scansione 3D nel rilievo architettonico. 
La Cappella Rucellai ed il Santo Sepolcro a Firenze”, giudizio finale Ottimo 

 

1989-1994 Diploma di Geometra EQF 5 

Istituto Tecnico Statale “Vaglio Rubens”, Biella 
▪ Valutazione: 58/60 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ È in grado di pianificare campagne di rilevamento di vario genere, dalle scelte metodologiche e 
strumentali agli aspetti logistici ed organizzativi. 

▪ Definisce il progetto formativo, coordina e verifica le attività di stagisti e tirocinanti presso il 
Laboratorio GeCo – Università di Firenze  

 

 

Competenze professionali ▪ Ottima conoscenza di strumentazione topografica, sistemi di fotogrammetria digitale e scanner 
tridimensionali (distanziometrici e triangolatori) 

▪ Progetto, misura, calcolo e compensazione di reti di inquadramento topografico; punti di appoggio, 
rilievi di dettaglio, livellazioni. 

▪ Sistemi di fotogrammetria digitale per il rilievo di oggetti, di edifici, del territorio. 

▪  Esperienza nella predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione a bandi 
(progetti di ricerca italiani e finanziati da U.E.) 

1994-2000 Laurea in Architettura EQF 7 

Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura – ordinamento previgente il D.M. 509/99 
▪ Titolo della tesi “Studio per una metodologia di rilievo in campo archeologico con ĺ ausilio di aerostato 

frenato e fotogrammetria digitale”, relatore prof. B. Astori, votazione 110 e lode /110 

▪ Dal 1996 è vincitrice di borse di studio per il supporto alla didattica e svolge attività di esercitazione 
ed elaborazione di materiale didattico presso il Laboratorio di Topografia (direttore: prof. B. Astori).  

▪ Nel 1998 è selezionata per partecipare alla campagna di rilievo archeologico presso la Missione 
Archeologica Italiana a Pamukkale (Turchia) allora diretta dalla prof. D. De Bernardi Ferrero. 

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 B2 B2 B2 

 Preliminary English Test, Pass with Merit (2005) – livello B1 

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle 
Lingue 

  

Competenze comunicative ▪ Consolidate esperienze didattiche, con capacità di adattare le modalità comunicative al pubblico – 
dal livello divulgativo alla comunicazione scientifica specialistica 

▪ Partecipa a convegni e seminari, presentando relazioni tecniche e scientifiche 

▪ Esperienza nella predisposizione di materiale a supporto delle comunicazioni – slide, immagini, testi. 
  



 

ULTERIORI 
INFORMAZ

IONI 

 

  

Pubblica
zioni 

 

▪ È autore di pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo - elenco disponibile in  
https://flore.unifi.it/simple-
search?query=bonora+valentina&rpp=10&sort_by=bi_sort_2_sort&order=DESC&filter_field_1=author&filter_t
ype_1=authority&filter_value_1=rp01623#.YQmQhY4zaUk 

 

▪ Comitato editoriale della collana editoriale “Cultural Heritage”, collana di storia, analisi e valorizzazione del 
patrimonio culturale (Dir. E. Romeo, Aracne editrice) 
 

▪ Comitato editoriale della sezione “Strumenti e metodi per la conoscenza” della Collana “Pristina Servare” (Dir. 
Editoriale A. Toti, Dir. responsabile A. Gambuti, Altralinea Edizioni) (comitato della sezione: C. Balletti, G. Bitelli, 
V. Bonora, E. Cantisani, A. Capra, J. L. Lerma Garcia, Andreas Georgopoulos, Francesco Guerra, 
Massimiliano Pieraccini) 
 

▪ Editor (con G. Tucci) di The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 
Information Sciences, Volume XLII-5/W1, “GEOMATICS & RESTORATION – Conservation of Cultural 
Heritage in the Digital Era, 2017 

 

▪ Revisore per le riviste ISPRS International Journal of Geo-Information (ISSN 2220-9964), Remote Sensing 
(ISSN 2072-4292), Heritage (ISSN 2571-9408), Bollettino SIFET (ISSN 1721-971X) 

 

Attività 
istituzion

ali 

▪ È membro del collegio docenti dell’International Doctorate in Civil and Environmental Engineering (ciclo 
XXXV), Università di Firenze 

 

▪ Partecipa a commissioni comparative per l’attribuzione di assegni e borse di ricerca 
 

▪ E’ tutor accademico e aziendale per lo svolgimento di tirocini curricolari, è relatore e correlatore di tesi di laurea  
 

Confere
nze 

 

▪ Partecipa, anche come relatore, a conferenze, convegni, seminari, workshop su argomenti relativi alla 
geomatica 

 

▪ Partecipa al comitato scientifico delle conferenze congiunte ARQUEOLÓGICA 2.0 'International Congress on 
Archaeology, Computer Graphics, Cultural Heritage and Innovation' e GEORES 'GEOmatics and 
pREServation', Valencia, 26-28 aprile 2021 

 

▪ Partecipa al comitato scientifico e al comitato organizzativo della 1° conferenza internazionale “Geomatics and 
Restoration: Conservation of Cultural Heritage in the Digital Era”, Firenze, 22-24 maggio 2017 
 

▪ E’ co-chair delle sessioni “Education and Communication/1” (con A. Ugolini) e “Education and 
Communication/2” (con G. Bitelli) all’International conference “Geomatics and Restoration: Conservation of 
Cultural Heritage in the Digital Era GEORES2017”, Firenze, 22-24 maggio 2017 

 

▪ Partecipa al comitato scientifico della International Conference on Conservation of Architecture, 
Urban Areas, Nature & Landscape: Towards a Sustainable Survival of Cultural Landscape, 
organizzata dal Center for the Study of Architecture in the Arab Region, Jordan and Al-Turath 
Foundation, Saudi Arabia, in collaborazione con il Queen Rania Institute of Tourism and Heritage, Hashemite 
University, Jordan, 13-15 marzo 2011 

 

▪ Organizza, con Grazia Tucci, la Giornata di studi “Sistemi a scansione per l’architettura e il territorio”, 
presso Università di Firenze, 20 ottobre 2006 

 

Riconos
cimenti 
e premi 

 

▪ Distinción Honorífica come “Visitante Ilustre” presso la Universidada Nacional de La Rioja (Argentina) 

▪ Assegnataria di fondi di dipartimento sulla base della produttività scientifica (2020) 
 

Progetti 
di 

ricerca 

 

▪ Partecipa ai progetti di ricerca nazionali ed internazionali, alle convenzioni di ricerca, ai progetti di ricerca di 
Ateneo del Laboratorio GeCo – Geomatica per l'ambiente e la conservazione dei beni culturali, diretto dalla 
prof. G. Tucci 

▪ Partecipa ai laboratori congiunti Università-Impresa GeCO|HUB (Geomatics and Conservation |Heritage, 
University, Businnes) (2013-2015) e SCHEMA (Survey, Cultural Heritage,Engineering , Monitoring, Analysis - 



laboratorio di geomatica) (2016-2018) 

▪ Partecipa all’unità locale UniFI (Coord. Prof. G. Tucci) nel progetto PRIN2015 “GAMHER Geomatics Data 
Acquisition and Managment for Landscape and Built Heritage in a European Perspective”, Coordinatore 
nazionale: Prof. G. Bitelli 

▪ Partecipa all’Unità di ricerca interdipartimentale “3D-TEC Tecniche di digitalizzazione ed elaborazione 3D per 
la tutela, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale” (DICEA, DINFO, DIEF, DiDA, Museo di 
Storia Naturale dell’Università di Firenze, FBK – Fondazione Bruno Kessler, Trento) (dal 2014) 

▪ Partecipa al progetto di ricerca e all’attività di formazione “Patrimonio culturale e architettonico nel centro 
storico Icheri Sheher di Baku”, finanziato dal MIUR. Università degli Studi di Firenze (UNIFI e INN-Link, centro 
di ricerca per l’innovazione dei sistemi di conoscenza locali), Università degli Studi di architettura e costruzione 
dell’Azerbajian (AzUAC). Coordinamento scientifico prof. S. Mecca (Università di Firenze) (2008-2009) 

▪ Partecipa al gruppo di ricerca di Geomatica nel progetto “Culture 2007 - Coupoles et Habitats. Une tradition 
constructive entre Orient et Occident: les villages de Syrie du Nord” finanziato dall’Unione Europea. 
Coordinamento scientifico prof. S. Mecca (Università di Firenze) (contract n. 2007-1134/001-001 CTU 
COHANT) (2007-2009) 

▪ Partecipa all’unità operativa di Geomatica nel progetto di ricerca “Monitoraggio del rischio sismico presso la 
Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme” promosso dalla Custodia Francescana di Terra Santa. 
Coordinamento scientifico: prof. P. Malesani (Centro di Ateneo per i Beni Culturali, Università degli Studi di 
Firenze) (2007-2011) 

▪ Responsabile del progetto: “Modellazione metrica tridimensionale per la tutela del patrimonio culturale”, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Bando “Promozione Ricerca 2004” 

▪ Partecipa al PRIN Miur 2005-2006 “La carta del rischio del patrimonio culturale: rilievo, georeferenziazione, 
monitoraggio e modellazione multiscala” (coord. nazionale prof. C. Monti) nell’unità locale coordinata dalla 
prof. G. Tucci, Politecnico di Torino 

▪ Partecipa al CoFin Miur 2002-2004 “Integrazione delle tecnologie di scansione ottica tridimensionale e di 
fotogrammetria digitale per applicazioni alla conservazione, monitoraggio e studio dei Beni Culturali” (coord. 
nazionale prof. C. Atzeni) nell’unità locale coordinata dal prof. B. Astori, Politecnico di Torino 

▪ Partecipa al CoFin Miur 2001-2002 “Hierapolis di Frigia: metodologie di scavo archeologico e restauro” (coord. 
nazionale prof. G. Ciotta) nell’unità locale coordinata dal prof. B. Astori, Politecnico di Torino 

▪ Partecipa ai progetti di ricerca nazionali ed internazionali, alle convenzioni di ricerca, ai progetti di ricerca di 
Ateneo del gruppo di ricerca in Topografia e Fotogrammetria della Facoltà di Architettura del Politecnico di 
Torino (2000-2007) 

 

Apparte
nenza a 
gruppi / 
associa

zioni 

 

▪ È membro CIPA Heritage Documentation (International Scientific Committees di ICOMOS) 

▪ È socio AUTEC (Associazione Universitaria di Topografia e Cartografia) 

▪ Membro del SGFG (Special Group for Geoinformation) 

 
 

Periodi di congedo non 
volontario 

 

▪ Congedo parentale dal 22.07.2018 al 17.01.2019 

▪ Congedo per maternità dal 22.02.2018 al 21.07.2018  

▪ Congedo parentale dal 02.06.2010 al 31.08.2010   

▪ Congedo per maternità dal 24.02.2010 al 01.06.2010 
 


