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elenco tItolI 

27-07-2017 Abilitata alla I Fascia, Bando D.D. 1532/2016 
    Settore Concorsuale 08/E1 Disegno
    Primo Sportello, scadenza: 2 dicembre 2016

31-12-2011 Professoressa di II Fascia ICAR/17, Università degli Studi di Ferrara

01-11-2000 Ricercatrice  Universitaria ICAR/17, Università degli Studi di Ferrara

27-06-1997  Dottoressa di ricerca. Titolo della tesi: Il disegno della luce. Allineamen 
 ti astronomici nell’architettura cistercense bernardina, Università degli  
 Studi di Firenze, IX Ciclo

    Premiata con la targa d’Argento UID, premio come migliore tesi di 
    Dottorato 1997

5-07-1996  Trasferita presso l’Ordine degli Architetti di Bologna 

1994-96  Dottoranda di ricerca presso l’Università degli Studi di Firenze, 
    IX Ciclo 14/03/1994 - 11/1996

1994  Iscrizione all’Ordine degli architetti di Reggio Emilia

1992  Abilitazione alla professione di Architetto (seconda sessione 1992)

27-03-1992  Laurea in Architettura con Lode
    Università degli Studi Federico II di Napoli
    Titolo tesi: All’origine della Geometria: l’area dei teatri antichi di Napoli.  

 Disciplina Disegno e Rilievo

7-1986   Conseguimento maturità scientifica con la votazione di 60/60

IncarIchI IstItuzIonalI nell’ateneo dI ferrara

2020-21 Membro del gruppo di lavoro per i Piani dipartimentali di ateneo, 
monitoraggio.

2017 Membro del Gruppo di Referenti della Ricerca di Dipartimento per il 
monitoraggio della SUA RD 2015.

2017 Membro del Consiglio della ricerca di Ateneo, triennio 2017/2019
2016 Membro della commissione giudicatrice del Bando anno 2016 per progetti di 

ricerca finanziati con il contributo della Camera di Commercio Industria, Artigia-
nato e Agricoltura di Ferrara

2015 Membro della Commissione interna al Dipartimento per la compilazione del-
la SUA_RD

2015 Membro della commissione giudicatrice di Ateneo del BANDO 2015 rivolto a 
ricercatori dell’Università degli studi di Ferrara per il finanziamento di periodi 
di studio volti a favorire l’aggiornamento e lo svolgimento di attività di ricer-
ca.

2014  Membro del Consiglio della ricerca di Ateneo, biennio 2014/2016
2013 Membro della Commissione degli esami di Stato per l’abilitazione alla profes-

sione di Architetto, Architetto junior, Pianificatore, Pianificatore Junior
2012-13  Membro della commissione Nazionale per la conferma in ruolo dei Ricercatori 

Universitari 
2004-10 Delegata della Facoltà per le attività di Orientamento e Tutorato e Pari Oppor-

tunità. 
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attIvItà scIentIfIca

Ambiti di ricerca:
A) il rilevamento avanzato dei monumenti e la lettura critica dei dati di rilievo attraverso lo 
specifico disciplinare del disegno. In quest’ambito ha lavorato su: 

- le relazioni “forma-misura” tra modello teorico e modello reale dell’architettura storica
- la prospettiva in età rinascimentale a Ferrara
- le relazioni tra geometria astronomica e architetture di età medioevale e rinascimentale

B) il disegno architettonico come strumento progettuale e comunicativo a cavallo degli 
anni ‘30
C) la comunicazione multimediale dei contenuti complessi e stratificati del rilievo secondo 
la sequenza: rilievo, modello, musealizzazione digitale
D) la storia della rappresentazione scientifica (astronomia) e iconografica

Nella ricerca l’uso delle tecnolo gie avanzate di rilievo e di gestione e di analisi dei dati 
(laser scanner, stazione totale, fotogrammetria digitale, disto leica 3d) è funzionale alla 
costruzione di un’ipotesi teorica che necessita di essere verificata su casi studio tra loro 
assimilabili, ad esempio, per epoca, tipologia, committenza. 

Ha al suo attivo più di 145 prodotti tra contributi in riviste, atti di convegni, partecipazioni 
a libri, curatele e monografie; 10 prodotti sono Classe A,  e 3 indicizzati (WOS oppure 
Scopus). 

Monografia: 2 (di cui 1 recensita in rivista di Classe A)
Contributo in rivista: 43 (di cui 13 indicizzati o di Classe A)
Convegno Internazionale: 34 (di cui 6 indicizzati)
Convegno Nazionale: 18
Contributo in volume: 29 (di cui 3 indicizzati)
Presentazione e prefazione: 2
Introduzione: 6
Curatela: 5 (di cui 1 recensita in rivista di Classe A)

I suoi lavori contano circa 100 citazioni di cui 9 in prodotti indicizzati (Classe A o 
WOS). 
Sono in corso di stampa 5 contributi in atti di Convegno Internazionale, 3 Nazionale, e 
1 capitolo in volume.
Ha tenuto circa 85 comunicazioni in convegni di carattere internazionale, nazionale 
e locale. Tra i più importanti si ricordano quelli avvenuti all’UNESCO World Heritage 
Centre, Parigi (2009), all’Accademia Nazionale dei Lincei (2000 e 2012) e all’Interna-
tional Expert Meeting on Astronomical Heritage and Sacred Places, Gran Canaria 
(2018), Canary Islands, Spain UNESCO World Heritage Centre initiatives. 

Ha coordinato numerose convenzioni e programmi di ricerca con enti pubblici (Musei, 
Amministrazioni Locali, fondazioni). 
Dal 2009, in rappresentanza dell’Italia, è membro dell’International Working Group on 
Astronomy and World Heritage (UNESCO, UAI, ICOMOS e Stati Parti). 
Nel 2009 costituisce, all’interno del Dipartimento di Architettura, il CENTRO STUDI AS-
TRONOMIA E PATRIMONIO CULTURALE ACHe, Sviluppo Discipline Integrate per lo Stu-
dio e la Valorizzazione del Patrimonio Culturale di interesse astronomico di cui è Coor-
dinatrice. 
Dal 1996 ha partecipato a gruppi di ricerca, in ambito locale e nazionale, tra cui pro-
grammi MURST ex 60%, MURST – COFIN, PRIN.

attIvItà dIdattIca 
È rivolta ai settori del rilievo (diretto e avanzato), della rappresentazione con meto-
di tradizionali, della geometria descrittiva, del disegno digitale, dei fondamenti del 
disegno per l’Architettura e per il Design (64 corsi come docente strutturato, titolare 
o supplente, a contratto Atenei di Firenze, Ferrara e Politecnico di MIlano).

conoscenze InforMatIche

software: Rhinoceros, Autocad 2D e 3D, ReCap, Scene FARO, Pacchetto Kubic (Point-
sence building, FARO), InDesign, pacchetto Office (Word, Excel, Power point), 
Photoshop, RDF, Metashape, SketchUp, MeshLab, 3DpdfMarker, Mendeley, 
software di gnomonica

Laser scanner: Faro Focus 330
Disto Leica 3d

attIvItà uId
Con la Commissione Formazione UID (Presidenza Prof.ssa A. Di Luggo), ha curato la rac-
colta e l’analisi di due sondaggi nazionali promossi allo scopo di effettuare un moni-
toraggio quantitativo e qualitativo degli insegnamenti del SSD ICAR17 relativamente 
all’a.a. 2016-17.
L’ambito della ricerca è stato diviso in due macro-temi:

A - Quadro Nazionale dei Corsi di Studio con riferimento agli insegnamenti ICAR 17
B - Quadro Nazionale degli insegnamenti ICAR 17
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Pubblicazioni, citazioni e abstracts



In corso dI staMPa

• Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Paola Foschi, Le digital Humanities per riconnettere luoghi e 
pensieri: il caso dell’ex monastero di San Michele in Bosco. In  BRAU5 Proceed-
ings. Biennale del Restauro Architettonico e Urbano

• Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Paola Foschi, Pietro Fiorini e la prospettiva su Bologna. In 
Atti del 42° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rap-
presentazione Congresso della Unione Italiana per il Disegno

• Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Gianmarco Me, Anna Castagnoli, Ubaldo Castagnoli e la 
piscina pensile del Palazzo dei Telefoni di Torino, Ubaldo Castagnoli and the 
Hanging Swimming Pool of the Palazzo dei Telefoni in Turin In Atti del 42° 
Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione 
Congresso della Unione Italiana per il Disegno

•  Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Paola Foschi, Il primo chiostro del convento di San Fran-
cesco a Bologna. Rilievo e analisi storico-documentale. In Atti del Convegno 
Internazionale “Rappresentazione, Architettura e Storia. La diffusione degli 
ordini religiosi nei paesi del Mediterraneo tra Medioevo ed Età Moderna”.

• Contributo in Atti di convegno NAZIONALE
Incerti Manuela, Paola Foschi, Pellegrino Prisciani: il sole e l’uomo. In Quader-
ni Estensi. Rivista on line degli Istituti culturali estensi, Atti del convegno Tra 
la corte e il mondo. Il metodo enciclopedico di Pellegrino Prisciani, umanista e 
officiale estense, Modena 2018.

• Contributo in Atti di convegno NAZIONALE
Incerti Manuela, Le immagini astrologiche della delizia estense di Schifanoia: 
narrazione e interattività. Atti del Convegno SIA Genova ottobre 2018.

• Contributo in in volume (Capitolo o Saggio)
Incerti Manuela, I rilievi per la mostra e il libro su Biagio Rossetti. In Biagio 
Rossetti secondo Bruno Zevi, Ceccarelli F., Cassani Simonetti M., Zevi A. (Eds.)

• Quello che nel XI Secolo venne fondato come monastero è oggi un celebre centro di cura e di ricerca inter-
nazionale: l’Istituto Ortopedico Rizzoli. Il grande complesso, che raggiunse il massimo del suo splendore e della sua 
estensione tra il XVII e il XVIII secolo, fu edificato sul versante nord dei colli bolognesi, a circa 150 metri sul livello del 
mare, in una posizione scenografica sulla città di Bologna. Sulla fine dell’Ottocento il monastero fu riconvertito ad 
ospedale, con logiche di trasformazione e valorizzazione consone allo spirito del tempo. Da allora gli interventi di tipo 
manutentivo si sono succeduti senza una reale visione strategica, anche a causa del regime di proprietà che ha visto il 
bene suddiviso tra più enti. Questo contributo propone una riflessione sul percorso di indagine che il gruppo di ricerca 
ha condotto in questi anni, e suggerisce uno sviluppo e un utilizzo dei dati di studio ai fini di una fruizione inclusiva ed 
estensiva di questa rilevante architettura e dei beni che questa custodisce.

• Nel lungo corridoio che serviva l’antico dormitorio dell’ex-monastero di san Michele in Bosco di Bologna, è 
presente un singolare effetto chiamato, impropriamente, cannocchiale: allontanandosi dalla serliana che apre lo 
sguardo sulla città di Bologna, il rettangolo centrale della finestra inquadra perfettamente la torre degli Asinelli che 
apparentemente aumenta così di dimensioni. Attraverso la ricerca storico-documentale e gli strumenti del disegno ci 
si propone di indagare su questo fenomeno per chiarirne l’origine e le possibili ragioni.

• Nei primi anni Quaranta viene inaugurata a Torino una piscina scoperta all’ultimo piano del nuovo edificio 
della STIPEL, luogo di svago per i dipendenti della società telefonica. Progettista è Ubaldo Castagnoli, giovane ar-
chitetto-ingegnere, fondatore – insieme a Luigi Figini, Gino Pollini, Guido Frette, Sebastiano Larco, Carlo Enrico Rava, 
Giuseppe Terragni – del Gruppo 7. Attraverso l’analisi dei disegni i archivio inediti e la modellazione digitale prosegue 
il recente lavoro di indagine su questo autore ancora non adeguatamente esplorato.

• La chiesa e il convento dei Frati Minori di San Francesco di Bologna furono fondati agli esordi dell’Ordine fran-
cescano e si svilupparono oltre le mura nella parte ovest della città andando a costituire un ampio recinto conven-
tuale. Numerosi disegni storici, di rilievo e di progetto, nonché stampe e fotografie, databili fra il Rinascimento e il 
1950 circa, permettono di ricostruire alcune vicende dei suoi edifici. In maniera sincronica, insieme alla ricerca storico 
documentale, il rilievo metrico e materico ci consente di compiere una prima riflessione sull’antico chiostro dei morti 
e sul primitivo impianto.

• Il saggio inquadra la figura di Pellegrino Prisciani, intellettuale con interessi molto vari, ma soprattutto come 
studioso di matematica e astronomia, nella Ferrara del Rinascimento. Individua e prende in esame una serie di tabelle 
di calcoli per realizzazione di un orologio solare mediante la determinazione dell’ora del giorno in rapporto alla lung-
hezza della propria ombra, nelle varie stagioni dell’anno.

• Il contributo illustra i risultati della ricerca condotti su Palazzo Schifanoia. L’edificio, costruito a partire dal 1385, 
è oggi museo civico della città di Ferrara, meta di un importante flusso turistico, vista la rilevanza del palazzo nella 
storia dell’architettura e dell’arte rinascimentale. Nel 1469/70 fu realizzato il famoso ciclo di affreschi del Salone dei 
Mesi; tra il 1483 e il 1498 furono eseguiti importanti lavori, sotto la direzione di Biagio Rossetti. (Varese, 1989; Bertozzi, 
1999, 2002; Settis and Ghiraldini, 2007). Il progetto di ricerca è stato supportato da due convenzioni stipulate con i 
Musei di Arte Antica di Ferrara.

• Nel 1960 Bruno Zevi diede alle stampe il volume Biagio Rossetti architetto ferrarese. Il primo urbanista moder-
no europeo. Nell’opera, che conta 727 pagine, sono presenti 200 disegni di rilievo riferibili ad una parte delle architet-
ture indagate: si tratta di 19 edifici, di cui 12 civili e 7 sacri.  In chiusura al volume Zevi sintetizza gli eventi che resero 
possibile la realizzazione prima della famosa mostra Identità di Biagio Rossetti, inaugurata il 28 giugno 1956 nel 
Ridotto del Teatro Comunale e, quattro anni dopo, dell’imponente libro, indicando i nomi di coloro che collaborarono 
all’iniziativa. L’autore cita la prof. Luisa Balboni sindaco di Ferrara, e l’assessore alle BB. AA. Mario Roffi che nel 1955 si 
rivolsero all’allora preside dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Giuseppe Samonà per celebrare il 440° 
anniversario della morte di Rossetti. Zevi afferma che «[…] gli studenti ed io accettammo con entusiasmo di ordinare 
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• Contributo in Atti di convegno NAZIONALE
Incerti Manuela, Pellegrino Prisciani e le tavole astronomiche delle “Historiae 
Ferrariae. Atti del Convegno SIA Bari ottobre 2019.

• Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Astronomical knowledge in sacred medieval italian archi-
tecture. Atti di: The European Society for Astronomy in Culture 17th, Biblio-
theca Alexandrina, October 25 -31, 2009 - Alexandria, Egypt.

una mostra: dedicai il mio corso al maestro ferrarese, mentre gli allievi del primo anno rilevarono vari monumenti, e 
quelli del secondo, con la guida del mio assistente dott. Giuseppe Mazzariol, svolsero indagini documentate in una 
serie di tesine.» Questo scritto propone alcune riflessioni sul ruolo del rilievo nella vicenda editoriale zeviana e nei suoi 
esiti.

• Il contributo prende in esame il contenuto di un fascicolo inserito nel primo volume delle sue Historiae Ferrar-
iae, opera manoscritta di Pellegrino Prisciani. Queste pagine, in formato minore, contengono materiali eterogenei: 
descrizioni testuali inerenti la storia di Ferrara, calcoli matematici (annotati in modo sparso) e tabelle dalle cui in-
testazioni e sequenze numeriche è possibile risalire a contenuti di tipo astronomico. Questi dati numerici sono riferibili 
ad un orologio solare chiamato Horihomo, un sistema di computo del tempo molto antico e diffuso in diverse civiltà; 
con questo orologio era la persona stessa che fungeva da gnomone e, per determinare le ore del giorno, misurava con 
i piedi la lunghezza della propria ombra.

• This text describes the results of archaeoastronomical examinations of sacred buildings in Italy dating from 
the medieval period.  The buildings are complex and well-constructed, and were mainly built in the period after the 
year 1000 by workmen who were both expert and cultured.  The training of the architects and of the possible archae-
ological knowledge which would have been widespread at the time, will also be briefly dealt with.The buildings can 
be subdivided according to type: abbeys, cathedrals, basilicas, and baptisteries.  An in-depth historical analysis has 
been carried out for each site:  these are buildings which have undergone numerous changes though the centuries 
due to war, damage or because of changes in architectonic language or in the building’s functions.The various sur-
veying methods used will be described (direct, instrumental analysis, scanner laser 3D), as well as the orientations 
(instrumental survey). 
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edItI

1_2021/1  Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Lavoratti Gaia, D’Amico Sara, Gli strumenti della rappresen-
tazione per l’astronomia culturale: il caso del Mausoleo di Galla Placidia. In E. 
Antonello (ed.), Atti del 17th Conference of the Italian Society for Archaeoas-
tronomy and International Workshop Ex Oriente: Mithra and the Others. As-
tronomical contents in the cults of Eastern origin in ancient Italy and Western 
Mediterranean. Università di Roma La Sapienza, 6-8 settembre 2017. Pado-
va: Padova University Press, pp. 273-293.

2_2020/1 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, The astrological cycle of Schifanoia: a digital representation, 
in S. Draxler, M. E. Lippitsch, G. Wolfschmidt  (ed.), Harmony and Symmetry. 
Celestial regularities shaping human culture, Atti di: The European Society 
for Astronomy in Culture, GRAZ 2018, Tredition, Hamburg, pp. 231-239.

3_2020/2  Articolo in rivista
Incerti Manuela, Le architetture di Biagio Rossetti attraverso il tempo del 
disegno. In “Schifanoia” n. 58-59, pp. 77-87.

4_2020/3  Articolo in rivista Classe A
Incerti Manuela, Giannetti Stefano, La cupola di Galla Placidia e il suo cielo 
stellato: geometrie, modelli e tracciamenti The dome of Galla Placidia and its 
starred sky: geometries, models and tracings. Disegnare, Idee, Immagini, 60, 
pp. 38–49.

5_2020/4 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Velo Uliva, Anna Castagnoli, Incerti Manuela. Ubaldo Castagnoli. Dal Gruppo 
7 alle architetture per le telecomunicazioni/Ubaldo Castagnoli. From Gruppo 
7 to architectures for telecommunications. In Arena A., Arena M., Brandolino 
R.G., Colistra D., Ginex G., Mediati D., Nucifora S., Raffa P. (a cura di). Connet-
tere. Un disegno per annodare e tessere. Atti del 42° Convegno Internazionale 
dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione/Connecting. Drawing for 
weaving relationships. Proceedings of the 42th International Conference of 
Representation Disciplines Teachers. Milano: FrancoAngeli, pp. 2869-2890. 
Isbn 9788835104490.

6_2020/5 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Giannetti Stefano, Lodovisi Achille, Sardo Andrea. Dal 
rilievo al projection mapping. La ricomposizione degli affreschi della chiesa 
di Santa Caterina Martire in Ferrara/From the Survey to Projection Mapping. 
The Recomposition of the Frescoes of the Church of Santa Caterina Martire in 
Ferrara.

1_The interesting results of the research conducted on the Mausoleum of Teodorico (Incerti, Lavoratti, Iurilli 2017), 
have fuelled the desire to in-ves¬tigate the Mausoleum of Galla Placidia in depth, uncovering the reasons for its form, 
its measurements, its proportions and possible archaeoastronomic characteristics through surveys and drawing. In 
the past, the building has been object of a great number of studies analysing its historical, artistic and technological 
characteristics through different survey and restauration campaigns over time. Today, we have elaborated 3D models 
for the visualization of the native morphology and the astronomic events, but also for the multimedia communica-
tion of the scientific content.

2_The present paper illustrates a multimedia product created for the astrological cycle of Palazzo Schifanoia. Given 
the importance of the building and its frescos in the history of architecture and Renaissance art, it is visited by a sig-
nificant flow of tourists every year. The complexity and layered nature of the information contained in the pictorial 
program, synthesis of the Arab-Persian, Indian and greek-Ptolemaic knowledge of the astronomical and astrological, 
have made the narration of the cultural, geographic and iconographic route of the images difficult. The multimedia 
product was thus created to facilitate its communication.

3_Biagio Rossetti (il cui cinquecentenario della morte è ricorso nel 2016) si formò nella Ferrara di Borso d’Este, 
divenendo ingegnere di corte nel 1483. Il suo mito, creato e supportato dall’imponente e innovativa attività di ricerca 
che Bruno Zevi svolse tra il 1955 e il 1960, è oggi da riconsiderare così come suggeriscono diversi contributi presentati 
in due recenti convegni. Questo scritto propone, attraverso gli strumenti del disegno, del rilievo e dell’analisi grafica, 
alcune riflessioni sul tema. 

4_The Mausoleum of Galla Placidia, a small sacred construction in Ravenna built in the first quarter of the fifth cen-
tury B.C.E., is one of the Italian assets in the list of World Heritage Sites. The authors use a three-dimensional metric 
and material survey and digital graphic tools to study a model of the mausoleum and experiment with the possi-
bility of formulating new interpretative hypotheses which until recently were unworkable. The authors’ analysis of 
the building combines representation tools with a study of the history of geometry and astronomy to identify what 
contemporary knowledge was available to the builders of the dome and its remarkable starred sky. Dal 1996 il piccolo 
Mausoleo di Galla Placidia è iscritto, insieme ad altri sette edifici ravennati paleocristiani, nella Lista del Patrimonio 
dell’Umanità «in ragione della suprema maestria artistica dell’arte del mosaico. Essi sono inoltre la prova delle relazi-
oni e dei contatti artistici e religiosi di un periodo importante della storia della cultura europea» (Motivazione UNES-
CO). Assumendo come punto di partenza i risultati di alcuni lavori precedentemente condotti dal gruppo di ricerca, 
l’articolo analizza la famosa cupola stellata, già oggetto di importanti studi a partire da quelli di Corrado Ricci (1914), 
approfondendone le caratteristiche morfologiche e le geometrie necessarie per il tracciamento dei ricorsi “festonati” 
delle stelle dorate. Lo scritto illustra le metodologie digitali utilizzate nel rilievo, elaborato mediante laserscanner e 
fotogrammetria digitale, e nell’indagine del modello poligonale, fornendo una nuova lettura dell’importante mon-
umento.

5_Il contributo presenta i primi esiti della ricerca condotta sulla figura dell’architetto Ubaldo Castagnoli, componen-
te del Gruppo 7, espressione del nascente movimento moderno in Italia. Alla luce della cospicua ed inedita documen-
tazione grafica conservata nei numerosi archivi consultati, saranno proposte alcune riflessioni su alcuni suoi progetti 
e la loro rappresentazione alle varie scale

6_Il contributo vuole illustrare un processo innovativo nell’ambito del projection mapping mirato esclusivamente 
alla valorizzazione dei beni architettonici di pregio storico culturale. Saranno descritti i due casi studio della Rocca 
di Vignola e del Museo di Casa Romei, le procedure e le tecniche utilizzate, i rilievi, le restituzioni e le ricostruzioni, le 
proiezioni, sino ad individuare le problematiche e i possibili sviluppi della ricerca.     

7_Nel 1960 Bruno Zevi diede alle stampe il volume Biagio Rossetti architetto ferrarese. Il primo urbanista moderno 
europeo. Nell’opera, che conta 727 pagine, sono presenti 200 disegni di rilievo riferibili ad una parte delle architetture 

Citazioni
La prima cifra, seguita dalla paren-
tesi, indica il numero  progressivo 
delle citazioni, segue l’anno/nume-
ro di contrinuto.
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7_2019/1  Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Manuela Incerti, 2019. Bruno Zevi, Biagio Rossetti e il rilievo. Bruno Zevi, Biagio 
Rossetti and the survey. In : UID 2019 - Riflessioni: l’arte del disegno/il diseg-
no dell’arte / Reflections: the art of drawing/the drawing of art, Paolo Belardi 
(Ed.), Roma: Gangemi, pp. 731–740. ISBN 9788849237627 9788849237627.

8_2019/2 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Giannetti Stefano, Lodovisi Achille, Sardo Andrea, Grassivaro Marco e In-
certi Manuela. Esperienze di projection mapping per la valorizzazione delle 
facciate dipinte nei territori estensi. Experiences in projection mapping. En-
hancing the painted facades of the Estes. In : UID 2019 - Riflessioni: l’arte del 
disegno/il disegno dell’arte / Reflections: the art of drawing/the drawing of art. 
Roma: Gangemi, pp. 1621–1628. ISBN 9788849237627 9788849237627.

9_2019/3  Contributo in in volume (Capitolo o Saggio)
Incerti Manuela, Lavoratti Gaia and Iurilli, Stefania, The Mausoleum of The-
odoric: archaeoastronomy, numbers, geometry and communication. In: Ar-
chaeoastronomy in the Roman World. Historical & Cultural Astronomy, Magli, 
G., González-García, A.C., Belmonte Aviles, J., Antonello, E. (Eds.), Cham: 
Springer, pp. 169–186. DOI 10.1007/978-3-319-97007-3_11.

10_2018/1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Incerti Manuela, Lavoratti Gaia, D’Amico Sara, Giannetti Stefano, The Mau-
soleum of Galla Placidia in Ravenna: archaeoastronomy, numbers, geometry 
and communication. In Graphic Imprints. The Influence of Representation 
and Ideation Tools in Architecture, Marcos C. (Ed.), Springer, pp. 492-505. 
DOI 10.1007/978-3-319-93749-6_40.

11_2018/2 Articolo in rivista Classe A
Incerti Manuela, D’Amico Sara, Giannetti Stefano, Lavoratti Gaia, Velo Uli-
va, Le digital humanities per lo studio e la comunicazione di beni culturali ar-
chitettonici: il caso dei mausolei di Teodorico e Galla Placidia in Ravenna, in 
Archeologia e calcolatori, volume 29, 2018, pp. 298-316. 

12_2018/3 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE (rivista WOS e scopus)
Incerti Manuela, Lavoratti Gaia, D’Amico Sara, Giannetti Stefano, Survey, 
archaeoastronomy and communication: the Mausoleum of Galla Placidia in 
Ravenna (Italy), in Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Volume 
18, N. 4,  Atti di: The European Society for Astronomy in Culture25th-INSAP 
X-OXFORD XI, 18-22 September  2017, Santiago de Compostella.

indagate: si tratta di 19 edifici, di cui 12 civili e 7 sacri. Questo scritto propone alcune riflessioni sul ruolo del Rilievo 
nella vicenda editoriale zeviana e nei suoi esiti.

8_Il contributo vuole illustrare un processo innovativo nell’ambito del projection mapping mirato esclusivamente 
alla valorizzazione dei beni architettonici di pregio storico culturale. Saranno descritti i due casi studio della Rocca 
di Vignola e del Museo di Casa Romei, le procedure e le tecniche utilizzate, i rilievi, le restituzioni e le ricostruzioni, le 
proiezioni, sino ad individuare le problematiche e i possibili sviluppi della ricerca.

9_The following paper focuses on the Mausoleum of Theodoric (520 ca.), one of Ravenna’s Byzantine monuments 
and a UNESCO heritage site, presenting the results of different phases of research that began in 2015. Starting from 
the instrumental survey carried out with laser-scanner and digital photogrammetry technology, the unit of mea-
surement and the geometric properties of the decagonal shape of the design of this singular two-level building were 
analysed. The archaeoastronomical study has highlighted possible meanings of the orientation of the building and 
the positioning and sizing of small wall openings. Finally, a 3D model was developed from the survey data to verify 
the astronomical phenomena and to aid in the multimedia communication of the scientific content. It is increasingly 
clear how virtual models, both interactive and non-interactive, constitute an important edutainment tool. This ele-
ment is indispensable to the development of contemporary methods of dissemination for the fruition of cultural sites 
and artefacts.

10_The Mausoleum of Galla Placidia (built pre-450), is one of Ravenna’s UNESCO protected monuments, renowned 
worldwide for the extraordinary mosaic decorations that cover its internal surfaces. The famous starry vault profound-
ly engages and inspires the observer. Its accurate representation of the real sky has been analysed and described, as 
has its mystical and symbolic meaning in relation to the iconographic tradition of the time. Archaeoastronomical 
research was carried out on the building by prof. Giuliano Romano, who measured its orientation. This paper also ex-
amines other architectural elements beyond the orientation, with particular attention paid to the building’s small slit 
windows, investigating their possible archaeoastronomical significance. A functional 3D model was developed from 
the archaeoastronomical analysis data to display the original morphology of the building, and astronomical phe-
nomena, and to provide a multimedia way of communicating the scientific content produced. This final part of the 
contribution forms part of the trials conducted by the research group into interactive and non-interactive multimedia 
communication based on virtual models as an edutainment tool for the enjoyment of cultural sites and artefacts.

11_L’interesse da parte di un gruppo di ricerca per i due monumenti ravennati di Teodorico e di Galla Placidia è nato 
dal desiderio di indagare sulle ragioni della loro forma, delle misure, delle proporzioni e delle eventuali caratteristiche 
archeoastronomiche attraverso lo specifico disciplinare del rilievo e del disegno. Entrambi gli edifici nel passato sono 
stati oggetto di un ampio numero di studi, molti dei quali di grande spessore, che ne hanno analizzato le caratteris-
tiche storiche, formali, artistiche, tecnologiche, anche grazie alle diverse campagne di rilievo e di restauro che si sono 
succedute nel tempo. L’articolo approfondisce le problematiche metodologiche e procedurali della ricerca attraverso 
le pontenzialità del digitale.

12_This paper also examines other architectural elements beyond the orientation, with particular attention paid to 
the building’s small slit windows, investigating their possible archaeoastronomical significance. A functional 3D mod-
el was developed from the archaeoastronomical analysis data to display the original morphology of the building (the 
floor was about 140 cm lower due to subsidence), and astronomical phenomena, and to provide a multimedia way of 
communicating the scientific content produced. This final part of the contribution forms part of the trials conducted 
by the research group into interactive and non-interactive multimedia communication based on virtual models as an 
edutainment tool for the enjoyment of cultural sites and artefacts. 
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13_2018/4 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Incerti Manuela, Proporzioni numeriche nelle prospettive di Francesco del 
Cossa, in Maria Teresa Bartoli, Monica Lusoli (eds.) Diminuzioni e accresci-
menti, le misure dei maestri di prospettiva. Firenze FUP 2018, pp. 50-99. PRIN 
2010-11 ’Architectural perspectives’  Coordinatore Nazionale Riccardo Mi-
gliari. ISBN 978-88-6453-730-6.

14_2018/5 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Lavoratti Gaia, D’Amico Sara, Giannetti Stefano, Il Mauso-
leo di Galla Placidia e le Digital Humanities per lo studio e la comunicazione 
di beni culturali architettonici. XVII EGA International Conference 2018, Uni-
versity of Alicante, May 30, 2018 - June 1, 2018. Il contributo è anche edito 
in lingua inglese, con alcune variazioni, in un volume della SPRINGER con 
il titolo: The Mausoleum of Galla Placidia in Ravenna: archaeoastronomy, 
numbers, geometry and communication.

15_2018/6 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Iurilli Stefania, Architettura e immagini della delizia estense 
di Schifanoia: la complessità dei contenuti attraverso il digitale.  Architecture 
and images of Schifanoia’s Este delight: the complexity of content through 
digital media. In Salerno R. (ed.) Rappresentazione materiale/immate-
riale - Drawing as (in) tangible, Roma, Gangemi, pp. 623-630. ISBN:  
9788849236514

16_2018/7 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Incerti Manuela, Iurilli Stefania, Survey, Model and Multimedia Communi-
cation: From Teaching to Research, in Perea Castaño E., Valiente Echever-
ria, Ernesto (eds) Architectural Draughtsmanship. From Analog to Digital 
Narratives. Springer, pp. 493-507. doi: 10.1007/978-3-319-58856-8 (prima 
edizione 25 settembre 2017, stampa 2018).

17_2017/1 Contributo in Atti di convegno NAZIONALE
Incerti Manuela, Lavoratti Gaia, Iurilli Stefania, Il mausoleo di Teodorico: ril-
ievo, analisi e comunicazione, in Niglio O., Visenti C. (eds) Conoscere, conser-
vare, valorizzare il patrimonio culturale religioso. Vol. 3: archivi, musei, biblio-
teche. Roma, Aracne, pp. 70-78. doi: 10.4399/978882550631010.

18_2017/2 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Iurilli Stefania, Lavoratti Gaia and Velo Uliva, Earthquake, 
survey and advanced representation: knowledge, restoration and enhance-
ment of the architectural heritage in the city of Ferrara, World Heritage Site, 
in Gambardella C. (ed.) World heritage and disaster. Knowledge, culture and 
representation. Le Vie dei Mercanti - XV International Forum. Napoli, La scu-
ola di Pitagora editrice, pp. 358-366. ISBN: 978-88-6542-582-4.

1) 2017/3_Landi A.G. (2019) A 
XVth Century Diamond Ash-
lar Façade: The Case Study of 
Palazzo Raimondi in Cremo-
na. In: Aguilar R., Torrealva 
D., Moreira S., Pando M.A., 
Ramos L.F. (eds) Structural 
Analysis of Historical Con-
structions. RILEM Bookseries, 
vol 18. Springer, Cham.  
https://doi.org/10.1007/978-
3-319-99441-3_63.

13_Il capitolo propone un ampliamento delle indagini sulle architetture dipinte dipinte dal pittore ferrarese Francesco 
del Cossa tra il 1469 e il 1472: si tratta delle architetture dei mesi di Marzo ed Aprile del Salone dei Mesi di Schifanoia 
(Ferrara, 1469-70) e della pala dell’Annunciazione dell’Osservanza oggi conservata a Dresda (inedito). L’obiettivo è 
quello di indagare sull’esistenza di regole geometriche e costruttive eventualmente utilizzate per la definizione gra-
fica degli spazi architettonici dipinti. Sono analizzati gli elementi geometrici della prospettiva, viene proposta una 
restituzione dell’alzato in vera forma e ipotizzata una metodologia di tracciamento delle profondità attraverso criteri 
geometrici e proporzionali in relazione al trattato di Piero della Francesca. 

14_L’edificio è stato oggetto di ricerche archeoastronomiche (Romano, 1995) assunte come punto di partenza per 
alcuni aspetti della presente indagine: oltre all’orientamento, il lavoro prende infatti in esame anche altri elementi 
dell’architettura e, in particolar modo, le piccole finestre a feritoia, per indagarne gli eventuali significati archeoastro-
nomici. Sono stati elaborati dei modelli 3D in primo luogo funzionali alla visualizzazione della morfologia originaria 
e degli eventi astronomici, e in seguito utili alla comunicazione multimediale dei contenuti scientifici prodotti. Sono 
state affrontate infine le questioni delle trasformazioni geometriche e proiettive della cupola stellata e della forma 
geometrica dello spazio, anche in relazione all’unità di misura utilizzata. Nel corso dell’esposizione saranno proposte 
riflessioni metodologiche e procedurali, descrittive dell’approccio seguito dalle fasi di rilievo a quelle di analisi e di 
comunicazione

15_Il contributo illustra i risultati della ricerca condotta su Palazzo Schifanoia che ha visto la realizzazione di due 
prodotti multimediali. L’edificio, costruito a partire dal 1385, è oggi museo civico della città di Ferrara, meta di un 
importante flusso turistico data la rilevanza del palazzo e dei sui affreschi nella storia dell’architettura e dell’arte ri-
nascimentale. The present paper summarizes the outcomes of research conducted on Palazzo Schifanoia, with the 
creation of two multimedia products. The palace, built in 1385, now hosts the civic museum of the city of Ferrara. 
It steadily attracts a large number of tourists, given the importance of the palace and its frescoes in the history of 
Renaissance architecture and art.

16_This paper proposes the teaching experience of the course of Advanced Survey and Techniques of Representation 
(Five-year master degree in Architecture, Ferrara), whose main theme was the imposing monumental complex of 
San Michele in Bosco (Bologna). In recent years our research team has developed models and digital media products, 
focused on this theme, and on other issues of historic architecture. These products, both interactive and not, are useful 
for the communication of research results and the dissemination of complex and layered scientific contents. These 
experimentations undeniably represent the future of useal communication, and their results can be shown to the 
students as a possible field of research, but also as a job opportunity.

17_Lo studio ha come obiettivo la lettura critica del rilievo del Mausoleo di Teodorico (520 ca.). Nel lavoro sono racco-
lti gli stati di avanzamento della ricerca che è possibile sintetizzare nei seguenti punti: analisi storico-documentale, 
rilievo avanzato (laser scanner e fotogrammetria digitale), restituzione, analisi metrologica (piede bizzantino), analsi 
geometrica (il decagono e le sue proprietà all’epoca della costruzione dell’edificio), analisi acheoastronomica (orien-
tamento, forma e illuminazione interna), comunicazione multimediale (i modelli virtuali quali strumento di edutain-
ment per la fruizione di beni e siti di interesse culturale). La parte totalmente inedita riguarda “la figura del decagono e 
Boezio”: a lui è attribuita la struttura del sapere QUADRIVIUM e un libro sulla geometria (console e magister officiorum 
proprio presso la corte teodosiana fu ucciso proprio da Teodorico nel 526).

18_ The recent earthquake that occurred in the Emilian territory has left many open questions that, soon after the first 
procedures for safety measures, required to be followed by a research method and knowledge based on surveys, the 
fundamental activity that leads towards all operations of restoration, consolidation and regeneration. The research 
group here presents a few study cases still in progress, drawing out the attention on the potential of an integrated 
approach to the use of original and advanced methods, processes and techniques. Case studies: Surveys and emer-
gencies: The case of Santa Maria della Consolazione Church, From surveys to multimedia communication. The case 
of Palazzo Schifanoia, Digital museumification and filing.
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19_2017/3 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Biagio Rossetti e la tradizione del bugnato a punta di 
diamante: geometrie e misure a confronto. Dal rilievo alla comunicazi-
one. Biagio Rossetti and the diamond shaped ashlar tradition: comparing 
geometries and measurements. From survey to communication. pp.495-
504. In Territori e frontiere della Rappresentazione / Territories and fron-
tiers of Representation, 39° Convegno Internazionale dei Docenti della 
Rappresentazione - Quattordicesimo Congresso UID - Napoli 15 - 16 - 17 
Settembre 2017. Gangemi, ISBN:978-88-492-3507-4.

20_2017/4 Articolo in rivista
Incerti Manuela, La stella dei magi e la sua iconografia nell’arte medioevale 
e del primo rinascimento, in Schifanoia, Rivista a cura dell’Istituto di studi ri-
nascimentali di Ferrara, Fabrizio Serra editore, Pisa – Roma, vol. 52-53, pp. 
203-226. doi: 10.19272/201710802017.

21_2017/5 Curatela di rivista e introduzione
Stefano Caroti, Angela Ghinato, Manuela Incerti (Eds.) Scritti in onore di 
Marco Bertozzi ... Quicum omnia audeas sic loqui ut tecum.  Schifanoia, Rivis-
ta a cura dell’Istituto di studi rinascimentali di Ferrara, Fabrizio Serra editore, 
Pisa – Roma, vol. 52-53

22_2017/6 Contributo in Atti di convegno NAZIONALE
Incerti Manuela, Modelli e fonti astronomiche nel Rinascimento ferrarese: la 
Certosa e il De Sphaera Estense, in Antonello E. (ed.) Atti del X Convegno SIA 
Società Italiana di Archeoastronomia, Trinitapoli, Parco Archeologico degli 
Ipogei 22-23 Ottobre 2010. Napoli, La città del sole, pp. 173-185.

23_2016/1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Incerti Manuela, Francesco Del Cossa: geometrie e proporzioni numeriche 
nella prospettiva del settore di Aprile del Salone dei Mesi di Schifanoia, in Val-
enti, G. M. (ed.) Prospettive architettoniche. II, pp. 207-222. Roma, Sapienza 
Università Editrice. Esiti ricerca PRIN 2011.

24_2016/2 Articolo in rivista_WOS 000392470900059_Scopus 2-s2.0-85038357400
Incerti Manuela, Lavoratti Gaia, Iurilli Stefania, Archaeoastronomy and 
communication: the Mausoleum of Theodoric in Ravenna (Italy), in Medi-
terranean Archaeology and Archaeometry, 4, pp. 437-446. doi: 10.5281/
zenodo.220968.

25_2016/3 Articolo in rivista
Incerti Manuela, Francesco dal Cossa: geometrie e proporzioni numeriche 
nella prospettiva del settore di Marzo del Salone dei Mesi di Schifanoia, in 
Schifanoia, Rivista a cura dell’Istituto di studi rinascimentali di Ferrara, Fab-
rizio Serra editore, Pisa – Roma, vol. 50-51, pp. 79-102, ISSN: 2038-6591. 
Esiti ricerca PRIN 2011.

2) 2016/2_Spinazzè E. (2017), 
Gli allineamenti negli edifici 
sacri medioevali situati nel 
Nord e Centro Italia. Risulta-
ti e interpretazioni, in “Atti 
dell’Accademia ‘San Marco’ 
di Pordenone”, Pordenone,  
n. 19, pp. 351-408. 

3) 2016/2_Current Bibliogra-
phy of the History of Science 
and Its Cultural Influences, 
201, p. 95.

19_Il tema del bugnato a punta di diamante nell’architettura rinascimentale è stato indagato da alcuni saggi che ne 
hanno messo in luce diversi aspetti. Il presente contributo prende in esame tre bugnati a punta di diamante realizzati 
nell’ultima parte del XV secolo per indagarne matrici geometriche, proporzioni e misure. Sono prodotti modelli digi-
tali che, esportati in opportuni formati, si prestano ad essere strumento di insegnamento non formale, consentendo 
una fruizione dei contenuti teorici intuitiva ed efficace. Palazzo dei Diamanti (Ferrara), Chiesa del Gesù nuovo (Napo-
li), Palazzo Sanuti-Bevilacqua (Bologna).

20_Il presente contributo è parte di una ricerca, iniziata nel 2010, la cui finalità è quella di verificare se fenomeni as-
tronomici transienti particolarmente vistosi (transiti di comete brillanti, esplosioni di supernovae, ecc.) siano da con-
siderarsi quali fonti di ispirazione per opere d’arte medievali e rinascimentali nelle quali siano state rappresentate 
stelle o altri oggetti o fenomeni celesti. A questo fine, è stato costruito un data-base con cui si sono catalogate le opere 
d’arte che rappresentano i Magi e la Natività. I primi risultati  hanno postrato effettivamente una forte correlazione 
statistica tra numerose opere d’arte e questi eventi astronomici particolarmente luminosi ed impressionanti almeno 
per i secoli XII - XIII e, in parte, per il XIV. Il presente lavoro presenta un database implementato (460 casi studio) anche 
le opere del primo Rinascimento e si propone, attraverso l’analisi iconografica delle stelle (forma, colore, geometria, 
dimensioni), di valutare l’incidenza degli episodi astronomici straordinari sulla produzione artistica medioevale e del 
primo Rinascimento.

21_Curatela del volume di scritti in Onore di Marco Bertozzi

22_The study is aimed at the documentation and investigation of the ancient Carthusian orientation system via 
integrated surveys. The sixteenth-century church of the complex, one of the most important sacred buildings of Re-
naissance Ferrara, has been attributed to Biagio Rossetti (Ferrara, 1447 approximately - 1516), the court architect and 
Addizione Erculea architect. Its orientation follows that of the primitive monastic system and certainly a design model 
of reference of the period. The simultaneous presence of an extraordinary illuminated manuscript, the De Sphaera 
Estense, should also be remembered, an exceptional document that testifies the Estes interest in astronomy and as-
trology.

23_Il lavoro sul settore di Aprile prosegue lo studio delle prospettive di Francesco del Cossa nel Salone dei Mesi di 
Schifanoia (1469-70), iniziate con in mese di Marzo. Viene indagata l’ipotesi che che nella costruzione geometrica 
dello spazio prospettico siano stati utilizzati rapporti proporzionali allora noti e consolidati a partire dal Trattato di 
Piero della Francesca, De Perspectiva Pingendi. 

24_The Mausoleum of Theodoric (520 ca.), one of Ravenna’s most globally renouned monuments and UNESCO her-
itage site, has been object of archeoastronomical research in the past years. This paper examines the orientation of 
the building as well as other elements of the architecture, especially the small openings of the building, to investigate 
their possible archaeoastronomical significance. The architectural survey was carried out with a laser scanner device 
(Faro-Focus 3D, software Scene) while the textures were extracted using  digital photomodelling software. Starting 
from the archaeoastronomical analysis, a 3D model was developed to check astronomical phenomena and allow the 
communication of scientific content through several forms of media. This second part of the contribution is part of 
the experiments conducted by the research group (Incerti and Iurilli 2014), (Incerti and Iurilli 2015), focusing on new 
means of multimedia communication, both interactive and not. The research looks at virtual models as a means of 
edutainment, aiming to maximise the fruition of artifacts and cultural sites. 

25_The following research was conducted on the frescoes of the “Hall of Months” in Schifanoia Palace (Ferrara, 1469-
70) and concerns the painted architecture in the “Borso bands” of March sector, by the painter Francesco del Cossa.Its 
purpose is to identify the existence of geometric and constructive rules, potentially used for the graphic definition of 
the painted architectural spaces. The paper analyzes the geometrical elements of perspective and proposes a restitu-
tion of the painted architecture. Furthermore, it suggests a methodology for the drawing of depth through geometric 
and proportional criteria in relation to the Treaty of Piero della Francesca.
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26_2016/4 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Scopus: 2-s2.0-85013042384
Incerti Manuela, Iurilli Stefania, Virtuality and Multimedia for Digital Heri-
tage: Schifanoia Palace and Its Hall of Months. In: A. Ippolito M. Cigola (ed.), 
Handbook of Research on Emerging Technologies for Digital Preservation and 
Information Modeling, pp. 288-315, IGI Global, ISBN: 9781522506805, doi: 
10.4018/978-1-5225-0680-5.ch012.

27_2016/5 Curatela di volume e introduzione
Incerti Manuela (ed.), La Certosa di Ferrara: una città nella città. La configu-
razione dello spazio tra disegno e progetto, pp. 246. Bologna, Bononia Uni-
versity Press, ISBN: 9788869231636 (Introduzione coofirmata con Marco 
Bertozzi.)

28_2016/6 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Incerti Manuela, La Certosa di Borso d’Este: geometria e misura di un proget-
to rinascimentale. In: Incerti Manuela (ed.), La Certosa di Ferrara: una città 
nella città. La configurazione dello spazio tra disegno e progetto, pp. 16-58. 
Bologna, Bononia University Press, ISBN: 9788869231636.

29_2016/7 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Incerti Manuela, Note sul rilievo del complesso cimiteriale e tavole di rilievo. 
In: Incerti Manuela (ed.), La Certosa di Ferrara: una città nella città. La config-
urazione dello spazio tra disegno e progetto, pp. 161-214. Bologna, Bononia 
University Press, ISBN: 9788869231636.

30_2016/8 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Polcaro Vito Francesco, Bonoli Fabrizio, The Star of Magi: 
transient astronomical events as inspiration sources of Late Medieval art. In: 
Astronomy and Power - How Worlds Are Structured dans la Culture, Euro-
pean Society for Astronomy in Culture (SEAC XVIII), Gilching (Germania), 
August 29th - September, 5th, 2010, Michael A. Rappenglück, Barba-
ra Rappenglück, Nick Campion, Fabio Silva (ed.). BAR. BRITISH SERIES, 
vol. S2794, p. 267-272, OXFORD: British Archaeological Reports, ISBN: 
9781407314419, ISSN: 0143-3032.

31_2016/9 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Iurilli Stefania. Rilievo, modello e comunicazione multime-
diale: dalla didattica alla ricerca. In: El arquitecto, de la tradición al siglo XXI: 
docencia e investigación en expresión gráfica arquitectónica. vol. I, p. 351-
360, XVI Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica, EGA 
2016, Alcalà de Henares (Madrid), 2-3/06/2016. Alcalà de Henares: Funda-
ción General de la Universidad de Alcalá, ISBN: 978-84-88754-39-4.

32_2016/10  Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Lavoratti Gaia. All’origine della forma: misura e numero nel 
Mausoleo di Teodorico. The origins of form: measurement and numbers in 
Theodoric’s Mausoleum. In: Le ragioni del Disegno / The reasons of Draw-
ing. 38° Convegno Internazionale dei Docenti della Rappresentazione - 

4) 2016/4_ Anna Bentkow-
ska-Kafel (2017), Lindsay 
Macdonald (eds), Digital 
Techniques for Documenting 
and Preserving Cultural Heri-
tage, ARC Humanities Press: 
Kalamazoo and Bradford. 
Projects Colour and Space in 
Cultural Heritage (COSCH), 
EU COST Action TD1201, 
ISBN: 9781942401346, 
e-ISBN: 9781942401353, p. 
289.

5) 2016/4_ Kocovic, Petar (ed.), 
3D Printing and Its Impact on 
the Production of Fully Func-
tional Components, IGI Gob-
al, 2017, p. 102.

6) 2016/5_ Lavoratti G., Santa 
Chiara in Pescia. La documen-
tazione del patrimonio cultur-
ale dei centri minori, DIDA, 
Dipartimento di architettura 
Università di Firenze, 2019.

7) 2016/8_ Bònoli F. (2000), 
Archaeoastronomy, ethnoas-
tronomy or cultural astrono-
my? In Astronomical Amuse-
ments: Papers in Honor of 
Jean Meeus, Mimesis, ISBN: 
8887231818, p. 8.

8) 2016/13_Recensione del 
volume in: Iarossi P., in Anan-
ke 80. Gennaio 2017, pp. 
144-145 RIVISTA DI CLASSE 
A.

9) 2015/1_Lavoratti G., Santa 
Chiara in Pescia. La documen-
tazione del patrimonio cultur-
ale dei centri minori, DIDA, 
Dipartimento di architettura 
Università di Firenze, 2019.

10) 2015/3_ Lavoratti G., Santa 
Chiara in Pescia. La documen-
tazione del patrimonio cultur-
ale dei centri minori, DIDA, 
Dipartimento di architettura 
Università di Firenze, 2019.

11) 2015/5_Anna Bentkows-
ka-Kafel, Lindsay MacDon-
ald, (2018), Digital Tech-

26_The present chapter concerns the multimedia products related to Schifanoia Palace and its famous Hall of 
Months, some already completed and others still in the design phase. The building, fulfilling the role of museum, is 
almost entirely closed to the public following the earthquakes of 2012: access is possible only to the main hall, but it 
will shortly become unusable for a period of at least 12 months due to important works of consolidation, restoration 
and re-functionalization. The research project is split in stages, half of which have already been completed to date. 
Its objective is to provide support to visitors in this period of reduced use of space and to be one of the leading tools of 
communication for the new Schifanoia Civic Museum.

27_Il volume raccoglie alcuni degli esiti di una giornata di studi – promossa dall’Istituto di Studi Rinascimentali, dai 
Musei d’Arte Antica e Storico Scientifici del Comune di Ferrara, dal Dipartimento di Architettura di Ferrara – voluta per 
celebrare il bicentenario dell’inaugurazione del cimitero comunale di Ferrara (1813-2013). La Certosa di Ferrara, una 
città nella città, il titolo scelto per l’iniziativa, desiderava sottolineare la scala urbana di questo grande complesso che 
misura oggi, dopo gli interventi ottocenteschi, circa 6,5 ettari nella sua sola parte monumentale.

28_Il contributo ha come obiettivo la documentazione e l’indagine sulla forma e sulle misure del gran claustro della 
Certosa di Ferrara, complesso edificato a partire dal 1452 durante il governo del Duca Borso d’Este. Nel progetto del 
grande claustro l’uso del disegno e della geometria appaiono funzionali sia al controllo delle superfici e dei volumi sia 
alla definizione delle parti dell’architettura.

29_In occasione della giornata ha avuto luogo la mostra dei Rilievi della Certosa di Ferrara, realizzati a partire 
dall’attività didattica dei Corsi di Rilievo 1 dell’Architettura del Dipartimento di Architettura di Ferrara (A.A. 2006-
2010), rielaborati da Matteo Cassani Simonetti, con il coordinamento scientifico della Curatrice. I grafici esposti, in 
grande formato, sono stati riprodotti in scala nella sezione del volume dedicata all’Atlante (pp. 166-215).

30_It has long been recognized that a number of exceptional and highly impressive astronomical events are repre-
sented in Medieval artwork, such as the Bayeux Tapestry and Giotto’s “Adoration of Magi’”in the Scrovegni Chapel in 
Padua, representing the P/Halley comet transits of 1067 and 130 I, respectively, while it has been suggested that the 
“Apparition of Star to Magi’”fresco in the San Pietro in Valle Abbey in Ferentillo (1182) represents the 1181 Supernova. 
To date, however, no systematic survey of figurative Medieval and Renaissance art has been carried out in order to 
analyse the role of transient astronomical events as sources of inspiration in artworks in these epochs. In this work, we 
analyse more than a hundred artworks-dating between the 12th and 14th centuries-representing figurative elements 
connected with astronomy. Our statistical analysis reveals that the artists may have been inspired and even influ-
enced by coeval astronomical events, today well known, but extraordinary and impressive to their eyes.

31_Il contributo propone l’esperienza didattica della nostra Area disciplinare (Disegno) nel corso di studi quinquen-
nale in Architettura di Ferrara che ha avuto come ambito applicativo il grande e importante complesso monumentale 
di san Michele in Bosco (Bologna). Su questo, e su altri temi di architettura storica, il gruppo di ricerca ha in questi 
anni realizzato dei modelli digitali e prodotti multimediali, interattivi e non, finalizzati alla comunicazione dei risultati 
della ricerca e alla diffusione di contenuti scientifici anche complessi e stratificati. Queste sperimentazioni, mostrate 
agli studenti come possibile settore non solo di ricerca ma anche di lavoro, rappresentano innegabilmente il futuro 
della comunicazione museale.

32_Lo studio ha come obiettivo l’indagine sulla forma decagonale e sull’unità di misura del Mausoleo di Teodorico 
(520 ca.), uno dei monumenti di Ravenna più noti al mondo e patrimonio UNESCO, allo scopo di trovare indizi sul 
progettista, da alcuni indicato in Aloisio, architetto forse di origine Siriaca, incaricato da Teodorico alla realizzazione 
di alcuni lavori nella zona di Padova.   Il lavoro è finalizzato ad evidenziare la rilevanza del disegno, della geometria 
e della misura (piede bizzantino) nella sua progettazione sia per il controllo delle superfici e dei volumi sia per la 
definizione della sua forma.
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Tredicesimo Congresso UID - Firenze, 15-17 settembre 2016, p. 389-394. 
Roma, Gangemi, ISBN: 9788849232950.

33_2016/11 Curatela Atti di Convegno NAZIONALE e Introduzione al volume 
Incerti Manuela, Bertola Francesco. Atti dei Convegni Lincei, 288. Lo sguardo 
sugli Astri. Scienza, cultura e arte. Convegno organizzato dal Centro Linceo 
Interdisciplinare Beniamino Segre Accademia del Lincei, Roma, 2 aprile 
2012. In collaborazione con: Istituto Nazionale di Astrofisica, Società Ital-
iana di Archeoastronomia, Società Astronomica Italiana (Roma, 2 aprile 
2012). vol. 288, Roma: Bardi Edizioni, ISBN: 9788821811074.

34_2016/12 Contributo in Atti di convegno NAZIONALE
Incerti Manuela, Disegnare il cosmo, disegnare l’architettura. In: Atti dei 
Convegni Lincei, 288. Lo sguardo sugli Astri. Scienza, cultura e arte. Con-
vegno organizzato dal Centro Linceo Interdisciplinare Beniamino Segre 
Accademia del Lincei, Roma, 2 aprile 2012. In collaborazione con: Istituto 
Nazionale di Astrofisica, Società Italiana di Archeoastronomia, Società 
Astronomica Italiana (Roma, 2 aprile 2012). vol. 288, pp. 43-68. Roma: 
Bardi Edizioni, ISBN: 9788821811074.

35_2016/13 Monografia o trattato scientifico (Recensita su rivista di Classe A)
Incerti Manuela, Le ville del concorso della IV Triennale di Monza (1930). 
Disegno e modello nella comunicazione del progetto. pp. 1-272, Bologna, 
Bononia University Press, ISBN: 978-88-6923-163-6.

36_2016/14 Prefazione
Incerti Manuela, Prefazione. In Spinazzè Eva, La luce nell’architettura sacra: 
spazio e orientazione nelle chiese del 10.-12. secolo tra Romandie e Toscana. 
Frankfurt am Main: Peter Lang pp. 19-21.

37_2015/1 Articolo in rivista
Incerti Manuela, Pietro Fiorini e le misure dell’Architettura: il caso del chios-
tro dei Carracci a Bologna. DISEGNARE CON..., vol. 8, p. 15-1_15-13, ISSN: 
1828-5961.

38_2015/2 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Incerti Manuela, Iurilli Stefania, Geometrie e proporzioni numeriche nel-
la prospettiva del settore di Aprile a Schifanoia (F. del Cossa). Dall’analisi 
alla comunicazione. In: Bartoli Maria Teresa Lusoli Monica (ed.), Le teorie, 
le tecniche, i repertori figurativi nella prospettiva d’architettura tra il ’400 e 
il ’700. Dall’acquisizione alla lettura del dato, pp. 213-222, Firenze, Firenze 
University Press, ISBN: 9788866558842. Esiti ricerca PRIN 2011.

niques for Documenting and 
Preserving Cultural Heritage, 
ISBN: 9781942401346. 

12) 2015/5 Schiavottiello N., Car-
petudo C., Cabral R., Correia 
M., (2016) CGI storytelling in 
archaeological and cultural 
heritage public interpretation: 
scientific facts or Hollywood 
movies? Entre ciência e cultu-
ra: da interdisciplinaridade à 
transversalidade da arqueo-
logia, Actas das VIII Jornadas 
de Jovens em Investigação Ar-
queológica. 2016 |book-chap-
ter. SOURCE-WORK-ID: 
c v - p r o d - i d - 2 6 8 7 3 5 I S B N : 
9789898492449

13) 2 0 1 5 / 5 _ P A L O M A R E S 
ALARCÓN, Sheila. VISCOMI, 
Pietro. Visions of industrial 
archaeology: from documen-
tal photography to the phe-
nomenon of “urbex” in CGI 
storytelling in Archaeological 
and cultural heritage public 
interpretation scientific facts 
or hollywood movies?.En 
Coelho, Inês Pinto; Torres, 
Joana Bento; Gil, Luís Serrão; 
Ramos, Tiago (coord.), 2016, 
Entre ciência e cultura: Da 
interdisciplinaridade à trans-
versalidade da arqueologia. 
Actas das VIII Jornadas de 
Jovens em Investigação Ar-
queológica. Lisboa: CHAM-
FCSH/UNL-UAç e IEM-FCSH/
UNL, pp. 584-587. ISBN: 978-
989-8492-44-9

14) 2015/6_Bònoli F. (2000), 
Archaeoastronomy, ethno-
astronomy or cultural as-
tronomy? In Astronomical 
Amusements: Papers in Honor 
of Jean Meeus, Mimesis, ISBN: 
8887231818, p. 8.

15) 2015/8_Themis G Dallas 
(2018), The Orientation of 
Early Christian Basilicas of 
Nea Aghialos, Presented 
at the 6th  Archaeological 
Meeting of Thessaly and 

33_La giornata di studi “Lo sguardo sul cosmo” prosegue la via tracciata, proprio dall’Accademia Nazionale dei Lin-
cei, dai tre importanti convegni: Archeologia e Astronomia: esperienze e prospettive future (1994), Archeoastronomia, 
credenze e religioni nel mondo antico (1997) e L’uomo antico e il cosmo (2000). Esito di questi lavori fu, nel 2000, la 
nascita della Società Italiana di Archeoastronomia e di astronomia culturale che oramai da più di un decennio è 
impegnata in un’intensa attività di ricerca e sensibilizzazione su questi temi. A 100 anni dell’evento il Convegno ha 
voluto celebrare, in particolare, la storica comunicazione ai Lincei di Aby Warburg sul “cielo di Schifanoia”. Proprio 
all’Accademia dei Lincei, nel 1912, ebbe luogo il X Congresso Internazionale di Storia dell’Arte in cui Warburg presentò 
“Italienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Schifanoja zu Ferrara” (Roma 1922), studio con cui fu 
inaugurata la moderna iconologia.

34_I fenomeni astronomici sono stati osservati fin dagli albori della civiltà e il tentativo di darne un’interpretazione 
ha contribuito potentemente allo sviluppo del pensiero umano. Le immagini degli astri e la traduzione grafica dei 
loro complessi e oscuri ritmi sono diffuse in tutte le regioni abitate del globo, coprendo tutte le epoche dalla preistoria 
a oggi. Attraverso il disegno lo sguardo dell’uomo ha prodotto alla mente e alla coscienza corpi ed eventi cosmici, 
descrivendoli, analizzandoli e quindi figurandoli. Il dato finale, cioè la rappresentazione, deve essere interpretata (e 
ricercata) sia nella sua valenza figurativa sia in quella di modello grafico, cioè di rappresentazione concettuale, im-
magine puramente convenzionale della realtà oggettiva, capace di comunicare efficacemente questa realtà. Struttu-
ra del lavoro: I cielo e i suoi modelli grafici - Gli ambiti di ricerca per l’architettura - Un data-base archeoastronomico.

35_Presentazione,Emma Mandelli_Introduzione, Manuela Incerti_Dalla Prima alla Quarta Mostra Internazionale di 
Arti decorative di Monza, Manuela Incerti (La prima Biennale: il ruolo delle scuole nel rinnovamento delle arti deco-
rative, La seconda Biennale, La terza Biennale, La quarta Triennale)_«Il quadro delle possibilità della moderna nostra 
architettura». Il concorso sul tema della villa all’Esposizione di Monza (1930), Matteo Cassani Simonetti_I disegni del 
concorso e le scuole: catalogazione per una ricerca, Manuela Incerti (Il concorso, Il data-base dei disegni, I progettisti 
e le scuole: l’insegnamento superiore del disegno d’architettura, Le Accademie, Le scuole di ingegneria, di architettura 
e la legge Casati, Milano, Roma, Torino, I disegni del catalogo e le scuole di formazione, I disegni del catalogo e i mov-
imenti architettonici e artistici)_ Il progetto, i metodi, le tecniche di rappresentazione, le convenzioni grafiche, Man-
uela Incerti (Il layout, Le proiezioni ortogonali, Note sulla manualistica, La prospettiva, L’assonometria, Le tecniche 
grafiche e l’uso del colore, La china, Le matite colorate, La matita, L’acquarello, Le tecniche miste, Colore e progetto, Le 
scelte cromatiche, I toni naturali, I toni pastello, I toni naturali + pastello, i toni naturali + vivaci, i toni naturali + decisi, 
I toni forti e decisi)_ La “villa moderna”. Riletture dei progetti di concorso, Uliva Velo_ Il modello virtuale e fisico per la 
comunicazione, Manuela Incerti (Le diverse scale del modello, La generazione della forma, Modello digitale ricostrut-
tivo, Modello, colore e paesaggio)_SCHEDE M. Incerti, U. Velo, M. Cassani Simonetti

36_Prefazione al volume

37_Lo studio ha come obiettivo la documentazione e l’indagine sulla forma e sulle misure del chiostro ottagonale di 
San Michele in Bosco (Bologna), opera dell’architetto Pietro Fiorini (1539-1629), alla luce del rilievo condotto sull’op-
era e dei trattati citati nel suo Diario manoscritto. L’architettura del Fiorini, congiuntamente ai suoi scritti, ci rivela una 
formazione classica e una personale ricerca teorica sul disegno, sulla geometria e sull’aritmetica. Nel suo Diario sono 
documentati numerosi lavori di rilievo, dissertazioni sulle proporzioni e sulla conversione tra unità di misura. L’uso del 
disegno e della geometria nella progettazione del chiostro appaiono funzionali sia al controllo delle superfici e dei 
volumi sia alla definizione della forma dell’architettura e dell’ordine architettonico. Lo studio delle sue opere e della 
sua figura costituiscono una interessante e inedita opportunità di approfondimento sul ruolo del disegno e del rilievo 
nel tardo rinascimento bolognese.

38_Il lavoro rguarda gli affreschi del Salone dei Mesi di Schifanoia (1469-70) e le architetture dipinte nella “fascia 
di Borso” del settore di Aprile dal pittore del Cossa. La sua finalità è quella di individuare l’esistenza di regole geomet-
riche e costruttive eventualmente utilizzate per la definizione grafica degli spazi architettonici dipinti.  Sono analizzati 
gli elementi geometrici della prospettiva, viene proposta una restituzione dell’alzato dell’architettura dipinta in vera 
forma, e ipotizzata una metodologia di tracciamento delle profondità attraverso criteri geometrici e proporzionali in 
relazione al trattato di Piero della Francesca. E’ presentato un modello virtuale dello spazio architettonico dipinto e 
della sua costruzione prospettica per sperimentare le potenzialità di prodotti digitali quali strumenti di insegnamento 
non formale. 
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39_2015/3 Contributo in Atti di convegno NAZIONALE
Incerti Manuela, Il monastero di San Michele in Bosco a Bologna: gli orienta-
menti e le possibili ragioni. In: Atti del XIV Convegno Nazionale di Archeoas-
tronomia. Il cielo in terra ovvero della giusta distanza, Padova, 17-18 ottobre 
2014, pp. 89-99, Padova, Padova University Press, ISBN: 9788869380532.

40_2015/4 Contributo in Atti di convegno NAZIONALE
Incerti Manuela, Polcaro Vito Francesco, Bònoli Fabrizio, L’incidenza dei 
fenomeni astronomici transienti nell’arte del medioevo e del primo rinasci-
mento: forma e colore nella rappresentazione della stella dei magi. In: Atti 
del XI° Convegno colore e colorimetria - contributi multidisciplinari, vol. XI A, 
Milano, 10-11 Settembre 2015, pp. 469-480. Sant’Arcangelo di Romagna, 
Maggioli editore, ISBN: 978-88-99513-00-9.

41_2015/5 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE,    
 Scopus 2-s2.0-84965148618

Incerti Manuela, Iurilli Stefania, Schifanoia Palace in Ferrara a virtual story-
telling for its knowledge and dissemination. In: 2nd International Congress on 
Digital Heritage 2015, 28 sept-2 oct. 2015, Granada, pp. 41-48, IEEE Confer-
ence Publications, ISBN: 9781509000470. 

42_2015/6 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Bònoli Fabrizio, Incerti Manuela, Polcaro Vito Francesco, Transient astro-
nomical events as inspiration sources of medieval art: III - the 13th and 14th 
century, and the Case of the French Ordre de l’Étoile. In: Proceedings of the 
SEAC 2011 Conference, Stars and Stones: Voyages in Archaeoastronomy and 
Cultural Astronomy, Evora, Portugal, September 5th - 9th, 2011. BAR IN-
TERNATIONAL SERIES, vol. 2720, pp. 276-279, Oxford, Archaeopress, ISBN: 
9781407313733, ISSN: 0143-3067.

43_2015/7 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Orientamenti e riti: le Addizioni Erculee di Ferrara (1492) e 
Modena (1546). Astronomical orientation and rituals: the Herculean Additions 
of Ferrara (1492) and Modena (1546). In: Disegno & Città / Drawing & City. 37° 
Convegno Internazionale dei Docenti della Rappresentazione - Dodicesimo 
Congresso UID - Torino 17-18-19 settembre 2015, pp. 209-215, Gangemi, 
ISBN: 9788849231243.

44_2015/8 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Scopus 2-s2.0-84945401245
Incerti Manuela, Light-Shadow Interactions in Italian Medieval Churches. In 
Clive Ruggles (ed.) Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy, 
vol. 3, pp. 1743-1754. New York: Springer Science+Business Media, ISBN: 
9781461461401.

45_2014/1 Articolo in rivista (citato in rivista di Classe  A e rivista Q1)
Incerti Manuela, Stefania Iurilli, From survey data to virtual environment. 
Two case studies, in SCIRES-IT, volume 4, fascicolo 2, dicembre 2014, pp. 
87-108, http://caspur-ciberpublishing.it/index.php/scires-it/article/
view/11120.

Central Greece, Volos, 1-4 
marzo 2018 https://www.
academia.edu/35814295/
The_Orientation_of_Early_
Christian_Basilicas_of_Nea_
Aghialos.

16) 2015/8_ Pérez-Valcárcel J., 
Pérez Palmero V., Orientation 
of the churches in the hispan-
ic medieval castles, in Medi-
terranean Archaeology and 
Archaeometry Vol. 21, No 2, 
(2021), pp. 241-257

17) 2014/1 Trapani V., La Scala P, 
Comunicare per valorizzare: 
un progetto per il sito arche-
ologico di Eraclea minoa. VII 
Convegno Internazionale 
ReUSO Matera 23-26 Otto-
bre 2019.

18) 2014/1_Rechichi F., Mandelli 
A., Achille C., Fassi F. (2016), 
Sharing high-resolution mod-
els and information on web: 
the web module of bim3dsg 
system, Commission V, WG 
V/4, ISPRS - International 
Archives of the Photogram-
metry, Remote Sensing and 
Spatial Information Scienc-
es, Volume XLI-B5, pp. 703-
710. Rivista di Classe A

19) 2014/1_M Meini, G Di Felice, 
M Petrella, Geotourism Per-
spectives for Transhumance 
Routes. Analysis, Requalifi-
cation and Virtual Tools for 
the Geoconservation Man-
agement of the Drove Roads 
in Southern, Geosciences, 
2018, nota 89, rivista Web 
of Science e Scopus (Q1)

20) 2014/1_numero di visualiz-
zazioni e download pari a 486 
al 11.3.2018.

21) 2014/2_Bontempi D., Bian-
chi G., (2016), La ricostruz-
ione grafica di architetture 
storiche: le facciate degli ora-
tori confraternali di Parma, in: 
Le ragioni del Disegno / The 
reasons of Drawing. 38° Con-

39_Lo studio ha come obiettivo la documentazione e l’indagine sull’orientamento dell’antico impianto monastico 
attraverso il rilievo integrato. La chiesa, una delle più belle di Bologna, volge singolarmente il fianco settentrionale 
verso la città e indirizza il suo sguardo verso ovest dove anticamente sorgeva l’antico santuario dedicato alla Madon-
na di Santa Maria in Monte (monastero Benedettino, 1170).

40_Il gruppo di ricerca ha intrapreso da diversi anni uno studio la cui finalità è quella di verificare se fenomeni astro-
nomici transienti particolarmente vistosi (transiti di comete brillanti, esplosioni di supernovae, ecc.) siano da consid-
erarsi quali fonti di ispirazione per opere d’arte medievali nelle quali siano state rappresentate stelle o altri fenomeni 
celesti. A questo fine, è stato costruito un data-base con cui si sono catalogate le opere d’arte che rappresentano i 
Magi e la Natività.  Il presente lavoro presenta un database implementato anche per il XV secolo (460 esempi) e si 
propone, attraverso l’analisi delle qualità formali e cromatiche delle stelle rappresentate, di valutare l’incidenza degli 
episodi astronomici straordinari sulla produzione artistica medioevale e del primo Rinascimento.

41_Virtual Environment technologies are strongly increasing their importance in recent years, finding their place in 
different fields of application. Their versatility makes them adaptable for different contexts: in the Cultural Heritage 
field, for example, they have mostly been used to reconstruct ancient buildings and sites, visually restoring their orig-
inal appearance, or to create amazing virtual tours of lost cities and places. However, these technologies have now 
also entered museums and cultural institutions, contributing in changing the concept itself of Museum as institution 
and its relation with the public, supporting an approach more centered on engagement and participatory experi-
ences. In the present work, we describe our recent experience, focused on the Civic Museum of Schifanoia (Ferrara). 
Starting from the construction of virtual models, interactive and non-interactive, we pursued the aim to introduce 
edutainment paths in the museum, both increasing the value of cultural assets and creating an attractive pole for the 
visitors. The experimentation led to concrete results that introduced a reflection on what investigative methodologies 
and protocols are more suitable to be adopted in these cases, in compliance to the general aim of the project.

42_Going ahead in our long term project of analyse the role of transient astronomical events as inspirationsources of 
Medieval art, we extend our interest towards the 13 th and 14 th centuries, epochs of strong changes either insociety, 
art and science. It is our aim to verify if the relationship we found in the 11 th century between the number ofartworks, 
where a star is represented, and astonishing transient astronomical events was in this new situation still valid. More-
over, in order to check the influence of astronomical events on 14 th -century social and cultural environment, wefo-
cus on the case of the “Ordre de l’Étoile”, a chivalry society founded by John II of France (Jan le Bon, roi de France)at the 
end of 1351, looking in ancient chronicles for some relevant contemporary astronomical event as inspirationsource 
for the “star” in the Order name, in the garb of its knights and in its motto.

43_La consuetudine di celebrare l’atto di fondazione di una nuova città o di un edificio con la posa della prima 
pietra e il calcolo del suo tema natale fu presente durante il Rinascimento così come dimostrano diverse testimoni-
anze documentali riportate da Girolamo Cardano (De exemplis centum geniturarum, 1547), Luca Gaurico (Tractatus 
Astrologicus, 1552) e Francesco Giuntini (Speculum Astrologiae, 1583). Il contributo pone a confronto le fonti testuali 
dell’Addizione Erculea di Ferrara (1492) con quella di Modena (1546) al fine di indagare sull’incidenza del sapere as-
tronomico e astrologico nella progettazione della forma urbana.

44_In this paper we present the latest experiences carried out by our research group in the field of multimedia com-
munication. Starting from the construction of virtual models, interactive and non-interactive, we pursued the aim to 
introduce edutainment paths in some museum contexts, both increasing the value of cultural assets and creating an 
attractive pole for the visitors. The current trends are gradually transforming museums from places of conservation 
of tangible or intangible heritage into active and engaging spaces to deliver accessible culture to the masses, using 
digital technologies for creating new paradigms of interaction and enhance the experience of the visitor. Here we 
present two case studies, whose purpose is to bring together the different competences by various experts to test the 
potential of digital products as non-formal teaching tools to allow a satisfying, intuitive and customizable learning 
experience. The case studies explored are those of the Civic Museum of Schifanoia (Ferrara) and the octagonal cloister 
of the Carracci in San Michele in Bosco (Bologna).

45_How human communities interpret what they perceive in the sky is vital in fulfilling humankind’s most basic need 
to comprehend the universe it inhabits, both from a modern scientific perspective and from countless other cultural 
standpoints, extending right back to early prehistory. Archaeoastronomy, which is concerned with cultural percep-
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46_2014/2 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Foschi Paola, Iurilli Stefania, Velo Uliva. Rilievo, conoscen-
za e comunicazione: il complesso di san Michele in Bosco e il Chiostro ottag-
onale dei Carracci. Survey, insight and communication: the complex of San 
Michele in Bosco and the Octagonal Cloister by Carracci. In: Chiara Vernizzi, 
Paolo Giandebiaggi (ed.),  Italian survey & international experience, 36° 
Convegno Internazionale dei docenti della rappresentazione - Undices-
imo Congresso UID, Parma, 18-19-20 settembre. Roma, Gangemi, ISBN: 
9788849229158.

47_2014/3 Contributo in Atti di convegno NAZIONALE
Incerti Manuela, Cassani Simonetti Matteo, La fotomodellazione per il rilie-
vo archeoastronomico. In: Vito Francesco Polcaro (ed.), Atti del XII Convegno 
SIA. Società Italiana di Archeoastronomia, Albano Laziale, 5-6 ottobre 2012, 
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tions and understandings of astronomical phenomena, is a rich cross-disciplinary field. The central aim of “Handbook 
of Archaeoastronomy” is to provide a reliable source for theory, method, interpretation and best practices that will 
give a definitive picture of the state of the art research in this field for serious scholars regardless of the discipline(s) 
in which they are qualified. It will be equally suitable for those already contributing to the field and those interested 
in entering it. Also included are studies in ethnoastronomy, which is concerned with contemporary practices related 
to astronomy, particularly among modern indigenous societies. A major part of this MRW is comprised of a set of 
wide-ranging archaeoastronomical case studies both geographically and through time, stretching right back to Pa-
laeolithic days, and also in terms of the types of human society and nature of their astronomical ideas and practices. 
However, these are chosen in order to best illuminate broader issues and themes, rather than to attempt, for example, 
to provide systematic coverage of recent ‘discoveries.’ 

46_Lo studio ha come obiettivi la documentazione, l’indagine e la decodificazione dell’antico impianto monastico 
attraverso il rilievo integrato. Parallelamente sono in corso sperimentazioni su possibili modelli e strategie funzionali 
alla comunicazione dei contenuti storico-scientifici elaborati nel corso della ricerca.

47_La fotomodellazione  è una nuova tecnologia che consente di creare modelli metrici 3D a partire da semplici fo-
tografie digitali. L’obiettivo del lavoro, condotto su beni d’interesse archeoastronomico, è di analizzare la logica di ques-
ti processi, sperimentando anche programmi open source per verificarne l’applicabilità.

48_Il gruppo di ricerca ha intrapreso da diversi anni uno studio che ha lo scopo di verificare se fenomeni astronomici 
transienti particolarmente vistosi (transiti di comete brillanti, esplosioni di supernovae, ecc.) siano da considerarsi 
quali fonti di ispirazione per opere d’arte medievali nelle quali siano state rappresentate stelle o altri oggetti o fenome-
ni celesti. A questo fine, è stato costruito un data-base nel quale sono catalogate le opere d’arte medievali che rappre-
sentano i Magi e la Natività. I nostri primi risultati mostrano effettivamente una forte correlazione tra questi eventi 
astronomici particolarmente luminosi ed impressionanti e numerose opere d’arte rappresentanti queste tematiche 
almeno nel XII e XIII secolo e, in parte, nel XIV secolo. (Incerti, Bònoli, Polcaro, 2010, 2011; Polcaro, Bònoli, Incerti, 2011).

49_The present work reports the results of the archaeoastronomical examination of sacred buildings in Italy dating 
from the medieval period. This leads to the problem of understanding the training of the architects in the middle ages, 
and, in particular, their knowledge of astronomy, a theme which is dealt with on the basis of the analysis. The first 
section of this paper takes into consideration the astronomical knowledge present in documents of architectural/
constructive nature, including astronomical and gnomonic knowledge, geometry, design, the use of both the civil and 
the liturgical calendar, as well as knowledge of both technical and practical nature, such as measuring techniques 
and site techniques. The analysis concludes with a database aimed at defining a series of objectives and work meth-
odologies which are scientifically shared and correct.

50_The present work reports the results of the archaeoastronomical examination of sacred buildings in Italy dating 
from the medieval period. It refers mainly to buildings of a monumental nature. These buildings were mainly con-
structed by workmen who were clearly expert and cultured. This leads to the problem of understanding the training 
of the architects in the middle ages, and, in particular, their knowledge of astronomy, a theme which is dealt with on 
the basis of the analysis.

51_Il presente contributo propone alcune riflessioni sul Salone dei Mesi di Schifanoia condotte attraverso le disci-
pline del disegno, del rilevamento architettonico e di quello archeoastronomico. E’ proposta una indagine sulle relazi-
oni tra misura, spazio architettonico, visione cosmologica e astrologica nella sala dei Mesi di Schifanoia.
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52_Il contributo contiene i primi risultati della ricerca condotta sulla chiesa del complesso di San Michele in Bosco 
a Bologna rilevatacon il Corso di Rilievo dell’Architettura 1 (A.A. 2011-2012, prof. Manuela Incerti, Prof. Uliva Velo).

53_Nel suo XI Convegno Nazionale la Società Italiana di Archeoastronomia ha proposto quale tema di riflessione i 
diversi punti di vista attraverso cui il cosmo è stato analizzato e interpretato. I fenomeni astronomici sono stati osser-
vati fin dagli albori della civiltà e il tentativo di darne un’interpretazione ha contribuito potentemente allo sviluppo 
del pensiero umano. Le immagini degli astri e la traduzione grafica dei loro complessi e oscuri ritmi sono diffuse in 
tutte le regioni geografiche del globo, e coprono tutte le epoche dalla preistoria a oggi. Attraverso il disegno lo sguar-
do dell’uomo ha prodotto alla mente e alla coscienza corpi ed eventi cosmici, descrivendoli, analizzandoli e quindi 
figurandoli. Nei millenni le tecniche e i metodi adottati nella rappresentazione testimoniano due diversi approcci: 
guardare il cosmo dall’interno (punto di vista reale) oppure dall’esterno (punto di vista ideale). La scelta del punto di 
vista non solo genera immagini tra loro specchiate, ma testimonia un preciso orientamento culturale sul quale si è 
voluto avviare un confronto. La decodificazione di questi segni, figure del cielo, dipende largamente da una ricerca 
congiunta tra le diverse discipline delle scienze fisiche e delle scienze umane. Dall’analisi e dallo studio dei diversi 
aspetti (quali, ad esempio, l’aspetto archeologico, l’architettonico, l’archeoastronomico, l’etnologico, l’iconografico, 
letterario, scientifico) che presentano i beni con valore astronomico, sono stati costruiti quadri d’insieme d’informazi-
oni diverse, tali da permettere la definizione di nuovi e originali modelli interpretativi.

54_The paper presents the archaeoastronomical study of the basilica of San Miniato al Monte in Florence (1018-
1207) that does not confirm the hypothesis of a strict solstitial orientation. It also examines the iconography of the 
mosaic of the zodiac in relation to the sources available at the epoch of the foundation.

55_Sono illustrate alcune sperimentazioni condotte su beni d’interesse archeologico-archeoastronomico, architet-
tonico e storico. L’obiettivo del lavoro è di analizzare la logica di questi processi, applicando anche programmi open 
source sviluppati da enti di ricerca nazionali e internazionali, per verificarne l’applicabilità nelle varie scale. Casi Stu-
dio:  Siti e monumenti d’interesse archeologico e archeoastronomico (M. Incerti), Il Sarcofago delle quadrighe (G. Di 
Fazio), Storia dell’architettura e dell’immagine di casa Minerbi a Ferrara. Applicazione della tecnica della fotomod-
ellazione per la ricostruzione virtuale di un’architettura di Piero Bottoni (M. Cassani Simonetti).

56_I “36 progetti di ville di architetti italiani” della IV Esposizione Triennale di Monza (1930) mostrano un panorama 
professionale molto ampio, uno spaccato interessante per la comprensione del cambiamento del contesto architet-
tonico di quegli anni che sarebbe maturato più tardi nel razionalismo italiano. Il ridisegno analogico e digitale delle 
36 architetture progettate costituisce un importante momento di riflessione non solo sulla forma ma anche sulla 
comunicazione dei valori “cromatici” del linguaggio architettonico accuratamente declinato dai 42 progettisti, sia 
negli interni sia negli esterni. 

57_The “36 projects of villas by Italian architects” presented at the architecture competition of the 4th International 
Triennial Exhibition of Monza (1930) show an extremely wide-ranging professional panorama, and represent a fas-
cinating insight that contributes to our understanding of the changes in the architectural scene of those years that 
would later develop into Italian rationalism. The digital redrawing of the 36 planned buildings has been the cause 
for important reflection on the question of form: some proposals express personal ideas developed by the architects; 
others are linked – either in line or breaking with conventional practices – to broader factors relating to the theories 
of contemporary architectural and artistic tendencies.The realization of 3D digital models of these never built archi-
tectural structures is an important contribution to our knowledge both of the graphic material produced by the archi-
tects for that competition, and the perception of morphological aspects. If virtual space facilitates and increases our 
perceptive knowledge of architecture, allowing a different way of understanding space, the physical model produced 
by a 3D printer enables a facilitated reading of the architectural morphology. A comparison between the models of 
the different villas immediately reveals the diverse styles of architecture and the various interpretations of architectur-
al space in relation to the same theme (the modern villa).
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58_Lo studio mostra i risultati di un’analisi dei disegni di progetto delle 36 ville della IV Triennale e la loro catalogazi-
one per tipologia, ubicazione, metodi di rappresentazione (piante, prospetti e sezioni, assonometrie, prospettive) e 
uso del colore. L’indagine approfondisce l’analisi dei disegni di progetto per individuare la loro qualità in relazione 
alle norme grafiche e alla rappresentazione per la comunicazione dell’architettura in Italia a quel tempo. L’analisi crit-
ica condotta mostra come, il linguaggio del disegno assuma una valenza rappresentativa per la comunicazione del 
progetto stesso: le viste prospettiche “tipo 900” degli architetti e la capacità di accostamento dei diversi cromatismi 
consentono non solo di appropriarsi della forma ma anche di rendere le viste accattivanti. In questo periodo infatti si 
forma quel linguaggio della rappresentazione del progetto che accompagnerà gli architetti moderni per quasi tutto 
il secolo e i disegni qui analizzati ne sono un esempio.

59_Il contributo vuole mettere in luce i valori qualitativi dei diversi approcci al cromatismo in architettura. Alcune 
proposte seguono riflessioni personali sviluppate dai progettisti, altre si legano - in continuità o con impulsi di rottu-
ra - a temi più ampi appartenenti alle teorie delle correnti architettoniche e artistiche dell’epoca. Inoltre aver messo a 
sistema la rete di relazioni incrociate tra gli autori, la loro formazione e la loro appartenenza culturale, ha consentito 
di rendere più evidenti alcune affinità nelle loro espressioni grafiche. La riflessione sulla comunicazione della dimen-
sione “cromatica” del linguaggio architettonico (disegno) vuole dunque soffermarsi su diversi aspetti utilizzando 
anche la modellazione tridimensionale: attraverso tale processo di restituzione ci si propone non solo migliorare la 
fruizione di idee morfologiche e cromatiche mai realizzate, ma anche indagarne le ragioni progettuali più profonde 
e la loro eventuale coerenza.

60_Scheda descrittiva sulle specifiche del software e caso studio

61_This Thematic Study results from a collaborative project between the International Council on  Monuments and 
Sites (ICOMOS), an advisory body to UNESCO for cultural heritage, and the  International Astronomical Union (IAU), 
the world’s foremost professional organization for  astronomy, through its Working Group on Astronomy and World 
Heritage. It is published  jointly by ICOMOS and the IAU  The main aims of the project are to gain an improved under-
standing of the character and  composition of different forms of astronomical heritage and to identify optimal meth-
ods for,  and potential problems in, defining this type of heritage in the context of the World Heritage  Convention. 
As a result of the collaboration, the international team of authors is drawn from  two complementary scientific and 
professional communities both of whom have provided  invaluable input and expertise. The need to combine meth-
odologies and develop common  lines of approach has presented a range of challenges and each of the contributing 
authors named on various chapters and case studies has played a vital role in helping us to rise to them. Where no 
author is named on a case study, it has been provided by the author of the chapter that contains it. Il contributo è 
stato scritto in quanto membro del Working Group in cui collaborano UNESCO, Unione Astronomica Internazionale 
e la sua Commissione 41 in Storia dell’Astronomia, membri designati dall’ICOMOS e membri degli Stati Parti. Nel 
gruppo, coordinato da Clives Ruggles è inserita nell’ambito del settore “Medioeval Astronomy in Europe”. http://www.
astronomicalheritage.org/ Il Working Group ha prodotto lo studio tematico dell’ICOMOS, suddiviso per aree, civiltà ed 
epoche storiche, cioè il dossier scientifico utile agli Stati Parti per la proposta di iscrizione dei beni e dei siti con valore 
astronomico. http://openarchive.icomos.org/267/

62_Attraverso il DISEGNO, lo sguardo dell’uomo ha prodotto alla mente e alla coscienza corpi ed eventi cosmici, 
descrivendoli, analizzandoli e quindi figurandoli. Il dato finale, cioè la rappresentazione, è necessariamente qui inteso 
nella sua valenza di modello grafico; non un disegno di carattere figurativo, bensì concettuale: “un’immagine pura-
mente convenzionale, della realtà oggettiva, in grado di comunicare questa realtà”. Paragrafi: Architettura e archeo-
astronomia. L’approccio interdisciplinare. Gli ambiti di ricerca per l’architettura sacra cenobitica. 

63_It is known long since that a number of exceptional and highly impressive astronomical events have been repre-
sented in Medieval artworks. We just remember the Bayeux Tapestry and Giotto’s The Adoration of Magi in the Cap-
pella degli Scrovegni in Padua, representing the P/Halley comet transits of 1067 and 1301, respectively, while The 
Apparition of Star to Magi fresco in the San Pietro in Valle Abbey in Ferentillo (1182) has been suggested to represent 
the 1181 Supernova. However, no systematic survey of figurative Medieval and Renaissance art has been performed 
to date, in order to analyzing the role of transient astronomical events as inspiration sources of artworks in these 
epochs. In this work, we analyze a significant number of artworks, dated between the 9th and 16th century and repre-
senting figurative elements in some way connected with Astronomy, in order to evaluate if they have been influenced 
by coeval extraordinary astronomical events.
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64_2011/7 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE_WOS:000304684000069
Incerti Manuela, Antonello Elio. Mensurā Caeli. Territory, Town, Architectures, 
Tools. In: David Valls-Gabaud, Alec Boksenberg (eds.), Proceedings of the In-
ternational Astronomical Union The Rôle of Astronomy in Society and Culture. 
Paris, 19-23/01/2009, pp. 497-502, Cambridge, Cambridge University Press 
, ISBN: 9780521764773. https://doi.org/10.1017/S1743921311002742.

65_2011/8 Contributo in Atti di convegno NAZIONALE
Incerti Manuela, Bonoli Fabrizio, Polcaro Vito Francesco (2011). Il ruolo dei 
fenomeni astronomici transienti nell’arte medioevale. In: L. Lozito, F. Pastore 
(eds.). Atti del Convegno Cielo e cultura materiale, recenti scoperte di archeo-
astronomia, Paestum, 20 novembre2010, pp. 77-83. Salerno, Arti Grafiche 
Sud, ISBN: 9788897581048.

66_2011/9 Contributo in Atti di convegno NAZIONALE
Incerti Manuela, Dentro le mura. Conoscenza e gestione per la Certosa di Fer-
rara. In: S. Bertocci, S. Panariello. Architettura eremitica. Sistemi progettuali e 
paesaggi culturali, Atti del Secondo Convegno Internazionale di Studi Vallom-
brosa, 24-25 settembre 2011, pp. 96-103, Firenze, Edifir Edizioni Firenze, 
ISBN: 9788879705400.

67_2010/1 Articolo in rivista_Classe A/ WOS:000289225500040
Incerti Manuela, Astronomia e astrologia nel disegno della forma urbana: il 
caso di Ferrara e Bologna. In: Bruniana & Campanelliana, Ricerche filosofiche 
e materiali storico-testuali, anno XVI, 2010/2, pp. 639-646, ISSN: 1724-0441.

68_2010/2 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) recensione in rivista di classe A
Incerti Manuela, I Disegni astronomici del “De Spaera Estense” e il “Tractatus 
de Sphaera” di Giovanni Sacrobosco. In: G. Venturi, A. Battini, M. Bertozzi, 
G. Lazzi, M. Incerti. De Sphaera. Commentario all’edizione in facsimile del 
codice miniato lat. 209 della Biblioteca estense Universitaria di Modena, pp. 
107-152. Modena, Il Bulino, ISBN: 9788886251877.

69_2010/3 Presentazione
Incerti Manuela, Presentazione del volume: Tempus et Regula. Orologi solari 
medievali italiani. vol. 1 - Le origini e la storia di Mario Arnaldi, con testi di: 
Sh. Adam, M. Cowham, W. Hoffman, J. Lush, H. Rau, K. Schaldach, D. Schnei-
der, M. Tadic, M. Ma Valdés Carracedo, J. A. Wikander, pp. 13-15. Ravenna, 
AMarte.

70_2010/4 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Case Study 11.2 The Baptistery of Parma, Italy. In: C. Rug-
gles, M. Cotte (Eds.), Heritage Sites of Astronomy and Archaeoastronomy in 
the context of the UNESCO World Heritage Convention, pp. 182-185. Paris, 
International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) and Internation-
al Astronomical Union (UAI), ISBN: 9782918086079. Paperback edition (Pa-
perback edition 2011 con alcune differenze).

dell’osservazione del cielo 
nell’orientazione degli edifici. 
Tesi di dottorato in Storia 
delle Arti Cà Foscari, IUAV, 
Università di Verona in co-tu-
tela con l’università di Zuri-
go. XXVII ciclo, p. 39. (Edita 
nel 2016: Frankfurt am Main: 
Peter Lang )

38) 2010/2_Martini E. (2010), 
Recensione in Studi italiani, 
Semestrale internazionale di 
letteratura italiana diretto da 
Riccardo Bruscagli, Giuseppe 
Nicoletti, Gino Tellinianno 
XXII, fascicolo 1, gennaio-gi-
ugno 2010.

39) 2010/5_Polcaro A. (2010), 
Recensione del volume su 
Archeologia e Calcolatori 21, 
2010, 55_pp. 362-365. RIV-
ISTA CLASSE A

40) 2010/5_Polcaro A. (2014), 
Architettura templare e orien-
tamenti astronomici: analisi 
della tipologia dell’antentem-
pel nel periodo protosiriano, 
Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità, contributi e 
materiali di archeologia ori-
entale, XVI, a cura di Sara 
Pizzimenti e Licia Romano, 
Sapienza – Università di 
Roma, p. 153

41) 2010/5_Antonello E., Polcaro 
V.F, Tunzi A.M, Lo Zupone M., 
Santuari preistorici della dau-
nia, in Il dentro e il fuori del 
cosmo Punti di vista per inter-
pretare il mondo (2013) Atti 
del XI Convegno Società Ital-
iana di Archeoastronomia. 
Bologna, Marzabotto, 28-29 
ottobre 2011, Palazzo Poggi 
Bologna 30 ottobre, Scavi di 
Marzabotto, Bologna, Bono-
nia University Press, ISBN: 
9788873958666

42) 2010/6_Bertozzi M. (2016), 
L’orientamento come enig-
ma: gli affreschi astrologi-
ci di Palazzo Schifanoia a 
Ferrara,  Atti dei Convegni 

64_A brief discussion is given on the possible contributions of the schools of architecture to the safeguard of import-
ant monuments of astronomical interest. Some highlights of a meeting dedicated to the italian astronomical cultural 
heritage are also reported.

65_Il Centro ACHe dell’Università di Ferrara si configura come progetto-pilota nazionale e trova come interlocutore 
privilegiato internazionale l’Iniziativa Tematica UNESCO ‘Astronomy and World Heritage’. Il Centro Studi si propone di 
costruire un legame tra le Scienze esatte e le Scienze umane, basato su una ricerca il cui scopo sarà la riconoscibilità 
dei valori scientifici e culturali dei Beni aventi rapporto con l’Astronomia. L’identificazione di questi Beni costituisce il 
primo passo per la loro salvaguardia e la loro promozione. Una delle prime iniziative intraprese concerne lo studio 
della rappresentazione delle Stelle nell’Arte medievale. Lo scopo è stato quello di studiare – facendo riferimento ad un 
unico tema ed usando metodi statistici – se dei fenomeni astronomici ben documentati, eccezionali, possano essere 
stati fonte di ispirazione per la produzione artistica medievale. Come tematica, abbiamo scelto le opere d’arte raffig-
uranti la Natività ed i Magi. L’iconografia della Stella nelle rappresentazioni in queste opere è infatti molto comune e 
largamente diffusa in tutti i tempi ed in tutte le arti figurative e fornisce perciò un campione particolarmente adatto 
alla nostra analisi, perché omogeneo come tematica.

66_Il contributo propone i primi risultati relativi all’analisi della planimetria del Gran Claustro della Certosa di Fer-
rara.  Rilievo e gestione: il sistema informativo. Al centro del programma di ricerca è il rilievo  del grande complesso 
(60.000 mq circa di area) il cui dato qualitativo e la sua realizzazione sono stati messi a punto anche grazie ad accordi 
di ricerca con l’ente gestore del monumento.  Il materiale digitale oggi comprende, oltre al dato vettoriale, anche 
un’estesa campagna fotografica e la schedatura delle tombe.  Tutte le azioni conoscitive messe in campo sono state 
indirizzate all’elaborazione di un database su base GIS, implementabile con il sistema informativo già in uso da AM-
SEFC, capace di contenere schede di catalogazione delle tombe, documentazione fotografica e cartografica, restituz-
ione dei rilievi alle varie scale ed elaborazioni tridimensionali. 

67_The works of famous astrologers such as Luca Gaurico, Francesco Giuntini and Guido Bonatti included charts on 
the foundation of cities and buildings. This article offers an analysis of the horoscopes concerning Ferrara and Bono-
nia, while paying particular attention to geometrical and astronomical data and their correlation with the urban 
planning designs associated with them. In doing so, it attempts to distinguish between material evidence and myth. 

68_Il contributo espone un confronto tra i grafici del manoscritto “De sphaera estense”, scritto sulla fine del XV secolo, 
e quelli presenti in alcuni codici del “Tractatus de Sphaera” di Johannes de Sacrobosco al fine di individuare una pos-
sibile fonte delle tavole astronomico-cosmologiche del trattato posseduto dalla Casa d’Este. Al termine del confronto 
appare chiaro che tutte le immagini contenute nelle prime 3 carte del De Sphaera estense (1r-v, 2r-v, 3r-v) e nella 
carta 14r costituiscono un commentario grafico al Tractatus de Sphaera del Sacrobosco. Non lo sono invece alcune 
delle ultime carte (13v, 14v e 15r) che appartengono, presumibilmente, ad un diverso scritto.  L’ordine è palesemente 
scompaginato rispetto allo svolgimento canonico della trattazione. I disegni contengono qualche errore (fig. 3.2b, 
4.6a, 4.7a), ma nel complesso manifestano capacità di comprensione dei problemi geometrico-astronomici oltre che 
una accuratezza di esecuzione molto rara tra i reperti sopravvissuti.

69_[...] L’originalità e la ricchezza dei contenuti suddivisi nelle tre sezioni - La misura del tempo, Descrizione degli 
orologi solari medievali ed, infine, La diffusione degli orologi solari fissi – sono di estremo interesse non solo per gli 
specialisti, ma anche per coloro che, pur appartenendo ad ambiti disciplinari lontani dalla storia della scienza, vo-
gliono comprendere come e perché si calcolava il trascorrere del tempo quotidiano e annuale durante il medioevo. Il 
sapere acquisito qui raccolto consente oggi agli studiosi, e soprattutto alle figure delegate alla tutela del beni storici 
e artistici, di avvicinarsi ai reperti con adeguati strumenti di interpretazione e di comprensione delle forme e delle 
geometrie, espressione di peculiari necessità pratiche e liturgiche. 

70_Il contributo in formato digitale (edito a stampa nel 2011) è stato scritto in quanto membro del Working Group 
in cui collaborano UNESCO, Unione Astronomica Internazionale e la sua Commissione 41 in Storia dell’Astronomia, 
membri designati dall’ICOMOS e membri degli Stati Parti. Nel gruppo, coordinato da Clives Ruggles è inserita nell’am-
bito del settore “Medioeval Astronomy in Europe”. http://www.astronomicalheritage.org/ Il Working Group ha pro-
dotto lo studio tematico dell’ICOMOS, suddiviso per aree, civiltà ed epoche storiche, cioè il dossier scientifico utile agli 
Stati Parti per la proposta di iscrizione dei beni e dei siti con valore astronomico. http://openarchive.icomos.org/267/
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71_2010/5 Curatela Atti di convegno NAZIONALE e Prefazione (citazione e recensione  
 in rivista di Classe A)

Incerti Manuela (ed), Mensura Caeli. Città, territorio, architetture, strumen-
ti. Prefazione. L’architettura e il cosmo nelle fonti. Ferrara, Castello estense, 
17-18 ottobre 2008, pp. 17-33, Ferrara, UnifePress, ISBN: 9788896463055 
(pagine volume 397).

72_2010/6 Contributo in Atti di convegno NAZIONALE     
 (citazione in rivista di Classe A)

Incerti Manuela, La dodicesima parte del Cielo, da Schifanoia alla Ferrariae 
Novae Restauratio. In: Incerti Manuela (ed), Mensura Caeli. Città, territorio, 
architetture, strumenti. Ferrara, Castello estense, 17-18 ottobre 2008, pp. 
161-180, Ferrara, UnifePress, ISBN: 9788896463055.

73_2010/7 Contributo in Atti di convegno NAZIONALE
Incerti Manuela, Il Salone dei Mesi di Schifanoia: dal rilievo alla lettura criti-
ca. In: Elio Antonello (ed.) Il cielo e l’uomo: problemi e metodi di astronomia 
culturale. Atti del VII Convegno Nazionale della Società Italiana di Archeo-
astronomia Roma, Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano 28 - 29 
settembre 2007, pp. 181-186. Milano, Società Italiana Archeoastronomia, 
ISBN: 9788890440205.

74_2010/8 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE    
 (citazione in rivista di Classe A)

Incerti Manuela, Geometrie celesti nel disegno della forma urbana. In: Emma 
Mandelli, Gaia Lavoratti (eds.), Atti del Convegno Disegnare il tempo e l’ar-
monia: il disegno di architettura osservatorio nell’universo. Convegno inter-
nazionale A.E.D., Firenze 17-19 settembre 2009 Firenze, vol. 1, pp. 154-159. 
Firenze, Alinaea Editrice, ISBN: 9788860555724.

75_2009/1 Articolo in rivista_Classe A
Incerti Manuela, Il salone dei Mesi di Schifanoia: note per una lettura criti-
ca del rilievo. In: Bruniana & Campanelliana, Ricerche filosofiche e materiali 
storico-testuali, anno XV 2009/2, pp. 603-614, ISSN: 1125-3819.

76_2009/2 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, La dodicesima parte del cielo a Schifanoia. In: Le Vie dei Mer-
canti. CIELO dal Mediterraneo all’Oriente. Caserta-Capri, 05-07 giugno 2008, 
pp. 171-176, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 978884951838.

77_2009/3 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE, WOS:000271616100030
Incerti Manuela, The Room of the Months of the Palace Schifanoia (Ferrara 
1469-70). In: José Alberto Rubiño-Martín, Juan Antonio Belmonte, Fran-
cisco Prada, and Anton Alberdi (eds.), Proceedings of a workshop held at 
Parque de las Ciencias, Granada, Spain, 8-12 september 2008, Cosmology 
across cultures. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific Confer-
ence Series (ASPCS), ISBN: 9781583816998.

Lincei, 288. Lo sguardo sugli 
Astri. Scienza, cultura e arte. 
Convegno organizzato dal 
Centro Linceo Interdisciplin-
are «Beniamino Segre» in 
collaborazione con: Istituto 
Nazionale di Astrofisica, So-
cietà Italiana di Archeoas-
tronomia, Soci, Lo sguardo 
sugli Astri. Scienza, cultura 
e arte, vol. 288, Roma, Bardi 
Edizioni, 2016 

43) 2010/6_Cremonini P. (2013), 
Il più antico, compiuto, in-
ventario dell’Archivio Segreto 
Estense. Pellegrino Prisciani, 
4 gennaio 1488, in  Quaderni 
Estensi. Rivista on line degli 
Istituti culturali estensi  V, p. 
357.

44) 2010/6_Bertozzi M. (2013), 
Aby Warburg a Palazzo Schi-
fanoia: cent’anni dopo, in 
Schifanoia, Rivista a cura 
dell’Istituto di studi rinasci-
mentali di Ferrara, Fabrizio 
Serra editore, Pisa - Roma, 
vol. 42-43 (2012).

45) 2010/6_Bertozzi M. (2012), 
A doppio senso: istruzioni su 
come orientarsi nelle immag-
ini astrologiche di Palazzo 
Schifanoia, in  AISTHESIS, 2, 
V, pp. 233-247, RIVISTA DI 
CLASSE A (area 10).

46) 2010/6_Mele G. (2012), A 
Geometrical Analysis of the 
Layout of Acaya, Italy. In 
Nexus Network Journal: Ar-
chitecture and Mathemat-
ics. Birkhaeuser Publish-
ers,Basel,Switzerland, ISSN 
1590-5896; DOI 10.1007/
s00004-012-0110-z, p. 388, 
RIVISTA CLASSE A.

47) 2006/2_ Areli Marina (2012), 
The Italian Piazza Trans-
formed. Parma in the Com-
munal Age, University Park : 
Pennsylvania State universi-
ty, p. 161, ISBN: 978-0-271-
05070-6

48) 2006/4_Manferdini A.M., 

71_(dall’introduzione) Le giornate di studio intitolate MENSURĀ CAELI. Territorio città, architetture, strumenti (17-18 
ottobre 2008) sono state organizzate dal Centro ACHe (Astronomy and Cultural Heritage, Facoltà di Architettura di 
Ferrara) e dalla Società Italiana di Archeoastronomia (SIA), nella prestigiosa cornice del Castello Estense di Ferrara. 
L’ampio ed eterogeneo dibattito, scaturito durante i lavori, si è proposto non solo come momento di confronto tra le 
numerose discipline che collaborano nella ricerca archeoastronomica, ma anche quale risposta alle sollecitazioni 
dell’Iniziativa tematica “Astronomy and World Heritage” (UNESCO-WHC). Nucleo dell’azione UNESCO è l’esigenza di 
elaborare filoni di ricerca congiunti tra i diversi settori delle scienze storiche e delle scienze fisiche. In particolare, una 
prima classificazione tematica proposta dal WHC (Venezia, 2004) ha previsto al punto II: luoghi architettonici e luoghi 
urbani costruiti con intenzionalità astronomiche, suddivisi in: - templi che sono stati utilizzati per celebrare divinità 
collegate agli astri e ai pianeti (e/o ad altri oggetti dello spazio cosmico); - città storiche; - monumenti architettonici. 
Tra gli obbiettivi principali dell’Iniziativa è la necessità di raccogliere il maggior numero di dati disponibili non solo 
per ampliare l’orizzonte conoscitivo, ma anche per migliorare la salvaguardia e promuovere i siti e i beni di interesse 
astronomico. Nella Prefazione “Il cosmo nelle fonti” sono prese in esame le conoscenze astronomiche presenti negli 
scritti di Vitruvio, Frontino, Hyginus Gromaticus, Gerberto, Isidoro di Siviglia e la loro diffusione nell’età medioevale. 

72_A partire dagli studi di Warburg è stata dimostrata la presenza nel programma pittorico di un preciso filone della 
storia dell’astrologia: quello al quale appartengono l’Astronomicon di Manilio,  l’Introductorium in astronomiam di 
Albumasar e la tradizione magica medioevale e rinascimentale del Picatrix. In questo ambito viene data grande ri-
levanza alle costellazioni, alle loro immagini mitiche, alla rappresentazione visiva e alle suggestioni fantastiche che 
da esse nascono. L’astrologia tolemaica, invece, pur ammettendo la propria natura empirica utilizza metodologie 
rigorosamente matematiche.  Lo zodiaco di Tolomeo è una corona circolare, una costruzione geometrica e non la 
realtà fisica della fascia di costellazioni. 

73_Il presente contributo espone i primi risultati della ricerca condotta sul Salone dei Mesi di schifanoia. Assumen-
do come punto di partenza dai dati di rilievo si è voluto indagare sulle relazioni tra spazio e conoscenze astronomi-
che.

74_Nel 1552 Luca Gaurico pubblica 20 grafici relativi al tema natale di diverse città e di alcuni edifici. Si tratta di 
oroscopi accompagnati da un commento, a volte in duplice copia poiché riferiti a date oppure ad orari differenti. 
Questi temi sono presenti anche nello Speculum Astrologiae di Francesco Giuntini. Il contributo si propone di mettere 
in relazione i dati geometrico-astronomici di alcuni temi celesti (Ferrara e Bologna) con le geometrie delle forme ur-
bane corrispondenti, cercando di discernere tra segno materiale e intangibile leggenda.

75_Il lavoro illustra gli sviluppi della lettura critica del rilievo del salone del Mesi di schifanoia (1469-71). Sono con-
dotti alcuni ragionamenti sulla collocazione dei mesi in relazione alle conoscenze astronomiche allora possedute. E’ 
presentato l’inedito oroscopo del Committente e la sua trascrizione.

76_Il lavoro illustra gli sviluppi della lettura critica del rilievo del salone del Mesi di schifanoia (1469-71) a partire dal-
la geometria impostata sulla partizione del cielo in 12 parti. Nella relazione estesa sono inoltre presentati gli sviluppi 
in ambito internazionale del filone di ricerca “Astronomy and World Heritage” (Unesco).

77_Starting from the studies of Warburg, it has been demonstrated in the painting program the presence of a pre-
cise line of the historical astrology. Belonging to this are the Astronomicon of Manlio and the magic medieval and 
Picatrix’s renaissance tradition. In this part, great importance is attributed to the constellations and to their mythical 
images, visual representation and splendor. The tolemaica astrology, however, has an empirical nature, instead uti-
lizes strictly mathematical methodologies. The Tolomeo zodiac is a circular corona, a geometric construction and not 
a real constellation band. 
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78_2008/1 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Geometrie astrologiche nel salone dei Mesi di Schifanoia. In: 
B. Aterini, R. Corazzi (eds.), La Geometria tra didattica e ricerca, Firenze, 17-
19 aprile 2008, pp. 339-344, Firenze, Dipartimento di Progettazione dell’Ar-
chitettura Firenze, ISBN: 9788896080009.

79_2007/1 Articolo in rivista 
Incerti Manuela, Cecchinato Maddalena, I prospetti del Palazzo Comunale: il 
Loggiato dei Camerini. Regole e geometrie costruttive, in Bollettino della Fer-
rariae Decus, n. 24, Ferrara 2007, pp. 21-33.

80_2007/2 Articolo in rivista 
Incerti Manuela, Cecchinato Maddalena, Lo Scalone d’onore di Palazzo Co-
munale: regole e geometrie costruttive, in Bollettino della Ferrariae Decus, n. 
24, Ferrara 2007, pp. 34-45.

81_2007/3 Articolo in rivista 
Incerti Manuela, Geometrie astrologiche e astronomiche nel Salone dei Mesi 
di Schifanoia, in Bollettino della Ferrariae Decus, numero 24, Ferrara 2007, 
pp. 46-57.

82_2006/1 Articolo in rivista Classe A
Incerti Manuela, Architettura e cosmo attraverso gli strumenti della scienza 
della rappresentazione. Architecture and the Universe. Representation as a 
study tool. In: Disegnare. Idee e Immagini 32/2006, pp. 82-91, ISSN: 1123-
9247

83_2006/2 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Incerti Manuela, Cosmo e architettura a Parma, in Vivere il Medioevo, Cata-
logo della Mostra, pp. 130-133. Milano, Silvana editore, ottobre 2006, ISBN: 
9788836606344

84_2006/3 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Balzani Marcello, Incerti Manuela, Il complesso abbaziale dell’isola di Torcel-
lo a Venezia. Integrazione ed ottimizzazione del rilievo strumentale, in Met-
odologie innovative integrate per il rilevamento dell’architettura e dell’ambi-
ente. Ricerca COFIN 2002. Coordinatore Nazionale Mario Docci, pp. 70-72. 
Roma, Gangemi editore, ISBN:9788849207781.

85_2006/4 Articolo in rivista 
Incerti Manuela, Zaltron Nicola, Procedure e metodiche sperimentali di ril-
ievo mediante 3d laser scanners finalizzate all’analisi archeoastronomica 
dell’Abbazia di Pomposa, in Rivista Italiana di Archeoastronomia, vol. III, 
2005 Edizioni Quasar, pp. 83-100. 

Russo M. (2015), Dal rilie-
vo alle rappresentazioni ad 
alta risoluzione dello spazio 
architettonico continuo. Il 
caso di studio del complesso 
dell’Abbazia di Pomposa, in 
DisegnareCON, Disegno per il 
Restauro: oltre il rilievo, 2015.

49) 2006/4_Moscati P., Archeoas-
tronomia: metodi e strumenti, 
in Il cielo e l’uomo: problemi e 
metodi di astronomia cultura-
le. Atti del VII Convegno Na-
zionale della Società Italiana 
di Archeoastronomia, pp. 
25-34, 978-88-904402-0-5

50) 2006/5_Manferdini A.M., 
Russo M. (2015), Dal rilie-
vo alle rappresentazioni ad 
alta risoluzione dello spazio 
architettonico continuo. Il 
caso di studio del complesso 
dell’Abbazia di Pomposa, in 
DisegnareCON, Disegno per il 
Restauro: oltre il rilievo, 2015.

51) 2003/3_Spinazzè E. (2015), 
Luce e canto incisi nelle pietre. 
Allineamenti astronomici del-
le chiese monastiche bened-
ettine medioevali nel Veneto, 
Cleup, Libraria editrice uni-
versità di Padova, ISBN 978-
88-6787-412-5.

52) 2003/4_ Citazione del lavoro 
di ricerca su Pienza compiu-
to all’interno del “museo del-
la città di Pienza” Giancarlo 
Cataldi, Fausto Formichi, “Pi-
enza Forma Urbis. Materiali 
per il museo della Città e del 
territorio”, in Aiòn n.6 2004, 
pp. 136-145, citazione a p. 
144. RIVISTA DI CLASSE A 

53) 2002/11__Spinazzè E. 
(2017), Gli allineamenti negli 
edifici sacri medioevali situati 
nel Nord e Centro Italia. Risul-
tati e interpretazioni, in “Atti 
dell’Accademia ‘San Marco’ 
di Pordenone”, Pordenone,  
n. 19, pp. 351-408. 

54) 2002/11_Mccluskey S., 

78_Il presente lavoro si propone di contribuire alla lettura dello spazio architettonico e dei temi iconografici in esso 
contenuti mediante gli strumenti critici del rilievo, di alcuni ambiti specialistici della geometria storica, sperimentan-
do le potenzialità della rappresentazione informatica e della modellazione. Il contributo presenta per la prima volta il 
rilievo realizzato su Palazzo Schifanoia di Ferrara (1469-71).

79_Il contributo propone la lettura critica dei rilievi architettonici dei prospetti di Corso Martiri della Libertà e di 
Piazza Savonarola. Attraverso l’analisi della composizione geometrica, metrica e proporzionale delle facciate rilevate 
ci si prefigge di investigare sull’evoluzione delle stesse, tentando di individuare possibili relazioni tra alcune delle fasi 
del processo costruttivo.

80_Il lavoro illustra l’analisi critica del rilievo dello Scalone Monumentale del Palazzo Comunale di Ferrara. Sono 
indagate le regole geometrico-compositive e l’unità di misura utilizzata dall’autore Pietro Benvenuto degli Ordini. 
Mediante la lettura del rilievo sono evidenziate alcune discontinuità difficilmente percepibili attraverso una lettura 
meramente visiva.

81_Il lavoro illustra i primi risultati inerenti la lettura critica del rilievo del salone del Mesi di Schifanoia (1469-71). 
Sono condotti alcuni ragionamenti sulla collocazione dei mesi in relazione all’oroscopo del committente Duca Borso 
d’Este.

82_Il tema della luce, quale materia per la costruzione dell’architettura, ha da sempre affascinato progettisti, stori-
ci, ma anche i semplici fruitori degli spazi architettonici in ragione dei suoi innumerevoli aspetti. Negli ultimi anni 
numerosi studiosi si sono dedicati all’analisi e all’interpretazione di questa componente progettuale  con lo scopo 
di individuare, mediante gli strumenti della scienza della rappresentazione, un procedimento rigoroso e scientifico 
che consenta di affrontare quella che si pone come una problematica decisamente complessa e apparentemente 
sfuggente. Questo contributo espone i punti fondamentali di un metodo di ricerca messo a punto con l’aiuto di nu-
merosi casi-studio riguardanti l’architettura sacra di età medievale. Necessariamente sono trascurati tutti quegli as-
petti legati alla percezione, ai significati e alle possibili intenzionalità che pure sono alla base di ogni singolo episodio 
architettonico; ci si soffermerà invece sulle conoscenze scientifiche antiche e moderne utili alla comprensione di quel 
legame profondo ed essenziale che l’uomo ha voluto creare tra lo spazio antropizzato e il cosmo . Nel rapporto tra 
Architettura e Spazio Celeste, che con i suoi elementi e il loro reciproco movimento ha segnato la storia dell’umanità, 
è possibile individuare tre diverse problematiche progettuali. La prima concerne l’allineamento dei corpi di fabbrica 
con punti dell’orizzonte visibile segnati in date particolari dell’anno astronomico, o dell’anno liturgico per gli spazi 
sacri, dalla levata o dal tramonto di un corpo celeste quali sole, pianeti, stelle o luna.La seconda riguarda il rapporto 
che intercorre tra la progettazione planimetrica e quella degli alzati. Il terzo ambito di studio, a differenza dei primi 
due, è collocabile a valle dell’attività progettuale ed edificatoria e concerne la distribuzione dell’apparato decorativo 
in relazione alla luce naturale.

83_Il contributo illustra sinteticamente le ragioni geometriche ed astronomiche che influirono nella progettazione 
del Battistero di Parma. Il punto di levata e di tramonto del sole sull’orizzonte urbano. Un giorno particolare: la festa di 
San Giovanni Battista. I mesi e le due stagioni dell’Antelami. Le stelle dorate e nere. I giochi di luce.

84_E’ illustrato il caso studio del rilievo con Laser scanner del complesso abbaziale di Torcello, Venezia

85_A partire da un inquadramento storico dell’edificio monumentale sono illustrate le procedure e metodiche sper-
imentali di rilievo mediante 3d laser scanners finalizzate all’analisi archeoastronomica dell’Abbaziale di Pomposa 
(Ferrara). Sono portati in evidenza, oltre alla metodologia adottata, i primi risultati inerente le implicazioni astrono-
miche forse utilizzate dagli antichi costruttori. La ricerca ha come obbiettivo la messa a punto di una metodica per il 
rilevo mediante laser scanner 3D dei monumenti di interesse archeoastronomico. La finalità è di sperimentare l’utilità 
e l’adeguatezza della strumentazione laserscanner 3D, basata sulla tecnologia time-of-fly, per l’elaborazione di un 
rilievo scientifico utile alla lettura dei dati geometrico-astronomici dell’edificio e le condizioni di integrazione con il 
rilievo strumentale tradizionale.
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86_2006/5 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Incerti Manuela, L’abbazia di Pomposa. Il rilievo 3D per la lettura dei dati 
geometrico-astronomici, in Metodologie innovative integrate per il ri-
levamento dell’architettura e dell’ambiente. Ricerca COFIN 2002. Coor-
dinatore Nazionale Mario Docci, pp. 73-76. Roma, Gangemi editore, 
ISBN:9788849207781.

87_2006/5 Recensioni (in rivista di classe A)
Incerti Manuela, Recensione del testo: Misteri e scoperte dell’archeoastrono-
mia. Il potere delle stelle dalla preistoria all’isola di Pasqua, di Giulio Magli. 
Newton&Compton Editori Collana “I volti della storia”. In Nexus Network 
Journal, volume 8, number 1, June 2006.

88_2004/1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Incerti Manuela, Proiezioni di luce: storia, strumenti e metodi. In Agostino 
De Rosa (ed.) Imago rerum/03, Seminario Internazionale di studi “Tra luce e 
ombra”, Venezia, 25 e 26 novembre 2004, Auditorium, ex Cotonificio Vene-
ziano, Dorsoduro 2196, Sezione Lumen et Umbrae, pp. 237-244. Venezia, il 
Poligrafo, ISBN:8871154177

89_2003/1 Articolo in rivista 
Balzani Marcello, Incerti Manuela, Il recupero dell’ex-mensa di Dalmine a 
nuova biblioteca civica. Analisi urbana, rilievo e metodologie di intervento 
sulla città industriale disegnata da Giovanni Greppi, in Paesaggio Urbano, 
rivista bimestrale di architettura, urbanistica e ambiente, Maggioli Editore, 
anno XII, Novembre-Dicembre 2003, pp. 26-40. Pubblicato anche in Geoin-
forma. Progetti Tecnologie Prodotti per geometri ed Imprese edili, Maggioli 
Editore, anno VI, 1- 2004, pp. 10-24. 

90_2003/2 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Nuvole di punti per le geometrie del tempo, In Atti del XXV 
Convegno Internazionale dei Docenti delle discipline della Rappresentazi-
one nelle. Facoltà di Architettura e di Ingegneria, 25 anni: Rinnovamento 
nella Tradizione, Lerici 9-10-11 Ottobre 2003, promosso dall’U.I.D. Unione 
Italiana per il Disegno, pp. 155-164

91_2003/3 Articolo in rivista 
Incerti Manuela, Astronomia e architettura nel Medioevo. Computo del tem-
po ed allineamenti astronomici nelle prime abbazie cistercensi. In Rivista Ital-
iana di Archeoastronomia. Astronomia nell’antichità - Astronomia Storica - 
Astronomia e cultura. I, 2003, Edizioni Roma, Quasar, pp. 197-223.

92_2003/4 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Le geometrie del tempo a Pienza, in Atti Convegno Internazi-
onale AED, Il disegno della città opera aperta nel tempo, San Gimignano 28-
30 giugno 2002. Firenze, Alinea, 2003, pp. 203-208

Chapter 11 Medieval astrono-
my in Europe , in C. Ruggles, 
M. Cotte (Eds.), Heritage Sites 
of Astronomy and Archaeo-
astronomy in the context of 
the UNESCO World Heritage 
Convention, pp. 182-185. 
Paris, International Council 
on Monuments and Sites 
(ICOMOS) and International 
Astronomical Union (UAI), 
ISBN: 9782918086079. p. 
176.

55) 2002/11_Di Slavko Ci-
gleneèki,Zvezdana Modri-
jan,Tina Milavec (2011), Poz-
noantièna utrjena naselbina 
Tonovcov grad pri Kobaridu / 
Late antique ...

56) 2002/11_Rubén Mendoza 
(2005), Sacrament of the 
Sun: Eschatological Archi-
tectureand Solar Geometry 
in a California Mission, SBGS 
Faculty Publications and Pre-
sentations. California State 
University, Monterey Bay, pp 
91, 104

57) 2002/11_F. Bònoli (2002), 
Archeoastronomia, etnoas-
tronomia o astronomia cul-
turale? In Giornale di Astrono-
mia, Marzo 2002, vol. 28, n.1, 
p. 6. 

58) 2002/12_Bònoli F. (2000), 
Archaeoastronomy, ethnoas-
tronomy or cultural astrono-
my? In Astronomical Amuse-
ments: Papers in Honor of 
Jean Meeus, Mimesis, ISBN: 
8887231818, p. 7.

59) 2001/6_Spinazzè E. (2017), 
Gli allineamenti negli edifici 
sacri medioevali situati nel 
Nord e Centro Italia. Risulta-
ti e interpretazioni, in “Atti 
dell’Accademia ‘San Marco’ 
di Pordenone”, Pordenone,  
n. 19, pp. 351-408. 

60) 2001/6_Spinazzè E. (2015), 
La luce nell’architettura 
sacra del X-XII secolo dal-

86_L’articolo illustra le procedure e metodiche sperimentali di rilievo mediante 3d laser scanners finalizzate all’anali-
si archeoastronomica dell’Abbaziale di Pomposa (Ferrara). Sono portati in evidenza, oltre alla metodologia adottata, 
i primi risultati inerente le implicazioni astronomiche forse utilizzate dagli antichi costruttori. 

87_La recensione illustra il volume che raccoglie i risultati delle più rilevanti e attendibili ricerche archeoastrono-
miche evidenziando, di volta in volta, i contributi più originali e innovativi offerti da questa nuova disciplina alla 
ri-scrittura della storia dell’uomo in generale ed, in particolare, alla storia della scienza. Nelle 445 pagine sono descritti 
e illustrati numerosissimi siti variamente distribuiti sulla superficie terrestre; per tale ragione non è concretamente 
possibile elencare puntualmente tutti i temi e i casi trattati: Civiltà megalitica del Nord Europa, Malta, Egitto, Mesopo-
tamia, India, Cina, Giappone, Nord America, Messico, Perù e Isola di Pasqua. 

88_Percezione, significati, intenzionalità: riflessioni sulla luce in età medioevale. Esperienze di luce nelle fabbriche 
sacre di età medioevale. Procedure e metodiche di rilievo e di analisi della luce. I diversi aspetti del rapporto tra ar-
chitettura e luce solare.

89_Una proposta di recupero, in via di realizzazione, pone l’accento sulle metodologie di intervento che riguardano 
l’architettura e il tessuto delle città del Ventennio. Dalmine, simbolo dello sviluppo industriale italiano, cerca la strada 
della riqualificazione nel rispetto delle identità storiche e innesca, attraverso la strategica ricollocazione di un impor-
tante polo culturale, un ampio progetto di valorizzazione del cuore della città.

90_Il rilievo della Abbaziale di Pomposa (Ferrara), laserscanner e stazione totale in un processo integrato. Le modal-
ità di restituzione del dato, le problematiche di rilievo delle aperture al fine dell’analisi archeoastronomica.

91_L’articolo illustra la metodologia ed i primi risultati della ricerca condotta sulle relazioni tra astronomia e ar-
chitettura in età medioevale. I casi di: Chiaravalle della Colomba, Fontevivo, San Martino dè Bocci in Valserena

92_Sulla base di accurati rilievi architettonici esistenti, integrati da alcune verifiche strumentali, è stato determinato 
l’azimut dell’asse del duomo per confronto con la posizione del sole. Singolarmente l’abside della chiesa non guarda 
verso la direzione Est (quella della levata del Sole) ma verso il mezzogiorno. Questa esposizione fa sì che, quotidiana-
mente, la facciata del duomo proietti sulla piazza un’ombra. L’analisi geometrico-gnomonica ha messo in evidenza 
delle singolarità: l’ombra della sommità della facciata nel corso del semestre “caldo” percorre la griglia in travertino 
colpendo punti significativi in alcune delle date più rilevanti dell’anno astronomico.
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93_2003/5 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Balzani Marcello, Incerti Manuela, L’immagine tridimensionale della città: il 
Duomo di Ferrara, in Atti Convegno Internazionale AED, Il disegno della città 
opera aperta nel tempo, San Gimignano 28-30 giugno 2002. Firenze, Alin-
ea, 2003, pp. 193-198 ISBN: 8881257270 9788881257270

94_2002/1 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Geometrie del tempo nella Rotonda di San Salvatore a Terni, 
in Atti del XXIV Convegno Internazionale dei Docenti delle discipline della 
Rappresentazione delle Facoltà di Architettura e di Ingegneria, Il disegno 
possibile: le discipline del disegno nei corsi di laurea in architettura e ingegne-
ria e nei nuovi corsi di laurea, Lerici 3-10 Ottobre 2002, promosso dall’U.I.D. 
Unione Italiana per il Disegno, Genova, Arti grafiche Luxi.

95_2002/1 Articolo in rivista divulgativa
Incerti Manuela, Solstizi a Terni, in Archingeo, mensile di attualità e appro-
fondimento Ambiente Territorio Edilizia, Urbanistica. Maggioli, 7-8/2002, pp. 
66-74.

96_2002/3 Articolo in rivista divulgativa
Incerti Manuela, Bologna romana ed il cielo, in Archingeo, mensile di attu-
alità e approfondimento Ambiente Territorio Edilizia, Urbanistica.  Maggioli 
Editore, 6/2002, pp. 54-61.

97_2002/4 Articolo in rivista divulgativa
Incerti Manuela, Le ombre di Pienza, in Archingeo, mensile di attualità e ap-
profondimento Ambiente Territorio Edilizia, Urbanistica.  Maggioli Editore, 
5/2002, pp. 64-71.

98_2002/5 Articolo in rivista divulgativa
Incerti Manuela, La fabbrica della luce, in Archingeo, mensile di attualità e 
approfondimento Ambiente Territorio Edilizia, Urbanistica.  Maggioli Editore, 
4/2002, pp. 56-63. 

99_2002/6 Articolo in rivista 
Incerti Manuela, Le piazze del sole. Gli spazi urbani e gli strumenti di misura 
del tempo, in Paesaggio Urbano, rivista bimestrale di architettura, urbanisti-
ca e ambiente, Maggioli Editore, anno XI, Gennaio-Febbraio 2002, pp. IV-
IX. Pubblicato anche in L’Ufficio Tecnico, mensile di tecnica edilizia ed urban-
istica per amministrazioni pubbliche, professionisti e costruttori,  Maggioli 
Editore, 2 anno XXIV, Febbraio 2002, pp. IV-IX.

100_2002/7 Articolo in rivista divulgativa
Incerti Manuela, Luci cistercensi, in Archingeo, mensile di attualità e ap-
profondimento Ambiente Territorio Edilizia, Urbanistica. Maggioli Editore, 
3/2002, pp. 54-61.

la Romandie alla Toscana. 
Testimonianze sull’influsso 
dell’osservazione del cielo 
nell’orientazione degli edifici. 
Tesi di dottorato in Storia 
delle Arti Cà Foscari, IUAV, 
Università di Verona in co-tu-
tela con l’università di Zuri-
go. XXVII ciclo, p. 39. (Edita 
nel 2016: Frankfurt am Main: 
Peter Lang ).

61) 2001/9_ Cristofaro I., Silani 
M.,  Approaching Skyscape 
Archaeology: A Note on Meth-
od and Fieldwork for the Case 
Study of Pompeii. In GRO MA 
| documenting archaeolo-
gy ISSN : 2531-6672 | Vol. 
5-2020 DOI: 10.12977/gro-
ma33 | pp. 1-22 Published 
on: 06/03/2021 | Section: 
Note License: CC BY-NC-ND 
4.0 International

62) 2001/9_Zanetto, S. (2017). 
Tradizioni costruttive nell’al-
to e medio Adriatico (secoli 
7.-11.): eredità e innovazione 
nell’alto Medioevo. Sesto 
Fiorentino, all’Insegna del 
Giglio.

63) 2001/9_Tomea Gavazzoli 
M.G. (2011), Una testimoni-
anza figurativa e brevi note 
sul carme “salve festa dies, 
quae vulnera nostra coherc-
es” Aevum, Anno 85, Fasc. 2 
(Maggio-Agosto 2011), pp. 
489-508

64) 2001/9_Milone M. (2010), Il 
progetto di una chiesa nel XII 
secolo, in Disegnare il tempo 
e l’armonia: il disegno di ar-
chitettura, Volume 1, a cura 
di Emma Mandelli,Gaia La-
voratti, 2010.

65) 2001/9_Sigismondi C.(2008), 
La sfera: da Gerberto al Sac-
robosco, Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum, 2008.

66) 2001/9_Di Bennardo, A. 
(2005). Pi9tre orientate: la 
luce nelle chiese di Siria e 

93_La cattedrale di Ferrara e lo spazio urbano che la fronteggia sono stati oggetto di due campagne di rilevo avan-
zato, mediante laser scanner, che hanno interessato la facciata principale, quella meridionale ed il sagrato. La speri-
mentazione ha permesso di verificare non solo un risultato di precisione metrica (a scala architettonica) ma anche il 
potenziale di prelievo di dati a scala di contesto urbano. 

94_Indagine che assumendo come punto di partenza il rilievo della piccola chiesa a pianta circolare di San Salvatore 
a Terni, indaga sulle possibili ragioni progettuali che ne hanno guidato la fondazione e le trasformazioni nei secoli. 
Approfondimenti metodologici.

95_Una ricerca che partendo dalla singolare morfologia della piccola chiesa a pianta circolare di Terni, indaga sulle 
possibili ragioni progettuali che ne hanno guidato la fondazione e le trasformazioni nei secoli. Link e bibliografia.

96_Una ricerca sulle ragioni dell’orientamento del tessuto urbano di Bologna. Il sistema di pianificazione.  La” limita-
tio secundum coelum” e la “limitatio secundum naturam”. Le feste terminalia

97_Indagine su una delle piazze rinascimentali più rilevanti. Il progetto della città. L’importanza dell’Amiata nella 
progettazione della cattedrale, Le ombre della piazza. La linea nord-sud.

98_La fotografia come strumento d’analisi di un edificio di archeologia industriale. Il tentativo di ricavarne indicazi-
oni possibili per un restauro che proponga la luce naturale come uno degli elementi fondamentali del suo carattere. Il 
museo della luce: una proposta per la riqualificazione della fabbrica ex Cirio a Napoli

99_Nella storia delle nostre città, molto spesso, nelle più importanti piazze sono stati progettati orologi solari utili 
al calcolo del trascorrere delle ore e dei giorni. Questa tradizione è stata diffusamente recuperata in moltissime città 
europee. L’articolo illustra alcuni recenti progetti di piazze e monumenti italiani in cui sono state riscoperte le antiche 
conoscenze di gnomonica.

100_La luce come strumento progettuale nell’Abbazia cistercense di Chiaravalle della Colomba (1137). Riquadri di 
approfondimento sull’abbaziale di Vézelay, sulla bibliografia e sui link utili.  

1) 2001/9
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101_2002/8 Articolo in rivista divulgativa
Incerti Manuela, La luce di Giotto, in Archingeo, mensile di attualità e ap-
profondimento Ambiente Territorio Edilizia, Urbanistica. Maggioli Editore, 
2/2002, pp. 56-63.

102_2002/9 Articolo in rivista divulgativa
Incerti Manuela, Calledda Pino, L’acqua e la luce, in Archingeo, mensile di at-
tualità e approfondimento Ambiente Territorio Edilizia, Urbanistica.  Maggioli 
Editore, 1/2002, pp. 58-63.

103_2002/10 Articolo in rivista divulgativa
Incerti Manuela, La Porta dei Mesi, in Archingeo, mensile di attualità e appro-
fondimento Ambiente Territorio Edilizia, Urbanistica. Maggioli, 1/2002, p. 47.

104_2002/11 Articolo in rivista 
Incerti Manuela, Solar geometry in Italian Cistercian architecture, in Archeo-
astronomy: The Journal of Astronomy in Culture, The University of Texas 
Press for The Center for Archeoastronomy in cooperation with ISAAC, the 
International Society for Archeoastronomy and Astronomy in Culture. Edi-
tors: John B. Carlson, David S. P. Dearborn, Stephen C. McCluskey, Clive L. 
N. Ruggles, vol. XVI, pp. 3-23.

105_2002/12 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Il Battistero di Parma. Questioni proiettive sul registro delle 
stelle dorate. Atti del Convegno Internazionale The Inspiration of Astronom-
ical Phenomena (INSAP III), Palermo, Sicily, 31 December 2000 - 6 January 
2001. in Memorie della Società Astronomica Italiana - Journal of the Italian 
Astronomical Society. Pisa-Roma, Fabrizio Serra editore, 2002, pp. 141-146.

106_2001/1Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Balzani Marcello, Incerti Manuela, Rilevare a Ferrara: rilievi e modellazione 
tridimensionale, In: Trenta anni di disegno nelle facoltà di Architettura a Inge-
gneria, p. 76. Roma, Edizioni Kappa, ISBN 88-7890-414-7

107_2001/2 Articolo in rivista divulgativa
Incerti Manuela, Tessuti e abiti storici: rilievo di forma e colore (coofirmato 
con M. Balzani e F. Uccelli). In Dossier. Idee, strumenti e materiali per il pro-
getto. Maggioli Editore, 4/2001.

108_2001/3 Articolo in rivista divulgativa
Incerti Manuela, Le linee del tempo in Archingeo, mensile di attualità e ap-
profondimento Ambiente Territorio Edilizia, Urbanistica. Maggioli Editore, 
numero 3/2001, pp. 86-94.

109_2001/4 Articolo in rivista divulgativa
Incerti Manuela, Battesimo di luce, in Archingeo, mensile di attualità e ap-
profondimento Ambiente Territorio Edilizia, Urbanistica. Maggioli Editore, 
numero 2/2001, pp. 82-93.

Sicilia, 5.-12. secolo. Roma 
Meltemi.

67) 2001/9_Belfiore A.A., Di Ber-
nardo A., Schirò G., Scordato 
C. (2004), Il duomo di Mon-
reale. Architettura di luce e 
icona. Abadir, Palermo 2004 
(numerose citazioni ai lavori 
dell’autrice: pp. 78, 86, 103, 
124, 125, 128, 150-153).

68) 2001/9_Bonora V., Simbolis-
mo mistico e orientazioni 
astronomiche nella chiesa 
romanica di san Paragonio a 
Noli (SV), in Atti del IV Con-
gresso Nazionale di Archeo-
astronomia, Astronomia An-
tica e culturale, 2004.

69) 2001/9_Medioevo Latino 
XXV, Centro italiano di studi 
sull’alto Medioevo (2004), 
pp. 601, 610.

70) 2000/2_ Fachechi, Grazia 
Maria (2016) B i a n c o : 
forme e visioni di architet-
ture senza colori, in Opus 
Incertum, p. 30

71) 1999/1_Magli G. (2008), On 
the orientation of Roman 
towns in Italy, In Oxford Jour-
nal of Archaeology 27 (1), 63–
71 (2008). RIVISTA CLASSE 
A (area 10), WOS

72) 1999/1_Magli G. (2007), I 
segreti delle antiche città 
megalitiche. Il tempo dei ci-
clopi in Italia. Newton Comp-
ton Editore.

73) 1999/1_ Magli G (2007), 
Non-Orthogonal Features in 
the Planning of Four Ancient 
Towns of Central Italy, in 
NEXUS NETWORK JOURNAL 
– VOL. 9, NO. 1, 2007, RIVIS-
TA CLASSE A DOI 10.1007/
S00004-006-0030-X

74) 1999/4_ Lavoratti G., Santa 
Chiara in Pescia. La documen-
tazione del patrimonio cultur-
ale dei centri minori, DIDA, 

101_Un lavoro di ricerca di Giuliano Romano sugli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova che ol-
trepassa i consueti approcci con la pittura dell’artista fiorentino.Ad un mese dalla riapertura al pubblico della cappel-
la l’illustrazione delle conoscenze astronomiche utilizzate nell’orientamento del corpo di fabbrica e nei sorprendenti 
effetti luminosi. Riquadri di approfondimento sui dati storici, sul restauro, sulla bibliografia ed i link.

102_I Pozzi Sacri sono tra i monumenti sardi dedicati a riti e culti sacrali più interessanti, sia per le caratteristiche 
architettoniche che per la varietà delle forme costruttive e ornamentali. In Sardegna, oramai da diversi anni, vengono 
condotte campagne di misure per la determinazione degli orientamenti astronomici non solo di tombe e di Menhir 
ma anche di Pozzi Sacri al fine di determinarne gli orientamenti e mettere in evidenza particolari allineamenti visivi 
che potrebbero fornire qualche spiegazione sul loro impiego per scopi cultuali. Riquadri di approfondimento sulle 
ricerche archeoastronomiche in Sardegna, sulla bibliografia ed i link.

103_Resoconto della ricerca condotta sulla scomparsa “Porta dei Mesi” della Cattedrale di Ferrara. Le formelle di Fer-
rara, il cui autore è generalmente chiamato Maestro dei Mesi, sono solitamente collocate intorno al 1220-1230. Tali 
reperti sono al momento oggetto di indagini e di rilievi mediante la tecnologia del Laser Scanner Minolta Vivid 700 
e 900. La finalità è quella, oltre alla catalogazione e documentazione, di elaborare modelli 3D utili a realizzare delle 
ipotesi ricostruttive del monumento che consentano una lettura più corretta e convincente delle opere scultoree.

104_Ampio articolo sulla ricerca condotta, attraverso le discipline del disegno, sulle conoscenze astronomiche pos-
seduta dagli antichi costruttori cistercensi. I casi di: Chiaravalle della Colomba, Fontevivo, San Martino dè Bocci in 
Valserena e Santa Maria in Strada.

105_Riflessioni sulle questioni rappresentative inerenti il secondo registro della famosa cupola, dedicato ad un cielo 
stellato. Le sedici grandi stelle dorate raddoppiate da altrettante stelle nere prospetticamente retrostanti suggeri-
scono verifiche geometriche e di calcolo alle possibili ipotesi interpretative.

106_Presentazione delle esperienze didattiche condotte all’interno della Facoltà di Architettura di Ferrara che trovano 
il loro fondamento nelle ricerche di Rilievo avanzato eseguite mediante le tecnologie laser scanners Cyrax 2400 e 
Minolta Vivid 700.

107_Si tratta della prima sperimentazione di rilievo condotta su oggetti d’arte realizzati in tessuto e decorazioni tanto 
complesse quanto estremamente raffinate. Il rilievo è stato eseguito con la nuova range camera laser 3D Minolta 
Vivid 900, un laser di alta precisione che associa al punto rilevato anche le componenti cromatiche (R,G,B) e che per-
mette di raggiungere una risoluzione geometrica (a circa 60 cm dall’oggetto) di x = 0.17mm, y = 0.17mm e  z =0.047. Si 
tratta di un livello di accuratezza che consente dunque di rilevare geometricamente e metricamente le caratteristiche 
formali dei tessuti e dei ricami.

108_Esposizione delle ragioni storiche e geometriche che portarono alla nascita della “gnomonica”. La differenza fra 
orologi solari e meridiane. L’architettura come strumento di misura del tempo: l’osservatorio di Jaipur (India). Riquadri 
sull’Analemma di Vitruvio,  note bibliografiche e link.

109_Le ragioni geometriche ed astronomiche che influirono nella progettazione del Battistero di Parma. Il punto di 
levata e di tramonto del sole sull’orizzonte urbano. Un giorno particolare: la festa di San Giovanni Battista. I mesi e 
le due stagioni dell’Antelami. Le stelle dorate e nere. I giochi di luce. Riquadri sulle note bibliografiche, i link, le news.
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110_2001/5 Articolo in rivista divulgativa
Incerti Manuela, La luce maestra, in Archingeo, mensile di attualità e ap-
profondimento Ambiente Territorio Edilizia, Urbanistica.  Maggioli Editore, 
numero 1/2001.

111_2001/6 Articolo in rivista (Classe A per il settore 10/A1, indicizzata scopus)
Incerti Manuela, Antiche geometrie solari nel battistero di Parma. In Arte 
Cristiana, Rivista Internazionale di Storia dell’Arte e di Arti Liturgiche, LXXXIX, 
805, luglio-agosto 2001, pp. 293-306.

112_2001/7 Recensione 
Incerti Manuela, Recensione del testo: Sun Symbolism and cosmology in Mi-
chelangelo’s “Last Judgement” di Valerie Shrimplin, Truman Stare University 
Prees, Kirksville, Missuri, 2000, in “Giornale di Astronomia”, 2001, vol. 27, n. 
2, p. 70.

113_2001/8 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Il disegno di Dalmine città industriale del Ventennio, in Mas-
simo Giovannini, Daniele Colistra (eds.) Atti del Secondo Forum Internazio-
nale di Studi “Le Città del Mediterraneo”, Università degli Studi Mediterranea 
di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura e 
di Analisi della Città Mediterranea. Reggio Calabria 6-8 giugno 2001, Iiriti 
Editore, (senza numerazione pagine). ISBN: 8878904538 9788878904538

114_2001/9 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Architettura sacra medioevale ed Archeoastronomia. In 
L’Uomo antico e il Cosmo, Atti del III° Convegno Internazionale di Archeolo-
gia ad Astronomia. Accademia Nazionale Dei Lincei, Roma 15-16 maggio 
2000, pp. 346-384. ISBN:8821808572

115_2000/1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Incerti Manuela, Luce e monocromia nell’architettura cistercense. In Colore, 
luce e materia in architettura, 8/2000, Collana Materia e geometria, Alinea 
editrice, Firenze. Comunicazione svolta presso l’Università degli Studi di 
Firenze, Dipartimento di Progettazione dell’architettura, Sezione “Architet-
tura e Disegno” nell’ambito delle giornate di studio sul Colore, luce e mate-
ria tra superfici e spazio, 9-10 ottobre 1999. ISBN:8881253852

116_1999/1 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE    
 (2 citazioni in rivista di Classe A)

Incerti Manuela, The Urban fabric of Bologna: orientation problems. In R. Co-
rona, G.L. Maffei (eds.) Sixth International seminar on urban form: ISUF 1999: 
Transformations of urban form from interpretations to methodologies in 
practice, pp. FM1.3-FM1.6. Florence, 23-26 July 1999. ISBN: 9788881253487 

Dipartimento di architettura 
Università di Firenze, 2019.

75) 1999/4_Spinazzè E. (2017), 
Gli allineamenti negli edifici 
sacri medioevali situati nel 
Nord e Centro Italia. Risulta-
ti e interpretazioni, in “Atti 
dell’Accademia ‘San Marco’ 
di Pordenone”, Pordenone,  
n. 19, pp. 351-408. 

76) 1999/4_Napoli, J., (2015) The 
ethics of ornament in early 
modern Naples: fashioning 
the Certosa di San Martino. 
Farnham Ashgate. p. 378

77) 1999/4_Spinazzè E. (2015), 
Luce e canto incisi nelle pietre. 
Allineamenti astronomici del-
le chiese monastiche bened-
ettine medioevali nel Veneto, 
Cleup, Libraria editrice uni-
versità di Padova, ISBN 978-
88-6787-412-5.

78) 1999/4_Spinazzè E. (2015), 
La luce nell’architettura 
sacra del X-XII secolo dal-
la Romandie alla Toscana. 
Testimonianze sull’influsso 
dell’osservazione del cielo 
nell’orientazione degli edifici. 
Tesi di dottorato in Storia 
delle Arti Cà Foscari, IUAV, 
Università di Verona in 
co-tutela con l’università di 
Zurigo, XXVII ciclo, pp. 30, 
39, 60, 264, 277, 279. (Edita 
nel 2016: Frankfurt am Main: 
Peter Lang ).

79) 1999/4_Peter Irenäus 
Schneider, Ulrike Wulf-Rhe-
idt (2011), Licht - Konzepte in 
der vormodernen Architektur 
Versuch einer Zusammen-
fassung, Internationales 
Kolloquium in Berlinvom 
26. Februar – 1. März 2009 
veranstaltet vom Architek-
turreferat des DAIHeraus-
gegeben von Peter I. Schnei-

110_Le ragioni geometriche ed astronomiche che influirono nella progettazione di alcune abbaziali cistercensi. Il 
punto di levata e di tramonto del sole sull’orizzonte locale. I giochi di luce e la misura del tempo. Che cosè l’archeoas-
tronomia. Riquadri sulle note bibliografiche, i link.

111_La ricerca su ipotetici orientamenti astronomici del Battistero di Parma. Rilevanza del XV Settore. Rilevanza del I 
Settore. La collocazione delle “due Stagioni”. Il registro delle stelle dorate. Relazioni fra le aperture e lo spazio interno.

112_Nel volume l’autrice si propone di indagare sulle ragioni simboliche del Giudizio Universale commissionato da 
Papa Clemente VII a Michelangelo nell’aprile del 1535. La ricerca prende avvio con le riflessioni sui profondi legami 
che storicamente intercorsero tra i Temi Cosmologici e la Religione Cristiana, ricercando nelle testimonianze della Tra-
dizione Iconografica le ricadute di un dibattito cosmologico mai sopito. In quest’ambito si inseriscono le valutazioni 
sulle relazioni tra Cosmologia ed il tema narrativo del Giudizio Universale, nonché le prime ipotesi sulle Intenzionalità 
simboliche perseguite dagli artisti con tale tema narrativo.

113_L’indagine è finalizzata all’analisi e alla valutazione di architetture industriali, pubbliche e residenziali presenti in 
questa area territoriale circoscritta, evidenziandone le caratteristiche di unicità, originalità e di sostanziale unitarietà 
stilistica e formale.  Il primo obbiettivo perseguito è stato, attraverso l’individuazione e lo studio di tutti episodi ar-
chitettonici e urbani ante-guerra, quello di riconsegnare alla Amministrazione e alla popolazione locale gli strumenti 
utili alla comprensione della storia e alla cultura del centro industriale, quali elementi di partenza per un programma 
di riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbano.  Il secondo ambito della ricerca, attuato in primis sull’edificio 
della Mensa per Operai della Dalmine, vuole invece essere momento di sperimentazione per tecniche di rilevamento e 
di restituzione adeguate ad una rappresentazione di architetture moderne finalizzate al recupero.

114_Attraverso lo studio della geometria nel medioevo sono stati approfonditi, tra i criteri di progettazione, quelli 
inerenti le relazioni tra architettura sacra e Cosmo. Assumendo come punto di partenza i risultati ottenuti dalle ricer-
che sulle architetture cistercensi si è analizzata una diversa tipologia di spazio sacro: quella del Battistero di Parma. 
Nell’articolo è raccolto il percorso di ricerca sui dati storici, liturgici, ed i primi risultati provenienti dallo sviluppo dei 
dati archeoastronomici: allineamento del corpo di fabbrica, cicli pittorici e percorso della luce sulle principali figure, le 
statue dei mesi, una prima ipotesi sul ciclo delle stelle dorate.  

115_Una riflessione sull’estetica della luce nell’architettura medioevale cistercense relazionata alle contemporanee 
esperienze dell’abate Sigero di St. Denis. Dalla luce bianca (lux continua) alla scelta progettuale di un’architettura 
monocromatica, priva di decorazioni, affreschi ed immagini devozionali. Una scelta estetica che trova suo fonda-
mento nella vita liturgica delle comunità cistercensi bernardine: l’uso della luce come misura e controllo del tempo 
giornaliero e di quello calendariale.

116_Alcune ipotesi sulle matrici di fondazione di Bologna città romana (189 d.C.). Assumendo come premessa le 
conclusioni dei più recenti studi di archeologia e di storia dell’urbanistica bolognese, si è elaborata una nuova lettura 
del processo di formazione del tessuto urbano connettendolo alla vasta opera di pianificazione territoriale romana. 
L’orientamento di tale maglia sembra essere determinato dalla cosiddetta “limitatio secundum naturam”, immanca-
bilmente legata alle caratteristiche fisiche del territorio, nonché dalla “limitatio secundum coelum” fondata astro-
nomicamente sul corso del sole.
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117_1999/2 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Incerti Manuela, La rappresentazione di un sistema paesistico: il caso del 
Mugello. In Diego Maestri, Carlo Mezzetti, Marco Canciani (eds.) Emergenza 
Rilievo. Applicazioni di metodi operativi per la valorizzazione e il restauro dei 
beni architettonici, pp. 113-115. Edizioni Kappa, Roma 1999.

118_1999/3 Articolo in rivista 
Incerti Manuela, Una lettura del sistema paesistico del Mugello. In Firenze Ar-
chitettura, 1.99 dossier, Architettura e ambiente: rilievo e documentazione. 
Università degli Studi di Firenze - Dip. di Progettazione dell’Architettura, 
pp. 25-26.

119_1999/4 Monografia o trattato scientifico 
Incerti Manuela, Il disegno della luce nell’architettura cistercense. Allinea-
menti astronomici nelle abbazie di Chiaravalle della Colomba, Fontevivo S. 
Martino dei Bocci in Valserena. Edizioni Certosa di Firenze, Firenze 1999, pp. 
1-225.

120_ 1998/1 Articolo in rivista 
Incerti Manuela, Sapere astronomico ed architettura monastica medioevale: 
il caso di due abbazie cistercensi bernardine. In Rendiconti dell’Accademia di 
Archeologia, Lettere e Belle Arti, vol. LXVII, pp. 91-127, comunicazione svolta 
il 7 maggio 1998 presso la sede dell’Accademia. ISSN:2035-7729

121_1997/1 Tesi di dottorato 
Incerti Manuela, Il disegno della luce. Allineamenti astronomici nell’architet-
tura cistercense bernardina. Tesi di Dottorato di Ricerca in “Rilievo e rappre-
sentazione del Costruito”, IX° Ciclo. Firenze, Febbraio 1997. 

122_1995/1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Incerti Manuela, Misura e architettura, in  F. Strazzullo ( ed.), Palazzo di 
Capua (Marigliano) , Arte Tipografica, Napoli, pp. 159-172. 

123_1995/2 Contributo in Atti di convegno INTERNAZIONALE
Incerti Manuela, Note sull’immagine del paesaggio, in Atti del I° Convegno 
Internazionale “Il disegno luogo della memoria, Firenze 21/22/23 settembre 
1995, pp. 136-140, 146,148.

124_1994/1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Incerti Manuela, Via del Marzano: il rilievo territoriale.  In: L’antica via del 
Marzano a Villanova, di F. Strazzullo, Arte Tipografica, Napoli.

derund Ulrike Wulf-Rheidt, p. 
392. ISBN 978-3-7954-2460-
2. https://www.academia.
edu/34691971/Licht_in_an-
tiken_Kulth%C3%B6hlen

80) 1999/4_Scoppola F., Lametti 
L., Mazzasette V. Nardelli N. 
(2012). Il rosone della Basili-
ca di San Francesco in Assisi: 
funzione luminosa e allusioni 
simboliche. Roma Gangemi.

81) 1999/4_Bellina G.(2010-11), 
Gli orologi solari del Con-
vento di S. Anna a Modica,in 
Archivium Historicum Mothy-
cense, 16-17, 2010-11, p. 74

82) 1999/4_Lia P. (2007). L’ estet-
ica teologica di Bernardo di 
Chiaravalle, Firenze Edizioni 
del Galluzzo per la Fondazi-
one Ezio Franceschini.

83) 1999/4_Magli G. (2007), I 
segreti delle antiche città 
megalitiche: il tempo dei Ci-
clopi in Italia e nel Mediterra-
neo, Newton Compton.

84) 1999/4_Parise F., Renda A. 
(2006). Il disegno dell’ar-
chitettura cistercense in Cal-
abria, Firenze Alinea.

85) 1999/4_Di Bennardo A. 
(2005), Pietre orientate: la 
luce nelle chiese di Siria e 
Sicilia, 5.-12 secolo. Roma, 
Meltemi.

86) 1999/4_Forconi D., Santi G. 
Ascarelli G. (2005), Il sacro e 
l’architettura: materiali per il 
progetto della chiesa contem-
poranea. Roma Kappa.

87) 1999/4_Bonora V. (2004), 
Simbolismo mistico e orien-
tazioni astronomiche nella 
chiesa romanica di san Para-
gonio a Noli (SV), in Atti del 
IV Congresso Nazionale di 
Archeoastronomia, Astrono-
mia Antica e culturale, 2004.

88) 1999/4_Santi F. (2004), Gio-
chi col sole e altri modi per 

117_Il resoconto di un percorso di ricerca sul sistema paesistico mugellano con approfondimenti sulle letture 
storiche del territorio. La carta delle reti di sistemi è un tentativo di visulizzare il complesso di relazioni antropiche che 
si sono sovrapposte nel tempo. È possibile dedurre ad esempio, già ad una prima lettura, come la distribuzione delle 
ville di campagna, dei poderi e dei piccoli nuclei rurali si addensi lungo i pendii collinari ed organizzi intorno a sè un 
sistema di verde che varia dal tessuto ortivo al giardino e dove il sistema vegetazionale è rappresentato dalle colture 
intensive della vite, dell’olivo, del grano e del granturco.

118_Il resoconto di un percorso di ricerca sul sistema paesistico mugellano. Descrizione dei possibili livelli di classi-
ficazione delle sue caratteristiche (fisiche,  vegetazionali, antropiche….) visualizzate grazie ad  una maglia che sud-
divide il territorio in piastrelle di 1 miglio romano di lato. Le direzioni cartesiane imposte sono quelle indicate dal 
percorso di fondovalle e dai percorsi di attraversamento appenninici, a loro volta coincidenti con le probabili tracce 
di centuriazioni romane.

119_Con questo studio l’autrice ha voluto indagare sulla singolare concezione della luce presente nelle fabbriche 
cistercensi, inaugurando un nuovo tipo di indagine che oltrepassa i consueti approcci con l’Architettura dell’Ordine.
Dagli episodi analizzati è stato possibile verificare l’uso di conoscenze astronomiche all’interno dei cantieri medioeva-
li cistercensi, in primo luogo nell’orientamento dei corpi di fabbrica allineati con la levata del sole in date significative 
dell’anno liturgico ed astronomico. Sorprendenti effetti luminosi erano poi utilizzati per misurare il tempo e celebrare 
più fedelmente la verità delle ore canoniche, così come per solennizzare le più importanti feste dell’anno liturgico. 
Formato 24x30 cm, numero pagine 224, numero totale immagini 318, numero immagini a colori 97, numero tavole 
fuori testo 10 (Rilievo dell’Abbazia di Chiaravalle della Colomba) di cui 5 a colori.

120_La ricerca sul sapere astronomico nei cantieri medioevali, inaugurata con l’abbazia Cistercense di Chiaravalle 
della Colomba, trova le sue prime conferme nel rilievo e nello studio dell’abbazia di Fontevivo (Parma, 1142), prima 
figliazione. I risultati sono presentati nella comunicazione sopra citata.

121_Nel primo capitolo è analizzata l’architettura cistercense con particolare attenzione al tema della luce. Il sec-
ondo capitolo è dedicato alla concezione del tempo in età medioevale. Il terzo capitolo è dedicato ai sistemi di misura 
del tempo medioevali con particolare attenzione alle geometrie utili al calcolo. Il quarto capitolo è dedicato al tema 
della misura del tempo e la forma architettonica in un’abbazia cistercense italiana (Chiaravalle della Colomba, 1137). 
Punto di partenza il rilievo dell’architettura.

122_La metrologia come strumento indispensabile di indagine del rilievo di Palazzo Marigliano opera di Giovanni 
Donadio detto il Mormando (XV sec.). Una lettura che parte dall’analisi documentale grafica e cartografica esistente 
ed approfondisce le conoscenze sui sistemi di misura in uso a Napoli sino all’adozione dell’unità di misura decimale. 
La geometria come ipotesi interpretativa: la facciata e la pianta. 

123_Una lettura dell’immagine del paesaggio attraverso alcune regole della percezione visiva. Un tentativo di 
costruzione di un sistema di classificazione e di codificazione che assume come premessa la  definizione di paesaggio 
come “l’ambiente  dell’uomo nella sua totalità visuale e spaziale, nella quale si realizza l’integrazione fra geosfera, 
biosfera ed artefatti costruiti dall’uomo” (Naveh).  

124_Una lettura del paesaggio di una porzione della collina napoletana di Posillipo. Quindici tavole che affrontano: 
il problema dell’inquadramento generale e l’analisi del sistema viario (1:10.000); una selezione dei manufatti princi-
pali oggetto di analisi e di rilievi (scala 1:1000); Sezioni orografiche che evidenziano le relazioni altimetriche con le 
strade a monte e a valle (scala 1:1000); Carte solari ed analisi del soleggiamento (scala 1:2.000); Analisi del costruito 
(scala 1:1.000); Rilievo del portale della cappella in via del Marzano n. 13 (scala 1:20). Rilievo dell’edificio a corte in via 
del Marzano 17 (scala 1:200); Analisi del sistema vegetazionale esistente (scala 1:1.000)
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125_1993/1 Contributo in volume (scheda)
Proposta presentata da Franceschetti G. (capogruppo), Biancardo D., Con-
cilio M., Decina, M. Incerti M., Paladino G., Ruggi D’Aragona F., Squillan-
te “Utopia e reale” Storia, concorso, risultati e poi... La carta di Megaride ‘94. 
Emblematicità: nuova architettura, luoghi, funzioni. G. Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. Università degli Studi Federico II. Giannini Editore, Napoli. Il 
progetto, realizzato in cinque pannelli a colori i cui contenuti sono sintetiz-
zati a pag. 166 degli Atti.

126_1993/2 Articolo in rivista 
Incerti Manuela, I teatri antichi di Napoli: rilevare il tutto dai frammenti, in 
I recuperi tra conoscenza e trasformazione, Bollettino Informativo del Di-
partimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura. Rassegna 
monografica semestrale di studi e ricerche, n.11, Napoli 1993 (estratto dal-
la tesi di laurea), pp. 114-120.

controllarlo. Per una preisto-
ria dell’elettricità, in Il sole e la 
luna, The Sun end the Moon, 
Micrologus, Natura Scienze 
e Società Medievali, Firenze, 
SISMEL - Edizioni del Galluz-
zo, XII - 2004, p. 498.

89) 1999/4_Belfiore A.A., Di Ber-
nardo A., Schirò G., Scordato 
C. (2004), Il duomo di Mon-
reale. Architettura di luce e 
icona. Abadir, Palermo 2004 
(numerose citazioni ai lavori 
dell’autrice: pp. 78, 86, 103, 
124, 125, 128, 150-153).

90) 1999/4_ Bartolini De Angeli, 
E. (2004). Nello spirito di Naz-
areth : una rilettura biblica e 
spirituale della Santa Fami-
glia. Cantalupa Effata, p. 77.
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organIzzazIone o PartecIPazIone coMe relatrIce a convegnI dI carattere scIentIfIco In ItalIa o 
all’estero

1. RELATRICE_EVENTO INTERNAZIONALE_Le digital Humanities per riconnettere luoghi 
e pensieri: il caso dell’ex monastero di San Michele in Bosco (M. Incerti, P. Fos-
chi). In  BRAU5 Biennale del Restauro Architettonico e Urbano 15 aprile - 4 
maggio 2021 (online)

2.  RELATRICE_EVENTO INTERNAZIONALE_Il primo chiostro del convento di San Fran-
cesco a Bologna. Rilievo e analisi storico-documentale (M. Incerti, P. Foschi). 
Convegno Internazionale Rappresentazione, Architettura e Storia. La dif-
fusione degli ordini religiosi nei paesi del Mediterraneo tra Medioevo ed Età 
Moderna, 10-11 maggio 2021 (online).

3. RELATRICE_EVENTO NAZIONALE _Pellegrino Prisciani e le tavole astronomiche delle 
“Historiae Ferrariae” (P. Foschi, M. Incerti). XIX Convegno SIA Politecnico di 
Bari 10-12 ottobre 2019.

4. EVENTO INTERNAZIONALE 
a. RELATRICE_Bruno Zevi, Biagio Rossetti e il rilievo. XVI Congresso dell’ Uni-

one Italiana per il Disegno 41° Convegno Internazionale dei Docenti della 
Rappresentazione PERUGIA 19 | 20 | 21 Settembre 2019.  RIFLESSIONI / 
REFLECTIONS. l’arte del disegno / il disegno dell’arte. the art of drawing / 
the drawing of art.

b. RELATRICE_Esperienze di projection mapping per la valorizzazione delle fac-
ciate dipinte nei territori estensi  (con Giannetti S., Lodovisi A., Grassivaro 
M., Sardo A.)

5. EVENTO NAZIONALE
a. MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO_L’inquieto Rinascimento di Lucrezia Bor-

gia. ISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI, XXII Settimana di Alti Studi, 24-25-
26 ottobre 2019, PALAZZO BONACOSSI - via Cisterna del Follo 5 - FERRARA

6. RELATRICE EVENTO NAZIONALE_I rilievi per la mostra e il libro su Rossetti, in Giornata 
di studi «Biagio Rossetti secondo Bruno Zevi» – Ferrara, 23 maggio 2019 
mag 15, 2019

7. EVENTO NAZIONALE
a. MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO_Celebrazioni per il cinquecentenario 

della morte di Pellegrino Prisciani (1435 ca - 1518). Tra la corte e il mondo. 
Il metodo enciclopedico di Pellegrino Prisciani, umanista e officiale estense. 
Sabato 27 ottobre 2018, Comune di Modena, Sala della Rappresentanza

b. RELATRICE_Storia e astronomia. Il sole nelle tavole delle “Historiae Ferrariae” 
(P. Foschi, M. Incerti).

8. RELATRICE_EVENTO LOCALE_Storia Digital Humanities nella comunicazione mu-
seale, Soroptimist Club di Bologna, Palazzo Spada, Bologna, 26 ottobre 
2018.

9. EVENTO NAZIONALE 
a. MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO_XVIII Convegno annuale della Società 

Italiana di Archeoastronomia, “… in purissimo azzurro / veggo dall’alto 
fiammeggiar le stelle.” Università di Genova - Scuola di Scienze Umanis-
tiche Aula Magna, Via Balbi 2, 22 – 24 ottobre 2018, Comitato scientifico: 
E. Antonello (INAF, Osservatorio Astronomico di Brera), F. Bertola (Univer-
sità di Padova), M. Incerti (Università di Ferrara), A. Polcaro (Università di 
Perugia), A. Rizza (Università di Verona), R. Ronzitti (Università di Genova), 
G. Rosada (Università di Padova), L. Verderame (Università di Roma, La Sa-
pienza).

b. RELATRICE_Le immagini astrologiche della delizia estense di Schifanoia: nar-
razione e interattività (M. Incerti, S. Iurilli). 

10. EVENTO INTERNAZIONALE 
a. MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO_ Istituto di Studi Rinascimentali, Setti-

mana di Alti studi, La città come spettacolo. Pellegrino Prisciani e Biagio Ros-
setti, filosofi delle arti nella Ferrara degli Estensi” (Ferrara, Palazzo Bonacossi, 
11-12-13 ottobre 2018)  (M. Bertozzi, M. Incerti, F. Ceccarelli).

b. RELATRICE_ Le architetture di Biagio Rossetti attraverso il tempo del disegno.
11. RELATRICE_Il visitatore incantato. Una visione multimediale di Palazzo Schifanoia e 

del suo Salone dei mesi (M. Bertozzi, M. Incerti). Sogno o son Deste, Even-
ti Openart, Spazio Crema, Via Cairoli 13, Ferrara, mercoledì 19 settembre 
2018.
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12. RELATRICE_ evento INTERNAZIONALE - Architettura e immagini della delizia estense 
di Schifanoia: la complessità dei contenuti attraverso il digitale (M. Incerti, S. 
Iurilli). Rappresentazione/Materiale/Immateriale, Drawing as (in)tangible 
representation. 40° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline 
della Rappresentazione, XV Congresso della Unione Italiana per il Diseg-
no, MILANO  13 | 14 | 15 settembre 2018.

13. RELATRICE_ evento INTERNAZIONALE - The astrological cycle of Schifanoia: the com-
plexity of content through digital representation (M. Incerti, S. Iurilli), SEAC 
26th, Harmony and Symmetry: Celestial regularities shaping human culture, 
Karl-Franzens-University of Graz (Austria). 27-8, 1-9 2018

14. RELATRICE_Il disegno della cometa (F. Bònoli, M. Incerti). Sogno o son Deste, Eventi 
Openart, mercoledí 25 luglio 2018, Piazza dei Contrari, Vignola (MO).

15. RELATRICE_La rappresentazione del cosmo nello zodiaco di San Miniato, Millenario 
dell’Abazia di San Miniato, Tempo sacro e misticismo della luce, Basilica di 
San Miniato al Monte, sabato 16 giugno 2018.

16. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - Il Mausoleo di Galla Placidia e le Digital Hu-
manities per lo studio e la comunicazione di beni culturali architettonici (M. 
Incerti, G. Lavoratti, S. Iurilli). XVII EGA International Conference 2018, 
Graphic imprint: on the influence of the representation and ideation tools in 
architecture, May / June 30  I 31 I 01 2018 University of Alicante

17. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - Christian religious architecture and its con-
nection to astronomy. The Baptistery of Parma. International Expert Meet-
ing on Astronomical Heritage and Sacred Places, Gran Canaria, Cnary 
Islands, Spain, 23-24 May 2018. This thematic meeting will address the 
confluence and synergies to be found between two important UNESCO 
World Heritage Centre initiatives: the Astronomy and World Heritage The-
matic Initiative and the Initiative on Heritage of Religious Interest.  https://
whc.unesco.org/en/events/1433

18. RELATRICE_Astronomia e luce nel progetto delle chiese medievali “  in Corso “L’Ar-
chitettura delle chiese - 1° Anno” promosso dalla Diocesi di Imola - Ufficio 
Beni Culturali e Istituto di Scienze Religiose San Pier Crisologo, in collab-
orazione con Dies Domini - Centro Studi per l’ Architettura Sacra e la cit-
tà - Fondazione Lercaro, valido ai fini del riconoscimento di 2 CF per gli 
architetti (13-12-2017)

19. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - Architettura e immagini della delizia estense 
di Schifanoia: la complessità dei contenuti attraverso il digitale (M. Incerti, 
S. Iurilli), Conferenza Internazionale “Disegni, modelli, architettura, storia 
dell’arte: lo studio storico e la restituzione virtuale nell’era della digital hu-
manities”, 19-20 ottobre Firenze-Vinci.

20. EVENTO INTERNAZIONALE 
a. MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO_evento INTERNAZIONALE – 17th Con-

ference of the Italian Society for Archaeoastronomy and International Work-
shop Ex Oriente: Mithra and the Others. Astronomical contents in the cults of 
Eastern origin in ancient Italy and Western Mediterranean, Comitato scien-

tifico: E. Antonello (INAF, Osservatorio Astronomico di Brera), J.A. Belmon-
te (Instituto de Astrofisica de Canarias), M. Incerti (Università di Ferrara), 
L. Labianca (Soprintendenza Archeologica di Roma), N. Lanciano (Univer-
sità di Roma “La Sapienza”), D. Mladenovich (Southampton University), L. 
Nigro (Università di Roma “La Sapienza”), V.F. Polcaro (INAF, IAPS, Roma), 
A. Polcaro (Università di Perugia), G. Rosada (Università di Padova), S. Piz-
zimenti (“La Sapienza”), Università di Roma La Sapienza, 6-8 settembre 
2017.

b. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - The Mausoleum of Galla Placidia in 
Ravenna: archaeoastronomy, numbers, geometry and communication (M. 
Incerti, G. Lavoratti, S. d’Amico, S. Giannetti), (speaker M. Incerti).

21. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - Survey, archaeastronomy and communica-
tion: the Mausoleum of Galla Placidia in Ravenna (M. Incerti, G. Lavoratti, 
S. d’Amico, S. Giannetti), Road to the Stars | INSAP X, Oxford XI, SEAC XXV 
- European Society for Astronomy in Culture 18th - 22nd September 2017, 
Santiago de Compostela, Spain (Speaker F.V. Polcaro).

22. RELATRICE_Rilievo, geometria, archeoastronomia e comunicazione: il Mausoleo di Te-
odorico (Ravenna) (M. Incerti, G. Lavoratti, S. Iurilli), Convegno “Conoscere, 
conservare, valorizzare. Il patrimonio religioso culturale” Verona, 9 marzo 
– Vicenza 10-11 marzo 2017.

23. RELATRICE_Presentazione del volume Manuela Incerti (a cura di), “La Certosa di Fer-
rara: una città nella città. La configurazione dello spazio tra disegno e 
progetto”, Bologna, Bononia University Press, 2016. Ferrara, 15 novembre 
2016, Palazzo Bonacossi. Interventi di: Maria Teresa Bartoli, Marco Ber-
tozzi, Francesco Ceccarelli. Dal 15-11-2016 al 15-11-2016.

24. EVENTO INTERNAZIONALE
a. MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO_evento INTERNAZIONALE - 16th Con-

ference of the Italian Society for Archaeoastronomy and 1th International 
Workshop on Archaeoastronomy in the Roman world, “Quis dubitet homi-
nem coniungere caelo?”, November 3, 2016 – November 4, 2016, Depart-
ment of Mathematics, Politecnico di Milano, Milan, November 3-4, 2016. 
Scientific Committee: E. Antonello, J.A. Belmonte, A.C. Gonzalez-Garcia, 
R. Hannah, M. Incerti, G. Magli, V.F. Polcaro, G. Rosada. Dal 03-11-2016 al 
04-11-2016 

b. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - Rilievo, geometria, archeoastrono-
mia e comunicazione: il Mausoleo di Teodorico (Ravenna), (M. Incerti, G. La-
voratti, S. Iurilli). 

25. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - Rilievo, modello e comunicazione multimedi-
ale: dalla didattica alla ricerca. Survey, model and multimedia communica-
tion: from teaching to research (M. Incerti, S. Iurilli). In: 16 Congreso Interna-
cional de Expresión Gráfica Arquitectónica, “El arquitecto, de la tradición 
al siglo XXI - Docencia e investigación en expresión gráfica arquitectóni-
ca”, 2 - 4 de junio de 2016, Escuela Superior de Arquitectura, Universidad 
de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid). Dal 03-06-2016 al 03-06-2016.
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26. EVENTO INTERNAZIONALE
a. MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO_evento INTERNAZIONALE - Conference 

SEAC 23th (European Society for Astronomy in Culture), “Astronomy in Past 
and Present Cultures”, 2015, Rome, November, 9-13 2015. (13.11.2015). 
Dal 09-11-2015 al 13-11-2015. Elio Antonello (INAF, Osservatorio Astro-
nomico di Brera, Juan Antonio Belmonte (Instituto de Astrofisica de Ca-
narias), Giovanni Bignami (IUSS, Pavia, INAF President), Marco Bonechi 
(ISMA-CNR, Rome), Mary Blomberg (University of Stockholm), Roberto 
Buonanno (University of Rome-Torvergata, SAIt President), Roslyn Frank 
(University of Iowa), Cesar Gonzales Garcia (CSIC-INCIPIT, Santiago de 
Compostela), Manuela Incerti (Director ACHe Centre, Ferrara University), 
Lucilla Labianca (Rome Archaeological Superintendence), Ioannis Lirizis 
(Rodhes University), Lucio Lombardi Satriani (Rome University La Sapi-
enza), Giulio Magli (Milan Polytechnic), Davide Nadali (Dept. of Classics, 
Rome University La Sapienza), Andrea Polcaro (Dept. of Humanities, Pe-
rugia University)Vito Francesco Polcaro* (Institute of Space Astrophys-
ics and Planetology, INAF and ACHe Centre, Ferrara University), Michael 
Rappengluck (INFIS, Gilching bei Manchen, SEAC President), Marianna 
Ridderstad (University of Helsinki), Lionel Sims (University of East Lon-
don), Lorenzo Verderame (Istituto Italiano di Studi Orientali, Rome Uni-
versity La Sapienza).

b. PRESIDENZA DI UNA SESSIONE dei lavori (13.11.2015) _evento INTER-
NAZIONALE. Conference SEAC 23th (European Society for Astronomy in 
Culture), “Astronomy in Past and Present Cultures”, 2015, Rome, November, 
9-13 2015. (13.11.2015). Dal 09-11-2015 al 13-11-2015.

c. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - Survey, archaeoastronomy and 
communication: the Mausoleum of Theodoric in Ravenna (Italy) (M. Incerti, 
G. Lavoratti and S. Iurilli). 

27. RELATRICE - Francesco dal Cossa: Geometrie e proporzioni numeriche nella prospetti-
va del settore di Marzo del Salone dei Mesi di Schifanoia”, In: XVIII Settimana 
di Alti Studi Rinascimentali, L’umanesimo scientifico nelle terre degli Esten-
si”, Istituto di Studi Rinascimentali, 29-31 ottobre 2015, Ferrara. Dal 31-10-
2015 al 31-10-2015. Esiti ricerca PRIN 2011.

28. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - Schifanoia Palace in Ferrara A Virtual Story-
telling For Its Knowledge And Dissemination, (M. Incerti, speaker S. Iurilli). 
In: “2nd International Congress on Digital Heritage 2015”. 28 sept- 2 oct. 
2015, Granada, IEEE Conference Publications, 2015. Dal 29-09-2015 al 29-
09-2015.

29. RELATRICE - L’incidenza dei fenomeni astronomici transienti nell’arte del medioevo e 
del primo rinascimento: forma e colore nella rappresentazione della stella 
dei magi (M. Incerti, V. F. Polcaro, F. Bònoli). In: XI Conferenza del Colore, 
“Meeting Congiunto con: Colour Group (Gb) Centre Français de la Couleur 
Groupe Français de l’imagerie Numérique Couleur, Conferenza del Colore” 
10-11 settembre 2015, Politecnico di Milano, Dipartimento di Design. Dal 
11-09-2015 al 11-09-2015.

30. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - Geometrie e proporzioni numeriche nella 
prospettiva del settore di Aprile a Schifanoia (F. del Cossa). Dall’analisi alla 
comunicazione (M. Incerti, S. Iurilli), In: Workshop internazionale “Le teorie, 

le tecniche, i repertori figurativi nella prospettiva d’architettura tra il ’400 
e il ’700. Dall’acquisizione alla lettura del dato”, Firenze 16/17 Aprile 2015. 
Dal 17-04-2015 al 17-04-2015. Esiti ricerca PRIN 2011.

31. SESSION POSTER_evento INTERNAZIONALE - Earthquake, survey and advanced 
representation: knowledge, restoration and enhancement of the architectur-
al heritage in the city of Ferrara, World Heritage Site (M. Incerti, S. Iurilli, G. 
Lavoratti, U. Velo). In: Scientific Symposium “Heritage and Landscape as 
Human Values” 18th General Assembly of ICOMOS 9-14 November 2014, 
Florence. Dal 09-11-2014 al 14-11-2014.

32. EVENTO INTERNAZIONALE
a. MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO_evento INTERNAZIONALE - XIV Conveg-

no Internazionale della Società Italiana di Archeoastronomia (SIA), XIV Inter-
national Congress of the Italian Society of Archaeoastronomy, “Il Cielo in Ter-
ra ovvero della giusta distanza, The Sky on Earth or of the right distance”, 
17-18 ottobre 2014, l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento dei 
Beni Culturali - Dipartimento di Fisica e Astronomia. Dal 17-10-2014 al 18-
10-2014. Comitato: Elio Antonello (INAF, Osservatorio Astronomico di Bre-
ra), Piero Benvenuti (Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università degli 
Studi di Padova), Francesco Bertola (Dipartimento di Fisica e Astronomia, 
Università degli Studi di Padova), Giovanni Busetto (Dipartimento di Fisi-
ca e Astronomia, Università degli Studi di Padova), Kristina Džin (Univer-
sità di Zagabria e Fiume/Croazia), Manuela Incerti (Dipartimento di Ar-
chitettura, Università degli Studi di Ferrara), Mark Pearce (Department 
of Archaeology, University of Nottingham), Giulio Peruzzi (Dipartimento 
di Fisica e Astronomia, Università degli Studi di Padova), Piero Rafanelli 
(Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università degli Studi di Padova), 
Guido Rosada (Dipartimento dei Beni Culturali, Università degli Studi di 
Padova), Massimo Vidale (Dipartimento dei Beni Culturali, Padova). 

b. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - Il monastero di San Michele in Bo-
sco a Bologna: gli orientamenti e le possibili ragioni. Dal 17-10-2014 al 17-
10-2014.

33. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - Rilievo, conoscenza e comunicazione: il com-
plesso di san Michele in Bosco e il Chiostro ottagonale dei Carracci. Survey, 
insight and communication: the complex of San Michele in Bosco and the 
Octagonal Cloister by Carracci (M.Incerti, P. Foschi, S. Iurilli, U. Velo). In: 36° 
Convegno Internazionale dei docenti della Rappresentazione - Undices-
imo Congresso UID, Parma 18-20 settembre 2014. Dal 18-09-2014 al 18-
09-2014.

34. RELATRICE - Dal rilievo alla comunicazione multimediale. La rappresentazione del co-
lore in Palazzo Schifanoia (Ferrara) (M. Incerti, S. Iurilli). In: X Conferenza del 
Colore - Genova 2014, Meeting Congiunto con: Colour Group (Gb) Centre 
Français de la Couleur Groupe Français de l’imagerie Numérique Couleur, 
Conferenza del Colore”, Genova, 11-12 settembre 2014. Dal 12-09-2014 al 
12-09-2014.
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35. RELATRICE - Le prospettive di Francesco del Cossa nel Salone dei Mesi di Schifanoia 
(Ferrara 1469-70). In: “Seminario Prin 2010_prospettive architettoniche: 
conservazione digitale, divulgazione e studio”, IUAV, Venezia 16-17 giug-
no, ex convento Terese, Dorsoduro 2206. Dal 17-06-2014 al 17-06-2014.

36. EVENTO LOCALE
a. ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO - La Certosa di Ferr-

ara, una città nella città, Giornata di Studi in occasione dell’inaugurazione 
del Cimitero Comunale della Certosa di Ferrara (1813-2013). 5 dicembre 
2013. Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara, Musei Civici d’Arte Antica 
e Storico Scientifici, Comune di Ferrara, (curatrice dei relativi atti). Dal 05-
12-2013 al 05-12-2013.

b. RELATRICE - La Certosa di Borso d’Este: geometria e misura di un progetto 
rinascimentale.

37. RELATRICE - San Michele in Bosco a Bologna: sulle tracce dell’antico impianto. In: 
Rassegna “Appuntamenti sull’Architettura Sacra di Bologna”. Istituto Ver-
itatis Splendor, Dies Domini Centro Studi per l’architettura sacra e la città 
della Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro. Dal 26-11-2013 al 26-11-
2013.

38. RELATRICE - The productive role of model from virtual to a physical entity, the com-
munication of 36 projects of neverconstructed villas (M. Incerti, G. Mele, 
U. Velo). In: “MO.DI.PHY. Modeling from digital to physical. Innovation in 
design languages and project procedures”. November 11th-12th, 2013 at 
Polo territorial di Lecco. Dal 11-11-2013 al 12-11-2013.

39. RELATRICE - Il disegno della chiesa di San Michele in Bosco a Bologna: composizioni e 
sovrapposizioni. In: Quarto Convegno Internazionale di Studi Sistemi Pro-
gettuali e Paesaggi Culturali. La Verna 20-22 settembre 2013. Dal 21-09-
2013 al 21-09-2013.

40. POSTER SESSION - Modelli digitali e percezione del colore: i 36 progetti della IV tri-
ennale di Monza (Manuela Incerti, Giampiero Mele, Uliva Velo). In: “Co-
lore e Colorimetria. IX Conferenza del Colore – Firenze 2013_ Meeting 
Congiunto con: Colour Group (Gb) Centre Français de la Couleur Groupe 
Français de l’imagerie Numérique Couleur, Conferenza del Colore», 19-20 
settembre 2013. Dal 20-09-2013 al 20-09-2013.

41. RELATRICE - Colore e modello nel rilievo mediante fotomodellazione (M. Incerti, M. 
Cassani Simonetti, G. Di Fazio). In: Colore e Colorimetria. IX Conferenza 
Del Colore – Firenze 2013_ Meeting congiunto con: Colour Group (Gb) 
Centre Français de la Couleur Groupe Français de l’imagerie Numérique 
Couleur, Conferenza del Colore, 19-20 settembre 2013. Dal 19-09-2013 al 
19-09-2013.

42. EVENTO LOCALE
a. ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO della giornata di 

studi: Misurare il sacro_strumentazioni tecniche e modalità di rilievo dell’ar-
chitettura delle chiese di Bologna. Martedì 6 novembre 2012, Bologna. 
“Chiesa dei Santi Vitale e Agricola in Arena_Chiesa di San Michele in Bos-

co”. Istituto Veritatis Splendor, Dies Domini Centro Studi per l’architettura 
sacra e la città della Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro. 

b. RELATRICE - PRIMA RELAZIONE: Il rilevamento architettonico dell’edificio 
ecclesiale tra didattica e ricerca. 

c. RELATRICE - SECONDA RELAZIONE: Note critiche sui rilievi e conclusioni. 
43. EVENTO NAZIONALE

a. MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO del XII convegno della Società Nazionale 
di Archeoastronomia (SIA). Albano Laziale, 5-6 ottobre 2012. Dal 05-10-
2012 al 06-10-2012. Andrea Polcaro (Archeologia del Vicino Oriente An-
tico, Università di Perugia), Elio Antonello (Osservatorio di Brera, INAF, e 
Presidente SIA), Manuela Incerti, (Dipartimento di Architettura e Direttrice 
dell’Astronomy and Cultural Heritage Centre -ACHe-, Università di Ferr-
ara), Paola Moscati (Istituto di Studi sulle Civiltà Italiche e del Mediterra-
neo Antico, CNR), Vito Francesco Polcaro (Istituto di Astrofisica e Planeto-
logia Spaziale, INAF, e ACHe).

b. RELATRICE - La fotomodellazione per il rilievo archeoastronomico (Manuela 
Incerti, Matteo Cassani Simonetti). Dal 06-10-2012 al 06-10-2012.

c. RELATRICE - Una possibile rappresentazione della sn1006 negli affreschi del-
la chiesa di sant’Urbano alla Caffarella a Roma (M.Incerti, V. F. Polcaro, F. 
Bonoli). Dal 05-10-2012 al 05-10-2012.

44. RELATRICE - Il colore dell’architettura nei disegni di progetto tra funzione e rappresen-
tazione: il caso degli elaborati di concorso per una villa “moderna”, IV Trien-
nale (1930) (M. Incerti, U. Velo.) In: “Colore e colorimetria. VIII Conferenza 
del Colore - Bologna 2012 - Meeting Congiunto con: Colour Group (Gb) 
Centre Français de la Couleur Groupe Français de l’imagerie Numérique 
Couleur, Conferenza del Colore. Contributi multidisciplinari.” Alma Mater 
studiorum Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria, Bologna, 13-14 
settembre 2012. Dal 14-09-2012 al 14-09-2012.

45. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - Astronomical Knowledge in the Sacred Ar-
chitecture of the Middle Ages in Italy. In: “The 9th international, interdisci-
plinary Nexus conference for architecture and mathematics Relationships 
Between Architecture and Mathematics”, Milan, 11-14 June 2012. Depart-
ment of Industrial Design, Art, Comunication and Fashion (INDACO), De-
partment of Mathematics “Francesco Brioschi”, Politecnico di Milano. Atti 
indicizzati: Settore Scientifico Disciplinare: 

46. EVENTO NAZIONALE
a. ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO (insieme al prof. 

Francesco Bertola) del Convegno Linceo: Lo sguardo sugli astri. Scienza, 
cultura e arte, ACCADEMIA DEI LINCEI, 2 aprile 2012. Centro Linceo Inter-
disciplinare “Beniamino Segre”, Palazzo Corsini, via della Lungara 10, (cu-
ratrice dei relativi atti insieme al prof. Francesco Bertola). Dal 02-04-2012 
al 02-04-2012.

b. PRESIDENZA DELLA SESSIONE POMERIDIANA dei lavori del Convegno Lin-
ceo: Lo sguardo sugli astri. Scienza, cultura e arte, ACCADEMIA DEI LINCEI, 2 
aprile 2012. Dal 02-04-2012 al 02-04-2012.

c. RELATRICE - Disegnare il cosmo, disegnare l’architettura. Dal 02-04-2012 al 
02-04-2012.
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47. RELATRICE - Misura del cielo e misura dello spazio nella Sala dei Mesi. In: XIV Setti-
mana di Alti Studi, “I molti rinascimenti di Aby Warburg”, Istituto di Studi 
Rinascimentali. Sala dei Mesi, Palazzo Schifanoia, Ferrara, 16-18 febbraio 
2012. Dal 16-02-2012 al 16-02-2012.

48. EVENTO NAZIONALE
a. ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO - XI Convegno Soci-

età Italiana di Archeoastronomia (SIA): Il dentro e il fuori del cosmo. Punti di 
vista per interpretare il mondo. 28-29 ottobre Bologna/30 ottobre Scavi di 
Marzabotto, (curatrice dei relativi atti). Dal 28-10-2011 al 31-10-2011.

b. RELATRICE - Lo sguardo di San Miniato in Monte. Dal 28-10-2011 al 28-10-2011.
49. RELATRICE - Dentro le mura. Conoscenza e gestione per la Certosa di Ferrara, Architet-

tura eremitica. Terzo Convegno Internazionale di Studi Sistemi Progettuali 
e Paesaggi Culturali, Vallombrosa (Firenze), 24-25 settembre 2011. Dal 24-
09-2011 al 24-09-2011.

50. RELATRICE - Luce e architettura cenobitica, conoscenze astronomiche nell’architettura 
sacra medioevale. Laboratorio di Rilievo Integrato della Scuola Nazionale 
di Dottorato del Disegno. Vallombrosa, 23-28 maggio 2011.

51. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - Transient astronomical events as inspiration 
sources of medieval art: III- the 13th and 14th century. In: Conference SEAC 
19th (European Society for Astronomy in Culture) “Stars and Stones: Voyages 
in Archaeoastronomy and Cultural Astronomy - A meeting of different worlds” 
September 19 - 23, 2011, Évora (Portugal). Dal 22-09-2011 al 22-09-2011

52. RELATRICE - Le stelle nell’arte medioevale. Manuela Incerti e V. F. Polcaro (speaker V.F. 
Polcaro). Convegno intitolato “Cielo e cultura materiale – ultime scoperte 
di Archeoastronomia”, Paestum 18 - 21 novembre 2010. Dal 20-11-2010 al 
20-11-2011

53. RELATRICE - Fonti e modelli nella Ferrara del rinascimento. Il De sphaera estense, il 
Vitruvio ferrarese e il complesso monumentale della Certosa. XI Convegno 
Nazionale Società Italiana di Archeoastronomia, Trinitapoli, Bari, 22-23 ot-
tobre 2010. Dal 23-10-2010 al 23-10-2010

54. RELATRICE _evento INTERNAZIONALE - The Star of Magi: transient astronomical 
events as inspiration sources of Late Medieval art. M. Incerti, F. Bonoli, and 
V. F. Polcaro (speaker V.F. Polcaro). In: Conference SEAC 18th (European 
Society for Astronomy in Culture), “Astronomy and Power. How Worlds are 
Structured”. August 30 - September 4, 2010, Gilching (Germany). Dal 30-
08-2010 al 30-08-2010

55. RELATRICE - I Disegni astronomici del De Spaera Estense e il Tractatus de Sphaera di 
Giovanni Sacrobosco. Comunicazione nell’ambito della giornata di Pre-
sentazione del volume: “De sphaera, Commentario”, Castello estense, Fer-
rara 8 maggio 2010. Dal 08-05-2010 al 08-05-2010

56. RELATRICE - Il disegno per il Rinascimento Ferrarese: Schifanoia, la Certosa e l’Ad-
dizione Erculea. Comunicazione svolta nel Convegno conclusivo alle gior-
nate del Seminario di rilievo delle Mura di Acaya (Comune di Verole), 30 
aprile 2010. Dal 30-04-2010 al 30-04-2010

57. RELATRICE - La Luce nella Cattedrale. Conferenza pubblica nella Cattedrale di An-
agni in occasione della settimana della Cultura 2010, 24 aprile 2010. Dal 
24-04-2010 al 24-04-2010

58. RELATRICE - I Disegni astronomici del De Spaera Estense e il Tractatus de Sphaera di 
Giovanni Sacrobosco - Comunicazione nell’ambito della giornata di pre-
sentazione del volume: “De sphaera, Commentario”, Biblioteca Estense di 
Modena, Sala Campori, 17 aprile 2010. Dal 17-04-2010 al 17-04-2010

59. RELATRICE - Astronomia e luce nell’architettura medioevale, in: “Rassegna Lo Spirito 
e la Forma”, Ciclo di conferenze Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro 
- Istituto Veritatis Splendor, Bologna 18 marzo 2010. Dal 18-03-2010 al 18-
03-2010

60. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - Astronomical knowledge in sacred medieval 
italian architecture. In: Conference SEAC 17th (European Society for As-
tronomy in Culture), “From Alexandria to Al-Iskandariya, astronomy and 
culture in the ancient Mediterranean and beyond”, Bibliotheca Alexandri-
na, October 25 -31, 2009, Alexandria, Egypt. Dal 30-10-2009 al 30-10-2009

61. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - Transient Astronomical Events as Inspiration 
Source of Medieval and Renaissance Art. In: THE INSPIRATION OF ASTRO-
NOMICAL PHENOMENA (INSAP VI) (celebrating the 400th anniversary of 
Galileo’s first astronomical use of the telescope) - Istituto Veneto di Scien-
ze, Lettere ed Arti, Palazzo Cavalli-Franchetti Venice (Italy), October 18–23, 
2009. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Dipartimento di Astrono-
mia, Università di Padova - INAF, Osservatorio Astronomico di Padova - 
Specola Vaticana. Astronomical Society of the Pacific Conference series, vol 
441. Atti indicizzati: WOS:000293612500015. Dal 20-10-2009 al 20-10-2009.

62. EVENTO INTERNAZIONALE 
a. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - Geometrie celesti nel disegno della 

forma urbana. Convegno Internazionale “Disegnare il tempo e l’armonia: 
il disegno di architettura osservatorio nell’universo”, AED, Firenze, 17-18-
19 settembre 2009. Dal 19-09-2009 al 19-09-2009.

b. PARTNER - Il centro ASTRONOMIA E BENI CULTURALI (Ache CENTRO Ferr-
ara, di cui è coordinatrice), è partner del convegno internazionale: “Diseg-
nare il tempo e l’armonia: il disegno di architettura osservatorio nell’uni-
verso”, AED, Firenze, 17-18-19 sett. 2009. Dal 17-09-2009 al 19-09-2009.

63. RELATRICE - Il Cosmo nell’architettura medioevale e rinascimentale: metodologie di 
ricerca e strumenti. In: IX Convegno Nazionale Società Italiana di Archeo-
astronomia (SIA), Firenze, Osservatorio Astronomico di Arcetri, 14-15 
settembre 2009. Dal 15-09-2009 al 15-09-2009.

64. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - Mensura Caeli. Territory, Towns, Architectures, 
Tools” L’intervento è avvenuto nella sede UNESCO di Parigi: UNESCO Head-
quarters, Paris, France - International Astronomical Union, Symposium 
260, “The Rôle of Astronomy in Society and Culture”, Paris 19-23 January 
2009. The proceedings of the Symposium will be edited by David Valls-Ga-
baud and Alec Boksenberg, and published by Cambridge University Press 
in the series of IAU Symposia. Atti indicizzati: WOS:000304684000069. Dal 
22-01-2009 al 22-01-2009.
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65. EVENTO NAZIONALE
a. ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO - VIII Convegno So-

cietà Italiana di Archeoastronomia (SIA), “Mensurā Caeli. Territorio, Città, 
Architettura Strumenti”, Ferrara 17-18 ottobre 2008. Con Patrocinio “Anno 
Internazionale dell’Astronomia 2009”, (curatrice dei relativi atti). Dal 17-
09-2008 al 18-09-2008.

b. RELATRICE - La dodicesima parte del Cielo, da Schifanoia alla Ferrariae No-
vae Restauratio. Dal 17-10-2008 al 17-10-2008.

66. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - The hall of the months of the Palace Schi-
fanoia (Ferrara 1469-70). In: Conference SEAC 16th (European Society 
for Astronomy in Culture) “COSMOLOGY ACROSS CULTURES” - Parque 
de las Ciencias September 8-13, 2008 (Granada, Spain). Atti indicizzati 
WOS:000271616100030. Dal 12-09-2008 al 12-09-2008.

67. RELATRICE - La dodicesima parte del cielo nel Salone dei Mesi di Schifanoia a Ferrara. 
In: “CIELO DAL MEDITERRANEO ALL’ORIENTE, VI Forum Internazionale di 
Studi - Le Vie dei Mercanti”, Caserta/Capri 5/7 giugno 2008. Dal 05-06-
2008 al 05-06-2008.

68. RELATRICE - Il salone dei mesi di Schifanoia: dal rilievo alla lettura critica. In: VII Con-
vegno Nazionale della Società Italiana di Archeoastronomia (SIA), “Il cielo 
e l’Uomo: problemi e metodi di Astronomia culturale (Archeoastronomia, 
Etnoastronomia, Storia dell’Astronomia)”, Roma, Museo Nazionale Roma-
no, Terme di Diocleziano, 28-29 settembre 2007. Dal 29-09-2007 al 29-09-
2007.

69. RELATRICE - Il Battistero: la Luce. Comunicazione svolta il 24 marzo 2007 nell’ambito 
della giornata di studi sul Battistero di Parma. Aula dei Filosofi, Univer-
sità degli Studi di Parma. Moderatore dott. Marzio Dall’Acqua, direttore 
Archivio di Stato di Parma. Dal 24-03-2007 al 24-03-2007.

70. RELATRICE - Matematica e astronomia nel patrimonio culturale della cristianità me-
dioevale di occidente. In: “Seminari di Cultura Matematica”, Politecnico di 
Milano, 17 maggio 2006. Dal 17-05-2006 al 17-05-2006.

71. RELATRICE - Cosmo e architettura in terra parmense. Comune di Fontevivo, 12 mag-
gio 2006. Dal 12-05-2006 al 12-05-2006.

72. RELATRICE - Proiezioni di luce: storia, strumenti e metodi. In: “Imago rerum/03, Semi-
nario Internazionale di studi Tra luce e ombra”, Venezia, 25 e 26 novembre 
2004, Auditorium, ex Cotonificio Veneziano, Dorsoduro 2196, Sezione « 
LUMEN ET UMBRAE». Dal 25-11-2004 al 26-11-2004.

73. RELATRICE - La ricerca universitaria e le nuove tecnologie applicate ai Beni Culturali. 
In: Convegno “Il Mappamondo della Biblioteca Comunale di Fermo: per 
un’applicazione della tecnologia digitale 3D ai Beni Culturali”. Fermo 8 ot-
tobre 2004. Dal 08-10-2004 al 08-10-2004.

74. RELATRICE - Procedure e metodiche sperimentali di rilievo mediante 3d laser scan-
ners finalizzate all’analisi archeoastronomica dell’abbazia di Pomposa. In: 

III Convegno Nazionale della Società Italiana di Archeoastronomia (SIA), 
Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli 26-27 settembre 2003. 
Dal 26-10-2003 al 27-10-2003.

75. RELATRICE - L’arco di Traiano a Benevento: un rilievo 3D. Comunicazione tenuta 
nell’ambito di: “Il rilievo tridimensionale di aree archeologiche: i casi di 
Pompei e di Benevento”. Conferenze SAIE, Bologna, 18 Ottobre 2003. Dal 
18-10-2003 al 19-10-2003.

76. RELATRICE - La ristrutturazione dell’immobile ex-mensa Dalmine: excursus storico, il 
riuso degli spazi e la loro destinazione, la luce ed i rapporti spazio/temporali 
dentro/fuori. In: “Convegno di presentazione dell’intervento sull’immobile 
ex-mensa di Dalmine (arch. Giovanni Greppi).” Città di Dalmine, Bergamo, 
8 marzo 2003. Dal 08-03-2003 al 08-03-2003.

77. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - The Baptistery in Parma: astronomical ele-
ments. In: Convegno Internazionale “The Inspiration of Astronomical Phe-
nomena (INSAP III)”, Palermo, Sicily, 31 December 2000 – 6 January 2001. 
Dal 05-01-2001 al 05-01-2001.

78. RELATRICE - La spiritualità dell’architettura cistercense. Comunicazione svolta 
nell’ambito del ciclo di Conferenze sul tema: “Il monachesimo Cistercense, 
Storia, Arte, Spiritualità”, Comune di Salsomaggiore Terme, Giugno 2000. 
Dal 28-06-2000 al 28-06-2000.

79. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - Architettura sacra medioevale ed Archeo-
astronomia. Comunicazione svolta nell’ambito del III° Convegno Linceo 
Internazionale di Archeologia ed Astronomia “L’Uomo antico e il Cosmo”, 
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, Roma 15-16 maggio 2000. Dal 15-
05-2000 al 16-05-2000.

80. RELATRICE - Presentazione del volume: Il disegno della luce nell’architettura cister-
cense. Allineamenti astronomici nelle abbazie di Chiaravalle della Colomba, 
Fontevivo S. Martino dei Bocci in Valserena. Edizioni Certosa di Firenze, Fi-
renze 1999”. Interventi a cura della candidata, dei prof. Emma Mandelli, 
Giancarlo Cataldi, Goffredo Viti. Certosa di Firenze, 10 dicembre 1999. Dal 
10-12-1999 al 10-12-1999.

81. RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - The Urban fabric of Bologna: orientation 
problems. In: “Sixth International seminar on urban form: ISUF 1999: 
Transformations of urban form from interpretations to methodologies in 
practice”, Florence, 23-26 July 1999. Atti a cura di Roberto Corona e Gian 
Luigi Maffei (comunicazione letta, in sostituzione dell’autrice, dall’arch. S. 
Magnani). Dal 24-07-1999 al 24-07-1999.

82. RELATRICE - La luce nell’architettura cistercense. Comunicazione svolta presso 
l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Progettazione dell’Ar-
chitettura, Sezione “Architettura e Disegno” nell’ambito delle settimane di 
Workshop, 26 maggio -14 luglio 1999. Dal 23-06-1999 al 23-06-1999.

83. RELATRICE - Il disegno della luce nelle abbazie cistercensi di Chiaravalle della Colom-
ba, Fontevivo e San Martino dei Bocci in Valserena. Certosa di Firenze, 23 
maggio 1998. Dal 23-05-1998 al 23-05-1998.
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84. RELATRICE - Astronomia ed architettura nel medioevo. Computo del tempo ed allinea-
menti astronomici nelle prime abbazie cistercensi. Piombino, Biblioteca Co-
munale, 3 aprile 1998. Dal 03-04-1998 al 03-04-1998.

85. RELATRICE - Conoscenze astronomiche ed architettura monastica cistercense. Comu-
nicazione svolta presso l’Osservatorio Astronomico di Arcetri, Firenze 22 
novembre 1997. Dal 22-11-1997 al 22-11-1997.

86. RELATRICE - Luce e monocromia nell’architettura cistercense. Comunicazione svolta 
presso l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Progettazione 
dell’Architettura, Sezione “Architettura e Disegno” nell’ambito delle gior-
nate di studio su “Colore, luce e materia tra superfici e spazio”, 9-10 otto-
bre 1997. Dal 09-10-1997 al 10-10-1997.

87. RELATRICE - Sapere astronomico ed architettura monastica medioevale: il caso di due 
abbazie cistercensi bernardine. Comunicazione svolta presso la Società Na-
zionale di Scienze Lettere e Belle Arti in Napoli, Accademia di Archeologia, 
Lettere e Belle Arti, via Mezzocannone n. 8, 7 maggio 1997. Dal 07-05-
1997 al 07-05-1997. 

conseguIMento dI PreMI e rIconoscIMentI Per l’attIvItà scIentIfIca In-
clusa l’affIlIazIone ad accadeMIe dI rIconoscIuto PrestIgIo nel settore

• MEMBRO UID Unione Italiana del Disegno. Dal 31-10-1996 a oggi.

• PREMIO UID - Targa in argento UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO, primo pre-
mio migliore tesi di dottorato (ex-aequo). Lerici , XIX Convegno Internazi-
onale dei Docenti della Rappresentazione. Dal 25-09-1997.

Motivazione: II premio viene assegnato ad un Dottore di Ricerca che ha saputo saldare e far mat-
urare, senza forzature, la propria formazione scientifica con quella sviluppata nel Dottorato. Per 
aver svolto con serietà, coerenza e intelligenza la ricerca in un campo del disegno assai vasto e che 
ha richiesto un approfondimento storico impegnativo nei suoi “aspetti” cognitivi teorici e pratici: 
la geometria, l’astronomia, il rilievo ragionato. Per aver conseguito un risultato originale non solo 
scientifico ma anche affascinante nella scoperta del disegno che si trasforma in traccia di quella 
luce reale e simbolica che “ridisegna” lo spazio architettonico. 

• MEMBRO della SIA Società Italiana di Archeoastronomia dal 11-05-2001 a oggi.

• MEMBER - International Society for Archaeoastronomy and Astronomy in Culture.
Dal 07-04-2005 a oggi.

• MEMBRO del CONSIGLIO DIRETTIVO della SIA - Società Italiana di Archeoastrono-
mia. Dal 28-09-2007 a oggi.

• MEMBER of SEAC - European Society for Astronomy in Culture. Dal 08-09-2008 a 
oggi. https://www.archaeoastronomy.org/

• COORDINATRICE del CENTRO STUDI ASTRONOMIA E PATRIMONIO CULTURALE, Svi-
luppo Discipline Integrate per lo Studio e la Valorizzazione del Patrimonio 
Culturale di interesse astronomico ACHe. Dal 17-10-2008 a oggi.

• MEMBRO del Comitato Scientifico dell’ISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI. Diret-
tore Prof. Marco Bertozzi. Dal 14-12-2010 a oggi.

• SOCIA DEL Gruppo del Colore - Associazione Italiana Colore. Dal 01-01-2012 al 31-
12-2016.

• MEMBRO della Commissione Formazione della UID Unione Italiana Disegno. Dal 
15-12-2014 al 2018.

• VICEPRESIDENTE della Società italiana di Archeoastronomia. Dal 27-02-2015 a oggi.
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dIrezIone o PartecIPazIone alle attIvItà dI un gruPPo dI rIcerca carat-
terIzzato da collaborazIonI a lIvello nazIonale o InternazIonale

• PRINCIPAL INVESTIGATOR bando competitivo europeo INTERREG V A ltaly-Croa-
tia - First set of Call for Proposals “Standard”, Numero di unità del gruppo 
di ricerca: 8, progetto approvato ma non finanziato. SKYSCAPES. Luglio 
2017.

• COMPONENTE UNITÀ OPERATIVA_PRIN 2010-11 “Prospettive Architettoniche: con-
servazione digitale, divulgazione e studio - Architectural Perspective: dig-
ital preservation, content access and analytics.” Coordinatore Nazionale 
Riccardo Migliari, Coordinatore Locale Maria Teresa Bartoli-Unità di Firen-
ze. Dal 01-02-2013 al 01-02-2016.

• MEMBRO DEL WORKING GROUP in cui collaborano UNESCO, Unione Astronomica 
Internazionale e la sua Commissione 41 in Storia dell’Astronomia, membri 
designati dall’ICOMOS e membri degli Stati Parti. Nel gruppo, coordinato 
da Clives Ruggles, è inserita nell’ambito del settore Medioeval Astronomy 
in Europe. http://www.astronomicalher itage.org/; http://www2.astro-
nomicalheri tage.net/index.php/show-entity?identity= 32&idsubentity=1; 
I volumi prodotti dal Working Group (in cui sono presenti contributi della 
candidata) sono: (2014) Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastron-
omy, Editor Clive L. N. Ruggles School of Archaeology and Ancient Histo-
ry University of Leicester University Road Leicester, UK. vol. 3, New York: 
Springer Science+Business Media, ISBN: 9781461461401; (2011) HERITAGE 
SITES OF ASTRONOMY AND ARCHAEOASTRONOMY in the context of the 
UNESCO World Heritage Convention. A THEMATIC STUDY, C. Ruggles, M. 
Cotte (Autors/Editors), ICOMOS-IAU THEMATIC STUDY, June 30, ISBN 978-
2-918086-07-9. February 2011 Paperback edition (edizione e-book 2010). 
Dal 23-01-2009 a oggi.

• COORDINATRICE CENTRO STUDI ASTRONOMIA E PATRIMONIO CULTURALE. Sviluppo 
Discipline Integrate per lo Studio e la Valorizzazione del Patrimonio Culturale 
di interesse astronomico. COMPONENTI: Elio ANTONELLO, INAF - Osserva-
torio Astronomico di Brera, Milano (Astronomo Associato e Presidente So-
cietà Italiana Archeoastronomia) / Marco BERTOZZI, Università degli Studi 
di Ferrara - Dipartimento di Scienze Umane (prof. Associato M-FIL/01) / 
Fabrizio BÒNOLI, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Facoltà Sci-
enze Matematiche Fisiche e Naturali, Dipartimento di Astronomia (Vice-
Presidente SAIt Società Astronomica Italiana, prof. Associato FIS/05) / Ro-
berto BUONANNO, Università di Roma “Tor Vergata” (professore ordinario 
FIS/05, Facoltà Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Dipartimento di 
FISICA, già Direttore Osservatorio Astronomico di Roma, Presidente SAIt 
Società Astronomica Italiana) / Antonella GHIGNOLI, Università degli 
studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Studi sul 
Medioevo e Rinascimento (Ricercatore M-STO/09) / Nicoletta LANCIANO, 
Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Matematica, Dipartimento 
di Matematica (Prof Associato MAT/04) / Paola MOSCATI, CNR. Istituto di 
Studi sulle Civiltà Italiche e del Mediterraneo Antico (Primo Ricercatore) / 

Antonio PANAINO, Università degli Studi di Bologna, professore Ordinario 
di Storia, Filologia e Religioni dell’Iran della Facoltà di Conservazione dei 
Beni Culturali, Dipartimento di “Storie e metodi per la conservazione dei 
beni culturali” dell’Università di Bologna / Vito Francesco POLCARO, INAF 
- Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica/Roma (Primo Ricercatore) 
/ Giampiero MELE, Uni-Campus / Uliva VELO, Università di Ferrara, Diparti-
mento di Architettura. Attività principali del Centro:

a. organizzazione di convegni Nazionali
b. partecipazione al Working Group Unesco
c. partecipazione a convegni internazionali (Unesco Parigi 2009)
d. partneship di convegni Internazionali
e. attivatore di ricerche interdisciplinari e relative pubblicazioni scientifiche.

• COORDINATRICE NAZIONALE_ PRIN 2007 (Progetto non finanziato), progetto intito-
lato: Sistemi Informativi integrati per l’astronomia culturale (archeoastrono-
mia, etnoastronomia,astronomia storica e storia dell’astronomia). Unità 
coinvolte: Ateneo di Ferrara (Dipartimento di Architettura); INAF Roma ( 
Roma, Osservatorio Astronomico Brera, CNR-Istituto di Studi sulle Civiltà 
Italiche e del Mediterraneo Antico); La Sapienza Roma (Dipartimento di 
matematica). Giudizio 50/60, 10/10 per il coordinatore nazionale Manuela 
Incerti e i responsabili delle Unità locali.

• PRINCIPAL INVESTIGATOR bando competitivo europeo Cultura 2000 intitolato As-
tronomy and European cultural heritage. Medieval Christendom of the East 
and the West (Progetto non finanziato)- Partners: University of Ferrara - De-
partment of Architecture; National Institute of Astrophysics , Institute of 
Space Astrophysics and Cosmic Physics, Area fo research CNR Roma2, Tor 
Vergata; Department of History and Culture of Texts and Documents Uni-
versity of Tuscia; Dipartimento di Matematica Politecnico di Milano; Astro-
nomical Institute of the Romanian Academy; Dunsink Observatory; De-
partment of Prehistory (Faculty of Geography and History, Complutense 
University of Madrid, Spain); Department of Astronomy and Geodesy 
(Faculty of Mathematics, Complutense University of Madrid, Spain); De-
partment of Physics of the Earth (Faculty of Physics, Complutense Univer-
sity of Madrid, Spain), 2005.

• COMPONENTE UNITÀ OPERATIVA_PRIN 2004 - “Tecniche di rilievo con laser scanner 
3D per la creazione di banche dati integrate per l’architettura e il paesag-
gio.” Coordinatore nazionale Mario Docci. Dal 30-11-2004 al 29-12-2006.

• COMPONENTE UNITÀ OPERATIVA_PRIN 2003 - “Monitoraggio da terra di fenome-
ni di instabilita’ geologica e di grandi opere strutturali ad alto rischio: 
tecniche integrate di rilievo con laser-scanner 3D e di analisi strutturale 
F.E.M.” Coordinatore scientifico: Sedea Roberto; Responsabile scientifico 
Unità: Alessandri Claudio. Dal 20-11-2003 al 19-11-2005.

• COMPONENTE UNITÀ OPERATIVA_PRIN 2002 - “Tecniche integrate di rilievo con la-
ser scanner 3D per la conservazione (modellazione, analisi colorimetrica e 
strutturale)”. Coordinatore scientifico DOCCI Mario, Responsabile scientifi-
co unità ALESSANDRI Claudio. Dal 16-12-2002 al 15-12-2004.
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• COMPONENTE DEL GRUPPO DI RICERCA: “Museo della città di Pienza” coordinatore 
Prof. Giancarlo Cataldi, “Pienza Forma Urbis”. Titolo del settore di Ricerca: 
“Astronomia, architettura ed urbanistica a Pienza”. Gli esiti del lavoro sono 
stati raccolti nella mostra stabile presso la città di Pienza (pannello n. 38 
a cura della candidata) (date indicative). Dal 01-01-2002 al 31-12-2004.

• COMPONENTE UNITÀ OPERATIVA_Ministero dell’Università e della ricerca scientifi-
ca e tecnologica. Progetti di ricerca scientifica. Titolo del progetto nazio-
nale: “Il rilievo scientifico come strumento di conoscenza dell’architettura 
e della città”. Coordinatore scientifico: Mario Docci, Responsabile unità 
operativa: Emma Mandelli (date indicative, si vedano allegati). Dal 01-01-
1998 al 31-12-2000.

• COMPONENTE UNITÀ OPERATIVA_Ministero dell’Università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica. Progetti di ricerca scientifica. Titolo del progetto nazi-
onale: “Applicazioni di metodi operativi al rilievo per la valorizzazione ed 
il restauro dei beni architettonici ed ambientali”. Responsabile nazionale: 
Diego Maestri, Responsabile unità operativa: Emma Mandelli, (date indic-
ative, si vedano allegati). Dal 01-01-1996 al 31-12-1998.

resPonsabIlIta’ dI studI e rIcerche scIentIfIche affIdatI da qualIfIcate 
IstItuzIonI PubblIche o PrIvate

• RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA del PROTOCOLLO D’INTESA tra la Fondazione Vigno-
la ed il Dipartimento di Architettura di Ferrara (approvazione Consiglio di 
Dipartimento del 27-2-1018). Al protocollo sono seguiti incarichi di ricer-
ca che hanno portato a realizzazioni di proiection mapping a Vignola e a 
Ferrara (casa Romei) oggetto di diverse pubblicazioni.

• RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA per il Dipartimento di Architettura del progetto 
ARS MEMORIAE: Luci e colori di un’iconologia perduta. Il progetto, ideato e 
proposto dal Centro documentazione della Fondazione di Vignola e Ap-
parati Effimeri, propone un itinerario storico-culturale, valorizzato dall’ar-
chitectural mapping, che vuole celebrare il patrimonio artistico legato 
alla famiglia degli Estensi presente nel territorio emiliano, ricostruendo 
virtualmente, attraverso una scrupolosa indagine storico archivistica e 
l’utilizzo di laser scanner per i rilievi, il mondo iconologico e coloristico 
appartenente alla cultura degli Estensi. Dal 19-12-2017 a oggi.

• RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA dell’incarico di ricerca tra il Consorzio Ferrara Ricer-
che e il Comune di Ferrara per la realizzazione di una applicazione interat-
tiva divulgativa sul Salone dei Mesi di Schifanoia. Le specificità dal prodot-
to sono descritte nel contributo del volume incluso tra le pubblicazioni 
scientifiche ed edito dalla IGI Global. Dal 24-11-2014 a oggi

• RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA del Contratto per lo svolgimento di attività di ricerca 
tra il Consorzio Ferrara Ricerche e la Diocesi di Modena-Nonantola. Og-
getto: Rilievo della Chiesa di San Francesco di Assisi a Finale Emilia. Dal 
13-05-2014 al 12-06-2014

• RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA del contratto di ricerca tra il Consorzio Ferrara Ricer-
che e il Comune di Ferrara per la realizzazione di videoclip divulgativi per 
il museo di Palazzo Schifanoia. Il prodotto è fruibile nel Museo di Schifa-
noia dal luglio 2014. Dal 13-12-2013 al 30-07-2014 .

• RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA “Sviluppo di procedure integrate per il rilievo di ed-
ifici colpiti dal sisma”. Progetto B) “Rilievo geometrico della Chiesa di S. 
Maria della Consolazione di Ferrara”. “Rilievo geometrico della Certosa – 
Cimitero Monumentale di Ferrara”. Comune di Ferrara - Consorzio Ferrara 
Ricerche. Dal 07-03-2014 al 30-03-2014.

• RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA dell’Accordo di Ricerca: “Sviluppo di un protocollo 
per l’acquisizione e la strutturazione dei dati informatizzati del patrimo-
nio della Certosa di Ferrara utili per uno studio di fattibilità relativo ad un 
sistema informativo inerente la gestione e la manutenzione della parte 
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monumentale” tra L’Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Ar-
chitettura e l’AMSEFC S.p.a. Dal 25-10-2007 al 24-10-2008.

• RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA dell’Accordo di Ricerca “Rilievo e rappresentazione 
del patrimonio architettonico di Ferrara: sviluppo di un protocollo per 
l’acquisizione, la strutturazione e la gestione dei dati informatizzati” tra 
L’Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura e il Co-
mune di Ferrara”. Temi: Rilievo delle facciate di Palazzo Comunale di Fer-
rara; Rilievo del complesso di Palazzina Marfisa in Ferrara; Rilievo della 
Ex-palestra Calcagnini (Convento di San Domenico in Ferrara). Dal 18-05-
2006 al 17-05-2007.

• RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA della Convenzione tra il Comune di Ferrara e il Di-
partimento: “Rielaborazione e verifica rilievi di edifici appartenenti al 
Comune di Ferrara”. Temi: Palazzo Comunale, Ex casa del Fascio, Ex Foro 
Boario, Casa Minerbi Bottoni. Dal 05-04-2005 al 04-04-2006.

• RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA del programma di ricerca ricerca intitolato: “Proce-
dure e metodiche sperimentali di rilievo mediante 3d laser scanners fi-
nalizzate all’analisi archeoastronomica dell’Abbazia di Pomposa.” Bando 
Giovani Ricercatori Unife. Dal 28-11-2001 al 27-11-2002.

dIrezIone o PartecIPazIone a coMItatI edItorIalI dI rIvIste, collane edI-
torIalI, encIcloPedIe e trattatI dI rIconoscIuto PrestIgIo

• MEMBRO del COMITATO DI VALUTATORI della rivista «DISEGNARE. IDEE IMMAGI-
NI». La rivista è inclusa nella lista dei prodotti e servizi Thomson Reuter 
dove è indicizzata nell’Art and Humanities Citation Index e nel database 
di Scopus dove sono presenti gli abstract dei contributi. È inoltre presente 
nell’Ulrichs Periodical Directory e in Google Scholar, che consente di iden-
tificare gli studi più rilevanti nel campo della ricerca accademica mondi-
ale. Dal 08-09-2016 a oggi.

• MEMBRO del COMITATO DI VALUTATORI della rivista, «XYdigitale» (www.xydigi-
tale.it), semestrale, open access e multilingue. «XY», pubblicata in for-
mato digitale dal 2016 in continuità con la serie storica «XY dimensioni 
del disegno», è la nuova rassegna critica di studi sulla rappresentazione 
dell’architettura e sull’uso dell’immagine nella scienza e nell’arte. È una 
rivista semestrale multilingue e open access, indicizzata su banche dati 
internazionali; la pubblicazione dei saggi è subordinata alla valutazione 
di esperti selezionati per specifiche competenze (Double Blind Peer Re-
view). Esce in coedizione tra Università degli Studi di Trento e Officina 
Edizioni. Roberto de Rubertis, direttore, Giovanna A. Massari, capo redat-
tore. Dal 09-07-2017 a oggi.

• MEMBRO del COMITATO DI VALUTATORI della rivista «diségno», rivista dell’Unione 
Italiana del Disegno. 2017 Direttore responsabile: Vito Cardone, Presiden-
te dell’Unione Italiana per il Disegno

• MEMBRO del Comitato Scientifico della Rivista «Schifanoia» edita dall’ISTITUTO DI 
STUDI RINASCIMENTALI. Direttore Prof. Marco Bertozzi; Fabrizio Serra ed-
itore, Pisa - Roma; Rivista semestrale; Direttore / Editor: Marco Bertozzi. 
Comitato scientifico / Editorial Board: Angelo Andreotti, Franco Bacchelli, 
Marco Bertozzi Francesca Cappelletti, Paolo Fabbri, Manuela Incerti, An-
drea Pinotti, Giovanni Sassu, Alessandro Scafi, Paolo Tanganelli, Roberta 
Ziosi, Redazione editoriale / Editorial Staff: Angela Ghinato. «Schifanoia» 
is an International Peer-Reviewed Journal. The eContent is Archived with 
Clockss and Portico. The journal is Indexed in Italinemo. Dal 14-10-2010 a 
oggi.

• MEMBRO del Comitato Scientifico per l’Edizione del Commentario “DE SPHAERA 
ESTENSE”. Presidente Gianni Venturi, Istituto di Studi Rinascimentali. 
Nell’ambito della ricerca è stata responsabile delle indagini che riguar-
dano i disegni geometrici presenti nel famoso manoscritto miniato. Dal 
31-01-2010 al 31-12-2010.
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• MEMBRO del Comitato Scientifico della «Rivista della Società Italiana di Archeoas-
tronomia» (Osservatorio Astronomico di Brera Milano). “... nasce in Italia 
una Rivista scientifica di Archeoastronomia. Alla fine dell’ultimo Congresso 
Internazionale su questo argomento, che è stato tenuto all’Accademia Na-
zionale dei Lincei, a Roma, nel maggio del 2000, fu proposta all’Assemblea 
l’idea di istituire una Società che potesse raccogliere gli studiosi di questa 
materia, provenienti sia dalle Università, sia dalle Soprintendenze Archeo-
logiche. Il sodalizio, dal nome Società Italiana di Archeoastronomia (S.I.A.) 
fu ufficialmente fondato alcuni mesi dopo e la sede fu stabilita a Brera (Mi-
lano), presso l’Osservatorio Astronomico. Sotto la direzione del prof. Edoar-
do Proverbio e con l’aiuto del Consiglio Direttivo, il Comitato Organizzatore 
ha dato vita al primo Convegno Nazionale dalla S.I.A. all’Università di Pado-
va, presso il Dipartimento di Astronomia, ed ha proposto anche la fondazi-
one di una Rivista nella quale fossero raccolti i lavori italiani e stranieri, sia 
quelli esposti nei vari Convegni, sia altri, frutto di ricerche serie e accurate. 
A dirigere la Rivista, che oggi presentiamo, è stato nominato il prof. Gustavo 
Traversari, Accademico Nazionale dei Lincei, ...” (date indicative). Dal 31-
12-2002 al 30-08-2007.

• MOSTRA Disegnare la casa. Ville italiane degli anni Trenta. A cura di Manuela Incerti, 
Uliva Velo. 9-16 gennaio 2017. Salone d’Onore di Palazzo Tassoni Estense.

    Mostra di 150 tavole dei corsi di Disegno dell’Architettura
    AA 2011-12, 2012-13, 2013-14
    I grafici, realizzati con tecniche tradizionali, costituiscono il momento di 

sintesi del percorso didattico del corso Integrato di Disegno e Geometria 
Descrittiva. I 36 progetti mai realizzati, ideati per il Concorso sulla casa 
della IV Triennale di Monza, hanno costituito un’eccellente palestra in 
cui sviluppare le capacità individuali di analisi critica dello spazio e del-
la forma, attraverso i metodi della Scienza della Rappresentazione. La 
selezione delle tavole, nella maggioranza dei casi non riconducibile ad un 
unico autore, è finalizzata a valorizzare la pluralità dei punti di vista nella 
comunicazione dell’architettura attraverso la molteplicità dei supporti e 
delle tecniche grafiche utilizzate.

• MOSTRA degli elaborati didattici del corso di Rilievo e Tecniche della Rappresen-
tazione 2: Complesso di San Michele in Bosco di Bologna, Istituto Ortopedi-
co Rizzoli, Fondazione Carisbo Bologna, Dipartimento di Architettura di 
Ferrara, 31 marzo – 3 aprile 2014, Sala Bacchelli. Dal 31-03-2014 al 03-04-
2014.

• MOSTRA degli elaborati didattici del corso di Rilievo: Complesso di San Michele in 
Bosco di Bologna; 26 novembre 2013, Istituto Veritatis Splendor, Appun-
tamenti sull’architettura Sacra di Bologna. Dal 26-11-2013 al 26-11-2013. 

• MOSTRA La Certosa di Ferrara, una città nella città, Giornata di Studi in occasione 
dell’inaugurazione del Cimitero Comunale della Certosa di Ferrara (1813-
2013) 5 dicembre 2013. Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara, Musei 
Civici d’Arte Antica e Storico Scientifici, Comune di Ferrara, In occasione 
della giornata ha avuto luogo la mostra dei Rilievi della Certosa di Ferrara, 
realizzati a partire dall’attività didattica dei Corsi di Rilievo 1 dell’Architet-
tura del Dipartimento di Architettura di Ferrara (A.A. 2006-2010), rielabo-
rati da Matteo Cassani Simonetti, con il coordinamento scientifico della 
Curatrice. I grafici esposti, in grande formato, sono stati riprodotti in scala 
nella sezione del volume degli atti (pp. 166-215).

• MOSTRA degli elaborati didattici del corso di Rilievo: Complesso di San Michele in 
Bosco di Bologna; San Vitale e Agricola in Arena; Martedì 6 novembre 2012, 
Bologna, Istituto Veritatis Splendor, nell’ambito della conferenza: “Misura-
re il sacro_strumentazioni tecniche e modalita’ di rilievo dell’architettura 
delle chiese di Bologna”. Dal 06-11-2012 al 06-11-2012.

• MOSTRA: Dalla Didattica del Corso Integrato di Rilievo dell’Architettura alla Ricerca. 
A.A. 2004-2005-2006-2007-2008; Facoltà di Architettura di Ferrara, Feb-
braio 2008; N. 44 pannelli formato A1. Dal 15-03-2009 al 21-03-2009.

PartecIPazIone o organIzzazIone dI Mostre
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• MOSTRA UID, Unione Italiana del Disegno. Lerici 2-4 ottobre 2008. Rappresentazi-
one, dalla formazione alla professione, mostra itinerante inaugurazione 
lunedì 2 febbraio 2009 ore 18,00, Casa dell’Architettura, piazza Manfredo 
Fanti 47, Roma (data di conclusione indicativa) partecipazione. Dal 02-02-
2009 al 31-12-2009.

• MOSTRA Dalla Didattica del Corso Integrato di Rilievo dell’Architettura alla Ricerca. 
A.A. 2004-2005-2006-2007; Facoltà di Architettura di Ferrara, Febbraio 
2007; N. 40 pannelli formato A1. Dal 15-03-2008 al 21-03-2008.

• MOSTRA Dalla Didattica del Corso Integrato di Rilievo dell’Architettura alla Ricerca. 
A.A. 2004-2005-2006; Facoltà di Architettura di Ferrara, Febbraio 2006; N. 
25 pannelli formato A1. Dal 15-02-2006 al 28-02-2006.

• MOSTRA Il museo della Città e del territorio di Pienza, mostra stabile presso la città di 
Pienza pannello n. 38 a cura della sottoscritta.

• MOSTRA Convegno Internazionale AED, Il disegno della città opera aperta nel tempo, 
San Gimignano 28-29-30 giugno 2002, partecipazione con 2 pannelli. 

• MOSTRA Convegno Internazionale The Inspiration of Astronomical Phenomena (IN-
SAP III), Palermo, Sicily, 31 December 2000 - 6 January 2001. Poster nella 
mostra collaterale sul lavoro: Il Battistero di Parma: conoscenze astronomi-
che.

• MOSTRA Convegno Internazionale Il disegno luogo della memoria, Firenze 21/22/23 
settembre 1995. Esposizione del lavoro Rappresentazione del paesaggio e 
del territorio: il caso del Mugello, ricerca svolta nel corso del primo e secon-
do anno di dottorato in collaborazione con l’arch. Patrizia Iacono

• MOSTRA Convegno Internazionale sulla Città del XXI Secolo. Consiglio Nazionale 
Delle Ricerche. Università degli Studi Federico II. Proposta presentata da 
Franceschetti G. (capogruppo), Biancardo D., Concilio M., Decina M., In-
certi M., Paladino G., Ruggi D’Aragona F., Squillante. Il progetto, realizzato 
in cinque pannelli a colori.

• COORDINAMENTO ASSEGNO DI RICERCA Rilievo, analisi del processo creativo e co-
municazione: dalle ragioni geometriche alle tecnologie digitali integrate per 
una fruizione innovativa dei beni culturali. 2 Maggio 2019-30 aprile 2020. 
Titolare Stefano Giannetti

• VINCITRICE DEL BANDO di Ateneo PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIEN-
TIFICA “FONDO PER L’INCENTIVAZIONE ALLA RICERCA” (FIR) – Anno 2017, 
titolo della proposta progettuale: “Dal rilievo alla comunicazione: per un 
atlante delle architetture di Biagio Rossetti”.

• COORDINATRICE del gruppo di ricerca FAR (fondo di ateneo per la ricerca scientifi-
ca - 2014), Società, Patrimoni, Identità: metodologie progettuali e tecnologie 
digitali. Dal 01-07-2015 al 2017. 

• VINCITRICE DEL BANDO GRANDI ATTREZZATURE (proposto insieme ai professori 
R. Dalla Negra e A. Ippoliti) UNIFE. Attrezzatura cofinanziata dalla candida-
ta: Piattaforma Scanner FARO focus e software scene, kubik (la prima data 
si riferisce alla consegna della domanda la seconda alla consegna dello 
strumento). Dal 27-04-2015 al 31-01-2016.

• COORDINATRICE del gruppo di ricerca FAR (fondo di ateneo per la ricerca scientifi-
ca - 2013), Titolo della ricerca: Indagine, conoscenza e riqualificazione per i 
monumenti e luoghi colpiti dal sisma dal 12-05-2014 a oggi.

• COORDINATRICE del gruppo di ricerca FAR (fondo di ateneo per la ricerca scientifi-
ca - 2012), Titolo della ricerca: Metodi di indagine conoscenza e riqualifica-
zione per i monumenti e luoghi colpiti dal sisma emiliano. Dal 02-05-2013 al 
02-05-2016.

• COMPONENTE del gruppo di ricerca FAR (fondo di ateneo per la ricerca scientifica 
- 2011), Titolo della ricerca: L’edilizia storica a Ferrara: lettura e strategie per 
la riqualificazione urbana. Dal 01-02-2012 al 01-02-2015.

• COMPONENTE del gruppo di ricerca, fondi FAR 2009 Università degli Studi di Ferr-
ara: L’edilizia storica a Ferrara: letture e strategie per la riqualificazione urba-
na, Coordinamento Prof. Riccardo Dalla Negra (data in calce relativa alla 
presentazione della domanda). Dal 07-09-2009 al 07-09-2012. 

• COMPONENTE del gruppo di ricerca, fondi FAR 2008 Università degli Studi di Ferr-
ara: La città storica e la città contemporanea: restauro, recupero, reintegrazi-
one, riqualificazione Coordinamento Prof. Riccardo Dalla Negra (data in 
calce relativa alla presentazione della domanda). Dal 20-02-2008 al 20-
02-2011.

attIvItà dI coordInaMento e PartecIPazIone a bandI localI
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• COMPONENTE del gruppo di ricerca finanziato con fondi FAR 2007: Metodi e stru-
menti tecnico procedurali per gli interventi di riqualificazione, valorizzazione 
e riuso nel settore del turismo culturale del patrimonio di edilizia rurale della 
provincia di Ferrara (date in calce relative alla consegna della domanda). 
Dal 17-01-2007 al 17-01-2010.

• COMPONENTE del gruppo di ricerca - Ministero dell’Università e della ricerca scien-
tifica e tecnologica. Progetti di ricerca scientifica. Titolo della ricerca: Pa-
trimonio e modelli di sviluppo locale. Ricerca scientifica di interesse locale 
(ex 60%) - Ferrara (data in calce di chiusura del bando). Dal 13-01-2005 al 
13-01-2008.

• COMPONENTE del gruppo di ricerca - Ministero dell’Università e della ricerca sci-
entifica e tecnologica. Progetti di ricerca scientifica. Titolo della ricerca: 
Strumenti e metodi integrati per l’analisi e il recupero del patrimonio architet-
tonico ed urbano di interesse storico. Ricerca scientifica di interesse locale 
(ex 60%) - Ferrara. Dal 27-02-2002 al 26-02-2005.

• COMPONENTE del gruppo di ricerca - Ministero dell’Università e della ricerca sci-
entifica e tecnologica. Progetti di ricerca scientifica. Titolo della ricerca: 
Strumenti e metodi integrati per l’analisi e il recupero del patrimonio architet-
tonico ed urbano di interesse storico. Ricerca scientifica di interesse locale 
(ex 60%) - Ferrara. Dal 28-02-2001 al 27-02-2004.

• COMPONENTE del gruppo di ricerca - Ministero dell’Università e della ricerca sci-
entifica e tecnologica. Progetti di ricerca scientifica. Titolo della ricerca: 
Strumenti e metodi integrati per l’analisi e il recupero del patrimonio architet-
tonico ed urbano di interesse storico. Ricerca scientifica di interesse locale 
(ex 60%) - Ferrara (data di conclusione indicativa). Dal 15-11-2000 al 14-
11-2002.

coordInaMento  scIentIfIco  ed  organIzzatIvo          
dal 01-01-2003 a oggI 

• 2020-21 Complesso monumentale di San Gregorio Armeno, Napoli (laser scanner 
FARO 330)

• 2019* Rilievo del vano di accesso alla corte della Rocca di Vignola (laser scanner 
FARO 330, Fotogrammetria digitale su cavalletto e asta tescopica). 

• 2019* Foto gigapixel delle tre Marie conservate in Firenze (seconda metà del 
‘300, distacco dalla chiesa di Santa Caterina in Ferrara). 

• 2018* Complesso conventuale di San Francesco (Bologna) (laser scanner FARO 
330, fotogrammetria digitale).

• 2018* Rilievo degli esterni della Rocca di Vignola e del vano di accesso alla corte 
(laser scanner FARO 330, Fotogrammetria digitale e drone). 

• 2018* Rilievo del piano nobile di Palazzo Schifanoia e degli esterni (Ferrara) (la-
ser scanner FARO 330). 

• 2017* Mausoleo di Galla Placidia (laser scanner FARO 330, fotogrammetria 
digitale).

• 2017 Complesso conventuale di San Martino Maggiore (Bologna) (laser scan-
ner FARO 330, fotogrammetria digitale).

• 2017* Facciate di Palazzo dei Diamanti (Ferrara, Biagio Rossetti)) (laser scanner 
FARO 330, fotogrammetria digitale).

• 2017* Chiesa di San Francesco, Ferrara (Biagio Rossetti)
• 2017* Chiesa di Santa Maria in Vado, Ferrara (Biagio Rossetti)
• 2017* Facciata di Palazzo Sanuti-Bevilacqua (Bologna) (laser scanner FARO 330, 

fotogrammetria digitale).
• 2017* Facciata della Chiesa del Gesù Nuovo (Napoli) (laser scanner FARO, foto-

grammetria digitale).
• 2016* Chiesa di San Cristoforo alla Certosa, Ferrara (Biagio Rossetti)
• 2016* Mausoleo di Teodorico (laser scanner FARO 330, fotogrammetria digitale). 
• 2016 Reale Collegio di Spagna in Bologna (laser scanner FARO 330).
• 2014* Rilievo geometrico della Chiesa di S. Maria della Consolazione (Ferrara, 

Biagio Rossetti) (laser scanner FARO, fotogrammetria digitale).
• 2012-15*  Complesso di San Michele in Bosco (Bologna, 18.000 mq circa) (laser 

scanner FARO).
• 2012 Chiesa dei Santi Vitale ed Agricola in Arena (Bologna), (laser scanner 

FARO).

rIlevaMento e restItuzIonI
(* editi in pubblicazione scientifica)
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• 2010-12 Piano terra di Palazzo Renata di Francia in Ferrara (Biagio Rossetti, Piero 
Bottoni). 

• 2010-11 Palazzo Gulinelli in Ferrara (rilievo diretto e stazione totale). 
• 2006-10* Complesso Monumentale della Certosa di Ferrara (sec. XV). Area sogget-

ta ai rilievi di circa 6000 mq (rilievo diretto, stazione totale, laser scanner 
Leica). 

• 2005-07* Rilievo delle facciate di Palazzo Comunale di Ferrara (rilievo diretto e 
stazione totale).

• 2005-07* Rilievo degli esterni di Palazzo Schifanoia e del Salone dei Mesi (Ferrara) 
(rilievo diretto e stazione totale). 

• 2005-07 Rilievo del complesso di Palazzina Marfisa in Ferrara (rilievo diretto e 
stazione totale). 

• 2005-07  Rilievo della Ex-palestra Calcagnini (Convento di San Domenico in Ferr-
ara) (rilievo diretto e stazione totale). 

• 2005-07* Rilievo del piano nobile e dello scalone del Palazzo Municipale di Ferrara 
(rilievo diretto e stazione totale).  

• 2005-07 Rilievo della EX- Casa del Fascio di Ferrara (rilievo diretto e stazione totale). 
• 2005-07 Rilievo dell’EX- Foro Boario di Ferrara (rilievo diretto e stazione totale). 
• 2005-07 Rilievo di alcuni ambienti e dei dettagli costruttivi di Casa Minerbi, Ferr-

ara (arch. P. Bottoni) (rilievo diretto e stazione totale).
• 2003* Abbazia di Pomposa (Ferrara) (rilievo integrato laser scanner Leica e 

Stazione Totale). 

PartecIPazIone a gruPPI dI rIlIevo In convenzIonI dI rIcerca.    
dal 01-01-2000 al 31-12-2002

• Rilievo esterni dell’Abbaziale dell’Assunta di Torcello (Venezia) con laser scanner Cy-
rax 2005*

• Le formelle della porta dei mesi del Duomo di Ferrara*
• Il museo digitale: abiti d’arte, Costume e Moda Università di Firenze*
• Delizia Estense “Verginese” a Gambulaga di Ferrara, Dipartimento di Ingegneria e Di-

partimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara
• Ex-mensa per operai della Dalmine (1937), progetto arch. Giovanni Greppi*

rIlIevI eseguItI coMe collaboratore anche all’Interno dI convenzIonI del dIPartIMento dI Proget-
tazIone dell’archItettura dI fIrenze.                                                                                           dal 01-01-1995 al 30-08-2002 

•  Rilievo del foyer di Teatro Galli, Rimini. Incarico dell’Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura
•  Il Ponte Santa Trinita a Firenze, Rilievo tridimensionale di uno dei Ponti storici di Firenze sull’Arno. In collabora-

zione con il Dipartimento di Progettazione dell’Architettura dell’Università di Firenze, 2001*
•  Il Battistero di Pisa, Dipartimento di progettazione architettonica dell’Università degli Studi di Firenze e Opera 

Primaziale di Pisa 2002

rIlIevI eseguItI In aMbIto ProfessIonale coMe tItolare dell’IncarIco.  dal 01-01-1997 al 31-12-1999

•  Rilievo e Opere di Manutenzione straordinaria dell’edificio dell’Arch. Melchiorre Bega. Denominato Villa Bega 
(Movimento moderno 1942) Bologna, Via dell’Osservanza 62

•  Rilievo geometrico e progetto di restauro del portico dell’antica Casa de’ Pellagri (XVI sec.), Via S. Stefano, 50 
Bologna

•  Rilievo geometrico e progetto di restauro del portico e dell’androne di Palazzo de’ Bianchi (XVIII sec.), Via S. 
Stefano, 71, Bologna.
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PartecIPazIone al collegIo deI docentI ovvero attrIbuzIone dI Incar-
IchI dI InsegnaMento, nell’aMbIto dI dottoratI dI rIcerca accredItatI 
dal MInIstero

• 2021_COMPONENTE del dottorato “SCIENZE UMANE” Ateneo di Ferrara, Anno 
accademico di inizio: 2021/2022 - Ciclo: 37 Dal 09/04/2021 a oggi. 

• 2020_COMPONENTE del dottorato “SCIENZE UMANE” Ateneo di Ferrara, Anno 
accademico di inizio: 2020/2021 - Ciclo: 36 Dal 22/04/2020 a oggi.

• 2019_COMPONENTE del dottorato “SCIENZE UMANE” Ateneo di Ferrara, Anno 
accademico di inizio: 2019/2020 - Ciclo: 35 Dal 14/03/2019 a oggi.

• 2018_COMPONENTE DELL’ACADEMIC BOARD IDAUP, componente tra i 16 GA-
RANTI - Ateneo proponente: Università degli Studi di FERRARA Titolo: 
“ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE URBANA - (ARCHITECTURE AND 
URBAN PLANNING)” Anno accademico di inizio: 2018/2019 - Ciclo: 34 
[DOT1309822]. Dal 10/03/2018 a oggi.

• 2017_RELATRICE_evento INTERNAZIONALE - Architettura e immagini della delizia 
estense di Schifanoia: la complessità dei contenuti attraverso il digitale (M. 
Incerti, S. Iurilli), Conferenza Internazionale “Disegni, modelli, architettu-
ra, storia dell’arte: lo studio storico e la restituzione virtuale nell’era della 
digital humanities”, 19-20 ottobre Firenze-Vinci. Scuola di Dottorato in Ar-
chitettura, Università di Firenze - Sezione di Storia dell’Architettura e della 
Città, In collaborazione con Biblioteca Leonardiana di Vinci, EPHE (Sor-
bonne), équipe HISTARA 7347, Paris, Laboratoire UMR 3495 CNRS/MCC 
MAP, Marseille. 

• 2017_COMPONENTE DELL’ACADEMIC BOARD IDAUP, componente tra i 16 GA-
RANTI - Ateneo proponente: Università degli Studi di FERRARA Titolo: 
“ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE URBANA - (ARCHITECTURE AND 
URBAN PLANNING)” Anno accademico di inizio: 2017/2018 - Ciclo: 33 
[DOT1309822]. Dal 19-05-2017 a oggi.

• 2016_ REFEREE per il Dottorato in Scienze applicate alla protezione dell’ambiente 
e dei beni culturali, XXV ciclo, della Sapienza Università di Roma, Diparti-
mento di Fisica. L’ammissione alla discussione prevede il giudizio prelim-
inare di docenti di elevata qualificazione in merito ad una bozza avanzata 
del lavoro di tesi. Candidata: dott.ssa Silvia Sclavi. Dal 24-05-2016 al 20-
06-2016.

• 2016_COMPONENTE DELL’ACADEMIC BOARD IDAUP, componente tra i 16 GA-
RANTI - Ateneo proponente: Università degli Studi di FERRARA Titolo: 
“ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE URBANA - (ARCHITECTURE AND 
URBAN PLANNING)” Anno accademico di inizio: 2016/2017 - Ciclo: 32 
[DOT1309822]. Dal 24-03-2016 a oggi.

• 2015_COMPONENTE DELL’ACADEMIC BOARD IDAUP, componente tra i 16 GARAN-
TI - Ateneo proponente: Università degli Studi di FERRARA Titolo: “AR-
CHITETTURA E PIANIFICAZIONE URBANA - (ARCHITECTURE AND URBAN 

PLANNING)” Anno accademico di inizio: 2015/16 - Ciclo: XXXI - Durata: 3 
anni [DOT1309822]. Dal 18-04-2015 a oggi.

• 2014_ COMPONENTE per il Dottorato in Storia delle arti di Venezia e Verona, Scuo-
la Dottorale di Ateneo dell’Università Cà Foscari di Venezia. L’ammissione 
alla discussione prevede il giudizio preliminare di docenti di elevata qual-
ificazione in merito ad una bozza avanzata del lavoro di tesi. Candidata: 
dott.ssa Eva Spinazzè. Dal 02-10-2014 al 06-11-2014.

• 2014_COMPONENTE DELL’ACADEMIC BOARD IDAUP, componente tra i 16 GARAN-
TI - Ateneo proponente: Università degli Studi di FERRARA Titolo: “AR-
CHITETTURA E PIANIFICAZIONE URBANA - (ARCHITECTURE AND URBAN 
PLANNING)” Anno accademico di inizio: 2014/15 - Ciclo: XXX - Durata: 3 
anni [DOT1309822]. Dal 09-05-2014 a oggi.

• 2013_COMPONENTE dell’Academic Board IDAUP - Ateneo proponente: Universi-
tà degli Studi di FERRARA Titolo: “ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE UR-
BANA - (ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING)” Anno accademico di 
inizio: 2013 - Ciclo: XXIX - Durata: 3 anni [DOT1309822]. Dal 08-09-2013 
al 31-12-2016.

• 2011_COMPONENTE DEL COLLEGIO DOCENTE - Ateneo proponente: Università 
degli Studi di FERRARA Titolo: “TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA” Anno 
accademico di inizio: 2012 - Ciclo: XXVIII - Durata: 3 anni [DOT0309570]. 
Dal 24-10-2012 al 31-12-2015.

• 2012_COMPONENTE della Commissione dell’Esame finale per il conferimento del 
titolo di Dottore di Ricerca ICAR 17 presso la Facoltà di Architettura di Fi-
renze. Dal 28-02-2012  al  12-05-2012. 

• 2011_COMPONENTE DEL COLLEGIO DOCENTE - Ateneo proponente: Università 
degli Studi di FERRARA Titolo: “TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA” Anno 
accademico di inizio: 2011 - Ciclo: XXVII - Durata: 3 anni [DOT0309570]. 
Dal 18-10-2011 al 31-12-2014.

• 2011_Comunicazione dal titolo: “Luce e architettura cenobitica, conoscenze astro-
nomiche nell’architettura sacra medioevale”. Laboratorio di Rilievo Inte-
grato della Scuola Nazionale di Dottorato del Disegno. Vallombrosa, 23-
28 maggio 2011. Dal 23-05-2011 al 28-05-2011.

• 2006_COMPONENTE della Commissione dell’Esame finale per il conferimento del 
titolo di Dottore di Ricerca ICAR 17 presso la Facoltà di Architettura di Par-
ma. Dal 25-03-2006 al 25-03-2006.

• 2006_Comunicazione dal titolo: “Rilievo dell’architettura e geometrie del tempo”. 
Università degli Studi di Firenze, Dottorato in rilievo e Rappresentazione 
del Costruito e dell’Ambiente, coordinatrice Emma Mandelli, 6 febbraio 
2006. Dal 06-02-2006 al 06-02-2006.
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forMale attrIbuzIone dI IncarIchI dI InsegnaMento o dI rIcerca (fellow-
shIP) Presso qualIfIcatI ateneI e IstItutI dI rIcerca esterI o sovranazI-
onalI

• 2008_ACCORDO TRA BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (VAN-
COUVER – CANADA) E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA (Ferrara – 
Italy). In an effort to promote better understanding between the peoples 
of Canada and Italy and to further the goals of international education, 
the British Columbia Institute of Technology located in Burnaby (Canada) 
(hereafter known as BCIT), represented by its Acting Dean, Wayne Hand 
and the University of Ferrara located in Ferrara (Italy) (hereafter known 
as UF), represented by its Rector, Prof. Patrizio BIANCHI agree to the fol-
lowing. Summer School 2008. Facoltà di Architettura di Ferrara (Italy) Brit-
ish Columbia Institute of Technology (Canada). Ferrara, JULY 5-26, 2008 
SKETCHING COURSE. Coordinator Prof.ssa Manuela INCERTI. Teacher: Ma-
rio Manganaro, Salvatore Santuccio, Carolina Capitanio, (Student: 20 ca). 
dal 05-07-2008 al 26-07-2008.

corsI e InsegnaMentI

2021-2022_Università degli Studi di Ferrara, Didattica programmata nel CdL Architet-
tura magistrale e nell’International Erasmus Mundus Master (didattica mista)
1. Titolare del Corso di Rilievo avanzato: metodologie di rilievo e documentazione 3D delle 

evidenze archeologiche e delle paleosuperfici. International Erasmus Mundus Master 
in Quaternary and Prehistory (6 crediti)

2. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura I (50 ore, 5 CFU), I° anno
3. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura 2 (40 ore, 4 CFU), II° anno. 

2020-2021_Università degli Studi di Ferrara, Didattica programmata nel CdL Architet-
tura magistrale e nell’International Erasmus Mundus Master (didattica on-line)
4. Titolare del Corso di Rilievo avanzato: metodologie di rilievo e documentazione 3D delle 

evidenze archeologiche e delle paleosuperfici. International Erasmus Mundus Master 
in Quaternary and Prehistory (6 crediti)

5. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura I (50 ore, 5 CFU), I° anno
6. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura 2 (40 ore, 4 CFU), II° anno. 

2019-2020_Università degli Studi di Ferrara, Didattica programmata nel CdL Architet-
tura magistrale e nell’International Erasmus Mundus Master 
7. Titolare del Corso di Rilievo avanzato: metodologie di rilievo e documentazione 3D delle 

evidenze archeologiche e delle paleosuperfici. International Erasmus Mundus Master 
in Quaternary and Prehistory (6 crediti)

8. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura I (50 ore, 5 CFU), I° anno
9. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura 2 (40 ore, 4 CFU), II° anno. 

2018-2019_Università degli Studi di Ferrara, Didattica programmata nel CdL Architet-
tura magistrale e nell’International Erasmus Mundus Master 
10. Titolare del Corso di Rilievo avanzato: metodologie di rilievo e documentazione 3D delle 

evidenze archeologiche e delle paleosuperfici. International Erasmus Mundus Master 
in Quaternary and Prehistory (6 crediti)

11. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura I (50 ore, 5 CFU), I° anno
12. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura 2 (40 ore, 4 CFU), II° anno. 

Contesti applicativi: 
- WORKSHOP (5 giorni) Complesso monumentale di San Francesco (Bologna)
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2017-2018_Università degli Studi di Ferrara, CdL Architettura magistrale
13. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura I (50 ore, 5 CFU), I° anno
14. Titolare del Corso di Tecniche della Rappresentazione del Corso integrato di Rilievo 

dell’architettura I (40 ore, 4 cfu), I° anno.
15. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura 2 (40 ore, 4 CFU), II° anno. 

Contesti applicativi: 
- WORKSHOP (5 giorni)  Complesso monumentale di San Francesco (Bologna)

2016-2017_Università degli Studi di Ferrara, CdL Architettura magistrale
16. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura I (50 ore, 5 CFU), I° anno
17. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura 2 (40 ore, 4 CFU), II° anno. 

Contesti applicativi: 
- WORKSHOP (5 giorni) Complesso monumentale di San Martino Maggiore (Bologna)

2015-2016_Università degli Studi di Ferrara, CdL Architettura magistrale
18. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura I (50 ore, 5 CFU), I° anno
19. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura 2 (40 ore, 4 CFU), II° anno

Contesti applicativi: 
- WORKSHOP (5 giorni) Reale Collegio di Spagna (Bologna)

2014-2015_Università degli Studi di Ferrara, CdL Architettura magistrale
20. Titolare del Corso Integrato di Disegno dell’Architettura A (50 ore, 5 CFU) I° anno
21. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura I (50 ore, 5 CFU), I° anno
22. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura 2 (40 ore, 4 CFU), II° anno

Contesti applicativi: 
- WORKSHOP (5 giorni) Complesso Monumentale di San Michele in Bosco (Bologna)

2013-2014_Università degli Studi di Ferrara, CdL Architettura magistrale
23. Titolare del Corso Integrato di Disegno dell’Architettura A (50 ore, 5 CFU) I° anno
24. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura I (50 ore, 5 CFU), I° anno
25. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura 2 (40 ore, 4 CFU), II° anno

Contesti applicativi: 
- WORKSHOP (5 giorni) Complesso Monumentale di San Michele in Bosco (Bologna)

2012-2013 Università degli Studi di Ferrara, CdL Architettura magistrale
26. Titolare del Corso Integrato di Disegno dell’Architettura A (50 ore, 5 CFU) I° anno
27. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura I (50 ore, 5 CFU), I° anno
28. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura 2 (40 ore, 4 CFU), II° anno

Contesti applicativi: 
- WORKSHOP (5 giorni) Complesso Monumentale di San Michele in Bosco (Bologna)

2011-2012 Università degli Studi di Ferrara, CdL Architettura magistrale
29. Titolare del Corso Integrato di Disegno dell’Architettura A (55 ore, 5 CFU) I° anno
30. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura I (55 ore, 5 CFU), I° anno

Contesti applicativi: 
- WORKSHOP (6 giorni) Chiesa dei Santi Vitale ed Agricola in Arena (Bologna)
- Chiesa di San Michele in Bosco (Bologna)

2010-2011_Università degli Studi di Ferrara, CdL Architettura magistrale
31. Titolare del Corso Integrato di Disegno dell’Architettura A (50 ore, 5 CFU) I° anno
32. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura I (50 ore, 5 CFU), I° anno

Contesti applicativi:
- Palazzo Renata di Francia (Ferrara)
- Palazzo Gulinelli (Ferrara)
- Complesso Monumentale della Certosa di Ferrara
- WORKSHOP (7 giorni) Convento di Martignano (Lecce) (seminario coordinato da G. Mele)

2009-2010_Università degli Studi di Ferrara, CdL Architettura magistrale
33. Titolare del Corso Integrato di Disegno dell’Architettura A (55 ore, 5 CFU) I° anno
34. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura I (55 ore, 5 CFU), I° anno

Contesti applicativi:
- Complesso Monumentale della Certosa di Ferrara
- WORKSHOP (7 giorni) Mura di Acaya (Lecce) (coordinamento e organizzazione prof.  G. Mele,  25 
aprile, 1 maggio 2010). Fac. di Arch. di Ferrara, Università di Bari, Uniecampus. 

A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Ferrara, CdL Architettura magistrale
35. Titolare del Corso Integrato di Disegno dell’Architettura A (55 ore, 5 CFU) I° anno
36. Titolare del Corso Integrato di Fondamenti di Geometria Descrittiva A (44 ore, 4 CFU) I° 

anno
37. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura I (55 ore, 5 CFU), I° anno

Contesti applicativi:
- Complesso Monumentale della Certosa di Ferrara

A.A. 2007-2008_Università degli Studi di Ferrara, CdL Architettura magistrale
38. Titolare del Corso Integrato di Disegno dell’Architettura B (50 ore, 5 CFU) I° anno
39. Titolare del Corso Integrato di Fondamenti di Geometria Descrittiva B (50 ore, 5 CFU) I° 

anno
40. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura I (50 ore, 5 CFU), I° anno

Contesti applicativi: 
- Complesso Monumentale della Certosa di Ferrara
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41. Sketching Course - Summer School. Facoltà di Architettura di Ferrara (Italy)_British Co-
lumbia Institute of Technology (Canada)  JULY 5-26, 2008. 

Coordinator Manuela INCERTI. Docenti dei moduli: Prof. Mario Manganaro Università di Messi-
na, Prof. Salvatore Santuccio, Università di Camerino, Dott.ssa. Carolina Capitanio, Università di 
Firenze. 

A.A. 2006-2007_Università degli Studi di Ferrara, CdL Architettura magistrale
42. Titolare del Modulo didattico di Disegno dell’architettura A (30 ore), Laboratorio di pro-

gettazione architettonica I A (30 ore, 3 CFU) I° anno
43. Titolare del Modulo didattico di Disegno dell’architettura C (30 ore), Laboratorio di pro-

gettazione architettonica I C (30 ore, 3 CFU) I° anno
44. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura I (55 ore, 5 CFU), I° anno

Contesti applicativi: 
- Complesso Monumentale della Certosa di Ferrara

A.A.2005-2006_Università degli Studi di Ferrara, CdL Architettura magistrale
45. Titolare del Modulo didattico di Disegno dell’architettura A (30 ore), Laboratorio di pro-

gettazione architettonica I A (30 ore, 3 CFU) I° anno
46. Titolare del Modulo didattico di Disegno dell’architettura C (30 ore), Laboratorio di pro-

gettazione architettonica I C (30 ore, 3 CFU) I° anno
47. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura I (60 ore, 6 CFU), I° anno

Contesti applicativi: 
- Palazzo Municipale di Ferrara, 
- Palazzo Schifanoia, 
- Palazzina Marfisa, 
- Ex Palestra Calcagnini.

A.A. 2004-2005_Università degli Studi di Ferrara, CdL Architettura magistrale 
48. Titolare del Modulo didattico di Disegno dell’architettura A (30 ore), Laboratorio di pro-

gettazione architettonica I A (30 ore, 3 CFU) I° anno
49. Titolare del Modulo didattico di Disegno dell’architettura C (30 ore), Laboratorio di pro-

gettazione architettonica I C (30 ore, 3 CFU) I° anno
50. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura I (60 ore, 6 CFU), I° anno

Contesti applicativi:
- Palazzo Municipale di Ferrara,
- Ex casa del Fascio, 
- Ex Foro Boario, 
- Casa Minerbi.

A.A. 2003-2004_Università degli Studi di Ferrara, CdL Architettura magistrale
51. Titolare del Corso integrato di Rilievo dell’Architettura I (60 ore, 6 CFU), I° anno

Contesti applicativi:
- Chiese della diocesi di Ferrara.

52. Titolare del Corso di Disegno dell’Architettura II (60 ore, 6 CFU), V° anno
Contesti applicativi:
- Chiesa di S. Gregorio Magno in Ferrara

A.A. 2002-2003 _Università degli Studi di Ferrara, CdL Architettura magistrale 
53. Titolare del Modulo di Tecniche della Rappresentazione del Corso integrato di Rilievo 

dell’architettura I (60 ore, 6 cfu), I° anno.
Contesti applicativi:
- Chiese della diocesi di Ferrara.

A.A. 2001-2002 Università degli Studi di Ferrara, CdL Architettura magistrale
54. Titolare del Modulo di Tecniche della Rappresentazione del Corso integrato di Rilievo 

dell’architettura I (60 ore, 6 cfu), I° anno.
Contesti applicativi:
- Edilizia del centro storico di Ferrara.

55. Titolare del Corso di Disegno dell’Architettura II (60 ore, 6 CFU), V° anno
Contesti applicativi:
- Chiese di San Giorgio in Ferrara e Pomposa

A.A. 2001-2002_Politecnico di Milano, Facoltà di Design Industriale
56. Supplente incaricato del Laboratorio di Disegno (100 ore), I° anno.

Contesti applicativi: 
-il disegno di prodotto dell’arredo urbano

A.A. 2000-2001_Università Degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere, Corso di Diploma 
Universitario per Operatore di Costume e di Moda 
57. Incarico a contratto del Laboratorio di Disegno (96 ore), indirizzo Conservazione e 

Restauro del Tessuto e degli Accessori per la Moda.

A.A. 1999-2000_Università Degli Studi di Firenze, CdL Architettura magistrale
58. Incarico a contratto del Corso di Tecniche di Rappresentazione (60 ore), V anno.
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A.A. 1999-2000_Università Degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere, Corso di Diploma 
Universitario per Operatore di Costume e di Moda
59. Incarico a contratto del Laboratorio di Disegno (96 ore), indirizzo Conservazione e 

Restauro del Tessuto e degli Accessori per la Moda.

A.A. 1998-1999_Università Degli Studi di Firenze, CdL Architettura magistrale
60. Incarico a contratto del Corso di Tecniche di Rappresentazione (120 ore), V anno.

A.A. 1998-1999_Università Degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere, Corso di Diploma 
Universitario per Operatore di Costume e di Moda
61. Incarico a contratto del Laboratorio di Disegno (120 ore), indirizzo Oreficeria.

A.A. 1997-1998_Università Degli Studi di Firenze, CdL Architettura magistrale
62. Incarico a contratto del Corso di Tecniche di Rappresentazione (120 ore), V anno.
63. Incarico a contratto del Modulo di Tecniche di Rappresentazione (30 ore) del Labora-

torio di Progettazione dell’architettura I (Corso B).

A.A. 1997-1998_Università Degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere, Corso di Diploma 
Universitario per Operatore di Costume e di Moda
64. Incarico a contratto del Laboratorio di Disegno (120 ore), indirizzo Oreficeria

A.A. 1996-1997 Università Degli Studi di Firenze, CdL Architettura magistrale
65. Facoltà di Architettura di Firenze, comunicazione agli studenti del corso del Prof. 

Arch. Giancarlo Cataldi dal titolo “Note sull’Architettura monastica medioevale: na-
scita e sviluppo di un impianto tipologico.” (marzo-maggio 1997). 

66. Collaborazione con i corsi di Rilievo dell’Architettura della Prof.ssa Emma Mandelli.

A.A. 1989- 1990-1991-1992-1993 Università degli Studi di Napoli, CdL Architettura
67. Collaboratrice del Prof. Arch. C. Gambardella titolare del corso di Disegno e Rilievo,  

Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura, direttrice Prof. Arch. 
Anna Sgrosso. Tale collaborazione si è espressa con comunicazioni seminariali sul 
tema: “Metodi e strumenti del rilevamento architettonico”. 
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