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Informazioni generali 
Anno Titolo Descrizione 

Nome Graziano Mario 
Cognome Valenti 

Ruolo Professore Associato 
Settore concorsuale 08/E1 - Disegno 
Settore disciplinare ICAR/17 - Disegno 

Data di nascita 
Luogo di nascita 
Cittadinanza Italiana 

Lingue parlate Italiano, Inglese 

Altre competenze di 
ausilio alla ricerca 

Progettazione e sviluppo software nei più diffusi linguaggi di 
programmazione:C#, C++, Php, Javascript, VisualBasic,HTML,XML. 

Indirizzo 
Cellulare 
Ufficio 
Fax 
E-mail grazianomario.valenti@uniroma1.it 

Siti Web 
Personale ‘Sapienza’ 
Attività di ricerca 
Unità di ricerca 

https://sites.google.com/a/uniroma1.it/grazianomariovalenti/ 
https://rappresentazione.net/research/ 
https://drawingasmodel.net/  https://disegnocomemodello.net/ 
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Percorso accademico 
Anno Titolo Descrizione 

2014 
Professore universitario di I Fascia 

IDONEITÀ
Abilitazione Scientifica Nazionale. Tornata 2013
Pareri favorevoli della commissione: 5/5 
Allegato B01 - Giudizi collegiale e individuali. 

2013 
Professore universitario di II Fascia 

INGRESSO IN RUOLO
Parere favorevole del Dipartimento di Storia disegno e restauro dell'architettura, 
dell'università di Roma "La Sapienza", per la chiamata nel ruolo di Professore 
universitario di II Fascia. 

2012 
Professore universitario di II Fascia 

SELEZIONE
Procedura selettiva per la copertura di n.74 posti di Professore universitario di II 
Fascia (G.U. N. 4 2012) Ateneo di Roma "La Sapienza" Decreto n.3254 
prot.0056797 del 26/09/2012 – Decreto n.3337 0058699 del 04/10/2012 
Allegato B02 – Relazione Riassuntiva  

2010 
Professore universitario di II Fascia 

IDONEITÀ
Valutazione comparativa (GU.n.54 2008) per la copertura di un posto di 
Professore universitario di II Fascia, SSD ICAR/17. Ateneo di Roma III. 
Allegato B03 – Verbale finale 

2003 
Ricercatore 

CONFERMA IN RUOLO
Ateneo di Roma "La Sapienza", SSD ICAR/17 

2000 
Ricercatore 

INGRESSO IN RUOLO
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 2 posti di ricercatore 
universitario, settore H11X. Ateneo di Roma "La Sapienza" 

1997 
Ricercatore assegnista 

RICERCA POST DOTTORATO
Consiglio Nazionale di Ricerca (n.205.13.21 Codex n. 12.01.04) 
Ricerca: "Paesaggio ed ambiente costruito: metodi e tecniche di progettazione 
ambientale"  
La ricerca ha sviluppato modelli di rappresentazione dell’ambiente indagando 
come caso applicativo la zona archeologica dei Campi Flegrei 
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   percorso accademico 
Anno Titolo Descrizione 

 

1997  
 Dottore di Ricerca in “Rappresentazione e rilievo del costruito e dell'ambiente" 

CONSEGUIMENTO TITOLO 
Dipartimento di Rappresentazione e rilievo. 'Sapienza' Università di Roma. 
Tesi: "Realtà virtuale e reti telematiche: possibilità e trasformazioni, che la 
tecnologia informatica porterà nella progettazione, nel rilievo e nella 
rappresentazione architettonica" 
La tesi analizza l’innovazione che le nuove tecnologie informatiche possono portare nel 
processo progettuale. Attraverso campioni sperimentali, collauda l’applicazione di nuove 
metodologie operative applicate nello specifico della ricerca in ambito architettonico. 
Particolare attenzione è dedicata all’analisi dei vantaggi della condivisione 
dell’informazione e del lavoro di gruppo resi possibili dalle reti telematiche 

1994  
 Dottorando di Ricerca in “Rappresentazione e rilievo del costruito e dell'ambiente" 

BORSA DI STUDIO 
Dipartimento di Rappresentazione e rilievo. 'Sapienza' Università di Roma. 

1993  
 Architetto abilitato all’esercizio della professione. 

ABILITAZIONE 
Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. N.11818 Settori: Architettura,  
Pianificazione Territoriale, Paesaggistico, Conservazione dei Beni Architettonici e 
Ambientali 

1992  
 Dottore in Architettura con Lode. 

LAUREA 
Laurea con Lode in Architettura presso l'Università degli Studi di Roma ‘La 
Sapienza’  
Relatore prof. Achille Pascucci. 
Tesi: "Un esempio di rilievo modellato su stazione grafica integrando tecniche 
tradizionali e nuove tecnologie"  
La tesi analizza metodologie di rilievo diretto e indiretto, sviluppandone originali 
evoluzioni, che operano in ambiente digitale. Infine, la tesi collauda un modello di 
database utile a memorizzare ed integrare dati e modelli digitali parametrici provenienti 
dal rilievo architettonico. 

1988  
 Studente interno. 

STUDIO 
Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, Facoltà di Architettura  
Laboratorio di disegno Automatico. 
Nell’ambito degli approfondimenti specialistici del percorso di studio, G.M.Valenti, 
coadiuva il prof. Achille Pascucci nello sviluppo del Laboratorio di Disegno Automatico e 
nella divulgazione dei principi del disegno digitale. Risale a questo periodo la prima 
esperienza originale di ricerca, pubblicata nei Quaderni del Dipartimento di 
Rappresentazione e Rilievo n. 4 (Kappa, Roma 1989 pp.127-132) “Le nuove Tecnologie 
nella rappresentazione architettonica”, sulla rappresentazione digitale di paraboloidi e 
iperboloidi iperbolici. 
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Anno Ruolo  Descrizione 

 

ATENEO 
2015 al 2018 
 Membro scelto dal Rettore – D.R.1616/2015 del 3/6/2015 

COMITATO INFOSAPIENZA 
Centro InfoSapienza.  'Sapienza' Università di Roma 
Il Centro lnfoSapienza ha funzioni di programmazione e sviluppo tecnologico 
finalizzato al supporto della ICT/Information Communication Technology 
dell'Università. Il Centro ha come compito istituzionale la gestione integrata dei 
servizi informativi della Sapienza, strumentali ed indispensabili ai fini della ricerca, 
della didattica e delle attività organizzativo-gestionali. Con gli Organi di Governo 
all’elaborazione delle linee di indirizzo e dei programmi annuali e triennali delle 
attività previste nell'ambito delle strategie relative all'ICT/Information 
Communication Technology della Sapienza. 
https://web.uniroma1.it/infosapienza/governo/  

  

2018 ad oggi 
 Membro partecipante   

CABINA DI REGIA 
Cabina di Regia per l’implementazione della piattaforma informatica per la 
gestione del patrimonio immobiliare.  'Sapienza' Università di Roma 
Dall’anno 2018 G.M.Valenti è stato invitato a partecipare come esperto alla 
Cabina di Regia istituita dal Rettore per l’implementazione informatica per la 
gestione del patrimonio immobiliare della Sapienza, fornendo in particolare 
indicazioni sulle implementazioni delle attività di rilievo del patrimonio edilizio in 
virtù della futura implementazione dei dati in ambiente di processo BIM e 
piattaforme di integrazione dati. Nell’ambito dell’azione di sostegno ha 
coordinato, per l’approfondimento tematico, l’attività di due assegnisti di ricerca, 
finanziati dall’amministrazione dell’ateneo e indirizzati al settore disciplinare 
ICAR17  

  
 

DIPARTIMENTO 
2014 al 2020 
 Membro 

COMMISSIONE VALUAZIONE QUALITÀ DELLA RICERCA. 
Dipartimento di Storia disegno e restauro dell'architettura. 'Sapienza' Università 
di Roma 
La Commissione: monitora l'andamento generale della ricerca del Dipartimento e 
dei singoli docenti ed effettua una programmazione degli obiettivi di ricerca al fine 
di garantire standard qualitativi elevati e uniformi; ha un ruolo centrale di 
valutazione quantitativa e qualitativa della attività di ricerca svolta e di 
impostazione delle linee di programmazione da seguire, pur nella garanzia 
dell'autonomia di ciascun docente e ricercatore;  costruisce nel tempo le premesse 
per un perfezionamento continuo della qualità della ricerca. 

2010 - 2012 

 Membro (fascia ricercatori) 
GIUNTA DEL DIPARTIMENTO 
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Dipartimento di Storia disegno e restauro dell’architettura, ‘Sapienza' Università 
di Roma.  
La Giunta di Dipartimento è l'organo propositivo e coadiuvante il Direttore del 
Dipartimento nelle attività di governo. La partecipazione alla giunta avviene per 
via elettiva. 

2001-2003 

 Responsabile scientifico 
LABORATORIO DI DISEGNO AUTOMATICO 
Dipartimento di Rappresentazione e Rilievo, ‘Sapienza' Università di Roma 
Il laboratorio di Disegno Automatico è stata la prima struttura della Facoltà di 
Architettura della Sapienza dedicata alla didattica del disegno, realizzato 
avvalendosi della tecnologia digitale. 

   

FACOLTÀ 
2010 ad oggi 
 Direttore comitato scientifico e di gestione 

SIDA Sperimentazione e Innovazione Didattica per la Facoltà di Architettura 
Facoltà di Architettura. 'Sapienza' Università di Roma 
Graziano Mario Valenti, sostiene l’attività di questo centro di servizi delle sue 
origini che risalgono al 2002, quando era denominato CeSMA. Nel tempo ne ha 
assunto la direzione scientifica, ampliandone servizi e funzionalità. Fra i traguardi 
più significativi, raggiunti negli anni, vanno citati: la formazione del corpo docente 
all’uso della piattaforma Moodle, che ha portato la Facoltà di Architettura ai 
vertici nella presenza dei corsi e-learning rispetto alle altre facoltà DELLA 
‘Sapienza’; la progettazione e la realizzazione del laboratorio di prototipazione 
fisica e digitale; il coordinamento dei corsi integrativi di formazione per 
l’acquisizione dei CFU extracurriculari. Il SiDA, inoltre, progetta, sviluppa e 
amministra servizi e laboratori didattici della Facoltà di Architettura, interessati da 
Information & Communication Technology: laboratori multimediale, ICT,  
modellazione fisica, e-learning, prototipazione elettronica; aule informatiche; 
servizi web repository, e-learning, digital signage videoconferences. La struttura 
operativa del SIDA è costituita da un direttore (docente); 8 consiglieri (docenti); 
un responsabile tecnico (personale TAB) e due tecnici a contratto. Sono inoltre 
assegnati al SIDA annualmente circa 5 tutor e 20 borsisti. Il SIDA (già CeSMA) ha 
svolto anche attività di ricerca conto terzi, orientata allo sviluppo della didattica, 
come illustrato nella sezione specifica. 
 

2014 ad oggi 
 Membro 

COMITATO DI MONITORAGGIO DELLE FACOLTÀ. 
Facoltà di Architettura. 'Sapienza' Università di Roma 
Il Comitato di monitoraggio svolge funzioni di supporto al Nucleo di valutazione 
di Ateneo e fornisce al Preside i dati per individuare gli obiettivi strategici 
triennali. In particolare redige: la relazione annuale di valutazione sulla didattica 
con riguardo al raggiungimento degli obiettivi programmati; la relazione sulle 
opinioni espresse dagli studenti e dai docenti (OpiS); la relazione sui rapporti del 
riesame (RdR); il parere sui corsi che richiedono il numero chiuso. 
http://www.architettura.uniroma1.it/comitato-di-monitoraggio-dellattivit-didattica-e-scientifica  
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2014 ad oggi 
 Membro 

ICAR17COMITATO DI MONITORAGGIO DELLE FACOLTÀ. 
Facoltà di Architettura. 'Sapienza' Università di Roma 
Il Comitato di monitoraggio svolge funzioni di supporto al Nucleo di valutazione 
di Ateneo e fornisce al Preside i dati per individuare gli obiettivi strategici 
triennali. In particolare redige: la relazione annuale di valutazione sulla didattica 
con riguardo al raggiungimento degli obiettivi programmati; la relazione sulle 
opinioni espresse dagli studenti e dai docenti (OpiS); la relazione sui rapporti del 
riesame (RdR); il parere sui corsi che richiedono il numero chiuso. 
http://www.architettura.uniroma1.it/comitato-di-monitoraggio-dellattivit-didattica-e-scientifica  

2007-2010  
 Membro 

COMMISSIONE ERASMUS  
Facoltà di Architettura. 'Sapienza' Università di Roma 
La commissione, prende in esame le domande in arrivo per Erasmus Studio, 
stabilisce le graduatorie dei vincitori, e l’assegnazione delle sedi; propone e/o 
approva richieste di accordi e convenzioni internazionali.  

2002-2009  
 Membro 

CeSMA CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI PER L'ARCHITETTURA 
Facoltà di Architettura. 'Sapienza' Università di Roma 
Negli anni precedenti alla direzione, l'attività svolta in qualità di membro del 
CeSMA (ora SIDA),  ha interessato in modo particolare lo sviluppo dei sistemi dei 
laboratori didattici e la realizzazione del laboratorio di prototipazione fisica. 
Quest’ultima attività, in particolare, era un obiettivo che la facoltà auspicava di 
raggiungere da diversi anni e che è stato progettato e realizzato sotto la 
successiva direzione scientifica di G.M.Valenti  
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Attività didattica 

Dal 2000, anno di presa di servizio, fino ad oggi, l’attività didattica è stata svolta all’interno di diversi 
percorsi di Laurea della Facoltà di Architettura, con l’obiettivo di raggiungere - in dialogo sinergico, 
creativo e sperimentale assieme agli allievi – una sintesi dei contenuti formativi trasversali del 
Disegno. 

Questa sintesi può essere descritta, come l’insieme delle capacità critiche, delle conoscenze 
teoriche e delle abilità pratiche, necessarie a conoscere e comunicare lo spazio che viviamo e quello 
che immaginiamo.  

Il Disegno, nell’accezione più attuale e generale del termine, è il più potente mezzo di comunicazione 
a nostra disposizione, ma è anche e soprattutto un insostituibile ausilio alla conoscenza: attraverso 
di esso diamo forma al nostro pensiero, ne comprendiamo le incertezze e, in un processo ricorsivo di 
rappresentazione e osservazione, ri-conosciamo e perfezioniamo sia il nostro pensiero sia la sua 
espressione-comunicazione. 

Oggetto e strumento del Disegno è il modello nelle sue diverse manifestazioni: possiamo parlare di 
modelli tangibili – modelli grafici (schizzo, rappresentazione grafiche codificate), digitali, fisici 
(maquette) – e di modelli “intangibili”, definizione che può essere applicata ai modelli mentali e 
ideativi, mediante i quali si struttura la nostra conoscenza e che costituiscono un insostituibile 
supporto nella fase di espressione e comunicazione della genesi creativa. 

All’interno di questa impostazione concettuale, le materie insegnate spaziano sull’insieme dei temi 
del settore scientifico disciplinare: dal rilievo condotto alla scala sia architettonica, sia dell'oggetto 
industriale, alla geometria descrittiva - nell'accezione antica e moderna del termine -; dal disegno dal 
vero e di progetto, alla comunicazione visiva, fino ad arrivare alla prototipazione fisica.  

Come descritto nella tabella di dettaglio sono stati ad oggi svolti incarichi istituzionali nella didattica 
curriculare frontale per un totale di 3044 ore corrispondenti a 262 CFU, con una media di 14 CFU 
annui.  A titolo di esempio si riportano le denominazioni di alcuni dei corsi condotti e la sintesi 
telegrafica dei principali contenuti: 

 SCIENZA DELLA RAPPRESENTAZIONE I: disegno dal vero, geometria descrittiva 
 SCIENZA DELLA RAPPRESENTAZIONE II: geometria della forma, modellazione digitale 
 DISEGNO E MODELLO: disegno analogico, modellazione digitale, chiaroscuro digitale 
 LABORATORIO DI GRAPHIC E MULTIMEDIA DESIGN: illustrazione grafica, basic design 
 TECNOLOGIE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE: comunicazione visiva 
 MODELLAZIONE VIRTUALE, PROTOTIPAZIONE E REVERSE MODELING: rilievo 

strumentale, analisi della forma, modellazione digitale 
 DISEGNO AUTOMATICO: modellazione digitale, modellazione generativa 
 ATELIER DI PRODUCT DESIGN: geometria della forma, generazione e controllo 
 FONDAMENTI E APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA: geometria descrittiva 
 CAMPAGNE DI MISURE PLANIMETRICHE ED ALTIMETRICHE: rilievo diretto e strumentale 
 MODELLAZIONE DIGITALE: geometria della forma,modellazione digitale 

 

 

 



 
Attività didattica 

A.A. CdL  Denominazione Ore CFU Anno 
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2019       

  Corso di Laurea Magistrale in Architettura UE    

   Scienza della rappresentazione II 100 8 2 

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Disegno e modello 48 6 2 

    148 14  
2018       

  Corso di Laurea Magistrale in Architettura UE    

   Scienza della rappresentazione II 100 8 2 

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Modellazione digitale 24 3 2 

    124 11  
2017       

  Corso di Laurea Magistrale in Architettura UE    

   Scienza della rappresentazione II 100 8 2 

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Modellazione tridimensionale 48 6 2 

    148 14  
2016       

  Corso di Laurea Magistrale in Architettura UE    

   Scienza della rappresentazione II 100 8 2 

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Modellazione digitale 24 3 2 

    124 11  
2015       

  Corso di Laurea Magistrale in Architettura UE    

   Scienza della rappresentazione II 100 8 2 

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Modellazione digitale 24 3 2 

    124 11  
2014       

  Corso di Laurea Magistrale in Architettura UE    

   Scienza della rappresentazione II 100 8 2 

  Corso di Laurea in Scienza dell'Architettura    

   Fondamenti di geometria descrittiva 100 8 2 

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Modellazione digitale 24 3 2 

    224 19  



 
Attività didattica 

A.A. CdL  Denominazione Ore CFU Anno 
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2013       

  Corso di Laurea Magistrale in Architettura UE    

   Scienza della rappresentazione II 100 8 2 

  Corso di Laurea in Scienza dell'Architettura    

   Fondamenti di geometria descrittiva 100 8 2 

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Modellazione digitale 24 3 2 

    224 19  
2012       

  Corso di Laurea in Scienza dell'Architettura    

   Fondamenti di geometria descrittiva 100 8 2 

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Laboratorio di Graphic e Multimedia Design 24 3 2 

   Modellazione digitale 30 3 2 

    154 14  
2011       

  Corso di Laurea in Scienza dell'Architettura    

   Fondamenti di geometria descrittiva 100 8 2 

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Laboratorio di Graphic e Multimedia Design 24 3 2 

   Modellazione digitale 30 3 2 

    154 14  
2010       

  Corso di Laurea in Tecnica dell’Architettura e delle Costruzioni    

   Scienza della Rappresentazione II 50 4 2 

  Corso di Laurea Magistrale in Design del prodotto    

   Modellazione virtuale, prototipazione,rev. 
engineering 

24 3 2 

   Tecnologie per l'informazione e la comunicazione 24 3 2 

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Modellazione digitale (Canale A) 50 4 2 

   Modellazione digitale (Canale B) 50 4 2 

    198 18  
  



 
Attività didattica 

A.A. CdL  Denominazione Ore CFU Anno 
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2009       

  Corso di Laurea in Tecnica dell’Architettura e delle Costruzioni    

   Scienza della Rappresentazione II 50 4 2 

  Corso di Laurea Magistrale in Design del prodotto    

   Modellazione virtuale, prototipazione,rev. 
engineering 

24 3 2 

   Tecnologie per l'informazione e la comunicazione 24 3 2 

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Modellazione digitale (Canale A) 50 4 2 

   Modellazione digitale (Canale B) 50 4 2 

    198 18  
2008       

  Corso di Laurea in Tecnica dell’Architettura e delle Costruzioni    

   Scienza della Rappresentazione II 50 4 2 

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Modellazione digitale (Canale A) 50 4 2 

   Modellazione digitale (Canale B) 50 4 2 

    150 12  
2007       

  Corso di Laurea in Tecnica dell’Architettura e delle Costruzioni    

   Scienza della Rappresentazione II 50 4 2 

  Corso di Laurea Specialistica in Design, Comunicazione Visiva e 
Multimediale 

   

   Computer Grafica I 50 4 1 

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Disegno automatico (Canale A) 50 4 2 

   Disegno automatico (Canale B) 50 4 2 

    200 16  
2006       

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Disegno automatico (Canale A) 50 4 2 

   Disegno automatico (Canale B) 50 4 2 

   Disegno automatico (Canale C) 50 4 2 

    150 12  
  



 
Attività didattica 

A.A. CdL  Denominazione Ore CFU Anno 
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2005       

  Corso di Laurea in Disegno industriale (Pomezia)    

   Atelier di product Design (Canale A) 50 4 2 

   Atelier di product Design (Canale B) 50 4 2 

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Disegno automatico (Canale A) 50 4 2 

   Disegno automatico (Canale B) 50 4 2 
    200 26  
2004       

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Disegno automatico (Canale A) 50 4 2 

   Disegno automatico (Canale B) 50 4 2 
    100 8  
2003       

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Disegno 4 50 4 2 
    50 4  

2002       

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Disegno 3 50 4 2 

   Disegno 4 (Canale A) 50 4 2 

   Disegno 4 (Canale B) 50 4 2 

   Disegno 4 (Canale C) 50 4 2 
    200 16  
2001       

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Disegno 3 50 4 2 
    50 4  
2000       

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Laboratorio di disegno industriale per la 
modellazione 

50 4 2 

    50 4  
1999       

  Corso di Laurea in Disegno industriale    

   Campagne di misure planimetriche ed altimetriche 50 4 2 

    50 4  
1999-2019/2020 Totali generali Ore CFU  

    3044 262   
- 
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Alta Formazione 

DOTTORATO 

Graziano Mario Valenti, dalle origini della sua carriera ad oggi è stato: 

 membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in SCIENZE DELLA 
RAPPRESENTAZIONE E DEL RILIEVO (2002-2015);  

 membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in STORIA, DISEGNO E RESTAURO 
DELL’ARCHITETTURA (2013-2015); 

 membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in ARCHITETTURA - TEORIE E 
PROGETTO, coordinatore prof. Antonino Saggio; (2016-2017) per un periodo biennale 
invitato a svolgere attività di disseminazione dei contenuti del settore scientifico disciplinare 
del Disegno, in ambiti disciplinari affini;  

 attualmente è membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in STORIA, DISEGNO 
E RESTAURO DELL'ARCHITETTURA 

All’interno di questa attività ha sistematicamente curato interventi seminariali - anche a carattere 
internazionale - e supportato in varie vesti (tutor \ co-tutor) le tesi dottorali. 

Dal mese di maggio del 2017 è responsabile scientifico assieme alla prof.ssa Laura Carnevali, 
dell’accordo di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Storia Disegno e Restauro 
dell’Architettura, Sapienza Università di Roma e il Comune di Cantalupo in Sabina, per l’applicazione 
delle attività formative del dottorato di Storia, disegno e restauro dell’architettura (Sezione B: 
Disegno dell’architettura) sul borgo storico di Cantalupo nel triennio 2017-2019. 
L’attività svolta nel triennio è in corso di pubblicazione attraverso un evento espositivo e una 
pubblicazione. 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

Graziano Mario Valenti è 
 direttore e responsabile scientifico del Corso di Alta Formazione “Responsive Surfaces”. 

Nato nel 2015 sotto forma di International Summer School (finanziata con Bando Ateneo 
Sapienza, disposizione n. 2455/2014 PROT. N. 0032485 del 30/05/2014). Il corso è stato  
esportato nei contenuti scientifici nel: 

o  2016 a Lisbona (Portogallo) http://architectureinplay2016.weebly.com/people.html 
o  2017 a Beirut (Libano) 

Sempre nel 2017 il corso è stato nuovamente finanziato e trasformata in Corso di Alta
 Formazione Internazionale presso la ‘Sapienza’ (DD n. 4334 e 4337 /2015 del 30/12/2015).
 https://web.uniroma1.it/responsivesurfaces/en 

 
Nel 2019, grazie anche al finanziamento della ‘Sapienza’ per le attività di formazione e ricerca 
verso i paesi invia di sviluppo, il format del corso sulle “Responsive surfaces” si è nuovamente 
tenuto presso la Beirut Arab University, realizzando presso la medesima università il 
padiglione espositivo “Let’s join” che oltre ad assumere alla funzione di luogo di incontro per 
gli studenti, esplora aspetti di geometria della forma nelle accezioni di forma statica e forma 
dinamica. 
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Obiettivo del Corso di Alta Formazione, tenuto in lingua inglese, è fornire le conoscenze teoriche – in 
particolare di geometria descrittiva -, le capacità critiche e logiche e le abilità tecniche e sperimentali, 
per ideare e collaudare, in via prototipale, superfici dal comportamento dinamico, da utilizzare in 
qualità di forme responsive – ossia mutevoli in risposta al variare di fenomeni esterni -  nel progetto 
alla scala architettonica e del prodotto industriale. 
 
 
CONTAMINATION LAB NETWORK 
 
Attualmente il Corso di Alta Formazione è in una ulteriore fase di sviluppo. A seguito del 
finanziamento ottenuto nel 2017 partecipando al bando competitivo di Sapienza in favore della 
Cooperazione Internazionale con i paesi in via di sviluppo, e ricevuta la disponibilità formale della 
colleghi prof. Chadi Koury  BAU Beirut Arab University,  prof.ssa Ana Francis Ortiz Oviedo Universidad 
Nacional de Ingeniera de Nicaragua, prof.ssa Alexandra Paio ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, è 
incorso di consolidamento un una rete internazionale, culturale e programmatica fra laboratori di 
prototipazione fisica e digitale, che attualmente operano a supporto delle attività didattiche delle 
facoltà di Architettura. Finalità della rete è produrre innovazione didattica e - come conseguenza - 
sviluppo e innovazione progettuale, attraverso la contaminazione culturale e creativa delle fasi 
progettuali, sperimentali e di collaudo, che caratterizzano la fase realizzativa dei modelli fisici e 
digitali (maquettes).  L’obiettivo è perseguito innanzitutto attraverso la condivisione - ad opera di 
ogni partner - delle esperienze laboratoriali, sia di tipo organizzativo sia pratico-operative, che 
scaturiscono - nelle diverse realtà culturali e creative - durante la progettazione e la realizzazione di 
modelli. Contestualmente l’obiettivo è perfezionato producendo nuove sperimentazioni - eseguite ad 
hoc - finalizzate a fornire materiale di supporto decisionale per la progettazione di un percorso 
didattico pensato per l’erogazione di una Summer School orientata alla modellazione di forme 
responsive-adattive per l’architettura. 
Sono espressioni di questa attività collaborativa; il contributo Architecure In-Play Future Challenges 
pubblicato sulla Rivista Nexus Network Journal Architecture; il contributo Contamination Lab 
Network  presentato e pubblicato sugli atti del Il Simposio UID di internazionalizzazione della ricerca 
Patrimoni culturali, Architettura, Paesaggio e Design tra ricerca e sperimentazione didattica; il 
padiglione in legno “Let’s join” costruito nell’ambito del workshop Responsive surfaces 2019 tenutosi 
presso la Beirut Arab University. 
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MASTER 

Graziano Mario Valenti è attualmente presente e attivo nei Consigli didattico-scientifici e nella 
formazione dei seguenti master: 

 MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO in “Building Information Modeling (B.I.M.)”, direttore 
prof. Fabrizio Cumo. Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato 
all’acquisizione di conoscenze sulle opportunità e i vantaggi derivanti dall’organizzazione di 
flussi di lavoro basati sull’ICT (BIM) che consentano una gestione integrata di processi 
orientati in un rinnovato scenario dell’Industria delle Costruzioni 

 MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO in “Comunicazione dei Beni Culturali”, direttore 
prof.ssa Elena Ippoliti. Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato 
all’acquisizione di quelle competenze indispensabili per gestire la complessità delle strategie 
e dei progetti nel settore della comunicazione dei Beni Culturali. In particolare, il Master è 
orientato all’approfondimento delle conoscenze teoriche, critiche, tecniche e procedurali 
utili a sviluppare una padronanza del linguaggio visuale, veicolo per una comunicazione 
accessibile, partecipata, coinvolgente ed inclusiva dei Beni Culturali, secondo molteplici 
declinazioni digitali. 

 MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO in “Heritage Building Information Modeling 
(HBIM)”, direttore Tommaso Empler, il master ha l’obiettivo di formare architetti e ingegneri 
nell’ambito del HBIM, la declinazione del Building Information Modeling specificamente 
disegnata per adattarsi alle attività connesse alla conoscenza, restauro, trasformazione e 
gestione del patrimonio edilizio costruito e dell’edificato storico di cui è particolarmente 
ricco il nostro paese. 

 

Ha inoltre svolto attività formativa presso i seguenti Master: 

 MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO in “Environmental technological design. Green 
building/Architectural and urban requalification/Green blue infrastructure”, Direttore prof. 
Luciano Cupelloni, l’obiettivo del Master è la formazione approfondita sulle tematiche 
proprie del progetto tecnologico ambientale dell’architettura – Environmental Technological 
Design – con particolare riferimento a tre principali tematiche: edifici di nuova costruzione / 
Green Building; edifici esistenti/ Architectural and Urban Requalification; spazi aperti urbani / 
Green Blue Infrastructure 

 MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO: Tecnologie avanzate di rilevamento, rappresentazione 
e diagnostica per la conservazione e la fruizione dei beni culturali Università di Palermo, 
Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e aerospaziale. Modulo di: “Tecniche di 
mappatura, controllo della luce, interazione”. A.A. 2011 

 MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO: in Progettazione di Spazi Interattivi per la 
Comunicazione Direttore Prof. Lucio Valerio Barbera, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Dipartimento di Progettazione Architettonica, Urbana, del Paesaggio e degli 
Interni.” A.A. 2004 
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Insegnamento presso Atenei italiani e stranieri 
Riepilogando quando già indicato in altri ambiti e in forma più estesa: 

 2019 Workshop “Responsive surfaces”  presso la BAU Beirut Arab University, nell’ambito 
della cooperazione internazionale “CLab Summer School Network”, che ha portato alla 
realizzazione del padiglione Let’s Join 

 2019 Seminari\ incontri itinerante, Drawing as Model, sulla ricerca e la didattica del disegno, 
che ha toccato università e centri di ricerca nelle città di Philadelphia (Penn Design) , 
Washington(AHFE 2019 International Conference) , Pittsburgh(DLA+), Buffalo ( School of 
Architecture and Planning ) e NewYork (NYTI New York).  

 2017 SUMMER SCHOOL Digital Fabrication BAU Beirut Arab University 
 2016 SUMMER SCHOOL Surface IN-PLAY  ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa 
 2011 MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO: Tecnologie avanzate di rilevamento, 

rappresentazione e diagnostica per la conservazione e la fruizione dei beni culturali. 
Università di Palermo, Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e aerospaziale. Modulo 
di: “Tecniche di mappatura, controllo della luce, interazione”. A.A. 2011 
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Coordinamento didattico 

LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA 

G.M.Valenti è referente per i corsi del settore scientifico disciplinare ICAR17. Nel tempo recente, 
oltre che nelle attività ordinarie specifiche dell’incarico, ha curato la redazione dei contenuti 
formativi del settore Icar17 all’interno dell’annuario del Corso di Laurea, pubblicato nel 2018,  
scrivendo il contributo “Rappresentazione”. 
 

CORSI E-LEARNING ED ESERCITAZIONI GUIDATE 

In qualità di direttore scientifico del centro SIDA Sperimentazione e Innovazione della Didattica della 
facoltà di Architettura  (già CeSMA  ) G.M.Valenti, programma e coordina una vasta attività di 
corsi\esercitazioni  integrative dei percorsi curriculari. Le attività sono svolte da dottori\dottorandi 
di ricerca, selezionati con appositi bandi della facoltà e assegnati a SIDA per la progettazione, la 
programmazione il coordinamento didattico.  
Alcune attività sono svolte in modalità frontale, altre in modalità e-learning e sono entrambe 
raggiungibili sulla piattaforma e-learning Moodle della Sapienza: 

  https://elearning2.uniroma1.it/course/index.php?categoryid=247 
Dal 2010 ad oggi hanno frequentato i corsi integrativi circa 500 allievi l’anno. 
Per le suddette attività sono rilasciati fino a 2 CFU curriculari integrativi. 
 

TIROCINI CURRICULARI FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 

In qualità di direttore del SIDA (già CeSMA)  G.M.Valenti, accoglie nelle strutture della facoltà  e 
coordina una ampia attività  di tirocini curriculari. L’offerta di tirocinio formativo riguarda: 

 Partecipazione alle attività ICT erogate dal SIDA a supporto della didattica. 
La selezione del tirocinanti avvieni per mezzo del Portale Interateneo  JobSoul https://www.jobsoul.it 
La durata del tirocinio per ogni singolo allievo è definita dal progetto formativo del corso di laurea di 
appartenenza e generalmente si attesta fra le 150 e le 250 ore. 
A partire dal 2015 hanno partecipato all’attività di tirocinio 30 allievi. 
 
TIROCINI CURRICULARI DIPARTIMENTO DI STORIA DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA 
A partire dal 2017 G.M.Valenti è referente per le attività di tirocinio per il Dipartimento di Storia 
disegno e restauro dell’architettura, per il quale ha attivato le seguenti opportunità di tirocinio 
formativo: 

 Information modeling per il Total Infrastructure and Facilities Management (TIFM) 
 Catalogazione, condivisione e divulgazione dei dati di rilievo concernenti i beni culturali. 

La selezione del tirocinanti avvieni per mezzo del Portale Interateneo  JobSoul https://www.jobsoul.it  
La durata del tirocinio per ogni singolo allievo è definita dal progetto formativo del corso di laurea di 
appartenenza e generalmente si attesta fra le 150 e le 250 ore. 
A partire dal 2017 hanno partecipato all’attività di tirocinio 15 allievi. 
 
TESI E COMMISSIONI DI LAUREA 
Dal 2000, anno dell’ingresso in servizio presso la ‘Sapienza’, G.M.Valenti ha con regolarità svolto il 
ruolo di relatore per le tesi di laurea nei diversi CDL in cui ha insegnato. Con altrettanta regolarità ha 
partecipato alle commissioni di Laurea, ottemperando via via a tutti i ruoli previsti: partecipante, 
segretario, vicepresidente, presidente. 
 
ASL ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Nel ruolo di direttore scientifico del SIDA (già CeSMA) a svolto attività di coordinamento didattico ASL 
ospitando nei laboratori della struttura circa 200 studenti della scuola superiore dal 2016 ad oggi.
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Qualifiche scientifiche 
ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

 Socio della Unione Italiana per il Disegno UID (dal 1997 ad oggi) . 
Fin dalle origini del suo impegno accademico, Graziano Mario Valenti è stato partecipe 
dell’associazione e premiato con la Targa d’argento nell’anno 2000. 
Dal 2019 è membro della commissione del Comitato Tecnico Scientifico, nella quale ha 
collaborato alla redazione del “Vademecum per i referee e gli autori di prodotti scientifici del 
settore scientifico disciplinare ICAR/17” e all’organizzazione del “II Seminario sulla valutazione 
della ricerca nel SSD ICAR/17 – DISEGNO – VQR 2015-2019”. 
Nel 2020, in collaborazione con la Commissione didattica è stato principale promotore e 
sostenitore della iniziativa @iorestoinala @iodisegnodacasa, un progetto di condivisione del 
patrimonio culturale ed espressivo della didattica del disegno, un’istantanea digitale colta 
nell’anno 2020, prodotta all’interno del particolare  contesto temporale, caratterizzato da 
profonde modifiche sociali e operative, scaturite dalla emergenza sanitaria di rilevanza mondiale 

 

ESPERTO REVISORE 
 Esperto valutatore per la ricerca Europea (Experts – Research Participant Portal) 
 Esperto valutatore per la ricercar Nazionale, registro REPRISE (Register of Expert Peer 

Reviewers for Italian Scientific Evaluation) 
 

COMITATI SCIENTIFICI INIZIATIVE EDITORIALI 
 Co-fondatore e membro del comitato scientifico della rivista scientifica “Dn – Building 

Information Modeling, Data & Semantics” http://www.dienne.org/.  
 Membro del comitato scientifico dei “Nuovi quaderni di applicazioni della geometria 

Descrittiva” 
 Membro del comitato editoriale e di indirizzo scientifico della collana “Le Forme del 

Disegno” 
 

ATTIVITÀ DI CHAIRMAN E REVISORE PER CONVEGNI E RIVISTE INTERNAZIONALI 
 

Revisore convegni e congressi (la data indicata indica l’inizio dell’attività) 
 2010 - A.C.A.D.I.A. – Association for Computer Aided Design In Architecture 
 2012 - U.I.D. Unione Italiana del Disegno 
 2015 - 3D Modeling & BIM 
 2015 - Architecture In - Play 
 2016 - I.C.G.G. – International Conference on Geometry and Graphics, 
 2017 - E.G.A. – Architectural Graphic Expression 
 2017 – Documentazione & Digitale 

 
Riviste scientifiche (la data indicata indica l’inizio dell’attività) 

 2012 - Disegnare Idee Immagini  
 2015 - Disegnare CON 
 2016 - NEXUS Network Journal  
 2017 - Diségno  
 2017 - Dn – Building Information Modeling, Data & Semantics 
 2018 - SCIRES.it 
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Chairman e organizzazione 
 2020 Documentazione e digitale 

o Organizzazione * 
 2019 Documentazione & Digitale 

o Session: Theories 
 2019 AHFE International Conference on Additive Manufacturing Modeling Systems and 3D Prototyping 

o Session I: Algorithmic Design and Rapid Prototyping for Cultural Heritage  
o Session II :Algorithmic Design and Rapid Prototyping for Cultural Heritage  

 2019 - 3D Modeling & BIM 2019 
o Session:Heritage Building Information modeling 

 2018 - 3D Modeling & BIM 2018 
o Session:Heritage Building Information modeling 

 2017 - 3D Modeling & BIM 2017 
o Session:Heritage Building Information modeling 

 2016 - 3D Modeling & BIM 2016 
o Session:Building Information modeling  

 2016 - Architecture In - Play  
o Session: Interdisciplinary use of Architecture, Digital Design, Technology, Computation, 

Mathematics, Geometry 
 

STUDIOE E/O RICERCA IN QUALIFICATE ISTITUZIONE DI RICERCA INTERNAZIONALI O NAZIONALI 
Nei mesi di giugno, luglio e agosto 2004 G.M.Valenti ha svolto attività di studio e ricerca, sotto la 
guida dell’architetto  Peter Eisenman (School of Architecture Cooper Union NY), approfondendo e 
confrontandosi, in particolare sulle tematiche in corso di sviluppo nella ricerca PRIN V.I.A. Virtual 
Interactive Architecture. I modelli V.I.A. realizzati da G.M.Valenti durante l’esperienza, sono stati 
inseriti  - a titolo dell’autore e del Dipartimento di Disegno e rilievo cui apparteneva - come parte 
digitale interattiva integrata alle installazioni, nelle esposizioni monografiche di Peter Eisenman 
realizzate per la Biennale di Venezia 2004 “Diagrams of Virtù” (Leone d’Oro alla carriera) e museo 
MAK di Vienna “Barefoot on white-hot walls” nel 2005. 
 

Nel 2016 ha collaborato con Andrew Saunders (Penn University) nella realizzazione della ricerca e 
dell’esposizione  Baroque Topologies  Analytical and Representational Approaches to Baroque 
Architecture in the Era of “Big Data”  il contributo indicato al link http://andrewasaunders.com/baroque/support/ 
riguarda le attività di rilievo e di interpretazione e di prototipazione della forma. 
 
 
Nel 2017 svolge attività di ricerca e di didattica congiunta con il prof. Chadi Khoury, della Beirut Arab 
University del Libano, nell’ambito dei programmi finalizzati da ‘Sapienza’ per la Cooperazione 
Internazionale con i paesi in via di sviluppo. 
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ACCORDI DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 
 
Nel 2019, il Dipartimento di Storia disegno e Restauro dell’architettura ha stipulato un 
accordo di collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo,  al fine di realizzare il rilievo 
dell’Arco di Tito preso il Foro Romano, finalizzato ad una adeguata conoscenza, tutela e 
valorizzazione. 
L’accordo ha previsto l’attivazione di un assegno di ricerca sul tema: Modelli conoscitivi 
sperimentali per il rilievo integrato e la rappresentazione digitale: il caso dell’Arco di Tito 
presso il Parco Archeologico del Colosseo 
 
Nel 2018, il Dipartimento di Storia disegno e Restauro dell’architettura ha stipulato un 
accordo di collaborazione con Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale 
Romano e l’Area Archeologica di Roma,  al fine di realizzare il rilievo del Modello ligneo 
dell’Anfiteatro Flavio realizzato da Carlo Lucangeli, finalizzato ad una adeguata conoscenza, 
tutela e valorizzazione. 
L’accordo ha previsto l’attivazione di un assegno di ricerca sul tema: Modelli sperimentali di 
rilievo integrato e rappresentazione digitale: il caso dell’Anfiteatro Flavio 
 
 
Da maggio 2017 - come già indicato nella sezione specifica del dottorato - è responsabile 
scientifico assieme alla prof.ssa Laura Carnevali, dell’accordo di collaborazione scientifica tra 
il Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura, Sapienza Università di Roma e 
il Comune di Cantalupo in Sabina, per la sperimentazione applicativa sul borgo storico di 
Cantalupo delle attività formative del dottorato di Storia, disegno e restauro dell’architettura 
(Sezione B: Disegno dell’architettura). 
 
 
 

ESPERTO REGIONE LAZIO  
 Dal 1991 al 2000 , data di ingresso in ruolo nell’Ateneo Sapienza, Graziano Mario Valenti è 

stato esperto della Formazione Professionale della Regione Lazio. All’interno di questa 
attività ha progetto numerosi interventi formativi su bandi competitivi FSE (Fondo Sociale 
Europeo) e condotto attività di formazione di secondo livello( post-diploma)  e terzo livello 
(post laurea) per  circa 3.000 ore .
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Premi 
 2014 - Premio Eccellenze del Design nel Lazio  

Il libro: Lezioni di Design. Manuale didattico di economia, sociologia, 
comunicazione, scienze esatte, ingegneria, scienze umanistiche, tecnologie, 
laboratori per il design. Roma, Rdesignpress, 2013. ISBN 978-88-89819-30-2, al 
quale partecipa, in collaborazione con Casale Andrea, con un contributo dal titolo: 
“Immagine e progetto”, viene selezionato nell’ADI Design Index 2014 – ricevendo il 
Premio Eccellenze del Design nel Lazio. ADI Design Index, è la pubblicazione di ADI - 
Associazione per il Disegno Industriale che raccoglie il miglior design italiano messo 
in produzione ogni anno e selezionato dall’osservatorio permanente del design. 
 

 2000 - Targa d’argento della Unione Italiana per il Disegno U.I.D. 
Motivazione 
“La Targa d’argento U.I.D. vuole premiare l’impegno nella ricerca scientifica 
nell’area disciplinare del Disegno. Questa ricerca coglie i primi risultati con la 
sperimentazione di tecniche di rilevamento ed elaborazione informatica che 
saranno poi applicate in molte ricerche della scuola romana, da quella sugli 
affreschi di Andrea Pozzo al corridoio del Gesù, al rilievo del Colosseo. Nella tesi di 
dottorato, la sua sensibilità di umanista gli ha consentito di esplorare il vasto 
paesaggio delle applicazioni della tecnologia informatica all’architettura, fino ad 
intravederne i prossimi orizzonti.  
In ognuno dei suoi studi ha sempre tradotto il raggiungimento teorico in 
esperienza, così provando con l’evidenza, tanto la tecnica messa a punto, quanto la 
qualità nell’intuizione e del risultato. La Targa, infine, vuole premiare la generosità 
dello studioso, sempre pronto a lavorare con gli altri e per gli altri, appassionato 
testimone del messaggio di solidarietà che è proprio di ogni autentica scienza. 
La sua attività accademica esprime i valori del Disegno, oggi, nell’università di 
domani.” 
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Attività di ricerca 
L'attività di ricerca - illustrata in seguito nel dettaglio cronologico, provenienza fondi e di 
responsabilità scientifica - ha indagato in modo trasversale diversi ambiti del settore disciplinare. 
Il disegno come attività di conoscenza e il disegno come strumento di comunicazione sono stati i 
concetti fondanti e d'inquadramento generale, sui quali si è sviluppata tutta l'attività di ricerca 
prodotta. 
Con le radici fortemente saldate nella tradizione e lo sguardo proiettato in avanti, la ricerca ha 
sperimentato, sia sul fronte del rilievo, sia sul fronte del progetto (definizione di modelli e strumenti 
e metodi di rappresentazione), innovazione e implicazioni caratteristiche delle nuove tecnologie 
digitali. 
In particolare, la ricerca ha operato nei seguenti ambiti: 

 Geometria descrittiva e modellazione digitale (storia e applicazioni). 
 Disegno automatico, parametrico, modelli generativi. 
 Rilievo architettonico: acquisizione, normalizzazione, modellazione, interazione, 

disseminazione e divulgazione delle informazioni acquisite. 
 Disegno di progetto: concepimento, controllo ed espressione della forma sia alla scala 

urbana e architettonica, sia alla scala del prodotto industriale. 
 Comunicazione visuale, disegno infografico e multimediale. 
 Chiaroscuro, Rendering e Real-Time Rendering 
 E-Learning 

 
 
 
 
Geometria descrittiva e modellazione digitale. 
Keywords: disegno architettonico; disegno industriale; geometria; storia del disegno architettonico; 
modellazione digitale; building information modeling; prototipazione fisica. 
Il tema principale di quest' ambito di ricerca è il "Rinnovamento della Geometria Descrittiva", attività 
Iniziata - appena entrato in ruolo nel 2000 - sotto la guida di Riccardo Migliari e sviluppata negli anni 
al suo fianco, singolarmente o con diversi altri colleghi, sia in ambito nazionale sia internazionale. Le 
numerose attività di ricerca hanno prodotto risultati e ricadute su diversi fronti. Attraverso lo studio 
delle problematiche del disegno grafico che appaiono essere invarianti nel disegno digitale, è stato 
individuato un tessuto logico di collegamento e di continuità fra la Geometria Descrittiva e la 
modellazione digitale: offrendo così alla prima un futuro e alla seconda una storia. Numerose le 
pubblicazioni prodotte che hanno attirato l'attenzione oltre che di studiosi anche di aziende operanti 
nella produzione di software di modellazione tridimensionale, che si sono affiancate in diversi 
momenti della ricerca. Non meno significativa è stata la ricaduta nella didattica, ove è stato 
sperimentato come la Geometria Descrittiva sia il substrato necessario per comprendere lo spazio 
che ci circonda e per poter accedere ad una complessa e nello stesso tempo rigorosa modellazione 
digitale. Ciò ha prodotto due notevoli risultati: conservare attivo il patrimonio culturale della 
disciplina e stimolare nuove ricerche e applicazioni, attuali ed eterogene. 
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Disegno parametrico e modelli generativi. 
Keywords: generalizzazione dei processi generativi della forma; ottimizzazione della forma (a 
posteriori); form finding ( a priori); modelli generativi caratterizzati da espressione intuitiva.  
Il vantaggio primario che la tecnologia informatica ha portato nel disegno, sia esso di progetto, sia 
esso di rilievo, è nell'ausilio che queste attività possono ottenere dall'elaborazione delle informazioni. 
Tuttavia, accade ancora frequentemente, che le tecnologie digitali siano utilizzate - alla stregua di 
uno strumento tradizionale - solo per le loro funzionalità apparenti, più che per le reali potenzialità. 
Nell'ambito del disegno, per esempio, per tanti anni il computer è stato assimilato ad un potente 
"tecnigrafo elettronico": una copia digitale di uno strumento analogico esistente. Ben altri vantaggi 
avremmo avuto se, fin da subito, avessimo pienamente esplorato, tanto nei processi di modellazione 
quanto in quelli di rappresentazione, le risorse offerte dall’uso diretto della elaborazione 
dell'informazione. In un simile scenario più che interagire con un disegno, si opera su un modello 
complesso, capace di integrare e sintetizzare molteplici informazioni. La ricerca prodotta in 
quest'ambito ha affrontato il tema della produzione per via automatica del disegno: sono state 
personalizzate o implementate procedure che, con un limitato numero di parametri a controllo di un 
complesso sistema di regole evolutive, sono in grado di generare modelli geometrici tridimensionali 
di notevole articolazione spaziale. Le procedure sviluppate sono state applicate in diversi ambiti della 
ricerca, con particolare riferimento alle attività di rilievo, di modellazione e di rappresentazione 
virtuale interattiva. 
 
 
 
Rilievo architettonico. 
Keywords: criteri di ricerca documentale, lettura oggettiva della forma, innovazione strumentale e 
procedurale, ripetibilità dell’esperienza scientifica, disseminazione e divulgazione dei risultati. 
L'attività di ricerca nell'ambito del rilievo architettonico e ambientale è stata inizialmente 
concentrata sullo studio e la ridefinizione delle tecniche di rilievo diretto e strumentale, necessità 
indotta dalla possibilità di usufruire nel disegno dell'ausilio dell'elaborazione digitale. In questo 
periodo sono state prodotte e collaudate originali procedure di rilievo. L'attività ha inoltre affrontato 
il problema della definizione di una base dati, adeguata alla conservazione delle informazioni 
provenienti dall'attività di rilievo, sperimentando modelli parametrici a elevata integrazione di dati e 
strutturati su database geograficamente distribuiti. Successivamente, acquisiti e modificati gli 
strumenti operativi, la ricerca ha focalizzato il rilievo come rigoroso strumento di verifica, necessario 
a sorreggere ogni valutazione di carattere geometrico, percettivo - ma anche più in generale 
strutturale, tecnologico, storico e culturale – che può sorgere a contatto con l'oggetto da rilevare. Un 
significativo esempio di integrazione è da rintracciarsi nel rilievo eseguito per l'intradosso della 
cupola del Pantheon (2000), ripreso nei principi metodologici nel più recente rilievo della cupola del 
Tempio di Diana a Baia (2017), nel quale valutazioni di carattere percettivo, storico e costruttivo, 
relative alla forma, sono confrontate con i risultati provenienti da una rigorosa analisi dei dati, 
prodotti dal rilievo strumentale. 
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Disegno di progetto: concepimento, controllo e espressione della forma nel progetto architettonico 
e nel prodotto industriale 
Keywords: analisi geometrica dell’architettura e del prodotto industriale, comunicazione visuale del 
progetto, espressione e “controllo della forma libera”. 
Attraverso l'analisi di progetti architettonici e di prodotti industriali, realizzati da importanti 
progettisti dai primi del 900 ad oggi, quest’ambito di ricerca mira ad evidenziare quel raffinato e 
rigoroso processo evolutivo della forma che ogni buon progettista persegue, dal tracciamento della 
prima linea sul "foglio bianco", al raggiungimento della forma completa, nella sua articolata 
complessità. In collaborazione con docenti e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica, la ricerca è stata ampliata allo studio delle relazioni fra forma e struttura, con particolare 
attenzione a future conformazioni dinamiche delle superfici. Il gruppo di ricerca così descritto nella 
sua trasversalità disciplinare ha ottenuto un finanziamento FARI nel 2011. 
 
 
 
Rendering e Real-Time Rendering 
Keywords: interazione 3D realtime, chiaroscuro digitale, simulazione dei fenomeni della luce, 
modellazione, fruizione dell’immaginario e del non costruito. 
La ricerca è nata con l'obbiettivo di individuare un metodo operativo per la produzione di immagini 
statiche, attraverso il rendering digitale, che ereditasse i principi espressivi e qualitativi della 
tradizione dell'arte grafica e pittorica. Successivamente sono state approfondite le tecniche di 
rappresentazione e\o semplice simulazione della luce, in ambito di Real Time Rendering, studiando e 
sperimentando algoritmi di calcolo, nei quali è critico il bilanciamento del rapporto velocità\qualità. 
Nel corso della sperimentazione è stata inoltre messa a punto una metodologia per operare in modo 
agile e corretto nella rappresentazione virtuale interattiva facendo utilizzo della più recenti 
tecnologie. Grande attenzione nell'ambito della ricerca ha avuto il tema delle simulazioni virtuali 
interattive, orientate tanto al progetto quanto alla fruizione di importanti opere architettoniche 
rimaste sulla carta. 
 
 
Visual communication, disegno infografico e multimediale. 
Keywords: modellazione, rappresentazione e navigazione dell’informazione; divulgazione e 
disseminazione su rete geografica; interazione con lo spazio digitale dell’informazione; 
comunicazione dei Beni Cultuali. 
La ricerca in questi ambiti ha affrontato la realizzazione di rappresentazioni infografiche e 
multimediali, generate per via automatica mediante interrogazioni di database. Oggetto particolare 
di studio e sperimentazione è stata l'associazione dinamica di layout alle informazioni provenienti da 
database. La ricerca ha prodotto un originale modello sperimentale denominato HySpace, fruibile via 
WEB, nel quale le informazioni estratte interrogando un database, sono fruibili interattivamente sia 
come elaborato grafico bidimensionale, sia come spazio tridimensionale. L'esperienza acquista negli 
anni sul tema della comunicazione dell'informazione, è stata di recente riversata sia nei sistemi 
informativi, sia nel repository della Facoltà di Architettura, dell'Ateneo di Roma "La Sapienza" per i 
quali sono inoltre in corso di sperimentazione avanzate tecniche di interazione e visualizzazione delle 
informazioni. 
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E-Learning 
Keywords: 3D object learning; augmented reality; virtual reality, information modeling; applicazioni 
multidispositivo; open access; piattaforme web di sperimentazione e condivisione dell’informazione. 
L'attività di ricerca ha avuto sempre significative ricadute sulla didattica che in alcuni casi è stata essa 
stessa oggetto di ricerca e sperimentazione. Oltre alle ricadute naturali dirette, relative agli 
argomenti affrontati nelle ricerche, l’uso avanzato dei metodi e delle tecnologie caratteristiche 
dell’information e communication technology, come in particolare la condivisione delle informazioni 
su rete geografica, la decentralizzazione delle attività lavorative, il calcolo distribuito, hanno trovato 
convergenza in attività e-learning, che hanno fornito supporto sia alla ricerca che alla didattica svolta 
in modalità tradizionale. 
 
SINTESI DELLE RICERCHE FINANZIATE (bandi competitivi, accordi e attività conto terzi) 
L'attività è articolata in partecipazione a ricerche di interesse nazionale, finanziate dal MIUR, ricerche 
di Ateneo e a ricerche in convenzione conto terzi, svolte: 

 dal 2000 al 2011 presso il Dipartimento di Rilievo analisi e disegno dell'ambiente e 
dell'architettura (RADAAR) 

 dal 2011 a oggi presso il Dipartimento di Storia disegno e restauro dell'architettura. (DSDRA) 
 

Si riporta qui una sintetica tabella riepilogativa, rimandando alle pagine successive per una visione 
più ampia e dettagliata. 
 
Bandi competitivi 
nel ruolo di responsabile scientifico: 

o totale ricerche: 14 (di cui 2 visiting professor, 1 convegno, 1 cooperazione internazionale) 
o totale finanziamento:  

 
nel ruolo di partecipante con specifiche mansioni di coordinamento di risorse locali: 

o totale ricerche:3 
o totale finanziamento:  

 
2010 - MIUR - Programmi di ricerca di interessa nazionale (PRIN) 
PI: Riccardo Migliari 
Prospettive architettoniche: conservazione digitale, divulgazione e studio. 
 
2008 MIUR - Programmi di ricerca di interessa nazionale (PRIN)  
PI: Riccardo Migliari 
Geometria descrittiva e rappresentazione digitale: memoria e innovazione 
 
2004 - MIUR - Programmi di ricerca di interessa nazionale (PRIN)  
PI: Riccardo Migliari 
V.I.A. Architettura Virtuale Interattiva 

 
nel ruolo di partecipante: 

o totale ricerche:18 (di cui 2 PRIN, 1 FARI, 1 grandi attrezzature) 
o totale finanziamento:  

Accordi di collaborazione scientifica \ conto terzi 
nel ruolo di responsabile scientifico: 
o totale ricerche: 4 
o totale finanziamento:  
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2019     

 Parco archeologico del Colosseo 

 PI Graziano Mario Valenti 12  

 Arco di Tito, presso il Parco Archeologico del Colosseo: tutela e valorizzazione dell’opera 
attraverso il rilievo e la definizione di un modello integrato conoscitivo. 

  
 
La ricerca - conto terzi – è indirizzata all’acquisizione digitale mediante dell’Arco di Tito preso il Foro 
Romano, finalizzato ad una adeguata conoscenza, rappresentazione, tutela e valorizzazione.   
Abstract in allegato B04 

L’attività conto terzi ha permesso di finanziare un assegno di ricerca annuale sul tema: “Modelli 
conoscitivi sperimentali per il rilievo integrato e la rappresentazione digitale: il caso dell’Arco di Tito 
presso il Parco Archeologico del Colosseo”. 

  
 

 'Sapienza' Università di Roma - Bando di Ateneo per la Ricerca Scientifica 

 PI Graziano Mario Valenti 12  

 Musei virtuali: spazio, fruizione, percezione. 

  
 
La ricerca ha l'obiettivo di indagare e perfezionare sperimentalmente tre aspetti chiave, fra loro 
strettamente relazionati, riguardanti i Musei Virtuali: lo spazio, la fruizione e la percezione.  
L'attenzione sarà stretta sugli aspetti della percezione prospettica in ambito virtuale, sulle modalità 
di movimento dell'osservatore nello spazio e su come queste possano cambiare calandosi in spazi 
virtuali significativamente diversificati.  La ricerca, partendo dai fondamenti teorici della prospettiva 
e soprattutto dall'impiego di essa nel corso della storia per la generazione di spazi illusori 
"analogici" , vuole passare al vaglio le attuali tecnologie digitali per la simulazione della fruizione e 
della percezione prospettica, così da perfezionarne le modalità di movimento, osservazione e 
conoscenza in ambito virtuale tridimensionale, dedicate allo spazio architettonico e in particolare ai 
contenitori museali. 
Abstract in allegato B04 

  
 

 'Sapienza' Università di Roma - Bando di Ateneo per convegni, seminari, workshop. 

 PI Graziano Mario Valenti 12  

 Documentazione & Digitale - Teoria e esperienze per la valorizzazione del patrimonio 
culturale. 

  
Documentazione & Digitale è un convegno itinerante. La terza edizione – inizialmente in 
programma per giugno 2020 e attualmente rimandata per emergenza COVID-19 a dicembre 2020- 
sarà ospitata presso la `Sapienza'. Il tema centrale del convegno è la documentazione digitale del 
patrimonio culturale, orientata alla sua conoscenza, conservazione e valorizzazione. Sono in 
particolare illustrati, confrontati e dibattuti, l'innovazione, il perfezionamento e il collaudo del 
processo critico, metodologico, applicativo e sperimentale, necessario ad acquisire, studiare, 
disseminare e divulgare il patrimonio culturale. Il convegno, che prevede solo relazioni ad invito, 
vuole fare emergere in particolare le visioni e le attività dei giovani ricercatori, in un contesto di 
costruttivo dialogo e confronto con la comunità scientifica di più lungo percorso. 
Abstract in allegato B04 
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 'Sapienza' Università di Roma - Professori Visitatori per la Ricerca 

PI Graziano Mario Valenti 1  

Andrew Saunders - Associate Professor – Penn Design University (PA) 

 A LiDAR and Photogrammetry Survey of the Sculptural Effects of the Baroque Facades 

Along with capturing, recording and simulating data sets of unprecedented resolution and 
precision the proposal seeks to develop novel techniques and methods for understanding and 
assessing complexity and representation of Italian Baroque Architecture. Inherent in the process 
is a reexamination of the value-laden tools of contemporary representation and their impact on 
current architectural production. Teaching contemporary approaches to Baroque analysis at 
PennDesign has revealed existing representation and documentation of the built work are 
inadequate for reconstruction, representation and analysis of the full three-dimensional 
multiplicity inherent in the work. Baroque Architecture is highly complex formally. Plasticity of 
form and obsessive detail are intentionally deployed to blur the threshold between, painting, 
sculpture, architecture and urbanism. Current surveying tools including laser scanning, 
photogrammetry and digital imaging allow the capture of high resolution and precisely measured 
three-dimensional data sets previously unobtainable. The era of “big data” has fostered the need 
for new approaches to analysis and representation in all fields of design. The ability to capture, 
record and simulate increasingly larger sets of data coupled with remote access to cloud 
computing and increasingly more affordable additive fabrication technology provides new 
opportunities and methods for understanding and assessing complexity and representation in 
architecture. 

 

  
2018     

 'Sapienza' Università di Roma - Bando di Ateneo per la Ricerca Scientifica (H2020) 

 I Leonardo Baglioni 12  

 Architetture fra illusione e realtà nei modelli di Andrea Pozzo. Dalla prospettiva 
analogica alla prospettiva digitale immersiva. 

  
 
La ricerca si inserisce nel più ampio quadro dello studio, conservazione e valorizzazione dei beni 
culturali ed ha avuto come oggetto di analisi l'opera teorica e pratica di Andrea Pozzo, con 
particolare riferimento al suo ruolo di progettista di inedite architetture e al suo contributo alla 
storia della rappresentazione. Seppure la figura di Pozzo sia stata ampiamente studiata da diversi 
punti di vista, come dimostra la ricchissima bibliografia sul tema, in questa sede è stata proposta 
una chiave di lettura di carattere trasversale che si sviluppa intorno al concetto di 'modello' che 
costituisce il filo conduttore con il quale indagare l'opera dell'artista trentino che, alla fine del 
Seicento, si colloca all'apice dello sperimentalismo prospettico barocco. La ricerca ha inteso 
esplicitare le relazioni che sussistono tra i modelli teorici del trattato e quelli realizzati nelle 
architetture illusorie delle quadrature, in quelle effimere delle scenografie liturgiche o teatrali, ed 
infine in quelle realizzate, attraverso una loro analisi comparativa condotta per mezzo delle 
tecnologie digitali implementate nelle diverse fasi in cui si è articolata la ricerca.  Particolare 
attenzione è stata dedicata alla elaborazione di modelli conoscitivi, virtuali e fisici, a cui 
corrispondono i diversi modelli analizzati, per arrivare alla divulgazione e disseminazione dei 
contenuti attraverso le nuove forme di rappresentazione prospettica digitali di tipo immersivo. 
Graziano Mario Valenti si è dedicato in particolare in particolare alle applicazioni condotte con i 
nuovi sistemi digitali della rappresentazione finalizzate alla creazione di specifici applicativi per la 
fruizione delle opere studiate. Inoltre, si è occupato della gestione dei motori grafici e delle 
caratteristiche dei modelli virtuali per la rappresentazione Real Time e infine della fase di 
disseminazione dei dati, progettando  l'architettura di sistema e curandone la realizzazione per 
mezzo di piattaforme di condivisione. 
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 Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area 
Archeologica d Roma 

 PI Graziano Mario Valenti 12  

 Acquisizione, mediante metodologie e tecniche di rilievo scientifico integrato, del 
modello di legno raffigurante il Colosseo di Carlo Lucangeli. (Conto Terzi) 

  
 
La ricerca - conto terzi – è indirizzata all’acquisizione digitale mediante rilievo, di alcune qualità del 
modello Ligneo dell’Anfiteatro Flavio di realizzato dall’architetto, archeologo, Carlo Lucangeli 
(1747-1912)    
Abstract in allegato B04 

L’attività conto terzi ha permesso di finanziare un assegno di ricerca annulae sul tema: “Modelli 
sperimentali di rilievo integrato e rappresentazione digitale: il caso dell’Anfiteatro Flavio”. 

2017     

 'Sapienza' Università di Roma - Bando di Ateneo per la Ricerca Scientifica (H2020) 

 PI Graziano Mario Valenti 12  

 Integrated digital knowledge models for the Cultural Heritage. 

  
 
La ricerca progetta e sperimenta metodologie di acquisizione, modellazione, disseminazione e 
divulgazione dei beni culturali, negli aspetti sia tangibili sia intangibili 
Abstract in allegato B04 
 
Bando riservato a componenti di gruppi di ricerca che abbiano presentato progetti 
collaborativi come Università La Sapienza nell’ambito del Programma Quadro per la 
Ricerca Europea Horizon 2020 che siano stati oggetto di positiva valutazione, ma 
non siano stati ammessi al finanziamento. G.M.Valenti ha partecipato al bando competitivo in virtù 
della partecipazione al progetto di ricerca HORIZON 2020 Call: Societal Challenges - Europe in a 
changing world - inclusive, innovative and reflective Societies REFLECTIVE-6-2015 - Reflective 
societies: cultural heritage and European identities - Innovation ecosystems of digital cultural assets 
Type of action: IA - Title of Proposal INnovative TOols for european Digital cultural Heritage 
promotion, reuse, creation (INTO-DIGITAL HERITAGE). Sapienza Work package Leader: prof. Carlo 
Bianchini 

     

 Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area 
Archeologica d Roma 

 PI Graziano Mario Valenti 12  

 Acquisizione, mediante metodologie e tecniche di rilievo scientifico integrato, del 
modello di legno raffigurante il Colosseo di Carlo Lucangeli. (Conto Terzi) 

  
 
La ricerca - conto terzi – è indirizzata all’acquisizione digitale mediante rilievo, di alcune qualità del 
modello Ligneo dell’Anfiteatro Flavio di realizzato dall’architetto, archeologo, Carlo Lucangeli 
(1747-1912)    
Abstract in allegato B04 

L’attività conto terzi ha permesso di finanziare un assegno di ricerca sul tema: “Modelli sperimentali 
di rilievo integrato e rappresentazione digitale: il caso dell’Anfiteatro Flavio”. 

2016     

 'Sapienza' Università di Roma - Finanziamenti di Ateneo per la Ricerca Scientifica 

 PI Graziano Mario Valenti 12  

 Forma: conoscenza, generazione e comunicazione. 
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La ricerca approfondisce l'evoluzione del disegno, quale strumento di conoscenza, processo e 
comunicazione, nell'attività progettuale della forma architettonica. 
Abstract in allegato B04 
 

2015     

 'Sapienza' Università di Roma - Professori Visitatori per la Ricerca 

 PI Graziano Mario Valenti 3  

 Lorenzo-Eiroa Pablo Eduardo - Associate Professor - Cooper Union (NY) 

  PRECEDENCE AND REFERENCE IN AN IN:FORMED AHISTORIC ARCHITECTURE 

Expanding Dimensions across Survey and Representation: F. Borromini, G. Bernini, C. Rainaldi and A. 

Pozzo 

The research objective was to focus on how digital architecture representation through computation 
is becoming the main issue to resolve in contemporary architecture. This research is based on the 
way architecture is being structured by information processing inducing a new structuralism in the 
discipline and because of this influence is currently disregarding architecture history. Judging by the 
current state of contemporary architecture, one may argue that architectural history became 
irrelevant. This is clear in the current state of architectural discourse, where innovation is referenced 
by advancement over previous digital technologies, including new technologies in digital 
representation, new systems of representation, new media, new digital fabrication processes or even 
new survey technologies. Digital representation techniques and computing algorithms became the 
main reference for the discipline. In this sense, architecture has relegated its cultural project to 
technology. There are several consequences and the main one relates to the role of history/theory. 
The implicit condition is that computation has induced an ahistoric architecture, replacing cultural 
precedence by a technological progress. Implying that technology through new media and mediums 
are informing architecture’s cultural advancement. This can also be related to survey, since the 
reading, interpretation and theories of architecture in the work of historic precedence, such as in the 
case of this research: the work of Borromini, Bernini, Rainaldi and Pozzo, is increasingly depending 
on new survey technologies. These technologies currently or in the future can confirm or refute or 
present new insights on the previous or future theories on the architecture and painting of these 
architects and artists. In this sense, the technology of the media to read the work of these architects 
are as important as the cultural reading that emerges from the use of this technology, implying a 
close relationship between technology and cultural reading. 

2015     

 'Sapienza' Università di Roma - Progetti di Ricerca di Ateneo  

 I Leonardo Baglioni 12  

 La prospettiva solida dal XVI al XVIII secolo: scienza, arte e storia attraverso alcuni 
casi emblematici 

  Graziano Mario Valenti, ha individuato e selezionato nel panorama degli studi nazionale alcuni casi 
di prospettiva solida sia alla scala architettonica, sia a scale minori come quelle della scenografia 
e delle tarsie lignee. Per i medesimi casi studio sono state individuate generalizzazioni concettuali 
e attività sperimentali che hanno trovato immediata ricaduta nel progetto formativo del dottorato 
di Storia Disegno e Restauro dell’architettura (Sezione Disegno: SubTopic “La prospettiva come 
strumento scientifico di conoscenza, progetto e rappresentazione dello spazio urbano reale e 
illusorio”) e nell’accordo di collaborazione scientifica stipulato con il Comune di Cantalupo. 
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2014     

 'Sapienza' Università di Roma - Progetti di Ricerca di Ateneo  

 PI Graziano Mario Valenti 12  

 Acquisizione di immagini multispettrali, finalizzate al rilievo della pittura 
quadraturista. 

  
 

La ricerca ha consentito di individuare e acquisire per il laboratorio LiraLab del Dipartimento di 
Storia, disegno e restauro dell’architettura, una fotocamera reflex adatta al rilievo di immagini 
multispettrali, con la quale sono state eseguite riprese sull’affresco del “Trionfo della Divina 
Provvidenza” di Pietro della Cortona a Palazzo Barberini e sui bozzetti: “ La Gloria di Sant'Ignazio” 
e della “Finta cupola della Chiesa di Sant'Ignazio in Roma” anch’essi conservati nel Museo di 
Palazzo Barberini. È così iniziato un percorso di messa a punto di una metodologia di rilievo 
basata su la tecnologia delle riprese multispettrali, specifica per il tema delle prospettive 
architettoniche. 
Abstract in allegato B04 

 
2013     

 'Sapienza' Università di Roma - Progetti di Ricerca di Ateneo  

 PI Graziano Mario Valenti 12  

 Applicazioni sperimentali di tecniche di foto-modellazione, finalizzate al rilievo 
architettonico, elaborate su riprese prodotte da UAV (Unmanned aerial vehicle ) 

 

  
 

La ricerca ha focalizzato le problematiche e proposto alcune soluzioni per l’uso di micro-droni nel 
rilievo di parti difficilmente accessibili negli spazi coperti: in particolare sono state valutate 
capacità dei sensori di piccole dimensione; qualità del dato restituito, possibili soluzioni 
progettuali per la realizzazione di micro-droni idonei al rilievo del dettaglio architettonico. 
Abstract in allegato B04 

 
2012     

 'Sapienza' Università di Roma - Progetti di Ricerca di Ateneo  

 PI Graziano Mario Valenti 12  

 Integrazione e condivisione di modelli digitali per la documentazione stratigrafica del 
rilievo architettonico e archeologico 

 

  
 
La ricerca ha sperimentato l’uso dei panorami sferici ad altissima risoluzione (gigapixel 
piramidali) e di un software di disegno appositamente realizzato per disegnare sopra essi, per 
realizzare mappature del rilievo architettonico e del rileivo stratigrafico a  del rilievo 
archeologico.  
Abstract in allegato B04 

 
2012     

 'Sapienza' Università di Roma - Progetti di Ricerca di Ateneo  

 I Carlo Bianchini 12  

 Tipologia attrezzatura: sistema short range di scansione laser 3D ad alta precisione 
dotato di 3 ottiche intercambiabili. Titolo: Metodologie integrate per il rilevamento, la 
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documentazione e la modellazione degli elementi architettonici plastico-scultorei e 
del prodotto industriale 

  G.M.Valenti, partecipa al progetto di ricerca per l’acquisto di Grandi Attrezzature, fializzato 
all’acquisto di un Scanner Minolta 900E e successivamente ne sperimenta e collauda funzioni e 
applicabilità nel rilievo dei particolari architettonici e del prodotto  industriale. 

 
2011     

 'Sapienza' Università di Roma - Ricerca di Ateneo  

 I Andrea Casale 12  

 Superfici piegate articolate per l'architettura e il design. Processi generativi. 

  La ricerca, approfondisce lo studio di superfici articolate che possano mutare conformazione 
piegando o flettendo le parti che le compongono. In particolare G.M.Valenti si occupa dello studio 
delle articolazione e del movimento delle superfici sviluppabili. 

     

 'Sapienza' Università di Roma - Progetto acquisto grandi attrezzature  

 I Riccardo Migliari 12  

 Sistema hardware/software per la scansione 3D con accuratezza decimillimetrica. 
Dalla quantità alla qualità: l’interpretazione dei dati sperimentali delle scansioni laser 
ad alta risoluzione, per la storia, per il disegno, per il restauro dell’architettura 

 

  G.M.Valenti, partecipa al progetto di ricerca per l’acquisto di Grandi Attrezzature, finalizzato 
all’acquisto di teste motorizzate per la realizzazioni di immagini panoramiche ad alta risoluzione 
da associare a points cloud generate da scansione laser, successivamente ne sperimenta e collauda 
funzioni e applicabilità nel rilievo architettonico. 

     

 'Sapienza' Università di Roma - FARI  

 I Francesco Romeo (ICAR/08) 12  

 FARI - Progetti di fattibilità per la partecipazione a progetti dell’Unione Europea o 
altri Enti/Organismi preferibilmente internazionali 

 

  G.M.Valenti ha coadiuvato il coordinatore nella individuazione di argomenti di ricerca orientati 
allo studio delle elazioni fra geometria della forma e comportamento strutturale. 
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2011     

 Regione Umbria Legge 598/94 Art.11 – Ricerca industriale e sviluppo competitivo.  

 PI Graziano Mario Valenti 12  

 " A.V.I.A. Ambiente Virtuale 3D ad Interazione Aumentata per lo sviluppo di 
applicazioni e- learning” (Conto Terzi) 

 

  Capofila del progetto è la società Euromedia Srl di Terni. G.M.Valenti è responsabile scientifico per 
il Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’architettura; progetta lo sviluppo del sistema 
A.V.I.A. e ne realizza il prototipo. 

 

 Società Elda srl  

 PI Graziano Mario Valenti 48  

 " Rappresentazione grafica e prototipazione fisica\virtuale: ottimizzazione di 
tecnologie e processi esecutivi, orientati alla comprensione e alla comunicazione dello 
spazio” (Conto Terzi) 

 

  Nell’ambito dell’attività conto terzi della Facoltà di Architettura, G.M.Valenti viene incaricato 
responsabile sientifico per il progetto, volto a perfezionare e  rendere facilmente accessibili le 
attività di stampa digitale, rappresentazione virtuale e prototipazione fisica per gli allievi della 
facoltà. 

2010     

 MIUR -  Programmi di ricerca di interessa nazionale (PRIN)  

 I Riccardo Migliari 36  

 Prospettive architettoniche: conservazione digitale, divulgazione e studio. 

  G.M.Valenti ha lavorato a diretto contatto con il responsabile scientifico prof. Riccardo Migliari, 
coordinando l’attività di rilievo e di studio a Palazzo Barberini (Trionfo della Divina Provvidenza, 
Pietro da Cortona) a Palazzo Caprarola (Sala del Concilio - Vignola) e alla Chiesa del Gesù (Corridoio 
antistante le stanze di S.Ignazio – Andrea Pozzo). Ha sviluppato e progettato e sviluppato 
un’applicazione per la navigazione lo studio attraverso il disegno delle prospettive architettoniche 
per mezzo di panorami sferici gigapixel. Ha infine curato l’edizione dei tre volumi contenenti i 
prodotti di tutti i ricercatori nazionali e internazionali appartenenti tutte le unità di ricerca del 
PRIN. 

2010     

 'Sapienza' Università di Roma - Ricerca di Ateneo Federato 

 I Riccardo Migliari 12  

 Tecnologie per la conservazione e per la storia della scienza: il caso della prospettiva 
parietale romana”. 

  La ricerca ha posto le basi per il successivo sviluppo in ambito nazionale e l’evoluzione nella ricerca 
PRIN. G.M.Valenti si è occupato dello sviluppo e il collaudo di alcuni sperimentazione campione, 
in particolare sull’acquisizione e la gestione dei panorami sferici,  che sono successivamente 
servite per l’impostazione della ricerca PRIN. 
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2009     

 'Sapienza' Università di Roma - Ricerca di Ateneo Federato  

 I Andrea Casale 12  

 Evoluzione e tecnica della modellazione digitale delle superfici per il progetto di 
design. 

  G.M.Valenti ha approfondito l’analisi geometrica e morfologica di una selezione di oggetti di 
Design e ne ha ricostruito la genesi formale percorribile con il  disegno digitale.  

2008     

 'Sapienza' Università di Roma - Ricerca di Ateneo Federato  

 PI Graziano Mario Valenti 12  

 Curve nello spazio: origine, generazione, controllo e rappresentazione, dal disegno 
tradizionale alla modellazione digitale. 

 

  
 

La ricerca rappresenta l’inizio di un percorso di approfondimento che continua a rinnovarsi anno 
dopo anno che recentemente è stata oggetto di aggiornamento con la ricerca 2016 “Forma: 
generazione, processo e comunicazione”.  Obiettivo centrale della ricerca è recuperare nella 
tradizione del disegno i caratteri ‘invarianti' e raffinati del controllo delle curve, per non 
disperderli soffocati dalla dilagante espressione intuitiva, caratteristica del rappresentare e 
progettare in digitale.  
Abstract in allegato B04 

 
     

 MIUR -  Programmi di ricerca di interessa nazionale (PRIN)   

 I Riccardo Migliari 24  

 Geometria descrittiva e rappresentazione digitale: memoria e innovazione 

  G.M.Valenti oltre alla diretta attività di ricerca documentata nella pubblicazione omonima del 
2012 (vol. 1 e 2) e nella monografia "Le superfici piegate articolate", si è occupato in particolare 
del coordinamento dell'attività di ricerca relativa alla realizzazione di una "App" multipiattaforma 
per lo studio delle curve e delle superfici. Si occupa inoltre del chiaroscuro (rendering), analizzando 
il percorso evolutivo e il contributo, in termini percettivi, degli algoritmi di calcolo. 

 

 'Sapienza' Università di Roma - Ricerca Universitaria  

 I Riccardo Migliari 12  

 Il rinnovamento degli studi sulla rappresentazione scientifica dello spazio” 

  Graziano Mario Valenti, partecipa attivamente alla ricerca, affrontando il tema della costruzione e 
della rappresentazione sia delle curve piane che delle curve gobbe, nelle due principali accezioni 
di linee luogo geometrico e di linee grafiche. Esegue inoltre una raccolta documentale sulla 
rappresentazione digitale che saranno di ausilio nel progetto della ricerca 
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2007     

 'Sapienza' Università di Roma - Ricerca di Ateneo Federato  

 PI Graziano Mario Valenti 12  

 Applicazioni di Real-time Rendering per la fruizione di modelli virtuali interattivi 

  
 

La ricerca ripercorre la storia evolutiva della tecnologia degli Shaders, evidenziandone i caratteri 
principali; rendendone facilmente accessibili i concetti teorici, esplicitandoli in modo da rendere 
evidenti le conseguenze sul piano pratico. Individua inoltre le anomalie o lacune funzionali e 
fornisce una metodologia operativa di base per operare in modo agile e corretto nella 
rappresentazione virtuale interattiva. 
Abstract in allegato B04 
 

2006     

 'Sapienza' Università di Roma - Ricerca universitaria  

 I Riccardo Migliari 12  

 Il problema del rinnovamento degli studi e dell’insegnamento della rappresentazione 
dell’architettura nel quadro evolutivo della geometria descrittiva dalla teoria 
proiettiva alla teoria informatica e dalle applicazioni grafiche alla modellazione 
digitale. 

 

  Graziano Mario Valenti, partecipa attivamente alla ricerca, affrontando il tema del chiaroscuro 
(rendering), analizzando il percorso evolutivo e il contributo, in termini percettivi, degli algoritmi 
di calcolo. I risultati della ricerca sono stati pubblicati in: “Geometria Descrittiva” a cura di Riccardo 
Migliari, editore De Agostini Scuola. 

 
     

 'Sapienza' Università di Roma - Ricerca di Facoltà  

 PI Graziano Mario Valenti 12  

 Disegno automatico e fruizione di modelli integrati interattivi condivisi. 

  
 
La ricerca vuole dunque indagare le possibilità di creare articolati ed eterogenei aggregati 
informativi modelli integrati e sperimentarne la rappresentazione automatica, sotto forma di 
spazi tridimensionali fruibili virtualmente  
Abstract in allegato B04 
 
 

2005     

 'Sapienza' Università di Roma - Ricerca di Ateneo  

 I Riccardo Migliari 24  

 V.I.A. Architettura Virtuale Interattiva 

  Graziano Mario Valenti, si è occupato in particolare del coordinamento e gestione delle risorse di 
ricerca, fornite per il supporto alla sperimentazione condotta presso lo studio dell'architetto Peter 
Eisenman. I modelli digitali interattivi sperimentali realizzati nell'ambito di quest' attività sono 
diventati parte integrante degli allestimenti realizzati da Eisenman per le esposizioni "Diagrams of 
Virtù", Biennale di Venezia 2004; "Barefoot on white-hot walls", MAK Museum , Vienna 2005 
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2005     

 'Sapienza' Università di Roma - Ricerca di Facoltà  

 PI Graziano Mario Valenti 12  

 Analisi, sperimentazione e confronto tra metodo geometrico, intuitivo e relazionale 
nella modellazione virtuale 

  
 

Obbiettivo di questa ricerca è identificare, per ognuna delle tecniche di modellazione indicate 
(geometrica, intuitiva e relazionale), le caratteristiche peculiari, la versatilità, la potenzialità e la 
capacità di integrarsi con le altre tecniche e con gli altri processi che interessano la definizione 
della forma. La ricerca è stata nei contenuti interamente sviluppata da G.M.Valenti; i risultati 
sono stati utilizzati ad orientamento dell’attività didattica, parzialmente pubblicati negli atti del 
Convegno UID 2006 “De Amicitia”  
Abstract in allegato B04 
 
 

2004     

 'Sapienza' Università di Roma - Ricerca di Facoltà  

 I Andrea Casale 12  

 Costruzione, integrazione e rappresentazione di modelli per il rilievo e il progetto, 
architettonico ed industriale 

  G.M.Valenti sviluppa interamente i contenuti della ricerca. Alcuni risultati hanno integrato 
l’attività svolta nelle contemporanee ricerche di ateneo (V.I.A.); altra parte di essi sono stati 
oggetto di comunicazione all’interno del seminario - workshop “Modelli di Architettura e 
Rappresentazione Digitale” ( Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Architettura). 

     

 MIUR -  Programmi di ricerca di interessa nazionale (PRIN)  

 I Riccardo Migliari 24  

 V.I.A. Architettura Virtuale Interattiva  

  G.M.Valenti, partecipa alla ricerca, impegnandosi su molteplici fronti: analizza per mezzo di 
applicazioni la tecnologia hardware e software disponibile per le sperimentazioni; collabora alla 
definizione di una metodologia operativa per la costruzione e la caratterizzazione dei modelli 
virtuali; sviluppa alcune personalizzazioni software utilli alla fruizione interattiva; collauda le 
procedure su progetti reali con l’architetto Peter Eisenmnan e infine, si occupa in modo specifico 
del tema delle rappresentazioni virtuali realtime fruibili per mezzo della rete Internet. 

2003     

 'Sapienza' Università di Roma - Ricerca di Facoltà  

 I Andrea Casale 12  

 Integrazione e trasformazione di modelli per il rilievo e il progetto, architettonico ed 
industriale 

  G.M.Valenti studia in particolare gli aspetti dinamici del modello, elaborando procedure 
parametriche e varazionali di complesse geometrie tridimensionali. Sul piano teorico la ricerca è 
stata pubblicata in “MI il modello integrato” all’interno di “Disegno come Modello” A.A.V.V. – 
Nuovi Quaderni di Applicazioni della Geometria Descrittiva (vedi pubblicazioni); mentre sul piano 
applicativo, i risultati sono stati base fondativa della successiva esperienza denominata ‘HySpace 
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2003     

 MIUR -  Programmi di ricerca di interessa nazionale (PRIN)  

 I Riccardo Migliari 12  

 Modelli informatici per l’architettura e per il Design 

  G.M.Valenti studia in particolare gli aspetti dinamici del modello, elaborando procedure 
parametriche e varazionali di complesse geometrie tridimensionali. Sul piano teorico la ricerca è 
stata pubblicata in “MI il modello integrato” all’interno di “Disegno come Modello” A.A.V.V. – 
Nuovi Quaderni di Applicazioni della Geometria Descrittiva (vedi pubblicazioni); mentre sul piano 
applicativo, i risultati sono stati base fondativa della successiva esperienza denominata ‘HySpace 

 
2002     

 'Sapienza' Università di Roma - Ricerca di Ateneo 

 I Riccardo Migliari 24  

 Modelli informatici per l’architettura e per il Design 

  G.M.Valenti oltre a collaborare all’inquadramento teorico preliminare, si occupa di sperimentare 
tecniche di modellazione applicate al rilievo di architetture mediante scansione laser 
tridimensionale e relativi processi di reverse modeling: sono oggetto di sperimentazione e 
pubblicazione i rilievi per il portone e la superficie di intradosso della cupola del Pantheon 

   

 

  

 MIUR -  Programmi di ricerca di interessa nazionale (PRIN) 

 I Mario Docci 12  

 Modelli integrati per la documentazione e il restauro dell’architettura 

  G.M.Valenti si occupa in particolare dei processi di ‘reverse modeling’ . Parte dei risultati della 
ricerca sono stati illustrati all’interno del workshop sul Rilievo (Laboratorio del Disegno, corso di 
Laurea in Disegno Industriale, III Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, sezione Interni 
2) tenuto dal prof. Mario Docci e G.M.Valenti 

 
2001     

 'Sapienza' Università di Roma - Ricerca di Facoltà  

 I Andrea Casale 12  

 La geometria nelle Quadrature 

  G.M.Valenti, attraverso lo studio dei trattati sulla prospettiva, collabora alla ricerca e alla 
sperimentazione dei principi teorici della rappresentazione prospettica nel particolare, applicata 
alla rappresentazione di spazi illusori e alla scenografia. Progetta uno sviluppo della procedura 
utilizzata per il rilievo della Galleria Antistante le Camere di S.Ignazio al Gesù affrescata da Andrea 
Pozzo. La procedura originale è pubblicata in “Tecniche sperimentali per il rilevamento di punti di 
appoggio sulla pittura paretiale”. In “La costruzione dell’Architettura Illusoria” Strumenti del 
Dottorato di Ricerca in Rilievo e rappresentazione del costruito e dell’ambiente – Università degli 
studi di Roma ‘La Sapienza’ Dipartimento R.A.D.A.R. - Gangemi Editore 

  



 
Attività di ricerca 

Anno Ruolo  Responsabile scientifico Mesi Fondi € 
 

 
G.M.Valenti 38/58 

 

2001     

 'Sapienza' Università di Roma - Ricerca di Ateneo   

 I Riccardo Migliari 24  

 Il rilievo scientifico del colore, in architettura, come applicazione di tecniche 
spettrofotometriche. 

 

  La ricerca vuole offrire un contributo allo studio del colore nell’ambito del rilievo dell’architettura. 
G.M.Valenti collabora all’individuazione dell’algoritmo di campionamento del colore, sperimenta 
metodi e algoritmi di rendering utili alla riproduzione del colore, con particolare attenzione 
all’influenza delle fonti luminose sulla fedeltà della rappresentazione; collabora al rilevamento 
delle misure sperimentali su oggetti campione, all’elaborazione e all’analisi dei dati, infine 
approfondisce e sperimenta la teoria e la tecnologia informatica utile alla riproduzione fedele del 
colore. Parte dei risultati della ricerca, sono stati illustrati nel corso della lezione “Materia e luce: 
un confronto fra le tecniche utilizzate dai pittori paesaggisti dell’800 con quelle disponibili nei 
software per il rendering digitale” , tenuta al Master universitario di II livello in Progettazione di 
Spazi Interattivi per la Comunicazione Direttore Prof. Lucio Valerio Barbera, Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Progettazione Architettonica, Urbana, del Paesaggio e 
degli Interni. 
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Congressi e conferenze 
 

SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE   
 
L'attività è articolata in partecipazioni in veste di: relatore; partecipazione in veste di autore di 
contributo inserito negli atti del convegno; semplice partecipante a fini di studi, aggiornamento. 
 
La partecipazione in qualità di relatore o autore è da intendersi, se non diversamente indicato, su 
giudizio di revisori indipendenti e anonimi. 
 
Le attività di organizzatore, chairman e revisore sono già state esplicitate nella sezione Qualifiche 
scientifiche. 
 
Si riporta qui una sintetica tabella riepilogativa, rimandando alle pagine successive per una visione 
più ampia e dettagliata. 
 
Convegni nazionali e internazionali  
nel ruolo di relatore: 45 

o invito: 14 
o blind peer review: 31 

 
nel ruolo di autore: 

o blind peer review: 5 
 
nel ruolo di partecipante: 12 
 
 

 



Congressi e conferenze 
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2020    

 Redazione, organizzazione 

  II Seminario sulla valutazione della ricerca nel SSD ICAR/17 – DISEGNO – VQR 
2015-2019 | 4 marzo 2020 Sapienza Università di Roma, Aula Magna della 
Facoltà di Architettura, Piazza Borghese 9, Roma 
In qualità di MEMBRO della Commissione produzione scientifica e valutazione 
del CTS della UID Graziano Mario Valenti, partecipa alla redazione del 
“Vademecum per i referee e gli autori di prodotti scientifici del settore scientifico 
disciplinare ICAR/17” e all’organizzazione del seminario. 

2019    

 Relatore (x3) 

  AHFE 2019 International Conference on Additive Manufacturing, Modeling 
Systems and 3D Prototyping, July 24–28, 2019, Washington D.C., USA : 
INTERVENTO: “Resolution analysis of image-based 3D models”. 
AUTORI: Marta Salvatore, Graziano Mario Valenti 
 

INTERVENTO: “Semantic and procedural approaches in generative modeling for 
the representation of cultural heritage” 
AUTORI: Graziano Mario Valenti, Leonardo baglioni 
 

INTERVENTO: “Generative models for experimentation and knowledge of 
perspective principles”. 
AUTORI: Marco Fasolo, Graziano Mario Valenti, Flavia Camagni 

 Relatore  

  II Simposio dei Docenti della Rappresentazione per lo sviluppo di programmi 
multidisciplinari orientati all’Internazionalizzazione Patrimoni culturali, 
Architettura, Paesaggio e Design tra ricerca e sperimentazione didattica 
Matera, 22 ottobre 2019 
INTERVENTO: “Contamination Lab Network”. 
AUTORE: Graziano Mario Valenti, Chadi Khoury 

 Relatore  

  Riflessioni : l'arte del disegno/ il disegno dell'arte . Reflections : the art of 
drawing/ the drawing of art. 
41° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline delle 
Rappresentazione; XVI Congresso della Unione Italiana del Disegno. Perugia 
INTERVENTO: “Il disegno inutile per l’utile disegno”. 
AUTORE: Graziano Mario Valenti 

 Relatore 

  IMG 2019, -GRAFICHE/-GRAPHICS  
Alghero 4-5 Luglio 2019 
INTERVENTO: “Perception and Communication of Urban Space: Observations 
on Fourteenth- and Fifteenth-Century Representations of Rome”. 
AUTORI: Laura Carlevaris, Jessica Romor, Graziano Mario valenti 

 Relatore (invito) 

  Digital & Documentation2018, Digital strategies for Cultural Heritage 
Politecnico di Torino, Torino 14 giugno 2019 
CONTRIBUTO: “The scientific and cultural impact of documentation”. 
AUTORI: Cettina Santagati, Graziano Mario Valenti 
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2018    

 Relatore  

  Digital Heritage 2018 New Reality Authenticity & Automation in the Digital Age 
3° International Congress &Expo 26-30 October 2018 San Francisco  
INTERVENTO: Image Base Modelling, 3D Laser scan & Gigapixel survey for the 
documentation of Carlo Lucangeli’s Flavian Amphitheater wooden model. 
AUTORE: Graziano Mario Valenti. Jessica Romor 

 Relatore (Invito) 

  Rd International Conference Of Enginnering, Naples 2018 
INTERVENTO: Primato romano delle volte: il Tempio di Diana a Baia. 
AUTORI: A. Sinopoli, G. M. Valenti, M. Bruno, C. Conti, J. Romor, G. Martines 

 Relatore 

  40° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della 
Rappresentazione. Rappresentazione / Materiale / Immateriale 
Drawing As (In)Tangible Representation Milano 13-15 Settembre 2018 
INTERVENTO: The discreet representation of the Walls of Rome evoked in the 
"Descriptio Urbis Romae" by Leon Battista Alberti. 
 AUTORI: Graziano Mario Valenti, Jessica Romor  

 Relatore 

  International Society for Geometry and Graphics 18th International Conference 
on Geometry and Graphics, Politecnico di Milano 3 − 7 August 2018 
INTERVENTO: Between survey and interpretation: the ideal shape of 
Flavian Amphitheater according to Carlo Lucangeli. 
AUTORI: Jessica Romor, Graziano Mario Valenti, 

 Relatore 

  IV Convegno Internazionale sul Quadraturismo e grande decorazione della 
pittura di età barocca – L’architettura dipinta: storia, conservazione e 
rappresentazione digitale. Firenze 8 e 9 November 2018.  
INTERVENTO: Studying architectural perspectives: a methodological approach. 
AUTORI: Leonardo Baglioni, Laura Carlevaris, Marco Fasolo, Matteo Flavio 
Mancini, Jessica Romor, Marta Salvatore, Graziano Mario Valenti 

 Relatore (Invito) 

  “Documentazione & Digitale” Banche dati e modelli per la valorizzazione del 
patrimonio. Università di Pavia 26 Giugno 2018 
INTERVENTO: Modelli digitali, divulgazione e disseminazione. 
AUTORE: Graziano Mario Valenti. 

 Relatore 

  3D Modeling&BIM, Nuove Frontiere - Roma 18 - 19 aprile 
INTERVENTO: “Observing the research on 3D Modeling & BIM”. 
AUTORI: Graziano Mario Valenti 
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2017    

 Relatore 

  Territori e frontiere della rappresentazione 
39° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline delle 
Rappresentazione; XIV Congresso della Unione Italiana del Disegno. Napoli 
INTERVENTO: “L'Anfiteatro Flavio nell'interpretazione lignea di Carlo Lucangeli: 
un modello conoscitivo”. 
AUTORI: Graziano Mario Valenti, Jessica Romor 

 Relatore (invito) 

  Digital Fabrication - Workshop 
Beirut Arab University  
INTERVENTO: “Drawing as responsive model”. 
AUTORE: Graziano Mario Valenti 

 Relatore 

  Progettazione, Design e Proposte per la ricostruzione 
3D Modeling&BIM Roma 19 - 20 aprile 
INTERVENTO: “Heritage Building Information Modeling”. 
AUTORI: Graziano Mario Valenti 

2016    

 Relatore (Invito) 

  Facoltà di Architettura. Università degli studi di Roma III 
Seminari del Corso di Tecniche della Rappresentazione. Laura Farroni 
INTERVENTO: Il disegno tra eredità analogica e Innovazione digitale. 
AUTORE: Graziano Mario Valenti 

 Relatore 

  International Society for Geometry and Graphics 17th International Conference 
on Geometry and Graphics, Beijing  
INTERVENTO: The Descriptio Urbis Romae by Leon Battista Alberti. 
 AUTORI: Graziano Mario Valenti, Jessica Romor 

 Autore 

  Le ragioni del disegno. Pensiero, forma e modello nella gestione della 
complessità 38° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline delle 
Rappresentazione. XIII Congresso della Unione Italiana del Disegno. Firenze 
CONTRIBUTO: ‘Forma conoscenza, processo e comunicazione’. 
AUTORE: Graziano Mario Valenti 

 Relatore 

  International Society for Geometry and Graphics 17th International Conference 
on Geometry and Graphics, Beijing  
INTERVENTO: From origami to folded surfaces. 
 AUTORI: Andrea Casale, Graziano Mario Valenti, Michele Calvano 

 Relatore 

  Progettazione, Design e Proposte per la ricostruzione 
3D Modeling&BIM Roma 21 - 22 aprile 
INTERVENTO: “The form of the design”. 
AUTORI: Graziano Mario Valenti, Alessio Petecchia, Milena Fantozzi 
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 Relatore (invito) 

  Convegno Brainstorming - The BIM model, Politecnico di Milano, Facoltà di 
Architettura, Milano, 25 novembre 2016. 
INTERVENTO: “BIMbho: visioni e confusioni del disegno digitale”. 
AUTORE: Graziano Mario Valenti 

2015    

 Relatore 

  Disegno  & Città - Cultura arte scienza informazione 
37° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline delle Rappresentazione. 
XII Congresso della Unione Italiana del Disegno. Torino 17-19 settembre 
INTERVENTO: ‘L’esplorazione urbana dalla flânerie analogica a quella digitale’. 
AUTORI: Tommaso Empler, Fabio Quici, Graziano Mario Valenti 

 Relatore (invito) 

  “Superfici responsive. La nuova realtà dinamica dell’architettura e del design” 
Workshop, Facoltà di Architettura di Roma “Sapienza”  
INTERVENTO: ‘Controllo parametrico delle superfici sviluppabili. 
AUTORE: Graziano Mario Valenti 

 Relatore 

  Colore e colorimetria 
 XI Conferenza del Colore, Gruppo del Colore-Associazione Italiana del Colore, 
Milano 10 -11 settembre. 
INTERVENTO: Analisi sperimentali per la mappatura della luce e del colore. 
AUTORI: Graziano Mario Valenti, Leonardo Baglioni, Matteo Flavio Mancini 

 Partecipante 

  Le teorie, le tecniche e i repertori figurativi nella prospettiva d’architettura tra il 
‘400 e il ‘700 
Workshop internazionale, Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di 
Architettura 16/17 Aprile 2015 

2014    

 Relatore 

  Best practice in Heritage, Conservation, Management. From the World to 
Pompeii 
XII International Forum of Studies ‘Le Vie dei Mercanti’. Aversa and Capri, 12/14 
June 
INTERVENTO: “Ibridazioni tecnologiche per la fruizione dei beni culturali” 
AUTORI: Graziano Mario Valenti, Jessica Romor 

 Relatore 

  Integrated and multidisciplinary approaches for digital documentation and 
research in Archaeology 
CAA Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology -   Parigi   
22-25 Aaprile 
INTERVENTO: “A prototype software to navigate, note and measure shared 
spherical panorama. 
 AUTORI: Graziano Mario Valenti, Jessica Romor 
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 Relatore  

  “Visualità” 
7° Seminario di Studi Idee per la rappresentazione “Visualità” 
Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale “Luigi Vanvitelli”, Aversa 9 maggio  
INTERVENTO: ‘Rappresentazioni 2.0. Roma, il suo cinema e la città partecipata’ 
AUTORI: Elena Ippoliti, Graziano Mario Valenti 

 Relatore (invito) 

  Seminario “Uno nessuno centomila – prototipi in movimento”, 
Sezione Design & Cultures – Dipartimento di Design – Politecnico di Milano 
dicembre 2014 
INTERVENTO: ‘La forma mutante’.  
AUTORI: Andrea Casale, Graziano Mario Valenti 

 Relatore (invito) 

  Colloquio dei Docenti Del Disegno 
 Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura, Roma 7 luglio 2014 
INTERVENTO: ‘Conoscere e comunicare’.  
AUTORE: Graziano Mario Valenti 

 Autore 

  Italian Survey & International Experience 
36° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline delle 
Rappresentazione. XI Congresso della Unione Italiana del Disegno. Parma 18-20 
settembre 
CONTRIBUTO: ‘Applicazioni sperimentali per il rilievo di particolari architettonici 
eseguito con micro-droni’ 
AUTORI: Graziano Mario Valenti, Leonardo Baglioni 

2013    

 Relatore  

  Impronte 
6° Seminario di Studi Idee per la rappresentazione, Struttura Didattica Speciale 
di Architettura dell’Università di Catania, Siracusa 10 maggio 2013 
INTERVENTO: “Impronte digitali” 
AUTORI: Andrea Casale, Graziano Mario Valenti, Michele Calvano 

 Partecipante 

  Digitale Heritage 2013 
International Congress 2013, Marseille, France, 28 October – 1 November 2013, 
federating 19th Int’I VSMM, 10th Eurographics GCH, 2nd Unesco Memory of 
the World Conferences 
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2012    

 Relatore (invito) 

  Verso l’era post-digitale disegnare il progetto, tra design e architettura 
UdRD Design Representation, Dip. INDACO Politecnico di Milano, 
 INTERVENTO: L’architettura è una pratica di techne” Disegno progetto 
comunicazione 
AUTORI: Andrea Casale, Graziano Mario Valenti, Michele Calvano 

 Relatore 

  Palladio Lab – Workshop Vicenza, palazzo Barbarano 6 luglio 
INTERVENTO:” Un database per l’ordine architettonico: Andrea Palladio” 
AUTORI: Graziano Mario Valenti, Andrea Casale, Jessica Romor, Michele 
Calvano 

 Relatore 

  Relationships between Architecture and Mathematics  
Conference Nexus 2012 Dip. INDACO Politecnico di Milano11-14 giugno, 
INTERVENTO: Surface:concept, design, parametric, modeling and prototyping” 
AUTORI:Andrea Casale, Graziano Mario Valenti, Michele Calvano, Jessica Romor 

 Relatore 

  Elogio della teoria 
34° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline delle Rappresentazione. 
IX Congresso della Unione Italiana del Disegno. Torino 
INTERVENTO: ‘Il perchè del che - The why of what’.  
AUTORE: Graziano Mario Valenti 

 Relatore 

  Decima Conferenza del Colore, Contributi Multidisciplinari.  
Alma mater Studiorum Università di Bologna Facoltà d’Ingegneria, Bologna 13-
14 settembre 2012,  
INTERVENTO: “Colore e Comunicazione. La percezione del colore sulle pareti 
articolate.” 
AUTORI: Andrea Casale, Graziano Mario Valenti, Michele Calvano  

2011    

 Relatore (invito) 

  Architettura e prototipi, giornata di studi. 
Seminario\Workshop, Accademia Belgica e Università di Roma, 24 marzo 2011  
INTERVENTO: “Ragionamenti sulla forma e il controllo”’.  
AUTORI: Andrea Casale, Graziano Mario Valenti, Michele Calvano 

 Relatore (invito) 

  Atopie  
5° Seminario di Studi Idee per la rappresentazione, Facoltà di Architettura, 
Università degli studi di Napoli Federico II, Palazzo Gravina, Napoli 4 maggio 
INTERVENTO: “La forma della comunicazione” 
AUTORI: Andrea Casale, Graziano Mario Valenti, Michele Calvano 
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 Relatore (invito) 

  “Realtà, simulazione e progetto. Il ruolo del modello” 
UdRD Design Representation, Dip. INDACO Politecnico di Milano, 16-17 giugno  
INTERVENTO: ‘, Rappresentazioni pluridimensionali e rilievo dell'oggetto di 
design.  
AUTORI: Andrea Casale, Graziano Mario Valenti  

 Relatore (invito) 

  “Il Disegno del disegno” Una rete di laboratori dell’immagine. 
Seminario di studi dedicato a nuovi paradigmi della rappresentazione 
architettonica. Università IUAV di Venezia 14-15 dicembre 
INTERVENTO: ‘Forme mutanti per l'architettura e il design’.  
AUTORI: Andrea Casale, Graziano Mario Valenti  

 Relatore  

  Le vie dei Mercanti ‘Città rete – rete di città’ 
IV Forum Internazionale di Studi - Le Vie dei Mercanti - “Cita rete rete di città”. II 
Università di Napoli - Network Universitario di Saperi - Facoltà di Architettura “L. 
Vanvitelli”. Capri 9-10 giungo 
INTERVENTO: “Rappresentazioni, tridimensionali, parametriche, dinamiche e 
interattive d’informazioni digitali condivise.  
AUTORI: Andrea Casale, Graziano Mario Valenti, Michele Calvano. 

2010    

 Partecipante 

  XIII Congreso Internacional de Expresiòn Gràfica Arquitectònica, Universidad 
Politecnica de Valencia, Valencia, 27-29 maggio 2010. 

2007    

 Relatore 

  Congresso e-arcom 2007 
Università politecnica delle Marche, Dipartimento DARDUS Architettura 
Disegno Urbanistica Storia Portonovo (AN) 17-19 maggio 
INTERVENTO: ‘’HySpace: spazio virtuale parametrico per la fruizione interattiva 
di modelli digitali”. 
AUTORE: Graziano Mario Valenti 

 Partecipante 

  Io non cerco, trovo - Disegno/Progetto nel rapporto tra ricerca e didattica 
all’inizio del terzo millennio. 
29° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline delle 
Rappresentazione. Lerici (GE) 4-6 ottobre 

2006    

 Relatore (invito) 

  Modelli di Architettura e Rappresentazione Digitale 
Seminario\Workshop, Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Architettura 
Trieste 30 maggio 
INTERVENTO: ‘Disegno come modello di rappresentazione virtuale interattiva’. 
AUTORE: Graziano Mario Valenti 
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 Autore 

  De Amicitia 
28° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline delle 
Rappresentazione. Lerici (GE) 28-30 settembre 
CONTRIBUTO: ‘Fra sintesi e complessità’ 
AUTORE: Graziano Mario Valenti 

2005    

 Esposizione 

  Barefoot on white-hot walls 
Installazione architettonica monografica di Peter Eisenman 
MAK – Austrian Museum of Applied Arts / Contemporary Art 
G.M.Valenti realizza il modello virtuale interattivo dell’installazione, che Peter 
Eisenman utilizza come parte integrante l’installazione, esponendolo all’interno 

 Partecipante 

  Unità e Unicità: il futuro del disegno 
27° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline delle Rappresentazione. 
Lerici (GE)  6-8 ottobre 

2004    

 Esposizione 

  Diagrams of Virtù 
Installazione architettonica di Peter Eisenman 
Biennale di Venezia 2004 Sezione ‘Episodi’ 
G.M.Valenti realizza il modello virtuale interattivo dell’installazione, che Peter 
Eisenman utilizza come parte integrante l’installazione, esponendolo all’interno. 

 Partecipante 

  Tecnologie per comunicare l’architettura Università politecnica delle Marche, 
Dipartimento DARDUS Portonovo 20,22 maggio 

 Partecipante 

  Il progetto del disegno 26° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline 
delle Rappresentazione. Lerici (GE)  14-16 ottobre 

2003    

 Autore 

  L’insegnamento della Geometria descrittiva nell’era dell’informatica. 
Dipartimento Rilievo Analisi e Disegno dell’Ambiente e dell’Architettura Roma 
23-24 maggio  
CONTRIBUTO: “Nel fare quotidiano” 
AUTORE: Graziano Mario Valenti 

 Partecipante 

  25 Anni: Vivere per Disegnarli 25° Convegno Internazionale dei Docenti delle 
Discipline delle Rappresentazione. Lerici (GE) 4-6 ottobre 
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2000    

 Relatore (invito) 

  Il progetto di comunicazione 
Dipartimento ITACA - CRUI Conferenza dei Rettori delle Università Italiane AIAP 
Associazione Italiana progettazione per la comunicazione visiva Roma 15,16 
maggio Centro Congressi Università ‘La Sapienza’ 
INTERVENTO: ‘Prospettive dei database multimediali’ 
AUTORE: Graziano Mario Valenti 

 Relatore 

  Architettura e Stereotomia: Tradizione e Innovazione 
Giornata di studi sull’Architettura in pietra da taglio.  Politecnico di Bari, 
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura e dall’Università 
di Roma “La Sapienza”,  Dipartimento di Rappresentazione e Rilievo. 
INTERVENTO: “Cupola del Pantheon: dal modello discreto al modello continuo 
ideale”. 
AUTORE: Graziano Mario Valenti 

 Partecipante 

  Nuovi Orizzonti e programmi del disegno e della didattica 
22° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline delle Rappresentazione. 
Lerici (GE) 28-30 Settembre 

1999    

 Premio 

  Disegno 2000: un’eredità per i giovani 
Unione Italiana per il Disegno. XXI Convegno Internazionale dei Docenti della 
Rappresentazione nelle Facoltà di Architettura e Ingegneria Lerici 30/9-2/10 
Premiato con la Targa d’argento dell’Unione Italiana per il Disegno 

1998    

 Partecipante 

  Il progetto di Architettura 
Convegno Internazionale di Studi Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Gruppo 
Nazionale Architettura Roma 25-26 maggio. 
CONTRIBUTO: “Tecnologia informatica per la progettazione architettonica” 
AUTORI: Graziano Mario Valenti, Teresa Romeo 

1994    

 Partecipante 

  Le nuove discipline dell'area della rappresentazione. Contenuti e ruoli. 
16° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline delle Rappresentazione. 
Lerici 14-16 aprile  

 Partecipante 

  La Normazione della rappresentazione dell’edilizia 
Convegno di studi. Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Roma 22-24 
settembre 
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Altre attività di divulgazione scientifica 

Si vuole qui ricordare la partecipazione ad un particolare evento espositivo, quello della Maker 
Faire fenomeno della cultura open source maker. 
L’evento italiano, che si svolge annualmente nella città di Roma, ha visto la partecipazione attiva 
della Sapienza ha sempre avuto una vasta area espositiva e , che nel 2015 ha perfino voluto 
ospitare la manifestazione all’interno della Città Universitaria. 
Negli spazi allestiti di ‘Sapienza’ sono state presentate e promosse una selezione di diverse 
attività sperimentali, sia prodotte a livello didattico sia nella ricerca. 

 Negli anni 2014, 2015, 2016 G.M.Valenti ha partecipato alla manifestazione in veste di 
direttore scientifico del CeSMA selezionando e coordinando le attività espositive dei prototipi 
realizzati nei laboratori CeSMA dagli allievi makers appartenenti alle diverse fasce formative 
(laurea, master, dottorati) . 
 

 Nel 2014 con Andrea Casale e Michele Calvano hanno tenuto i l workshop: Forme mutanti  
 

 Nell’anno 2016 ha curato con Elena Ippoliti, Andrea Casale, Tommaso Empler, Leonardo 
Paris, lo spazio espositivo MAKER FAIRE 2016 presso la Fiera di Roma, dal titolo 
“Comunicazione dei Beni Culturali”, relativa alle attività del Master di I livello in 
“Comunicazione dei Beni Culturali”. 

 

  



 

 
G.M.Valenti 50/58 

 

Pubblicazioni prodotte durante l’attività di ricerca. 

 
DATI SINTETICI 
 
 
Produzione completa dall’inizio dell’attività di ricerca: 
Totale 71 contributi di cui: 

 numero articoli e contributi:62 
 numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 6 
 numero libri: 3  

 
Produzione ristretta - a titolo esemplificativo - nel periodo temporale fissato dal bando per la  
selezione delle 15 pubblicazione da sottoporre a valutazione di merito: 
 
Totale 57 contributi di cui: 

 numero articoli e contributi: 49 (dal 1 gennaio 2010) 
 numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 5 (dal 1° gennaio 2005) 
 numero libri: 3 (dal 1° gennaio 2005) 
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ELENCO PER TIPOLOGIA  
Monografia o trattato scientifico 
 

1. 2019 - Casale, Andrea; Valenti, Graziano Mario; Michele calvano; Oliva, Alfonso; Tsiamis, Mia 
The shape of the folded surfaces. Drawing control and analysis – Collana Le Forme del 
Disegno Franco Angeli Editore  ISBN:978-88-917-9291-4 Calvano, Michele;  
(progetto editoriale sottoposto a comitato scientifico e double reviewer) 
 

2. 2012 - A. Casale, G. M. Valenti. 
Architettura delle superfici piegate. Le geometrie che muovono gli origami. 
Nuovi quaderni di Applicazioni della Geometria Descrittiva. 
Vol. 6, ROMA: Ed. Kappa, ISBN: 9788865141700. 
(progetto editoriale sottoposto a comitato scientifico) 
 

3. 2008 - G. M. Valenti. 
De.form.are - De.form.ing. 
vol. 1, p. 1-195, ROMA: R Designpress, ISBN:9788889819166. 
(progetto editoriale sottoposto a comitato scientifico; valutazione VQR 2004-2010 = 
Eccellente) 

 
Articolo in rivista di Classe A 

4. 2018 - A. Paio, F. Osorio, S. Moura Oliveira, G. M. Valenti, N. Guimaraes. 
Architecure In-Play Future Challenges 
Nexus Network Journal Architecture and Mathematics https://doi.org/10.1007/s00004-017-
0365-5 Springer International Publishing Print ISSN 1590-5896; Online ISSN 1522-4600. 
 

5. 2013 - A. Casale, G. M. Valenti, M. Calvano, J. Romor.  
Surfaces: Concept, Design, Parametric Modeling and Prototyping. 
In Relationships Between Architecture and Mathematics. In NEXUS NETWORK JOURNAL - 
ISSN:1590-5896 vol. 15 (2) DOI:10.1007/s00004-013-0146-8. pp.271-283. 
 

6. 2012 - R. Migliari, G. M. Valenti. 
Il Colosseo e le ragioni di una teoria del rilievo architettonico. 
QUADERNI DELL'ISTITUTO DI STORIA DELL'ARCHITETTURA, p. 39-48, ISSN: 0485-4152. 
 

7. 2010 - G. M. Valenti. 
Segni nello spazio.  
DIID. DISEGNO INDUSTRIALE INDUSTRIAL DESIGN, vol. 41, p. 20-25, ISSN: 1594-8528. 

 
8. 2009 - G. M. Valenti. 

Graphilm. Animazione multimediale fra tradizione e nuove tecnologie. 
DIID. DISEGNO INDUSTRIALE INDUSTRIAL DESIGN, p. 38-43, ISSN: 1594-8528. 

 
9. 2000 - G. M. Valenti. 

Compensazione rigorosa della rete d'inquadramento generale per il rilievo del Colosseo. 
DISEGNARE IDEE IMMAGINI, ISSN: 1123-9247. 
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Articolo in rivista scientifica Area 08/E1 

 
10. 2019 – G.M.Valenti,J.Romor 

Leon Battista Alkberti and the Survey of the Walls of Rome In Drawing as (In) Tangible 
Representation, Diségno , UID Roma, ISSN 2533-2899 
 

11. 2018 – G.M.valenti, C.Bolognesi 
Editoriale N.3 “Space grammar & procedural modelling” Dn ISNN 26108755   
 

12. 2016 - L. Inzerillo, M. Lo Turco, S. Parrinello, C. Santagati, G. M. Valenti. 
BIM e beni architettonici: verso una metodologia operativa per la conoscenza e la gestione 
del patrimonio culturale. 
In: DISEGNARE CON... - ISSN:1828-5961 vol. 9 - pp.1-9. 
 

13. 2016 - G. M. Valenti, R. Feriozzi. 
Procedure parametriche per la conformazione di musei virtuali pluridimensionali. 
In: DISEGNARE CON... - ISSN:1828-5961 vol. 17 (9) - pp.131-139. 
 

14. 2015 - L. Paris, G. M. Valenti. 
La scala elicoidale del Borromini a Palazzo Barberini: rilievo scan laser e modellazione 
parametrica. 
In: DISEGNARE CON... - ISSN:1828-5961 vol. 8 - pp.1-11. 

 
15. 2012 - G. M. Graziano, J. Romor. 

Geometria responsiva. 
DOI: 10.6092/issn.1828-5961/3180. pp.309-316. In DISEGNARE CON... - ISSN:1828-5961. 

 
 
Contributo in volume  

 
16. 2019 – Valenti G.M. 

Digital Models: disseminatione and divulgation In: Sandro Parrinello, Digital & 
Documentation Databases and Models for the enhancement of Heritage Pavia University 
Press ISBN 978-88-6952-104-1 
 

17. 2019 - Valenti, Graziano Mario; Conti, Cinzia; Romor, Jessica 
Representing with wood. Carlo Lucangeli and the model of the Flavian Amphitheatre. pp.343-
373. In Digital wood design. Innovative techniques of representation in architectural design - 
ISBN:978-3-030-03675-1. 
 

18. 2018 - Valenti, Graziano Mario 
Rappresentazione. pp.25-25. In 2015 | 2017 Annuario - ISBN:9788896434512  
 

19. 2017 - Valenti, Graziano Mario 
BIMboh: visioni e confusioni del disegno digitale. pp.78-84. In Brainstorming BIM - 
ISBN:9788891622518 
 

20. 2016 - G. M. Valenti 
Forma conoscenza, processo e comunicazione. 
In: Le Ragioni del Disegno - ISBN:978-88-492-3295-0 - pp.999-1006. 
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21. 2016 - G. M. Valenti. 

Prospettive architettoniche: metodo, progetto, valorizzazione. 
In: Prospettive Architettoniche: conservazione digitale, divulgazione e studio - ISBN:978-88-
9377-013-2 vol. 2 - pp.1-13. 
 

22. 2015 - T. Empler, F. Quici, G. M. Valenti. 
L'esplorazione urbana come forma di conoscenza dell'ambiente costruito: dalla flanerie 
analogica a quella digitale. 
In: Disegno & Città - ISBN:9788849231243 - pp.991-1000. 
 

23. 2015 - E. Ippoliti, G. M. Valenti. 
Rappresentazioni 2.0. Roma, il suo cinema e la città partecipata.  
In: Visualità. Idee per la rappresentazione 7. Atti del Seminario di studi - ISBN:8890458590 - 
pp.72-85. 

 
24. 2014 - G. M. Valenti. 

Forma in movimento.  
In: Uno (nessuno) centomila | prototipi in movimento - ISBN:978-88-916-0449-1 - pp.85-93. 
 

25. 2014 - G. M. Valenti, J. Romor. 
Modelli interattivi per lo studio delle Prospettive Architettoniche. 
In (a c.d.) G. M. Valenti, Prospettive Architettoniche, Esiti del Progetto di Ricerca di Interesse 
Nazionale PRIN 2010-2011 Prospettive Architettoniche: conservazione digitale, divulgazione 
e studio, Volume I, Sapienza University Press 2014. ISBN: 978 88 98533 45 9. 
 

26. 2013 - A. Casale, G. M. Valenti. 
Immagine e progetto. 
In: Lezioni di design - ISBN:978-88-89819-30-2 - pp.144-153. 
 

27. 2013 - A. Casale, G. M. Valenti, M. Calvano. 
Impronte digitali. 
In: Impronte - ISBN:978-88-904585 vol. 6 - pp.67-73. 
 

28. 2013 - R. Migliari, G. M. Valenti. 
The Colosseum and Reasons for an Architectural Survey Theory. 
In Repository facoltà di Architettura - ISBN:9788890807329. 
 

29. 2012 - A. Casale, G. M. Valenti, M. Calvano.  
Architecture of articulated folded surfaces. 
In: Descriptive Geometry and Digital Representation: Memory and Innovation. New York: 
McGraw-Hill , ISBN: 9788838690723. 
 

30. 2012 - G. M. Valenti. 
Artefatti digitali: elaborazione, interazione. 
In: Repository della Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Roma La Sapienza. p. 1-
5, ISBN: 9788890807312. 

 
31. 2012 - A. Casale, G. M. Valenti, M. Calvano. 

La forma della comunicazione. 
In: Atopie - ISBN:9788890458576 vol. 3 - pp.37-41. 
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32. 2012 - A. Casale, G. M. Valenti. 
L'architettura è una pratica di techne. 
In: Verso l'era post-digitale, tra design e architettura - ISBN:8838761922 - pp.121-127. 
 

33. 2012 - G. M. Valenti. 
La teoria delle ombre e del chiaroscuro nella rappresentazione informatica. 
In: Laura Carlevaris; Laura De carlo; Riccardo Migliari. Attualità della geometria descrittiva. 
p.283-296, ROMA: Gangemi, ISBN: 9788849223057 
 

34. 2012 - A. Casale, G. M. Valenti, M. Calvano. 
Le superfici piegate, articolate. 
In: AA.VV.. Geometria descrittiva e rappresentazione digitale. Memoria e innovazione. vol. 2, 
p. 125-170, Roma: Edizioni Kappa, ISBN: 9788865141687. 
 

35. 2012 - A. Casale, G. M. Valenti, M. Calvano, J. Romor. 
Modellazione parametrica: tecnologie a confronto. 
In: AA.VV. Geometria descrittiva e rappresentazione digitale. Memoria e innovazione. vol. 1, 
p.53-63, Roma: Edizioni Kappa, ISBN: 9788865141595. 
 

36. 2012 - G. M. Valenti, J. Romor. 
"Sed si qui de ordine huius libri disputare voluerit ...". 
In: Repository Facoltà di Architettura - ISBN:9788890807305 - pp.1-25. 
 

37. 2012 - G. M. Valenti, A. Casale, J. Romor, M. Calvano. 
Un database per l'ordine architettonico: Palladio. 
In: Palladio Lab. Architetture palladiane indagate con tecnologie digitali. p. 81-88, Vicenza: 
Centro Internazionale di Studi di Andrea Palladio, ISBN: 9788884180971. 
 

38. 2011 - A. Casale, G. M. Valenti, M. Calvano. 
Rappresentazioni pluridimensionali e rilievo dell'oggetto di design. 
In: realtà, simulazione e progetto / il ruolo del modello - ISBN:9788838760631 - pp.55-62. 

 
39. 2009 - G. M. Valenti. 

A computing model for the Pantheon's cupola: from the discrete to the continuos. The ideal 
continuous model.  
In: G. Grabof, M. Heinzelmann, M. Wafler. The Pantheon in Rome. p. 223-231, BERNA: Bern 
studies i the History and Philosophy of Scien, ISBN:9783952342107. 

 
40. 2009 - G. M. Valenti. 

La rappresentazione digitale del chiaroscuro. 
In: RICCARDO MIGLIARI. Geometria Descrittiva. vol. 2, p. 598-616, NOVARA: De Agostini 
Scuola SpA, ISBN: 97888251733072012. 

 

41. 2008 - G. M. Valenti. 
Realtime Shaders. 
In: Riccardo Migliari. Prospettiva dinamica interattiva. vol. 1, p. 26-52, ROMA: Roma, Kappa, 
ISBN: 9788878909410. 
 

42. 2007 - G. M. Valenti. 
HySpace: spazio virtuale parametrico per la fruizione interattiva di modelli digitali. 
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In: Sistemi informativi per l'architettura. p. 600-605, Firenza, Alinea: Alinea, 
ISBN:9788860551351. 

 
43. 2006 - G. M. Valenti. 

HySpace 0.2. 
In: M. UNALI. Lo spazio digitale dell'architettura italiana. p.222-225, ROMA: Kappa, ISBN: 
9788878907645. 
 

44. 2004 - G. M. Valenti. 
MI Il modello integrato. 
In: RICCARDO MIGLIARI. Disegno come Modello. p. 59-62, ROMA: Kappa, ISBN: 
9788878906051. 

 
45. 2001 - G. M. Valenti.  

Un ambiente virtuale per la progettazione, la simulazione e il collaudo di insiemi di misure di 
rilievo strutturati in forma reticolare. 
In: VARI. Frontiere del Rilievo - Dalla matita alle scansioni 3D. vol. 5, p. 153-176, ROMA: 
Gangemi, ISBN: 9788849202151. 

 
46. 2000 - G. M. Valenti. 

Il laboratorio delle applicazioni Cad.  
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