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 PhD in “Building Engi-
neering: Restoration De-
sign”, assistant professor 

and reserach of Digital 
Drawing at the School 
of Engineering at the  

University of Bergamo 
and Head of the labora-

tory lab_SABE (Survey & 
Analysis of Buildings and 

Environment). His rese-
arch interests are related 

to the themes of 3D 
survey for the conserva-
tion of cultural heritage, 
architectural and urban 
restoration, implemen-

tation and development 
of new technologies for 

the survey, documenta-
tion and conservation of 
architectural and monu-

mental heritage (3D laser 
scanning, 3D image-ba-

sed modeling, 3D data 
processing reverse engi-
neering), digital drawing 

and representation of 
historical and contem-

porary buildings

INFORMAZIONI 
PERSONALI

formazioNe:

• Professore aggregato presso la Scuola di Ingegneria dell’Università degli studi 
di Bergamo, abilitato di Seconda Fascia nel Settore Concorsuale 08/E1, 
• Docente titolare del C.I. di “Disegno” e del C.I. di “Introduzione alla progettazio-
ne” – modulo di Disegno parametrico (12 CFU – I e II semestre – I anno laurea 
triennale) del corso di laurea in “Ingegneria Edile” presso la Scuola di Ingegneria 
dell’Università degli studi di Bergamo.
• Docente titolare del C.I. di “Rilievo e restauro dell’architettura” – modulo di Ri-
lievo 3D - (6 CFU – I semestre – I anno laurea magistrale) del corso di laurea in 
“Ingegneria Edile” presso la Scuola di Ingegneria dell’Università degli studi di 
Bergamo.
• Docente titolare del C.I. di “Disegno, Arte e Musica” – modulo di Disegno - (6 
CFU – I semestre – I anno Laurea Magistrale a ciclo unico) del corso di laurea in 
“Scienze della formazione primaria” presso il Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali (SUS) dell’Università degli studi di Bergamo.
• Docente titolare del C.I. di “Tecniche di rappresentazione degli spazi urbani” 
– modulo di Rappresentazione della città – (6 CFU – I semestre – I anno Lau-
rea Magistrale) del corso di laurea in “Geo-Urbanistica” presso il Dipartimento 
di Lingue, Letterature e Culture Straniere (DLLCS) dell’Università degli studi di 
Bergamo.
• Componente del tavolo strategico di studio per le attività di “Terza Missione” 
(public engagement e trasferimento tecnologico) dell’Università degli studi di 
Bergamo, nonchè delegato del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate.
• Componente del Centro Studi sul Territorio  (CST) “Lelio Pagani” e del Centro 
Studi per le Tecnologie Didattiche (CTD) dell’Università degli studi di Bergamo.
• Ricercatore nel settore disciplinare ICAR/17 (Discipline del Disegno) presso la 
Scuola di Ingegneria e referente del settore scientifico disciplinare ICAR/17 (Di-
scipline del Disegno) per l’università degli studi di Bergamo. 
• Assegnista di ricerca (durata quadriennale con decreto rettorale, equiparabile 
agli odierni RTD) del s.s.d. ICAR/17 presso il Dipartimento di Rappresentazione e 
Progetto (DRP) della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Messina.
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• Dottore di ricerca in “Ingegneria edile: progetto del recupero” (XVI ciclo), presso 
il Dipartimento di Rappresentazione e Progetto (DRP) della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli studi di Messina. 
• Titolo di cultore della materia per il s.s.d. ICAR/17 (Discipline del Disegno).
• Laurea in Ingegneria Civile Edile presso l’Università degli studi di Messina con 
la votazione di 110/110 e lode accademica.
Ha iniziato la sua attività di ricerca da studente, durante la preparazione della 
tesi di laurea, collaborando con il prof. Mario Manganaro (maestro di vita e di stu-
di) alle attività didattiche e scientifiche del Dipartimento di Rappresentazione e 
Progetto (DRP) della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Messina.

respoNsabilità di studi e riCerChe sCieNtifiChe:

in corso dal 2011) RESPONSABILE SCIENTIFICO e COORDINATORE del 
Laboratorio lab_S.A.B.E. (Survey and Analysis of the Building and the 
Environment) dell'Università degli studi di Bergamo, struttura di ricerca e 
sperimentazione avente la duplice funzione di affiancare e promuovere le at-
tività di formazione (attraverso corsi, tesi e tirocini) e di sostenere le ricerche 
nel settore del rilievo, della modellazione 3D e dell’analisi disagnostica, anche 
fornendo servizi per conto terzi. L’attività del laboratorio si incentra sul settore 
della conoscenza, conservazione, tutela, restauro, gestione, comunicazione e 
valorizzazione dei beni culturali e delle opere infrastrutturali e di ingegneria. Il 
campo di interesse non si limita quindi al solo costruito storico e monumentale 
ma si estende al tessuto edilizio minore, al patrimonio industriale dismesso, alle 
architetture rurali, alle aree degradate, alle opere della creatività architettoni-
ca moderna e contemporanea, al paesaggio culturale, nonché a tutti quei beni 
artistici che sono testimonianza di identità collettiva e civiltà. In particolare, il 
laboratorio si prefigge di analizzare la consistenza metrica, statica e materica 
di tali elementi e di individuare le patologie di degrado con le relative cause, 
al fine di identificare le più corrette metodologie e tecniche per l’intervento di 
conservazione, progettare e verificare le compatibilità di utilizzo, fruizione e/o 
esposizione dei beni in sicurezza, strategie di comunicazione, divulgazione e 
sensibilizzazione, analisi strutturali e di sostenibilità ambientale.
2019-2017) RESPONSABILE SCIENTIFICO e COORDINATORE INCARICA-
TO per il proprio ateneo del PARTNERSHIP COOPERATION AGREEMENT - tra 
l’Università degli studi di Bergamo (Italy), la Higher Technological Institute of 10th 
Ramadan City (Egypt), la Budapest University of Technology and Economics, 
Faculty of Architecture (Hungary) e l'Università di Enna ‘Kore’ (Italy) – al fine di un 
rapporto di reciproca cooperazione (attraverso international workshops, winter/
summer schools e training activities) per la promozione della cooperazione per 
attività di didattica e di ricerca sul tema della conoscenza e della conservazione 
del Patrimonio Culturale, in particolare sul rilievo urbano, sul riuso e sulla valo-
rizzazione del costruito storico e dell'architettura contemporanea. 
2018–2017) RESPONSABILE SCIENTIFICO per il proprio dipartimento della 
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA - tra il 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, il Dipartimento di Lettere, Filo-
sofia, Comunicazione dell'Università degli studi di Bergamo e i Musei Civici del 
Comune di Pavia (Settore Cultura del Comune di Pavia) - per attività di ricerca 
storico-archeologica e di studio inerenti il progetto di conoscenza, di conserva-
zione e di valorizzazione del patrimonio museale, artistico ed architettonico del-
la città di Pavia e del suo territorio. In particolare le attività sono state finalizzate 

Convenzione per attività di 
ricerche per l’allestimento 

della mostra “I Longobardi, Un 
popolo che cambia la storia”.

 Il lab_SABE (Survey & Analysis 
of Buildings and Environment), 

laboratorio di ricerca e didattica 
specializzato sugli aspetti 

legati alla conoscenza metrica, 
materica e diagnostica del 

patrimonio culturale per mezzo 
del rilevamento 3D.
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alla produzione di materiali culturali per l’allestimento della mostra, che è stata 
esposta al Castello Visconteo di Pavia, al museo Ermitage di San Pietroburgo e 
al museo Archeologico di Napoli, dal titolo “Longobardi, un popolo che cambia 
la storia”.
2018-2017) RESPONSABILE SCIENTIFICO per il proprio dipartimento della 
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA - tra il 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, il Dipartimento di Lettere, Filo-
sofia, Comunicazione dell'Università degli studi di Bergamo e il Comune di Ro-
mano di Lombardia – al fine di un rapporto di reciproca cooperazione, sia per 
attività di ricerca storico-archeologica e artistica-architettonica, sia per gli studi 
relativi al progetto di conoscenza, di conservazione e di valorizzazione dei com-
plessi monumentali del borgo e del suo territorio e, in particolare, alla compren-
sione metrica, materica e dello stato di conservazione della Rocca Viscontea.
2018-2017) RESPONSABILE SCIENTIFICO e COORDINATORE INCARICA-
TO per il proprio ateneo della CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
DI STUDIO E RICERCA - tra l’Università degli studi di Bergamo e l’Osservatorio 
Quarenghi di Bergamo - per lo studio dell’opera completa dell’architetto Gia-
como Quarenghi in occasione delle Celebrazioni del Bicentenario della morte 
(1817-2017), riservando una peculiare attenzione al progetto dell’Arco per Napo-
leone sulla via per Milano.
2018-2017) RESPONSABILE SCIENTIFICO e COORDINATORE INCARICA-
TO per il proprio ateneo della CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
DI STUDIO E RICERCA - tra l’Università degli studi di Bergamo e l'Archivio di Sta-
to di Bergamo – al fine di istituire un rapporto di reciproca cooperazione per lo 
studio dell’opera completa dell’architetto Giacomo Quarenghi in occasione delle 
Celebrazioni del Bicentenario della morte (1817-2017), riservando una peculiare 
attenzione al progetto dell’Arco per Napoleone sulla via per Milano.
2018-2016) RESPONSABILE SCIENTIFICO per il proprio dipartimento della 
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA - tra il 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate e l’Istituto per le Tecnologie Ap-
plicate, il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell'Università degli 
studi di Bergamo e il Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università degli studi 
di Verona -  per attività di ricerca storico-archeologica e per studi relativi la co-
noscenza, la conservazione e la valorizzazione del paesaggio e dei complessi 
monumentali, nonché per l’attivazione del “laboratorio multidisciplinare di ar-
cheologia medievale” caratterizzato da un’esperienza di scavo. La collaborazio-
ne si è attuata, sia con attività di indagine e rilievi nell'area archeologica dell’ex 
monastero di San Salvatore - San Benedetto di Leno (nel complesso di “Villa 
Badia”), sia attraverso tirocini formativi ed attività coordinate di formazione per 
studenti, laureandi e dottorandi.
2018-2015) RESPONSABILE SCIENTIFICO per il proprio dipartimento della 
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA - tra il 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate e l’Istituto per le Tecnologie Ap-
plicate, il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell'Università degli 
studi di Bergamo e il Comune di Massa Marittima (GR) - per attività di ricerca 
storico-archeologica e per studi relativi la conoscenza, la conservazione e la 
valorizzazione del paesaggio e dei complessi monumentali, nonché per l’attiva-
zione di un ciclo di Summer School (attraverso tirocini formativi ed attività coor-
dinate di formazione per studenti, laureandi e dottorandi) con cadenza annuale 
per tutta la durata della convenzione. La convenzione - nel 2018 - è stata estesa 
al Dipartimento di Scienze Storiche dell'Università degli studi di Siena.
2016-2014) RESPONSABILE SCIENTIFICO per il proprio dipartimento della 

Partnership Cooperation 
Agreement tra l’Università 

degli studi di Bergamo (Italy), la 
Higher Technological Insti-
tute of 10th Ramadan City 

(Egypt), la Budapest University 
of Technology and Econo-

mics, Faculty of Architecture 
(Hungary) e l’Università di Enna 

‘Kore’ (Italy): summer schools 
Dalmine 2017
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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA - tra 
il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate e l’Istituto per le Tecnologie 
Applicate ai Beni Culturali (ITABC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche - per 
attività di ricerca in Giordania, in particolare per studi relativi alla conoscenza, 
alla valorizzazione e alla conservazione di siti archeologici e complessi monu-
mentali. La collaborazione si è attuata, sia attraverso attività di documentazio-
ne, investigazione e rilevamento dell’area archeologica del sito Unesco di ‘Umm 
er Rasas’ (a cui hanno partecipato studiosi di entrambe le istituzioni), sia attra-
verso momenti di verifica quali workshop, attività convegnistiche, seminariali 
ed espositive, nonché tirocini formativi ed attività coordinate di formazione per 
studenti, laureandi e dottorandi (tesi di laurea, seminari, workshop) e/o studiosi 
coinvolti a vario titolo nei progetto.
2012-2011) RESPONSABILE SCIENTIFICO per il proprio dipartimento della 
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA - tra 
i Dipartimenti di Progettazione e Tecnologie dell’Università degli Studi di Ber-
gamo, il Dipartimento di Storie e Metodi per la Conservazione dei Beni Culturali 
(Dismec) dell’Università degli Studi di Bologna, Polo di Ravenna, e la Facoltà di 
Ingegneria e Architettura dell’Università degli studi di Enna ‘Kore’ - per lo svol-
gimento, in collaborazione, di attività di studio e ricerca riguardanti i beni storici 
e architettonici della città di Ravenna; in particolare i portali tardo-antichi an-
cora in situ di alcune chiese cittadine. L’attività di ricerca ha considerato anche 
aspetti legati alla diagnostica, alla rappresentazione della consistenza materica 
e del degrado dei materiali, alla catalogazione, alla progettazione architettonica 
e strutturale, alla verifica sismica. 

respoNsabilità sCieNtifiCa per progetti di riCerCa ammessi a 
fiNaNziameNto (sulla base di baNdi CompetitiVi)

2021) RESPONSABILE SCIENTIFICO del progetto FARB co-finanziato da 
UniBG (con un importo di circa € 3.800) dal titolo “LA CHIESA DI SANTA CROCE 
A BERGAMO: DAL RESTAURO DI LUIGI ANGELINI AI NOSTRI GIORNI”. Una parte 
degli esiti e degli apporti personali alla ricerca sono pubblicati in: Alessio Car-
daci, Antonella Versaci, Giulio Mirabella Roberti, 2021. ‘Santa Croce’ chapel in 
Bergamo: Old restorations and new layouts. pp.1-6. In Reconstruction and Re-
storation of Architectural Heritage 2021 - ISBN:9781003136804
2020) RESPONSABILE SCIENTIFICO del progetto FARB co-finanziato da 
UniBG (con un importo di circa € 3.300) dal titolo “IL RILIEVO 3D LOW-COST 
PER LA CONOSCENZA E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”. 
Una parte degli esiti e degli apporti personali alla ricerca sono pubblicati in: 
Alessio Cardaci, Antonella Versaci, Pietro Azzola, 2019. 3D low-cost acquisition 
for the knowledge of cultural heritage: the case study of the bust of San Nicola 
da Tolentino. pp.93-100. In INTERNATIONAL ARCHIVES OF THE PHOTOGRAM-
METRY, REMOTE SENSING AND SPATIAL INFORMATION SCIENCES - ISSN:2194-
9034 vol. XLII-2/W17.
2019) RESPONSABILE SCIENTIFICO del progetto finanziato dalla Regio-
ne Lombardia dal titolo “LE MURA DI BERGAMO E I SISTEMI FORTIFICATI DEL-
LA SERENISSIMA: ESPERIENZE DI CONOSCENZA, TUTELA E VALORIZZAZIONE 
A CONFRONTO”. Proposta culturale promossa dall’università degli studi di Ber-
gamo, in partenariato con il Museo delle storie di Bergamo, vincitrice del bando 
della Regione Lombardia “PROGETTI DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE 
2019: iniziative di grande impatto sul territorio, interscambi culturali in ambito 

Progetto finanziato dalla 
Regione Lombardia dal titolo 

“Le mura di Bergamo e i sistemi 
fortificati della serenissima: 
esperienze di conoscenza, 

tutela e valorizzazione a 
confronto”.

Convenzione per attività di 
ricerche per attività di ricerca 
con l’attivazione di un ciclo di 

Summer School presso la città 
di Massa Marittima (2016-2018).
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europeo e internazionale e valorizzazione delle specificità culturali” (Finanzia-
mento circa € 18.000). 
2019) RESPONSABILE SCIENTIFICO dell’unità di UniBG del progetto fi-
nanziato dalla Regione Veneto dal titolo “LE FORTIFICAZIONI VENETE NEL 
BACINO DEL MEDITERRANEO ORIENTALE”. Proposta culturale promossa dall’U-
niversità degli studi di Pavia, in partenariato con il Comune di Verona (Asses-
sorato Relazioni Internazionali e UNESCO), l’Università degli studi di Verona, 
l’Università degli studi di Firenze e l’università del Montenegro, vincitrice del 
bando della Regione Veneto “INIZIATIVE E ATTIVITÀ CULTURALI PER LA VALO-
RIZZAZIONE E LA TUTELA DELLA CULTURA VENETA ALL'ESTERO - 2019” (Fi-
nanziamento complessivo circa € 36.000). Una parte degli esiti e degli apporti 
personali alla ricerca sono pubblicati in: Alessio Cardaci, Antonella Versaci, Luca 
Renato Fauzia, 2019, La cittadella di Stari Bar in Montenegro, tra conoscenza e 
conservazione. pp.72-81. In Dalmazia e Montenegro. Le fortificazioni Venete del 
bacino nel Mediterraneo Orientale: procedure per la conoscenza e la documen-
tazione digitale del patrimonio storico fortificato (ISBN:978-88-6952-137-9). 
2019) RESPONSABILE SCIENTIFICO del progetto FARB co-finanziato da 
UniBG (con un importo di circa € 3.300) dal titolo “LA CHIESA DI SANT'ANDREA 
IN VIA PORTA DIPINTA A BERGAMO: UN PROGETTO PER LA CONOSCENZA”. Una 
parte degli esiti e degli apporti personali alla ricerca sono pubblicati in: Alessio 
Cardaci, 2019, La Chiesa di Sant'Andrea in via Porta Dipinta a Bergamo: dallo 
studio critico degli antichi disegni al rilievo per la conoscenza della fabbrica. 
pp.509-516. In Riflessioni: l'arte del disegno/il disegno dell'arte (ISBN:978-88-
492-3762-7); Alessio Cardaci, Giulio Mirabella Roberti, Pietro Azzola, 2019. The 
Church of Sant’Andrea in Bergamo: An Integrated Survey for Knowledge and 
Conservation. DOI:10.5194/isprs-archives-XLII-2-W15-239-2019. pp.239-245. 
In INTERNATIONAL ARCHIVES OF THE PHOTOGRAMMETRY, REMOTE SENSING 
AND SPATIAL INFORMATION SCIENCES - ISSN:1682-1750 vol. 42 (2/W15).
2018) RESPONSABILE SCIENTIFICO del progetto FARB co-finanziato 
da UniBG (con un importo di circa € 3.600) dal titolo “PARIGI E I LUOGHI DEL 
COMMERCIO: INNOVAZIONE VERSUS STRATIFICAZIONE”. Una parte degli esiti e 
degli apporti personali alla ricerca sono pubblicati in: Alessio Cardaci, Antonella 
Versaci, 2018. Parigi e i luoghi del commercio: innovazione versus stratifica-
zione. pp.149-158. In Città come frontiere creative. Visioni, pratiche, progetti - 
ISBN:978-88-7892-346-1. 
2017) RESPONSABILE SCIENTIFICO del progetto finanziato dalla Regio-
ne Lombardia dal titolo “UNA PORTA MONUMENTALE PER BERGAMO: GIACO-
MO QUARENGHI E L’ARCO A NAPOLEONE SULLA VIA PER MILANO”. Proposta 
culturale promossa dall’Università degli Studi di Bergamo, in partenariato con 
l’Osservatorio Quarenghi e l’Archivio di Stato di Bergamo, vincitrice del bando 
della Regione Lombardia “PROGETTI DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE 
2017: iniziative di valorizzazione delle identità culturali locali e diffusione delle 
conoscenze delle tradizioni e della memoria” (Finanziamento circa € 15.000). 
Una parte degli esiti e degli apporti personali alla ricerca sono pubblicati in: 
Alessio Cardaci, Piervaleriano Angelini, (2017), Un monumento per Bergamo: 
Giacomo Quarenghi e l’Arco a Napoleone sulla via per Milano, Bergamo, Lubrina 
Edizioni, ISBN 978 88 7766.
2017) RESPONSABILE SCIENTIFICO del progetto finanziato dal MIUR dal 
titolo “SARPI, SPAZIO DI CULTURA: CONOSCENZA, CONSERVAZIONE E VALO-
RIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, CULTURALE E SCIENTIFICO 
DEL LICEO CLASSICO STATALE “PAOLO SARPI” DI BERGAMO”. Iniziativa promos-
sa dal liceo Paolo Sarpi di Bergamo e coordinata dall’Università degli studi di 

Progetto finanziato dalla Regione 
Lombardia dal titolo “Una porta 

monumentale per Bergamo: 
Giacomo Quarenghi e l’arco a 

Napoleone sulla via per Milano”.

Progetto finanziato dal MIUR dal 
titolo “Sarpi, spazio di cultura: 
conoscenza, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio 

architettonico, culturale e scien-
tifico del liceo classico statale 

Paolo Sarpi di bergamo”.
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Bergamo - responsabile e coordinatore scientifico, Prof. Alessio Cardaci - tra le 
proposte vincitrici dell’avviso pubblico della Direzione Generale Arte e Architet-
tura Contemporanee e Periferie Urbane (DGAAP), l’ufficio del MIBACT dedicato 
alla contemporaneità, per il finanziamento di progetti per la tutela, la promo-
zione e la valorizzazione del patrimonio culturale e storico nazionale “Scuola: 
spazio aperto alla cultura” (Importo finanziato €. 100.000). Approfondimenti sul 
bando e sul programma nazionale “Scuola: Spazio Aperto alla Cultura”: http://
www.aap.beniculturali.it/progetto_scuola_spazio_aperto_alla_cultura.html - 
Una sintesi degli esiti della ricerca sono pubblicati in: Alessio Cardaci, 2017, Il 
disegno, la 'Buona Scuola' e l'università: approccio didattico e esperienze negli 
insegnamenti del ‘disegno’.. In Territori e frontiere della Rappresentazione / Ter-
ritories and frontiers of Representation. 39° convegno internazionale dei docenti 
delle discipline della rappresentazione. pp.1488-1500 -ISBN:978-88-492-3507-
4. Approfondimenti sulle attività e sui partner del progetto sono disponibile al 
link: http://www.liceosarpi.bg.it/progetto-sarpi-spazio-di-cultura/
2017) RESPONSABILE SCIENTIFICO del progetto FARB co-finanziato da 
UniBG (con un importo di circa € 3.800) dal titolo “IL RILIEVO, LA CONSER-
VAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ‘MURA VENETE’ E DELL’EX CONVENTO 
DI SANT’AGOSTINO: DOCUMENTAZIONE 3D E ANALISI STORICO-COSTRUTTIVE”. 
RESPONSABILE SCIENTIFICO”. Una parte degli esiti e degli apporti personali alla 
ricerca sono pubblicati in: Alessio Cardaci, Giulio Mirabella Roberti, 2017, La ‘for-
tezza veneziana’ di Bergamo: studi per la mappatura speditiva di 5 km di mura, 
parte integrante del paesaggio cittadino. pp.1-8. In Military Landscapes. A futu-
re for military heritage. Atti del convegno - ISBN:978-88-572-3732-9; Alessio 
Cardaci, Antonella Versaci (2016), 2016. New technologies and methodologies 
for the planned conservation of cultural heritage: a case study applied to Vene-
tian Walls and the former Convent of Sant'Agostino in Bergamo. pp.1183-1192. 
In World heritage and degradation: smart design, planning and technologies: Le 
Vie dei Mercanti XIV Forum Internazionale di Studi, Napoli , Capri 16 - 18 June 
2016 - ISBN:978-88-6542-257-1. In FABBRICA DELLA CONOSCENZA vol. 61.
2016) RESPONSABILE SCIENTIFICO del progetto MAE dal titolo “ANTIVARI, 
MONTENEGRO: DRONI E NUOVE TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E LA 
VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ FORTIFICATA”. Iniziativa selezionata all'interno 
del bando del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
DGSP VI - Missioni archeologiche, antropologiche, etnologiche - ANNO 2016 e 
premiata con la "Attribuzione riconoscimento istituzionale per missione arche-
ologica/antropologica/etnologica". (Prot. N.0110739/16 del 07/06/2016 - co-fi-
nanziamento da UniBG con un importo di circa € 2.500). Gli esiti e gli appor-
ti personali alla ricerca sono pubblicati in: Alessio Cardaci, Antonella Versaci, 
2016, Approcci metodologici e indicazioni progettuali per il restauro del Palazzo 
del Doge ad Antivari, Montenegro. pp.40-59. In RESTAURO ARCHEOLOGICO - 
ISSN:2465-2377 vol. 23-2 (2015).
2016) RESPONSABILE SCIENTIFICO del progetto finanziato dalla Regio-
ne Lombardia dal titolo “PAVIA CAPITALE E IL SUO TERRITORIO: VALORIZZA-
ZIONE E DIVULGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE LONGOBARDO TRA VIR-
TUALITÀ, MULTIMEDIALITÀ E RICERCA STORICO-ARCHEOLOGICA”. Iniziativa in 
risposta all'invito a presentare progetti di ricerca applicata per la valorizzazione 
del patrimonio culturale lombardo - rivolto alle università di Lombardia, anno 
2015 - per la presentazione di progetti finalizzati a potenziare la ricerca in am-
bito accademico e ad intensificare i rapporti tra le Università ed enti, istituti e 
luoghi della cultura, a sostegno dell’innovazione e della valorizzazione del patri-
monio culturale lombardo. (Finanziamento della Regione Lombardia € 68.000 
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in aggiunta al cofinanziamento UniBG). Gli esiti e gli apporti personali alla ricer-
ca sono pubblicati in: Alessio Cardaci, Antonella Versaci, Luca Renato Fauzia 
(2016), Pavia, capitale longobarda: nuovi studi e approcci alla conoscenza per 
la conservazione e la valorizzazione dell’architettura alto-medievale. pp.151-158. 
In Pensiero, Forma e Modello nella Gestione della Complessità / The reasons of 
Drawing. Thought, Shape and Model in the Complexity Management. XXXVIII 
Convegno internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione. 
- ISBN:978-88-492-3295-0 - Alessio Cardaci et al (2017), Pavia capitale del 
Regno dei Longobardi: un’iniziativa di studio e valorizzazione. pp.177-196. In Ar-
cheologia dei Longobardi: dati e metodi per nuovi percorsi di analisi. I Incontro 
per l’Archeologia barbarica Milano, 2 maggio 2016 - ISBN:978-88-99547-12-7. - 
Alessio Cardaci, Antonella Versaci, Dario Gallina, Andrea Arrighetti (2017), Nuovi 
dati per la rilettura e la conoscenza di un ‘rudere monumentale’: la chiesa ‘lon-
gobarda’ di Sant’Eusebio a Pavia. pp.159-174. In ARCHEOLOGIA DELL'ARCHITET-
TURA - ISSN:1126-6236 vol. 22 - Alessio Cardaci, Antonella Versaci (2017), Studi 
e riflessioni per la salvaguardia e valorizzazione della cripta di Sant’Eusebio a 
Pavia. pp.32-53. In RESTAURO ARCHEOLOGICO - ISSN:2465-2377 (1(2017).
2016) RESPONSABILE SCIENTIFICO del progetto FARB co-finanziato da 
UniBG (con un importo di circa € 3.800) dal titolo “LA CRIPTA DI SAN EUSE-
BIO A PAVIA: ANALISI, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE MEDIEVALE TRA RILEVAMENTO E RICERCA STORICO-ARCHEOLO-
GICA”. Una parte degli esiti e degli apporti personali alla ricerca sono pubblica-
ti in: Alessio Cardaci, Antonella Versaci, Dario Gallina, Andrea Arrighetti (2017), 
Nuovi dati per la rilettura e la conoscenza di un ‘rudere monumentale’: la chiesa 
‘longobarda’ di Sant’Eusebio a Pavia. pp.159-174. In ARCHEOLOGIA DELL'ARCHI-
TETTURA - ISSN:1126-6236 vol. 22 - Alessio Cardaci, Antonella Versaci (2017), 
Studi e riflessioni per la salvaguardia e valorizzazione della cripta di Sant’Euse-
bio a Pavia. pp.32-53. In RESTAURO ARCHEOLOGICO - ISSN:2465-2377 (1(2017).
2015-2014) RESPONSABILE SCIENTIFICO, per le attività di rilevamento 
e restituzione, del progetto dal titolo “INVENTARI DEI GRANDI DEMANI PUB-
BLICI E CONOSCENZA APPROFONDITA DI TECNICHE COSTRUTTIVE E MATERIA-
LI STORICI PER LA CONSERVAZIONE E LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ 
DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO”. Il bando, presentato dal Comune di Cre-
mona in accordo con il Politecnico di Milano, le Università degli Studi di Ber-
gamo e di Pavia, è stato finanziato finanziato da Fondazione Ca.Ri.P.Lo. – Arte 
e Cultura “Promuovere buone prassi di prevenzione e conservazione del patri-
monio storico e architettonico – fase II" - Contributi deliberati dal CdA del 23 
settembre 2014 - (Finanziamento € 185.000 - Responsabile della ricerca: prof. 
Alberto Grimoldi- Finanziamento UniBG circa € 45.000, responsabili proff. Ales-
sio Cardaci e Giulio Mirabella Roberti). Gli esiti e gli apporti personali alla ricerca 
sono pubblicati in: Alessio Cardaci, Giulio Mirabella Roberti, Antonella Versaci 
(2015). Palazzo Raimondi in Cremona: 3d survey and diagnostic tests for the 
knowledge of construction techniques and historical materials. pp.181-184. In 
2015 Digital Heritage. Proceedings of a meeting held 28 September - 2 October 
2015, Granada, Spain - ISBN:9781509000470 vol. 2.
2015) RESPONSABILE SCIENTIFICO del progetto finanziato dal MIUR dal 
titolo “IL VIRTUAL MUSEUM PER LA COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO CUL-
TURALE 'MINORE': IL GABINETTO DI FISICA DEL LICEO CLASSICO STATALE 'PA-
OLO SARPI' DI BERGAMO”. L'iniziativa è il frutto di una collaborazione didatti-
co-scientifica tra il Liceo classico statale “Paolo Sarpi” di Bergamo e l’Università 
degli studi di Bergamo, con la partecipazione dell’Istituto statale di istruzione 
superiore Giacomo Quarenghi di Bergamo. Il progetto, vincitore di un bando na-
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zionale e finanziato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) attraverso le misure previste dalla legge L.113/91 (L.6/2000) per la “Dif-
fusione della cultura scientifica” ha incluso, nella II fase, il gruppo 3DOM (3D 
Optical Metrology unit), diretto dal Prof. Fabio Remondino, del centro di ricerca 
FBK - Bruno Kessler Foundation di Trento, partner esterno del progetto. (Codice 
domanda: PANN14T2_00682 - finanziamento richiesto € 48.000 ma erogato 
un contributo ridotto). Gli esiti della ricerca sono pubblicati in Alessio Cardaci, 
2017, Il disegno, la 'Buona Scuola' e l'università: approccio didattico e esperienze 
negli insegnamenti del ‘disegno’. In Territori e frontiere della Rappresentazione 
/ Territories and frontiers of Representation. 39° convegno internazionale dei 
docenti delle discipline della rappresentazione. pp.1488-1500 - ISBN:978-88-
492-3507-4. Approfondimenti sul bando e sulla produzione scientifica legata al 
link: http://www.museovirtualesarpi.it/
2015- 2014) RESPONSABILE SCIENTIFICO del progetto FARB co-finan-
ziato da UniBG (con un importo di circa € 3.800) dal titolo “IL RILIEVO E IL RE-
STAURO DELLA CHIESA DI SS BARTOLOMEO E STEFANO A BERGAMO: ANALISI 
MORFOLOGICA-COSTRUTTIVA E DIAGNOSTICA STRUTTURALE DELLA COPER-
TURA LIGNEA”. Una parte degli esiti e degli apporti personali alla ricerca sono 
pubblicati in: Alessio Cardaci, Antonella Versaci, Davide Indelicato (2015), Misura 
e proporzione: nuove indagini per la conoscenza e la comprensione della Chie-
sa dei Santi Bartolomeo e Stefano a Bergamo. pp.1-14. In DISEGNARE CON... - 
ISSN:1828-5961 vol. 8 (15); Alessio Cardaci, Antonella Versaci, Davide Indelicato 
(2015), Morpho-architectural analysis, constructive modalities and structural 
diagnostics for the restoration of the Church of SS Bartholomew and Stephen 
in Bergamo. pp.1505-1514. In Proceedings XIII International Forum of Studies ‘Le 
Vie dei Mercanti’. HERITAGE and TECHNOLOGY. Mind, Knowledge, Experience. 
Aversa and Capri, 11/13 June 2015 - ISBN:978-88-6542-416-2. In FABBRICA 
DELLA CONOSCENZA vol. Vol. 56. dal 01-01-2015 al 31-12-2015 
2014-2013) RESPONSABILE SCIENTIFICO del progetto FARB co-fi-
nanziato da UniBG (con un importo di circa € 4.000) dal titolo “INTEGRATED 
METHODOLOGIES FOR THE ANALYSIS AND CONSERVATION OF THE OLD BAR IN 
MONTENEGRO: THE CASE STUDY OF DOGE’S PALACE). Una parte degli esiti e 
degli apporti personali alla ricerca sono pubblicati in: Alessio Cardaci, Antonella 
Versaci (2014), Integrated methodologies for the analysis and conservation of 
the Old Bar (Montenegro): the case study of Doge’s Palace. pp.1-8. In Proceedin-
gs of the 2nd ICAUD International Conference in Architecture and Urban Design 
- ISBN:9789928135124 (la ricerca sulla città montenegrina di Antivari ha avuto 
continuazione in altri progetti nel 2016 e nel 2019).
2013) RESPONSABILE SCIENTIFICO del progetto FARB co-finanziato da 
UniBG (con un importo di circa € 4.000) dal titolo “NUOVE TECNICHE FOTOGRA-
FICHE PER LA DOCUMENTAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIVULGAZIONE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE: IMAGING AD ALTA GAMMA DINAMICA, CUCITURE 
FOTOGRAFICHE E TOUR VIRTUALE”. Una parte degli esiti e degl apporti per-
sonali alla ricerca sono pubblicati in: Alessio Cardaci, Antonella Versaci (2013). 
L’innovazione nel rilievo fotografico per la conoscenza, la documentazione e la 
fruizione dei beni culturali. DOI:10.6092/issn.1828-5961/3666. pp.1-12. In DISE-
GNARE CON... - ISSN:1828-5961 vol. 6 (12).
2012) RESPONSABILE SCIENTIFICO del progetto FARB co-finanziato da 
UniBG (con un importo di circa € 4.000) dal titolo “METODOLOGIE INNOVATIVE 
PER IL RILIEVO AUTOMATICO DEL COLORE AL SERVIZIO DEL RESTAURO”. Una 
parte degli esiti e degli apporti personali alla ricerca sono pubblicati in: Alessio 
Cardaci, Antonella Versaci (2012), Innovative methodologies of automatic color 
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survey in the service of architectural restoration. pp.191-198. In Colore e Co-
lorimetria: contributi Multidisciplinari (Vol. VIII A). Atti della Ottava Conferenza 
del Colore. Facoltà di Ingegneria,Bologna 13 14 settembre 2012. - ISBN:978-88-
387-6136-2 vol. 8 A; Alessio Cardaci, Antonella Versaci (2013), L’innovazione nel 
rilievo fotografico per la conoscenza, la documentazione e la fruizione dei beni 
culturali. pp.1-12. In DISEGNARE CON... - ISSN:1828-5961 vol. 6 (12).
2011) RESPONSABILE SCIENTIFICO del progetto FARB co-finanziato da 
UniBG (con un importo di circa € 4.000) dal titolo “WEB-SHARING PER UN AR-
CHIVIO INFORMATICO DEI BENI CULTURALI). Una parte degli esiti e degli ap-
porti personali alla ricerca sono pubblicati in: Alessio Cardaci, Antonella Versaci 
(2011), Web-sharing for a cultural heritage computer database of Central Sicilian 
monuments. pp.1-8. In Proceedings of the 23rd International CIPA Symposium, 
Prague, Czech Republic, September 12-16 2011 - ISBN:978-80-01-04885-6; 
Alessio Cardaci, Antonella Versaci (2011) Integrated survey techniques for the 
study and the restoration of cultural heritage: some case studies in Enna.. In Le 
vie dei mercanti. S.A.V.E. Heritage. Safeguard of architectural, visual, environ-
mental heritage - ISBN:9788865420461
2010) RESPONSABILE SCIENTIFICO del progetto FARB co-finanziato da 
UniBG (con un importo di circa € 4.000) dal titolo “LA CITTÀ RAPPRESENTATA 
ATTRAVERSO IL 3D LASER SCANNER”. Una parte degli esiti e degli apporti per-
sonali alla ricerca sono pubblicati in: Alessio Cardaci, Antonella Versaci (2010). 
“Realtà misurata e realtà immaginata. Tra cielo e terra: l’osservazione della città 
storica finalizzata alla sua conservazione”, pp.88-93. In “Disegnare il tempo e 
l'armonia. Il disegno di architettura osservatorio dell’universo. Convegno inter-
nazionale AED. Atti del convegno” - ISBN:978-88-6055-572-4; Alessio Cardaci, 
Antonella Versaci (2011), “3D web-sharing for a new vision of the cities”. pp.226-
233. In “My Ideal City. Scenarios for the European City of the 3rd Millennium” - 
ISBN:978-88-87697-57-5; Alessio Cardaci, Antonella Versaci (2011), “Measured 
reality and imagined reality: between sky and land: the observation of historical 
city for its conservation”. pp.87-91. In “Disegnare il tempo e l'armonia. Il dise-
gno di architettura osservatorio nell'universo. Convegno internazionale AED” - 
ISBN:9788860555724.

direzioNe o parteCipazioNe a gruppi di riCerCa per CollaborazioNi 
a liVello NazioNale o iNterNazioNale

2020-2017) PARTECIPAZIONE al progetto 3D PAST: DE PATRIMONIO VER-
NACULO A PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD all'interno della attività di collabo-
razione di didattica e di ricerca tra l'Università degli studi di Bergamo (responsa-
bile Interuniversity Agreemen UniBG, prof. Alessio Cardaci) e la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Departamento de Composición Arquitectónica de la 
Universitat Politècnica de València (responsabili Interuniversity Agreemen UPV, 
proff. Camilla Mileto e Fernando Vegas). La cooperazione, attuata con numero-
si scambi all'interno di incontri programmatici sia Bergamo che a Valencia, ha 
previsto la partecipazione alle attività del master dal 22 al 26 novembre 2017, 
un ciclo di seminari presso la Cattedra UNESCO "Architettura di terra, culture 
costruttive e sviluppo sostenibile" nel marzo 2018 e, tra maggio-giugno 2018, 
ha avuto una sua prosecuzione all'interno Erasmus+ Programme Inter-Insti-
tutional Agreement 2017-2021. I colleghi dell'Università Politecnica di Valencia 
partecipano al progetto editoriale della collana di studi e ricerche promossa 
dall'Università degli Studi di Bergamo 'I QUADERNI DI RILIEVO E RESTAURO DEL 
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PATRIMONIO COSTRUITO', edita da Aracne editrice.
2019-2017) DIREZIONE della Summer School CONSERVATION AND ADAPTI-
VE REUSE OF CONTEMPORARY AND HISTORIC ARCHITECTURE. RESPONSABI-
LITA’ SCIENTIFICA e ORGANIZZAZIONE del progetto “Conservation and Adaptive 
Reuse of Contemporary and Historic architecture”, nell’ambito di una collabora-
zione istituzionale con la Budapest University of Technology and Economics in 
Ungheria, l’Higher Technological Institute of 10th Ramadan City in Egitto e l’Uni-
versità degli Studi di Bergamo, e il supporto logistico della Knowledge Transfer 
Network Egypt (KTN), Università degli Studi di Bergamo. La prima edizione della 
Summer School si è svolta dal 20th JULY – 24th JULY 2017 presso la Città di Dal-
mine, patrocinata dal Comune di Dalmine e dalla Fondazione Dalmine.
2018-2015) DIREZIONE della Summer School PERCORSI INTERDISCIPLINA-
RI PER LO STUDIO E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI MASSA MA-
RITTIMA. Responsabile scientifico e organizzazione, per l'Università degli Studi 
di Bergamo insieme al prof. Riccardo Rao del Dipartimento di Lettere, Filoso-
fia, Comunicazione, del progetto all'interno della convenzione con il Comune di 
Massa Marittima. La Summer School, finanziata dal Comune di Massa Marittima 
con l'erogazione di borse di studio per la copertura delle spese di viaggio-vitto.
alloggio, è giunta alla terza edizione: la prima 9-12 settembre 2015, la secon-
da 7-11 settembre 2016, la terza 25-29 settembre 2017 (con la partecipazione, 
come nuovo partner, del Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università degli Studi di Siena).
2016-2015) Partecipazione alla Summer School LEGGERE IL ROMANICO: 
STRUMENTI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI PER LA CONOSCENZA DEL 
ROMANICO LOMBARDO. Docente e membro del Collegio Scientifico del progetto 
promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dall'associazione l'Anten-
na Europea del Romanico di Almenno San Bartolomeo, Bergamo. La Summer 
School si è svolta presso la Corte di San Tomè, nella prima edizione dal 24 al 28 
giugno 2015 e, nella seconda edizione, dal 27 al 31 agosto 2016. La terza edizio-
ne, prevista dal 31 agosto al 3 settembre del 2017, non ha avuto inizio a causa 
del limitato numero di iscritti.
2013-2012) PARTECIPAZIONE al progetto di ricerca del Politecnico di Mi-
lano, Formazione al Restauro in Armenia nella qualità di responsabile (con Anto-
nella Versaci) delle attività didattiche e scientifiche legate al Rilievo. Un Progetto 
di Cooperazione allo Sviluppo - I edizione finanziato dal Governo italiano, Mini-
stero degli Affari esteri alla Facoltà di Architettura Civile YSUAC-State University 
of Architecture and Construction of Yerevan, Armenia (2012-2013). Nell’ambito 
della collaborazione, sono stati eseguiti i rilievi metrici-materici della Chiesa di 
Avan, della Basilica e dell’area archeologica di Aruch per il progetto di conserva-
zione e valorizzazione. Gli esiti della ricerca sono stati presentati in: Versaci A., 
Cardaci A. (2014). Architectural survey for restoration: an integrated and multi-
disciplinary approach. In: G. Casnati (ed.). The Politecnico di Milano in Armenia. 
An Italian Ministry of Foreign Affairs project for Restoration Training and Support 
to Local Institutions for the Preservation and Conservation of Armenian Herita-
ge, p. 127-133, Venezia: Oemme Edizioni, ISBN/ISSN: 9788885822429 (cfr. alle-
gato). dal 27-01-2012 al 18-03-2013
2013-2012) PARTECIPAZIONE al progetto di ricerca con il Politecnico di 
Milano (ref. prof. Maurizio Boriani e prof.ssa Mariacristina Giambruno), l’Universi-
tà Ca’ Foscari di Venezia (ref. Prof. Sauro Gelichi) e la Municipalità di Bar (Monte-
negro), nell’ambito delle attività di cooperazione bilaterale Italia/Montenegro per 
la ricerca archeologica (coordinatore prof. Sauro Gelichi, Università Ca’Foscari di 
Venezia, Dipartimento di Studi umanistici). In tale contesto, sono state eseguite 
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due missioni in Montenegro (dal 22 al 28 marzo e dal 18 al 25 settembre 2018), 
coordinando uno staff di 6 persone per l’esecuzione del rilievo critico dell’inse-
diamento fortificato di Stari Bar, del Palazzo del Doge e della Chiesa di S. Cate-
rina e relativa restituzione grafica ai fini dell’intervento di restauro. LA RICERCA 
E LO STUDIO IN MONTENEGRO HA AVUTO CONTINUAZIONE NEGLI ANNI SUC-
CESSIVI - AL FINE DEL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONOSCENZA - 
NELLA NUOVA QUALIFICA DI RESPONSABILE SCIENTIFICO E COORDINATORE 
DEL PROGETTO 'ANTIVARI, MONTENEGRO: DRONI E NUOVE TECNOLOGIE PER 
LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' FORTIFICATA" co-fi-
nanziato dal MAE nell'anno 2016. dal 27-01-2012 al 18-03-2013
2012) PARTECIPAZIONE e responsabile della pianificazione sugli aspetti del 
rilievo (insieme a Antonella Versaci) con il Centro Interdipartimentale di Studi 
Balcanici e Internazionali dell’Università Ca’Foscari di Venezia (ref. Prof. Gian-
claudio Macchiarella) e del Dipartimento di Progettazione dell’Architettura (ref. 
Prof. Maurizio Boriani), nell’ambito del progetto “Albania Domani” co-finanziato 
dalla Fondazione CARIPLO al Politecnico di Milano, ai fini della esecuzione del 
rilievo geo-referenziato del complesso islamico di Xhemahallë, Delvina (Albania) 
e della relativa restituzione grafica per il progetto di restauro (missione 1-7 marzo 
2012). Parte degli esiti del lavoro di ricerca sono stati pubblicati in: Versaci Anto-
nella, Cardaci A. (2015). Il rilievo per la conservazione del complesso islamico di 
Xhermahalle. In: M. Boriani M. Giambruno (a cura di). Studi per la conservazione 
del patrimonio culturale albanese. Ricerche e progetti in ricordo di Gianclaudio 
Macchiarella, p. 87-95, Firenze: Altralinea, ISBN/ISSN:9788898743513 dal 01-
03-2012 al 07-03-2012

direzioNe o parteCipazioNe a Comitati editoriali di riViste e 
CollaNe editoriali di riCoNosCiuto prestigio

in corso dal 2018) Direzione della Collana Editoriale "QUADERNI DI RILIE-
VO E RESTAURO DEL PATRIMONIO COSTRUITO: COLLANA DI STUDI E RICER-
CHE PROMOSSA DAL DIPARTIMENTO DISA DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BERGAMO (Dip. DISA)". La collana si propone di mettere in evidenza il legame 
imprescindibile esistente tra la conoscenza e la conservazione del patrimonio 
costruito, soffermandosi in particolare sulle numerose forme in cui il processo 
di comprensione e consapevolezza - di cui il rilievo e la rappresentazione rap-
presentano il momento qualificante - può declinarsi in vista del progetto di tute-
la, restauro e valorizzazione. Il progetto editoriale vuole favorire la divulgazione 
della ricerca scientifica (anche al fine di azioni di P.E. e di promozione della realtà 
universitaria) e la condivisione di esperienze virtuose, sia per favorire e incenti-
vare la collaborazione e la creazione di reti in Italia e all’estero; a tal fine l’inizia-
tiva si fonda su un approccio pluridisciplinare dove il comitato scientifico è co-
stituito da docenti dell’Ateneo di Bergamo, studiosi nel campo del disegno e del 
rilievo e del settore del restauro e, in più, da colleghi dell’Università Politecnica di 
Valencia, eminenti esperti di tali discipline. La collana è edita dalla casa editrice 
Aracne: http://www.aracneeditrice.it/index.php/collana.html?col=Q-PAC
in corso dal 2016) Partecipazione al comitato editoriale, quale membro 
scientifico e Journal Review of MDPI Open Access Publishing (St. Alban-Anlage 
66, 4052 Basel, Switzerland). Engineering and Social Sciences, Arts and Huma-
nities Journals - issuu: Architercural Survey, Digital Heritage, Conservation and 
Restoration, Drawings & HBIM, Architectural Archeology. Buildings.
Reviewer in Open Access Journal:;  ISPRS International Journal of Geo-Information 
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(ISSN 2220-9964); Drones (ISSN 2504-446X); Applied Sciences (ISSN 2076-3417); 
Sustainability (ISSN 2071-1050), rivista di Fascia A area 08; Energies (ISSN 1996-1073);  
Heritage (ISSN 2571-9408); Remote Sensing (ISSN 2072-4292); Buildings (ISSN 
2075-5309); Journal of Knowledge, Conservation and Management of Cultural 
and Natural Heritage (ISSN 2571-9408). Link: http://www.mdpi.com/.
Membro del comitato dei review della rivista “Disegnare Idee Immagini” - rivista 
di Fascia A dell’area 08 edita dal Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura dell’Università di Roma “Sapienza”.
in corso dal 2015) Partecipazione al comitato editoriale, quale membro 
scientifico e review di GREEN LINES INSTITUTE (Av. Alcaides de Faria, 377 S.12, 
4750-106 Barcelos, PORTUGAL) and Member of SCIENTIFIC COMMITTEE for the 
international conferences HERITAGE: INTERNATIONAL CONFERENCE ON HE-
RITAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, for the years 2016 and 2020, and 
REHAB: INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRESERVATION, MAINTENANCE 
AND REHABILITATION OF HISTORIC BUILDINGS AND STRUCTURES, for the yars 
2015 and 2019. Link: http://greenlines-institute.org/en/home.

iNCariChi di iNsegNameNto o di riCerCa (fellowship) presso 
ateNei e istituti di riCerCa esteri.

da attuarsi nei mesi di giugno-agosto 2022) OUTGOING VISITING PRO-
FESSOR presso la Faculty of Architecture della University of Montenegro su 
invito della prof.ssa Slavica Stamatovic Vuckovic della durata di tre mesi (due 
mesi continuativi tra giugno-luglio e visite di una/due settimane tra settembre 
e dicembre). Progetto selezionato all’interno del bando STaRs Outgoing Visiting 
Professor finanziato dall’Università degli studi di Bergamo.
2021) OUTGOING VISITING PROFESSOR presso il Departamento de Expre-
sión Gráfica Arquitectónica della Universitat Politècnica de València su invito del 
prof. Pablo Rodriguez-Navarro della durata di tre mesi (due mesi continuativi tra 
giugno-luglio e visite di una/due settimane tra settembre e dicembre). Progetto 
selezionato all’interno del bando STaRs Outgoing Visiting Professor finanziato 
dall’Università degli studi di Bergamo.
2020) OUTGOING VISITING PROFESSOR  presso il Departamento de Expre-
sión Gráfica Arquitectónica della Universitat Politècnica de València su invito del 
prof. Pablo Rodriguez-Navarro della durata di tre mesi (un mese in presenza tra 
giugno-luglio e partecipazioni ‘a distanza’ alle attività concordate a causa del-
le limitazioni alla mobilità imposte dalla situazione pandemica da Coronavitus 
Covid-19). Progetto selezionato all’interno del bando STaRs Outgoing Visiting 
Professor finanziato dall’Università degli studi di Bergamo.
2019) OUTGOING VISITING PROFESSOR presso la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura della Universitat Politècnica de València su invito del prof. Fer-
nando Vegas López-Manzanares e della prof.ssa Camilla Mileto della durata di 
tre mesi (due mesi continuativi tra giugno-luglio e visite di una/due settima-
ne tra settembre e dicembre). Progetto selezionato all’interno del bando STaRs 
Outgoing Visiting Professor finanziato dall’Università degli studi di Bergamo.
2018) ATTIVITÀ DI RICERCA E DOCENZA (visiting teaching/researching) 
presso la Escuela Técnica Superior de Arquitectura della Universitat Politècnica 
de València su invito del prof. Fernando Vegas López-Manzanares e della prof.
ssa Camilla Mileto nell’ambito delle attività del Grupo de Investigación Res-Ar-
quitectura - Investigación, Restauración y Difusión del Patrimonio Arquitectón-
ico - Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio (28 giorni in più set-

Test Center CAD - AICA

Mobilità internazionale anni 2019, 
2020, 2021 e 2022: bandi UniBG 

STaRs Outgoing Visiting Professor.
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timane)
2017) ATTIVITÀ DI RICERCA E DOCENZA (visiting teaching/researching) 
presso la Escuela Técnica Superior de Arquitectura della Universitat Politècnica 
de València su invito del prof. Fernando Vegas López-Manzanares e della prof.
ssa Camilla Mileto nell’ambito delle attività del Grupo de Investigación Res-Ar-
quitectura - Investigación, Restauración y Difusión del Patrimonio Arquitectón-
ico - Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio (28 giorni in più set-
timane). 
2014) FELLOWSHIP nell’ambito del LLP/ERASMUS programme – Teaching 
staff mobility Academic year 2013/14 presso Faculty of Architecture, Warsaw 
University of Technology (responsible: Danuta Klosek-Kozlowska), Polonia. Du-
rata di 14 giorni in due settimane). 
2013) DOCENTE INCARICATO del corso di ‘Modalità di rilievo e rappresenta-
zione dell’edilizia storica’ (96 h, 21 giorni), Università Statale (Politecnico) (Re-
pubblica di Armenia), nell’ambito del Master “Formazione al restauro in Armenia. 
Un progetto di cooperazione allo sviluppo” (ente esecutore - Politecnico di Mila-
no su finanziamento del Governo italiano – Ministero degli Affari Esteri).
2012) DOCENTE INCARICATO del corso di ‘Modalità di rilievo e rappresenta-
zione dell’edilizia storica’ (72 h, 14 giorni), Università Statale (Politecnico) di Je-
revan (Repubblica di Armenia), nell’ambito del Master “Formazione al restauro in 
Armenia. Un progetto di cooperazione allo sviluppo” (ente esecutore - Politecni-
co di Milano su finanziamento del Governo italiano – Ministero degli Affari Esteri).
2012) DOCENTE INCARICATO del corso di ‘Modalità di rilievo e rappresenta-
zione dell’edilizia storica’ (96 h, 21 giorni), Università Statale (Politecnico) (Re-
pubblica di Armenia), nell’ambito del Master “Formazione al restauro in Armenia. 
Un progetto di cooperazione allo sviluppo” (ente esecutore - Politecnico di Mila-
no su finanziamento del Governo italiano – Ministero degli Affari Esteri).

esperieNze professioNali Caratterizzate da attiVità di riCerCa

in corso dal 2011) RESPONSABILE dei servizi esterni ‘conto terzi’ offerti 
dal lab_S.A.B.E. (Survey and Analysis of the Building and the Environment) dei 
Laboratori di Ingegenria dell’Università degli studi di Bergamo.
in corso dal 2010) COORDINATORE E RESPONSABILE del TEST CENTER 
CAD - AICA per la città e la provincia di Bergamo attivo dal 2010 presso l’Uni-
versità degli studi di Bergamo, docente per l'Università degli studi di Bergamo 
dei corsi di certificazione ECDL CAD, nonché coordinatore e responsabile dei 
corsi di Alta Formazione organizzati dalla Scuola di Ingegneria sui software di 
disegno, modellazione e 'Scan to BIM' (Autodesk Autocad, Autodesk Revit, Au-
todesk Recap, Agisoft Metashape, Pix4D, Rhinoceros , …).
2017-2016) INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO (attività conto 
terzi del Lab_S.A.B.E., Università degli Studi di Bergamo - responsabile: Ales-
sio Cardaci) di redazione della mappatura degli stati d’alterazione macroscopica 
delle superfici in c.a. su base di rilievo laser scanning 3D/fotogrammetrico del 
Museo MAXXI di Roma. Committente: Prof. Ing. Luigi Coppola, Via Pinerolo n. 
66/A, 20151, Milano per conto del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo. Con il consenso della committenza, gli esiti di tale incarico sono 
stati pubblicati in: - Versaci, A., Cardaci, Alessio (2017). The MAXXI Museum in 
Rome: an integrated survey experience for the restoration of contemporary 
architecture. INTERNATIONAL ARCHIVES OF THE PHOTOGRAMMETRY, REMO-
TE SENSING AND SPATIAL INFORMATION SCIENCES, vol. XLII-5/W1, p. 187-194, 

Lab_S.A.B.E., rilievo e 
redazione della mappatura 

degli stati d’alterazione macro-
scopica delle superfici del 

Museo MAXXI di Roma

Progetti di Ricerca e Sviluppo 
nell’ambito dello studio di Droni 

finalizzati alla progettazione e 
alla realizzazione del prototipo 

dell’esacottero MAP1-HD.
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ISSN: 2194-9034, doi: 10.5194/isprs-archives-XLII-5-W1-187-2017; - Antonella 
Versaci, Alessio Cardaci (2017). Architettura contemporanea e conservazione 
nell'esperienza del Museo MAXXI di Roma. ANANKE, vol. numero speciale Geo-
Res, p. 105-110, ISSN: 1129-8219.
2017-2015) INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO (attività conto 
terzi del Lab_S.A.B.E., Università degli Studi di Bergamo - responsabile: Alessio 
Cardaci) per il rilievo 3D Laser Scanning e indagini geofisiche per l'archeologia 
sul sito archeologico di 'Piano Grilli' - Torrenova (ME). Committente: INCO S.P.A. 
- INERTI E CONGLOMERATI - Contrada Piano Grilli - 98070 San Marco D'Alunzio. 
Le attività sono proseguite con le attività di indagine e documentazione durante 
i lavori di scavo condotti tra aprile e settembre 2016 (Concessione di scavo rep. 
n. 2013 del 01/09/2011), che hanno definito con maggiore dettaglio le diverse 
fasi cronologiche del sito con tracce di frequentazione già nell’età del Bronzo 
e resti dell'insediamento di età tardo-romana, bizantina ed araba hanno inte-
ressato diversi punti del pianoro sia attraverso nuovi saggi esplorativi, sia con 
l'approfondimento e la pulitura dei saggi condotti negli anni precedenti (scavi 
Scibona 1981/1984, scavi Martinelli 2005).
2016-2015) Progetti di Ricerca e Sviluppo - approvata con delibera del 
Consiglio di Dipartimento del marzo 2015 - tra il Dipartimento di Ingegneria e 
S.A., dell’Università degli Studi di Bergamo (prof. Alessio Cardaci, Responsabile 
Scientifico,), e la società DRONICA s.r.l. (ing. Giacomo Parlanti, amministratore 
delegato), nell’ambito dello studio di Droni finalizzati al rilievo fotogrammetri-
co del Patrimonio Costruito. La collaborazione ha portato alla progettazione e 
alla realizzazione del prototipo MAP1-HD, esacottero dotato di camera calibrata 
Canon EosM, presentato il 6 marzo 2016. La sperimentazione dei prototipi ha 
interessato due importanti progetti di ricerca: Il rilievo del Monastero di Asti-
no attraverso tecniche integrate fotogrammetriche aeree da drone e terrestri 
3D laser Scanning (link: https://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/il-mo-
nastero-di-astino-visto-dal-droneguarda-il-video-con-le-immagini-in-3d_ 
1131969_11/) e progetto di studio multidisciplinare attorno all'ex-chiesa di 
Sant'Agostino di Bergamo, oggi sede dell'Aula Magna dell'università (http://ret-
torato.unibg.it/santagostino/web/it/main/progettoScientifico).
2016-2015) Progetti di Ricerca e Sviluppo - approvata con delibera del 
Consiglio di Dipartimento del dicembre 2015 - tra il Dipartimento di Ingegneria 
e S.A., dell’Università degli Studi di Bergamo (prof. Alessio Cardaci, Responsabi-
le Scientifico,), e la CTG S.P.A. (Centro Tecnico di Gruppo), società d’ingegneria 
del Gruppo ITALCEMENTI S.P.A. (Ing. Stefano Rota, Direttore), nell’ambito del 
revamping di Impianti Industriali esistenti per la produzione di Cementi. La col-
laborazione - si è attuata attraverso uno studio sperimentale Scan to BIM fi-
nalizzata alla riprogettazione del sistema di carico silos delle materie prime nel 
Cementificio della Italcementi di Rezzato (BS). Il progetto pilota, dopo i primi 
risultati lo studio da estendersi ad altri plessi industriali del gruppo, non ha avu-
to seguito a causa delle nuove strategie aziendali dopo la vendita del società a 
HEIDELBERG CEMENT S.P.A. nell’ottobre 2016.
2011-2010) Responsabile Scientifico per l'Università degli Studi di Berga-
mo del progetto di ricerca “3D LASER SCANNING FOR ARCHITECTURE & CIVIL 
ENGINEERING” sviluppato in convenzione con la multinazionale FARO EUROPE 
GmbH&Co, che ha visto la partecipazione, quale unico ateneo italiano, del Di-
partimento di Ingegneria dell’Università degli studi di Bergamo, insieme ad altre 
due Partner University Europee: il Centre for the Built Environment, University 
College London (UCL) (Prof. Alan Penn) sullo sviluppo del 3D laser scanner in 
applicazioni di Urban Design and Pervasive Systems, Virtual Modelling, GIScien-

Progetti di Ricerca progetto di 
ricerca “3D LASER SCANNING 

FOR ARCHITECTURE & CIVIL 
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nazionale FARO EUROPE 
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ce in space syntax analysis and Visualising London’s Suburbs and digital Pre-
sence e l'Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren (ILEK) der Universi-
tät Stuttgart (Proff. Walter Haase e Michal. Rippmann) per l'impiego del 3D laser 
scanner in applicazioni aventi come oggetto la sperimentazione di strutture 
spaziali organiche e forme generate da geometrie frattali. I risultati della ricerca, 
che ha portato allo svilupo della serie 3D Focus è stato presentata in occasione 
degli incontrI: SPAR EUROPE-2010 (7-8th December 2010, the Netherlands at 
the Amsterdam RAI Convention Centre - ) SPAR EUROPE-2011 (7-9 November 
2011 at the World Forum in The Hague - link: https://www.spar3d.com/spar-3d-
news/spar-europe-2011-preview/). Becker a Bergamo 2012 

orgaNizzazioNe CoNVegNi, giorNate di studi, esposizioNi di 
Carattere sCieNtifiCo iN italia o all'estero

2020) ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE dal titolo “XVI 
Conferenza del Colore”. Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Inge-
gneria e Scienze Applicate, Dalmine-Bergamo, 2-4 Settembre 2020.
2019) ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE dal titolo 
“3D-ARCH Bergamo 2019”. Università degli studi di Bergamo, Ex-convento di 
Sant’Agostino, città alta - Bergamo, 6-8 febbraio 2019. Il collaborazione con  3D 
Optical Metrology unit, FBK Trento e 3DSurvey Group, Politecnico di Milano,
2017) ORGANIZZAZIONE della giornata di studi per la presentazione del pro-
getto "Un monumento per Bergamo: Giacomo Quarenghi e l'arco a Napoleone 
sulla via per Milano". Bergamo, Scuola di Ingegneria, Università degli Studi, 12 
dicembre 2017.
2017) ORGANIZZAZIONE della giornata di studi in occasione dell’inaugurazione 
della mostra "Disegno, Arte e Musica". Bergamo, aula magna, Università degli 
Studi, ex-convento di Sant'Agostino, 15 dicembre 2017.
2016) ORGANIZZAZIONE della Conferenza "Droni e UniBG". Aula Magna, Scuola 
di Ingegneria, Università degli Studi di Bergamo. Dalmine, 3 marzo 2016.
2016) ORGANIZZAZIONE della giornata di studi per la presentazione del pro-
getto "Il virtual museum del Gabinetto di Fisica del liceo classico statale 'Paolo 
Sarpi' di Bergamo". Bergamo, aula magna del liceo, 2 dicembre 2016.
2014) ORGANIZZAZIONE E INTRODUZIONE della conferenza del dott. Roberto 
Gabrielli - ITABC CNR - dal titolo “Il Rilievo per l'archeologia: da Petra alla metro-
politana di Roma e Napoli" e della successiva tavola rotonda, nell’ambito di Ber-
gamoScienza. Bergamo, Auditorium di Piazza della Libertà, 7 novembre 2014. 
2014) ORGANIZZAZIONE E INTRODUZIONE della Conferenza "Fondamenti di 
Fotografia Digitale: applicazioni HDR per la conoscenza e la valorizzazione del 
Patrimonio Culturale". Bergamo, Università degli Studi, 11 novembre 2014. 
2011) ORGANIZZAZIONE E INTRODUZIONE della conferenza del prof. Ame-
deo Bellini “Visioni di città, tra volontà di conservazione e rinnovamento urba-
no. Milano da Luca Beltrami ai giorni nostri" e della successiva tavola rotonda, 
nell’ambito del Festival BergamoScienza. Bergamo, ex-Convento Sant'Agostino, 
8 novembre 2011.
2011) ORGANIZZAZIONE E INTRODUZIONE della conferenza del dott. Ber-
nd-Dietmar Becker (direttore Laser Scanner Technologies Faro Europe) “Laser 
Scanning: fotografare l'architettura in 3D" nell’ambito del Festival Bergamo-
Scienza. Bergamo, ex-Convento Sant'Agostino, 6 novembre 2011.
2010) ORGANIZZAZIONE E INTRODUZIONE della conferenza del prof. Maurizio 
Boriani “I beni culturali nella prassi della cooperazione internazionale con i paesi 
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emergenti” e della successiva tavola rotonda che ha visto la partecipazione di 
Lanfranco Secco Suardo (presidente dell’Associazione Giovanni Secco Suardo) 
e di Antonella Versaci e Giulio Mirabella Roberti, nell’ambito del Festival Berga-
moScienza, Bergamo, ex-Convento Sant'Agostino, 16 novembre 2010.
2010) ORGANIZZAZIONE delle Conferenza "Soluzioni Autodesk per il BIM". Aula 
Magna, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Bergamo. Dalmine, 19 
maggio 2010.
2010) ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA dal titolo "Albania e Adriatico meri-
dionale: studi per la conservazione del patrimonio culturale 2006-2008", (cura-
tori Antonella Versaci e Alessio Cardaci) nell’ambito del Festival BergamoScien-
za, Bergamo, ex-convento di Sant'Agostino, 1-17 novembre 2010
2009) Co-ORGANIZZAZIONE e Relazione alla Conferenza "L’innovazione nei 
settori edile e meccanico". POINT, Polo per l’Innovazione Tecnologica, Via Pasu-
bio - Via Einstein. Dalmine, 16 luglio 2009.

parteCipazioNe Come relatore a CoNVegNi di Carattere 
sCieNtifiCo iN italia o all'estero

2021) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “The Aragonese Ca-
stle of Piazza Armerina, Sicily: new surveys for yhe conservation and the va-
lorisation of a cultural resource”, al 28th CIPA International Symposium “Great 
Learning & Digital Emotion”. Tsinghua University, Beijing, China, 28 agosto - 1 
settembre 2021 (con pubblicazione negli atti).
2021) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Analisi comparative 
tra modelli 3D fotogrammetrici: dati RAW versus immagini RGB dopo il tratta-
mento raw-conveter”, ala conferenza Asita Academy 2021, 1-2-9-16-23 luglio 
2021 (con pubblicazione negli atti).
2021) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Santa Croce’ cha-
pel in Bergamo: Old restorations and new layouts”, alla International conference 
RRAH (Reconstruction and restoration of architectural heritage), San Pietrobur-
go, Russia, 24-27 marzo 2021 (con pubblicazione negli atti).
2021) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Dal faro per il mare 
al pozzo per il cielo: la chiesa di Santa Croce a Bergamo nella memoria di Santa 
Maria della Grotta a Messina”, al 42° Convegno UID 2021 “Connettere: un di-
segno per annodare e tessere”, Reggio Calabria e Messina, 16-17-18 settembre 
2021 (con pubblicazione negli atti).
2021) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “The monumental 
fountain in the town of Dalmine, Italy: a survey for conservation”, al  6th Interna-
tional Conference on Smart City Applications (SCA’21), Safranbolu, Turkey, 27-29 
ottobre 2021 (con pubblicazione negli atti).
2020) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “The stone houses 
of Pino Pizzigoni: a rare case of vernacular architecture in the upper town of 
Bergamo (Italy)”, alla conferenza HERITAGE2020 (3DPast | RISK-Terra), Valencia, 
Spagna, 9-12 settembre 2020 (con pubblicazione negli atti).
2020) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Studies for the con-
servation and valorisation of the archaeological rock heritage of Calascibetta 
in Sicily, Italy”, alla conferenza HERITAGE2020 (3DPast | RISK-Terra), Valencia, 
Spagna, 9-12 settembre 2020 (con pubblicazione negli atti).
2020) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Explorer les villes 
abandonnées, préserver la mémoire des lieux: le cas d’étude de Santa Marghe-
rita dans la vallée du Belice en Sicile”, alla RIPAN 8.5  Intermediate Conference 

Conferenza internazionale 
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“Villages et quartiers à risque d’abandon: stratégies pour la connaissance, la 
valorisation et la restauration”, Firenze, Italia, 25-26 Novembre 2020 (con pub-
blicazione negli atti).
2020) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Preservare la me-
moria di una comunità: restauro e riuso del monte di prestiti di Piazza Armerina 
(Enna)”, al Simposio Internazionale Reuso 2020 “Restauro: temi contemporanei 
per un confronto dialettico“, Firenze-Toledo, 30 ottobre 2020 (con pubblicazione 
negli atti).
2019) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “L’influenza degli or-
dini religiosi nell’evoluzione storico-urbana di Piazza Armerina (Enna): il caso 
studio del borgo del Padre Santo”, alla conferenza AISU International 2019 (As-
sociazione Italiana di Storia Urbana), Bologna, Spagna, 11-14 settembre 2019 
(con pubblicazione negli atti).
2019) RELAZIONE selezionate con peer review dal titolo “Research and tech-
nological innovation for the knowledge, conservation and valorization of cultural 
heritage in Sicily”, al 27th CIPA International Symposium “Documenting the past 
for a better future”. Avila, 1-5 settembre 2019 (con pubblicazione negli atti).
2019) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “The necessity for 
ruins: the reconstruction of the church of St. Catherine in Stari Bar, Montene-
gro”, alla conferenza internazionale “REHAB 2019 – 4th International conferen-
ce on preservation, maintenance and rehabilitation of historical buildings and 
structures”. Guimarães, 17-19 luglio 2019 (con pubblicazione negli atti).
2019) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Preserving the Ve-
netian Fortress of Bergamo: quick photogrammetric survey for conservation 
planning” e “The castle of Assoro: the integrated survey for the knowledge and 
conservation of ruins”, al 2nd international conference of geomatics and resto-
ration “GEORES 2019”. Milano, 8-10 maggio 2019 (con pubblicazione negli atti). 
2019) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Dalmine: il riuso con-
temporaneo della company town di Giovanni Greppi” e “Restauro e problemi 
di conservazione: la valle del Belice in Sicilia”, al 35° convegno internazionale 
Scienza e Beni Culturali "Il patrimonio culturale in mutamento. Le sfide dell'uso, 
Giornate di studi internazionali”. Bressanone, 1-5 luglio 2019 (con pubblicazione 
negli atti).
2019) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “3D low-cost acqui-
sition for the knowledge of cultural heritage: the case study of the bust of San 
Nicola da Tolentino”, al 6th International Workshop “LowCost 3D - Sensors, Algo-
rithms, Applications”. Strasbourg, 2-3 dicembre 2019 (con pubblicazione negli 
atti).
2018) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “The digital platform 
of the ‘Gabinetto di Fisica’ of the gymnasium school ‘Paolo Sarpi’ in Bergamo: 
a case study between research and didactic”, alla conferenza internazionale 
“EARTH 2018 - 1rd interdisciplinary Conference on Digital Environments for Edu-
cation, Arts and Heritage”. Bressanone, 5-6 luglio 2018 (con pubblicazione negli 
atti).
2018) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Conservation and 
valorization strategies for the recovery of Vulcania shopping centre in Catania”, 
alla conferenza “HERITAGE 2016 - 6th international conference on heritage and 
sustainable development”. Granada, 12-15 giugno 2018 (con pubblicazione negli 
atti).
2018) RELAZIONE presso la CATEDRA UNESCO "Arquitectura de tierra, cul-
turas constuctivas y dessarollo sostenible". Valencia, Universitat Politecnica de 
Valencia. 9 marzo 2018.

Conferenza internazio-
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2017) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “The Villa del Casale 
of Piazza Armerina, Sicily. Challenges and threats in the management of a world 
heritage site”, alla conferenza internazionale “World heritage theory, policy and 
practice”, organizzata da IAWHP (International association of world heritage pro-
fessionals e.v. Btu). Cottbus-Senftenberg, 12-14 aprile 2017 (con pubblicazione 
negli atti)
2017) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “The study and con-
servation of reinforced concrete architecture: still a challenge?”, alla conferen-
za internazionale “REHAB 2017 - 3rd International conference on preservation, 
maintenance and rehabilitation of historical buildings and structures”. Bra-
ga,14-16 giugno 2017 (con pubblicazione negli atti).
2017) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “The MAXXI museum 
in Rome: an integrated survey experience for the restoration of contemporary 
architecture” alla conferenza “GEORES2017, 1st International conference on ge-
omatics and restoration: conservation of cultural heritage in the digital era». 
Firenze, 22-24 maggio 2017 (con pubblicazione negli atti).
2017) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “lsole nell'isola: co-
noscenza e conservazione dell'eredità del sistema di fortificazioni costiere di 
Camillo Camilliani nella Sicilia del XVI secolo. Il caso studio della torre di Manfria 
a Gela”, alla conferenza internazionale “Military landscapes 2017”. La Maddalena, 
21-24 giugno 2017.
2017) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Le front de mer de 
Messine: hypothèses de sauvegarde et valorisation”, al congresso “Rencontres 
internationales sur le patrimoine architectural méditerranéen”. Genova, Univer-
sità degli Studi, 20-22 settembre 2019 (con pubblicazione negli atti).
2017) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “La ‘fortezza vene-
ziana’ di Bergamo: studi per la mappatura speditiva di 5 km di mura, parte in-
tegrante del paesaggio cittadino”, alla conferenza internazionale “Military land-
scapes 2017”. La Maddalena, 21-24 giugno 2017.
2017) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Il waterfront di Mes-
sina: Maregrosso, cuore della città, tra evoluzione e involuzione”, a IPSAPA - XXI 
Conferenza scientifica internazionale” Il paradiso perduto del mosaico paesisti-
co-culturale: attrattività, armonia, atarassia”. Venezia, 6-7 luglio 2017 (con pub-
blicazione negli atti).
2017) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Il priorato di Sant’An-
drea extra placeam e i quattro mulini: ipotesi di riuso e valorizzazione di un sim-
bolo identitario della città di Piazza Armerina”, alla conferenza “Reuso 2017 - V 
Congresso internazionale sulla documentazione, conservazione e recupero del 
patrimonio architettonico e sulla tutela paesaggistica”. Granada, 18-21 ottobre 
2017 (con pubblicazione negli atti).
2017) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “An integrated pro-
gramme for the conservation and valorisation of the tower of Frederick in Enna”, 
alla conferenza “5th INTBAU - International annual event heritage, place, design: 
putting tradition into practice”. Milano, 5-6 luglio 2017 (con pubblicazione negli 
atti).
2017) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Adaptive reuse for 
social agriculture: a sustainable approach for the recovery of abandoned vil-
lages in Sicily”, alla conferenza internazionale “REHAB 2017 - 3rd International 
conference on preservation, maintenance and rehabilitation of historical bu-
ildings and structures”. Braga,14-16 giugno 2017 (con pubblicazione negli atti).
2017) RELAZIONE alla conferenza internazionale "De patrimonio vernaculo a 
patrimonio de la humanidad. II Seminario 3D-Past". Valencia, Universitat Poli-

Conferenza internazionale 
“Conservation of architectural 

heritage (CAH)», Luxor-Aswan, 
23-27 novembre 2015.
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tecnica, 23-25 noviembre 2017.
2016) RELAZIONE su poster selezionato con peer review dal titolo “Betwe-
en archaeology and landscape. Analysis, conservation and valorisation of ear-
ly Christian hypogean complexes of the south-eastern Sicily”, alla conferenza 
“UNISCAPE: En-route international seminar in Flaminia landscape & archaeolo-
gy”. Fano-Fossombrone-Cagli, 23-25 giugno 2016 (con pubblicazione negli atti).
2016) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “The Halles in Paris: 
from industrial heritage to a non-lieu? A reflection on the role of contemporary 
architecture in historic urban environments”, alla conferenza “HERITAGE 2016 
- 5th international conference on heritage and sustainable development”. Lisbo-
na, 12-15 luglio 2016 (con pubblicazione negli atti).
2016) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “New technologies 
and methodologies for the planned conservation of cultural heritage: a case 
study applied to Venetian Walls and the former Convent of Sant’Agostino in Ber-
gamo” alla conferenza “Le vie dei mercanti - XIV Forum internazionale di studi”. 
Napoli/Capri, 16-18 giugno 2016 (con pubblicazione su atti indicizzati ISI Web of 
Science).
2016) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Luce sulla torre di 
Federico di Enna: una nuova tessera nel mosaico di conoscenza per la con-
servazione del monumento” alla “20th International scientific conference on the 
erratic behavior of the landscape-cultural mosaic: emotion, energy, experience”. 
Reggio Calabria, 7-8 luglio 2016 (con pubblicazione negli atti).
2016) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Diagnostic activities 
for the planned and preventive conservation of mosaic pavements: the case 
study of the Triclinium of the Villa Romana del Casale (Sicily)”, alla conferenza 
internazionale “Euromed 2016 - The international conference on cultural heri-
tage (CH)”.
2016) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Accessibilità e riuso 
di un’architettura fortificata: il castello di Lombardia a Enna tra conoscenza e 
conservazione”, al convegno internazionale “REUSO 2016 - V Convegno interna-
zionale sulla documentazione, conservazione e recupero del patrimonio archi-
tettonico e sulla tutela paesaggistica», Pavia, 6-8 ottobre 2016.
2016) RELAZIONE di poster selezionato con peer review dal titolo “At the con-
nection between natural, urban and rural landscape: conservation proposals for 
regeneration in Central Sicily”, alla “53rd IFLA World Congress: tasting the land-
scape”. Torino, 20-22 luglio 2016 (con pubblicazione negli atti).
2016) RELAZIONE alla summer school "Leggere il romanico: strumenti arche-
ologici e storico-artistici per la conoscenza del romanico lombardo", II Edizione. 
Almenno San Bartolomeo, 27-31 agosto 2016.
2015) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Tra architettura e 
paesaggio: una proposta di restauro e riuso del parco e della Torre di Federico a 
Enna”, al Convegno internazionale “AID Monuments 2015: materials techniques 
restoration for architectural heritage reusing”. Perugia, 14-16 marzo 2015 (con 
pubblicazione negli atti).
2015) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “The park of the octa-
gonal tower: a project of restoration and flexible reuse for the Tower of Frederick 
in Enna (Sicily)” alla conferenza internazionale “Reuso. 3rd international con-
ference on documentation, conservation and restoration of the architectural 
heritage and landscape protection”. Valencia, 22-24 novembre 2015 (con pub-
blicazione negli atti).
2015) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Palazzo Raimondi in 
Cremona: 3D survey and diagnostic tests for the knowledge of construction te-
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chniques and historical materials”, al convegno internazionale “Digital Heritage 
2015”. Granada, 28 settembre – 2 novembre 2015 (con pubblicazione negli atti).
2015) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Morpho-architectu-
ral analysis, constructive modalities and structural diagnostics for the restora-
tion of the Church of SS. Bartholomew and Stephen in Bergamo”, alla confe-
renza internazionale “Le Vie dei Mercanti - XIII Forum Internazionale di Studi”. 
Aversa/Capri, 11-13 giugno 2015 (con pubblicazione su atti indicizzati ISI Web of 
Science).
2015) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Conservation techni-
ques and valorization strategies for rock-cut architecture”, in “Rehab 2015 - 2nd 
international conference on preservation, maintenance and rehabilitation of hi-
storic buildings and structures». Porto, 22-27 luglio 2015.
2015) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo "Recovery and con-
servation of old water mills in Central Sicily" alla conferenza internazionale 
"Conservation of architectural heritage (CAH)», Luxor-Aswan, 23-27 novembre 
2015 (con pubblicazione negli atti).
2015) RELAZIONE e docenza alla summer school "Leggere il romanico: stru-
menti archeologici e storico-artistici per la conoscenza del romanico lombardo". 
Almenno San Bartolomeo, 24-28 giugno 2015.
2014) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “The Lombardy castle 
in Enna (Italy): new studies for a sustainable conservation and integration in the 
historic city” alla “International Conference on Fortified Heritage: Management 
and Sustainable Development”. Pamplona, 15-17 novembre 2014 (con pubblica-
zione negli atti).
2014) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Rilievo e restauro: 
un binomio imprescindibile. Approcci metodologici ed applicazioni operative fi-
nalizzate alla conoscenza e conservazione del patrimonio culturale della Sicilia 
centrale” al “XI Congresso UID Italian survey & international experience”. Parma, 
18-20 settembre 2014 (con pubblicazione negli atti).
2014) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “On the safeguarding 
of sites and historic cities: a study on the evolution of French legal system” alla 
conferenza internazionale “Le vie dei mercanti - XII Forum internazionale di stu-
di. Best practices in heritage conservation and management: from the world to 
Pompei”. Aversa/Capri, 12-14 giugno 2014 (con pubblicazione su atti indicizzati 
ISI Web of Science).
2014) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Keeping the equi-
librium: the static aspects of the restoration project. The case study of the 
Mother Church of San Cataldo (Sicily) alla conferenza internazionale “Euromed 
digital heritage progress in cultural heritage: documentation, preservation and 
protection». Limassol, 3-8 novembre 2011 (con pubblicazione negli atti).
2014) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Heritage at risk: inve-
stigation and vulnerabilities management for the safeguarding of an old fortified 
town” alla conferenza internazionale “Heritage 2014 - 4th International Confe-
rence on Heritage and Sustainable Development” Guimarães, 22-25 luglio 2014 
(con pubblicazione degli atti).
2014) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Evoluzione e ten-
denze nel colore delle città storiche francesi” alla “X Conferenza del Colore”. Ge-
nova, Università degli studi 11-12 settembre 2014 (con pubblicazione degli atti). 
L'articolo è stato selezionato dal comitato di redazione tra i migliori presentati 
alla Conferenza del Colore negli ultimi anni per essere pubblicato sulla rivista 
scientifica e culturale che il GdC-Associazione Italiana Colore pubblica dal 2014 
(http://www.gruppodelcolore.it).

Stratigraphic map of the South view

Orthographic view of West-East cross section

A panoramic view (360°) of the chapel from East

Orthographic view of the chapel from South.

Orthographic view of North-South cross section
.

Po
st

er
 5

9

The chapel of Santa Croce (Holy Cross) near the 
Bishop’s palace of Bergamo is a very interesting 
example of Romanesque architecture, dating from 
XI century. The restoration works conducted by 
Luigi Angelini in 1937, with the demolition of some 
buildings that enveloped the church and the 
complete removal of the external plasters, 
revealed first its particular character of planimetric 
originality (it shows a central plan, with four apses 
forming a sort of Greek cross, covered by a dome) 
and opened many new problems for the 
comprehension and interpretation of this religious 
building.

Some recent works, together with the 
archeological excavations in the proximity of the 
building, put on evidence the lower level of the 
chapel, that was originally almost completely 
underground, and suggested the opportunity of a 
more detailed geometrical survey to be used as 
support for an analytical study of the different 
architectural and constructive parts of the 
building, in order to clarify the doubts and 
uncertainty about the origins and the history of 
the building.

A 3D laser-scanner survey was then commissioned 
to the Dept. of Engineering of the University of 
Bergamo by the Bishop See of Bergamo, in order 
to develop a reliable geometrical model as a 
support both for the study of the monument and 
for the diagnosis of deteriorations and for planning 
a maintenance program. The survey campaign was 
completed in March 2012 with the FARO Focus3D 
instrumentation, based on phase-shift technology 
and capable of acquiring up to 976,000 points per 
second, with a distance accuracy up to ± 2 mm at 
25 m. The acquisitions were made following a 
spiral path, moving from inside the basement 
room, going around the exterior to close inside the 
upper level main room. Measurements were 
carried out by means of “environmental 
acquisitions” at 360°, which allowed to create a 
point cloud related to the entire yard, not only to 
the church of Santa Croce. The pre-alignment and 
the fine registration of the scans were performed 
with the software FARO Scene 5.1, with very 
satisfactory results. Post-processing the point 
clouds included cleaning them from any 
unnecessary data.

The point cloud obtained in this way, completed by 
the surface coloring taken from coaxial picture 
frames, constitutes a very rich data base, a sort of 
solid picture of the building that can be 
investigated for many different purposes. Here the 
detailed 3D model description and representation 
of the stone masonry, with the support of a 
recognition of available historical documents, was 
taken as a basis for an analytical study on 
stratigraphic evolution of the monument, 
conducted by the medieval archeologist dr. Dario 
Gallina, with the aim of reconstructing the 
chronology of different construction and 
restoration phases. 

3D survey and analysys of Santa Croce in Bergamo

Alessio Cardaci, Giulio Mirabella Roberti
Dept. of Engineering - University of Bergamo - Italy
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Relazione e Poster “Digital Heritage 
International Congres”. Marseille, 18 

ottobre – 1 novembre 2013
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2014) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “A historico-critical 
analysis for the conservation and rehabilitation of Bourbon prison in Syracuse” 
alla conferenza internazionale “REHAB 2014 - International Conference on Pre-
servation, Maintenance and Rehabilitation of Historic Buildings and Structures”. 
Tomar, 19-21 marzo 2014 (con pubblicazione negli atti).
2014) PARTECIPAZIONE SU INVITO con la relazione dal titolo “Research and 
technological innovation for the knowledge, conservation and valorization of 
cultural heritage in Sicily: some case studies” alla conferenza internazionale 
“New technologies for cultural heritage: perspectives and challenges” organiz-
zata dal Musée du Quai Branly di Paris, in collaborazione con l’Université Paris-
Sorbonne (Paris IV) e l’UMR 8167 « Orient et Méditerranée. Parigi, 6-7 novembre 
2014 (atti in corso di pubblicazione).
2013) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Ricomporre la me-
moria. L’ex carcere borbonico di Siracusa: dall’utopia panottica alla trasposizio-
ne reale” al convegno internazionale “IPSAPA - Utopie e distopie nel mosaico 
paesistico e culturale: visioni, valori, vulnerabilità”. Udine, Polo scientifico univer-
sitario, 27-28 giugno 2013 (con pubblicazione negli atti).
2013) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Patrimonio urbano e 
centri storici in Francia: il caso di Lione” al convegno AISU “Visibile e Invisibile: 
percepire la città tra descrizioni e omissioni”. Catania, ex-convento dei Benedet-
tini, 12-14 settembre 2013 (con pubblicazione negli atti).
2013) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Integrated survey 
methodologies for the knowledge, restoration and valorization of modern archi-
tecture. The case study of the Archaeological Museum of Siracusa designed by 
Franco Minissi” alla International Conference Built Heritage: monitoring, con-
servation and management. Milano, 18-20 novembre 2013 (con pubblicazione 
su atti).
2013) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Image-based 3d mo-
deling vs laser scanning for the analysis of medieval architecture: the case of St. 
Croce church in Bergamo” al XXIV International “CIPA Symposium”. Strasbourg, 
2-9 settembre 2013 (con pubblicazione negli atti). 
2013) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Ecomusei e virtualità. 
Proposte per la conoscenza, la comprensione e la comunicazione del paesag-
gio industriale dismesso. Il sito minerario di Floristella-Grottacalda” al convegno 
AISU “Visibile e Invisibile: percepire la città tra descrizioni e omissioni”. Catania, 
ex-convento dei Benedettini, 12-14 settembre 2013 (con pubblicazione negli 
atti).
2013) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Cutting-edge tech-
nologies for the survey and documentation of cultural heritage: the case study 
of the architectural-archaeological area of Aruch in Armenia” al “Digital Heritage 
International Congress”. Marseille, 18 ottobre – 1 novembre 2013 (con pubblica-
zione su atti).
2013) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Between anti-mu-
seum and interactive museum: the case study of ‘Paolo Orsi’ in Syracuse, Italy” 
alla conferenza internazionale “Le vie dei mercanti - XI Forum internazionale di 
studi». Aversa/Capri, 13-15 giugno 2013 (con pubblicazione su atti indicizzati ISI 
Web of Science).
2013) PARTECIPAZIONE SU INVITO dal titolo “Esperienze di applicazione del 
laser scanner 3D per il rilievo e la conoscenza delle aree e dei siti archeologici” 
al workshop “Documentare l'archeologia 3.0: fotogrammetria e laser scanner di 
nuova generazione - Dal rilievo archeologico alle soluzioni di realtà aumentata”. 
Bologna, Università degli studi (dip. DiSCi), 24 aprile 2013.

Forum internazionale  “Sui codici 
del disegno di progetto”. Lecco, 

30-31 marzo 2006 

Render da “Dal progetto di 
conoscenza al disegno del 

costruito: l‘esperienza dell’ospe-
dale vecchio di Enna”. Conferenza 
«Il Disegno delle Trasformazioni». 

Napoli, 1-2 dicembre 2011 

Forum “Il Disegno del Disegno: una 
rete di laboratori dell’immagine”. 

Venezia, 14-15 dicembre 2011
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2012) RELAZIONE SU INVITO con la relazione dal titolo ”Delvina ottomana que-
stioni di conservazione degli edifici storici (dal rilievo all’intervento)” al workshop 
interdisciplinare su “Delvina ottomana” organizzato dal Dipartimento di Proget-
tazione dell’Architettura del Politecnico di Milano e del CISBI (Centro interdipar-
timentale di studi balcanici e internazionali) dell’Università Ca’Foscari di Venezia 
nell’ambito del progetto “Albania Domani” co-finanziato da Fondazione CARI-
PLO. Venezia, Ca’ Cappello-San Polo 2035, 6 novembre 2011.
2012) RELAZIONE SU INVITO alla Conferenza "I portali tardo-antichi di Raven-
na: nuove indagini e prospettive di ricerca". Ravenna, Università degli Studi di 
Bologna (dip. Dismec), 13 giugno 2012.
2012) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “The difficult relation-
ship between ruins and modernity: the case study of the Mother Church recon-
struction in Salemi (Italy)” alla conferenza internazionale “ICAUD 1st International 
Conference on Architecture and Urban Design». Tirana, 19-21 aprile 2012 (con 
pubblicazione negli atti).
2012) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Innovative methodo-
logies of automatic color survey in the service of architectural restoration” alla 
VIII Conferenza del Colore. Bologna, Università degli studi, 13-14 settembre 2012 
(con pubblicazione negli atti).
2012) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Industrial heritage, 
collective identity and eco-museums: the case-study of Floristella-Grottacalda 
mining site” al convegno internazionale “Le vie dei mercanti - X Forum Interna-
zionale di Studi Less More Architecture Design Landscape”. Aversa/Capri, con 
pubblicazione su atti indicizzati ISI Web of Science. dal 31-05-2012 al 02-06-
2012.
2012) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Industrial cultural he-
ritage for socio-economic development: a case study in Enna” al II Colloquio 
intercontinentale “RIGPAC Paesaggio culturale urbano e identità territoriale. Un 
avvicinamento relazionale tra diversità culturali e patrimonio culturale”. Firenze, 
12-14 giugno 2012 (con pubblicazione negli atti).
2012) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Il concorso della Nuo-
va Palazzata di Messina: dal progetto ideale al degrado attuale” al XIV Congreso 
Internacional EGA de “Expresión Gráfica Arquitectónica”. Oporto, 31 maggio – 6 
giugno 2012 (con pubblicazione negli atti).
2012) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Discovering and pre-
serving cultural heritage of Albania to build the future” alla Conferenza interna-
zionale “Heritage 2012 – Heritage and Sustainable Development”. Oporto, 19-22 
giugno 2012 (con pubblicazione negli atti).
2012) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “3D web-sharing for a 
new vision of the cities” alla Conferenza internazionale “Cities in transformation”. 
Milano, Politecnico di Milano, 7-10 giugno 2012 (con pubblicazione negli atti).
2012) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo "The project of know-
ledge: the case study of the former convent of the Carmine in Enna" alla Confe-
renza internazionale "Heritage 2012 – Heritage and Sustainable Development". 
Oporto, 19-22 giugno 2012 (con pubblicazione negli atti).
2011) RELAZIONE SU INVITO alla Conferenza "Il Disegno del Disegno: una rete 
di laboratori dell'immagine". Venezia, Palazzo Badoer, 14-15 dicembre 2011.
2011) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “The Web-share: for a 
computer database of cultural heritage in Central Sicily” al «XXIIIth International 
CIPA Symposium». Prague, 12-16 settembre 2011 (con pubblicazione negli atti).
2011) RELAZIONE selezionata con peer review dal titolo “Dal progetto di cono-
scenza al disegno del costruito: l‘esperienza dell’ospedale vecchio di Enna” alla 

Convegno AED “Il disegno della 
città: opera aperta nel tempo”. San 

Gimignano, 28-30 giugno 2002
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conferenza «Il Disegno delle Trasformazioni». Napoli, Facoltà di Ingegneria, 1-2 
dicembre 2011 (con pubblicazione negli atti).
2011) RELAZIONE selezionata con peer review “Towards a redefinition of the 
protection of historic centres in France” alla conferenza internazionale «Le vie 
dei Mercanti SAVE Heritage Forum International Forum of Studies». Aversa-Ca-
pri, 9-11 giugno 2011 (con pubblicazione su atti).
2011) PARTECIPAZIONE SU INVITO al seminario '3D Laser Scanning: strumenti 
e metodologie innovativi per l’ingegneria e l’architettura'. Enna, Università degli 
Studi di Enna 'Kore', 12 maggio 2011.
2010) RELAZIONE dal titolo "Through the eye of the 3d laser scanner: the di-
gital colors of the historic city of Enna" of the International Conference "Colour 
and Light in Architecture". Venice, 11-12 November 2010 (con pubblicazione negli 
atti).
2007) RELAZIONE dal titolo "Dal virtuale al materiale: metodi di composizione 
con sistemi informatici" al convegno eArcom 07. Ancona 17-19 maggio 2007 
(con pubblicazione negli atti). 
2006) RELAZIONE dal titolo "I sentieri che si biforcano" al seminario di studi 
"Sui codici del disegno di progetto". Lecco, 30-31 marzo 2006 (con pubblicazio-
ne negli atti).
2004) RELAZIONE con Mario Manganaro dal titolo "La matita e la clessidra: il 
disegno e il tempo" al II Forum Internazionale di studi "Le vie dei mercanti: rap-
presentazione come governo della modificazione". Capri 3-5 giugno 2004 (con 
pubblicazione negli atti).
2004) RELAZIONE con Mario Manganaro dal titolo "Dal castello di S.Lucia del 
Mela", al convegno "Luci tra le rocce. colloqui internazionali 'Castelli e città for-
tificate'. Storia, recupero, valorizzazione". Salerno, 29-30 aprile 2004 (con pub-
blicazione negli atti).
2004) RELAZIONE con Mario Manganaro dal titolo "A travès de los senderos del 
Dibujo" al X Congreso Internacional de Expresiòn Gràfica Arquitectònica (EGA) 
"Dibujar lo que no vemos". Granada, 6-8 maggio 2004 (con pubblicazione negli 
atti).
2003) RELAZIONE con Mario Manganaro dal titolo "La scalinata della chiesa 
dell'Annunziata a Lipari: immagini, metamorfosi" al Primo Forum Internazionale 
di studi "Le Vie dei Mercanti. Da Luca Pacioli all'eco-geometria del territorio". 
Capri 6-7 giugno 2003 (con pubblicazione negli atti).
2002) RELAZIONE con Mario Manganaro dal titolo "Tra rilievo e progetto: rico-
struzione dello scalone interno del rettorato dell'Università di Messina" al con-
vegno "Il disegno della città: opera aperta nel tempo”. San Gimignano, 28-30 
giugno 2002 (con pubblicazione negli atti).
2001) RELAZIONE con Mario Manganaro dal titolo "Assenza dell’Ombra: piazze 
con portico a Messina" al convegno "Rilievo e forma urbana: il disegno dei porti-
ci, il disegno della città". Torino, 6-7 dicembre 2001 (con pubblicazione negli atti).

CoNseguimeNto di premi e riCoNosCimeNti per l'attiVità 
sCieNtifiCa, iNClusa l’affiliazioNe ad aCCademie di riCoNosCiuto 
prestigio Nel settore

2017) FINANZIAMENTO PREMIO per LE ATTIVITA' BASE DI RICERCA. Am-
messo al finanziamento ANVUR dell’avviso pubblico per il finanziamento delle 
attività base di ricerca, di cui all’art. 1, commi 295 e seguenti, della legge 11 di-
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cembre 2016 n. 232 (gu n.297 del 21-12-2016 - suppl. Ordinario n. 57).
Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di inse-
gnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
2012) PREMIO PER LA RICERCA SCIENTIFICA 2012. Premio dall’Università 
degli Studi di Bergamo per il lavoro di ricerca più meritevole di ogni dipartimento 
(Riconoscimento ai progetti di ricerca di particolare interesse per l’Ateneo, av-
viati e finanziati grazie alla quota dei fondi del 5*1000).
2008-2012) COMPONENTE DEL COLLEGIO dei docenti del Dottorato di Ri-
cerca di "Ingegneria Edile: Progetto del Recupero" dell'Università degli Studi di 
Messina (coordinatore prof. Mario Manganaro) assolvendo al ruolo sia di docente 
- con attività didattica, workshop e seminari -, sia di tutor scientifico nel curri-
culum Icar/17-Disegno, specificatamente agli aspetti della disciplina più legati al 
Rilievo per l'architettura (il dottorato è stato disattivato nel 2012 con la discus-
sione delle tesi dei candidati dell'ultimo ciclo). Nell'ambito dello stesso corso di 
alta formazione, in qualità di studente all'interno del XVI ciclo, ha conseguito il 
titolo di Dottore di Ricerca (tutor prof. Mario Manganaro).

Dati personali Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 - le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a
verità. La sottoscritta, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio
consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al
D. Lgs. n. 196/2003.

       FirmaBergamo 13.12.2021
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