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ATTIVITA’ DIDATTICA
-

Lezioni nei corsi di Topografia generale e di
Fotogrammetria
Esercitazioni pratiche sull’uso di strumenti di topografia classica e GPS
Esercitazioni su rilievi laser scanner e fotogrammetrico
Correlatrice di tesi triennali e magistrali in materia di rilievo classico, laser a scansione e
fotogrammetria
Supporto e gestione di attività di tirocinio

ATTIVITA’ DI RICERCA
Collaborazione alla attività di ricerca con un approccio sia di natura teorica che sperimentale, con relativa
validazione statistica dei risultati.
Principali tematiche e progetti degli ultimi anni:
Calibrazione geometrica di sensori ottici e termici per usi fotogrammetrici (camere digitali terrestri e
camere aeree)
Verifica delle condizioni di rettifica dei sistemi di collimazione automatica Automatic Target
Recognition (ATR), presenti nelle stazioni totali robotiche.

Collaborazione alle ricerche condotte presso gli osservatori IRA-INAF, GPS-VLBI co-locati, di
Medicina e Noto, per la misura di vettori eccentricità necessari per la realizzazione del sistema di
riferimento terrestre internazionale (ITRF2013)
Tecniche geomatiche integrate per il rilievo multiscala in ambito archeologico
Rilevamento, monitoraggio e modellazione 3D nel campo dei Beni Culturali
Studio integrato tra tecniche di misure interferometriche e topografiche di alta precisione per un
riscontro sperimentale della teoria inerente le onde gravitazionali, presso INFN – Interferometro VIRGO,
Cascina (PI). Attività di ricerca congiunta tra Università di bologna, INFN, EGO, Università di Roma La
Sapienza.
Implementazione di routine di calcolo per la stima dei coefficienti di rifrazione dell’aria a partire da
misure simultanee e reciproche di livellazione trigonometrica differenziale. Implementazione di algoritmi
per la correzione delle misure distanziometriche di alta precisione secondo modelli raccomandati da
International Association Geodesy (IAG).
Collaborazione nella realizzazione del campo prove di tipo geotecnico con forti implicazioni
geodetiche istituito presso l’azienda della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria ad Ozzano, per il
monitoraggio dei movimenti verticali del suolo in terreni coesivi a seguito dell’imbibizione naturale e
artificiale del terreno e in presenza di campi elettrici indotti.
Sperimentazione di tecniche di livellazione trigonometrica reciproche e simultanee per
l’attraversamento delle aree impraticabili. A questa sperimentazione è seguita l’adozione di tale
metodologia da parte di ENI.
Analisi statistica di reti altimetriche di grandi dimensioni anche mediante l’integrazione di stazioni
GPS permanenti

ATTIVITA’ DI RILIEVO

Esecuzione di molteplici di attività di rilevamento sul campo che hanno coinvolto tecniche e
strumenti geomatici diversi (sistemi a scansione t.o.f., triangolatori o a proiezione di luce
strutturata, fotogrammetria digitale, stazioni totali ingegneristiche, autolivelli).
Tra essi:
-

Il rilievo fotogrammetrico della Tomba di Rolandino dei Passaggieri a Bologna
Il rilievo laser e fotogrammetrico della Chiesa e della Piazza di Santo Stefano a Bologna
Attività di alta sorveglianza per la livellazione di alta precisione per conto di Eni
Il rilievo laser della Fontana del Nettuno a Bologna
Il rilievo topografico di controllo del Ponte della Costituzione (Venezia)
Il rilievo topografico di alta precisione presso Interferometro VIRGO (Pisa)
Il rilievo laser della rupe e dell’abitato di San Leo (RN)
Il rilievo laser, fotogrammetrico e termico dell’affresco della sala/teatro di San Martino in
Bologna
Misure di livellazione trigonometrica di alta precisione per l’attraversamento di aree
impraticabili per conto di Eni
Il rilievo laser e fotogrammetrico dell’Archetipo del Nettuno presso il Museo Medievale di
Bologna
Il rilievo laser e fotogrammetrico degli interni e degli esterni del Convento della SS.

-

Annunziata a Bologna
Il rilievo laser e fotogrammetrico degli interni e degli esterni del Municipio di Medicina
(Bologna)
Il rilievo degli esterni di Palazzo Lega a Brisighella (Ravenna)
Il rilievo laser e fotogrammetrico di porzioni esterne ed interne di Palazzo San Giacomo a
Russi (Ravenna)
Il rilievo laser e fotogrammetrico del Battistero di Aquileia
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