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Are
ea tematica: Ingeegneria civile e arcchitettura

Il vo
olume è stato pu
ubblicato in occassione della mostraa “La documentacción
arqu
uitectónica del Palaccio del Generalife” che si è tenuta prresso la ETS ‐ Escu
uela
Técn
nica Superior de Arqu
uitectura dell’Univerrsità di Granada dall’11 al 31 ottobre 20
017,
in co
oncomitanza con il 5°
5 Congreso Interna
acional de documen
ntación, conservació
ón y
reutiilización del patrimo
onio arquitectónico y paisajístico ReUSO 2017.
L’esp
posizione ha riguardato i risultati di un progetto di ricerca promossso
dall’Università di Paviaa e dall’Università di
d Granada, in partticolare dai Laborattori
A
Docum
mentAtion Laboratory dell’Università di
DAda Lab (Drawing, Architecture
a Modeling LAB of Architectural Heeritage dell’Universsità
Pavia), SMlab (Survey and
G
e LS3D (LLandscape Survey & Design delle Un
niversità di Firenzee e
di Granada)
Pavia) che in sinergia hanno concentrato
o la loro attenzione sulle tematiche del
d
valorizzazionee del patrimonio sto
orico e architettonico,
rilievvo, del recupero e della
prom
muovendo lo sviiluppo di metod
dologie specifiche nel settore deella
docu
umentazione, del disegno e della rappresentazione archittettonica.
Sand
dro Parrinello è professore associato
o presso il Dipartiimento di Ingegneria
Civile e Architettura deell’Università di Pavvia, dove è responssabile del Laboratorio
wing and Architeccture DocumentAtiion). Già Dottore di
di ricerca DAda (Draw
presso l’Università di
Ricerca in Scienze dellla Rappresentazione e del Rilievo p
nze, dal 2012 è visiting professorr presso la Perm
m National Researrch
Firen
Polyytechnic University (Russia). Nel 2015
5 ha ricevuto una laurea honoris cau
usa
dallaa State Academy off Civil Engineering and Architecture di Odessa (Ucraina).
Anto
onio Gómez‐Blanco
o Pontes è architeetto e professore a contratto presso
o il
Depaartamento de Exxpresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería
dell’Università di Granaada.
ncesca Picchio è Do
ottore di Ricerca Europeo in Architettura con una tesi dal
d
Fran
titolo Scomporre e rico
onfigurare il paesag
ggio urbano: ambieenti virtuali e modeelli
g
Attualm
mente è assegnista di
di analisi per la costittuzione di sistemi gestionali.
Ricerca presso il Diparttimento di Ingegneeria Civile ed Architettura dell’Universsità
mossi dal Laboratorio
di Paavia e coordinatricee scientifica dei progetti di ricerca prom
DAda dell’Università di Pavia e dal Laboraatorio congiunto LS3
3D delle Universitàà di
Firen
nze e Pavia.
Il volume
v
è pubblicatto da Pavia University Press, casa ediitrice dell’Università
deegli Studi di Pavia, nella collana ‘Prospettive multiple: studi di ingegneriaa,
arrchitettura e arte’.
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