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Il centro DIAPReM del Dipartimento di Ar-
chitettura dell’Università di Ferrara è molto 
attivo in Brasile sin dal 2013. Le esperienze 
accademiche di seguito descritte, che hanno 
coinvolto tecniche di rilievo e rappresenta-
zione, sono state principalmente finalizzate 
al miglioramento della catalogazione, anali-
si, valorizzazione e preservazione futura del 
patrimonio culturale brasiliano.
Uno dei topic di questa ricerca, in ordine 
cronologico, è stato la modellazione 3D del-
le architetture del periodo modernista, una 
ricerca condotta dal 2015 in collaborazione 
con l’Università Mackenzie di São Paulo e la 
Pontificia Universidade Catolica do Paranà 
(PUCPR) a Curitiba. L’obiettivo principale 
dell’attività è stata quella di produrre mate-
riale didattico e di ricerca 2D / 3D che con-
sentisse il processo di analisi di questi edifi-
ci attraverso disegni schematici e allo stesso 
tempo espandesse il repertorio compositivo 
degli studenti.

The DIAPReM centre at the Department of 
Architecture of the University of Ferrara has 
been very active in Brazil since 2013. The 
academic experiences involving techniques 
of survey and representation were mainly fo-
cused on the improvement of cataloguing, 
analyses, enhancement and future preserva-
tion of Brazilian cultural heritage. 
To resume the activities of the last 3 years, 
in chronological order, the first investigated 
topic was the 3D modelling of modern archi-
tectures, a research carried out since 2015 
in cooperation with Mackenzie Universi-
ty in São Paulo, and Pontificia Universidade 
Catolica do Paranà (PUCPR) in Curitiba
The main objective of the activity was to pro-
duce both 2D/3D didactic and research ma-
terial that would allow the analysis process 
through schematic drawings and at the same 
time expanding the student’s repertoire. 
In 2016 the research “Casa de Vidro” went 
into its crucial phase by the 3D survey of the 

attività di ricerca sul patrimonio culturale 
brasiliano: un rete di cooperazione nel campo delle 
tecnologie per il rilievo e la rappresentazione | 
research activities on brazilian cultural heritage: 
a cooperation net in the field of technologies for 
survey and representation

•
Elaborazione 

grafica di 
Casa das 

Canoas, un 
rilievo 3D 
integrato 

realizzato 
dal centro 
DIAPRem 
in collab. 

con la 
fondazione 

Oscar 
Niemeyer 

(Rio de 
Janeiro) e 

l’Università 
Escola da 

Cidade (São 
Paulo) nel 

2014.
Graphic 

elaboration 
of Casa das 

Canoas, a 3D 
integrated 
survey by 
DIAPReM 

centre 
carried out in 

cooperation 
with Oscar 
Niemeyer 

Foundation 
(Rio de 

Janeiro) 
and Escola 
da Cidade 
University 

(São Paulo) in 
2014.

Marcello Balzani, Federica Maietti, Luca Rossato
Università degli studi di Ferrara
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•
Immagini dalla 
ricerca legata alla 
conservazione 
digitale e alla 
valorizzazione 
dell’architettura 
moderna 
brasiliana. 
Dagli schizzi / 
disegni originali 
e dall’analisi 
della letteratura 
esistente fino 
all’elaborazione 
del modello 3D e 
allo sviluppo di 
analisi spaziali 
(ricerca in 
collaborazione 
con l’Università 
Mackenzie di São 
Paulo e PUCPR 
di Curitiba, dal 
2015). 
Images from the 
research related 
to the digital 
preservation and 
enhancement of 
Brazilian modern 
architecture. From 
original sketches/
drawings and 
literature review 
to the elaboration 
of 3D model and 
the development 
of spatial 
analyses (research 
in cooperation 
with Mackenzie 
University in São 
Paulo and PUCPR 
in Curitiba, from 
2015).
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Nel 2016 invece la ricerca “Casa de Vidro” 
è entrata nella fase cruciale del rilievo 3D 
della residenza progettata da Lina Bo Bar-
di nel 1950 a São Paulo e che oggi necessi-
ta di un piano di manutenzione program-
mata preventiva. Il progetto ha incluso un 
rilievo topografico del sito al fine di identi-

beautiful house designed by Lina Bo Bardi 
in 1950 in São Paulo, nowadays needing a 
preventive, scheduled maintenance plan. 
The project included a 3D topographic sur-
vey of the site in order to identify potential-
ly harmful structural deformations at the 
smallest scale.

•
Nuvola di punti, immagini DEM e CAD tratte dalla ricerca “Rilievo 3D e indagine diagnostica 
sull’edificio della FAU USP” (2016-2017) un’attività svolta dal centro DIAPReM in collaborazione con 
FAUSP a São Paulo per valutare il grado di deterioramento delle facciate dell’edificio progettato dal 
maestro brasiliano Villanova Artigas. 
Point cloud, DEM and CAD images from the research “3D and diagnostic survey of FAU USP 
building”(2016-2017) an activity carried out by DIAPReM centre in cooperation with FAUSP in São Paulo 
in order to evaluate the material deterioration of the façades of the building designed by Brazilian master 
Villanova Artigas.
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ficare deformazioni strutturali potenzial-
mente dannose.
Nello stesso periodo il centro DIAPReM è 
stato anche coinvolto nelle analisi del de-
grado delle superfici in cemento armato 
dell’edificio FAUUSP, un progetto di Vil-
lanova Artigas a São Paulo. In questo ca-
so, oltre alle attività basate sul rilievo to-
pografico e laser scanner 3D, presso l’uni-
versità USP si è tenuto un seminario di 30 
ore durante il quale lo staff del centro DIA-
PReM ha trasferito la metodologia correla-
ta all’interrogazione del database 3D e al-
le tecniche di rappresentazione possibili.
Questo progetto ha portato all’incarico del 
centro DIAPReM per il rilievo del Museu 
Paulista, uno degli edifici più importanti 
della storia del Brasile, costruito dove l’im-
peratore Pedro I proclamò l’indipenden-

In the same period the DIAPReM centre 
was also involved into the analyses of sur-
face degradation of the FAU building, a 
project by Villanova Artigas in São Pau-
lo. In this case beside the activities based 
on topographic and 3D laser scanner sur-
vey a 30 hours seminar has taken place 
at the São Paulo University during which 
the staff of the DIAPReM centre has been 
teaching the methodology related to repre-
sentation by database inquiring. 
This project led to the nomination of the 
centre for the survey of Museu Paulista, 
one of the most important buildings in Bra-
zilian history as it stands where Emperor 
Pedro I proclaimed the independence of 
Brazil near the banks of the river Ipiranga. 
In this context, the research project linked 
to the three-dimensional integrated scan-

•
Elaborazione 
grafica da 
nuvola di punti 
con particolare 
attenzione 
al sistema 
strutturale 
dell’edificio 
tratta dalla 
ricerca “Casa 
de Vidro”, un 
rilievo 3D del 
centro DIAPReM 
realizzato in 
collaborazione 
con la 
fondazione Lina 
Bo e Pietro Bardi 
(São Paulo) e con 
l’istituto IAU 
USP (São Carlos, 
Brasile) dal 2016.
Point cloud 
elaboration with 
special focus on 
the structural 
system of the 
building from 
the research 
“Casa de Vidro”, 
a 3D survey by 
DIAPReM centre 
carried out in 
cooperation with 
Lina Bo and Pietro 
Bardi Foundation 
in São Paulo and 
IAU USP (São 
Carlos, Brazil) 
since 2016.
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za del Brasile, vicino alle rive del fiume Ipi-
ranga. In questo contesto, il progetto di ricer-
ca legato alla scansione tridimensionale inte-
grata del museo ha coinvolto il centro diparti-
mentale in rilievi topografici, laser scanner e 
nella restituzione grafica dell’intero edificio 
come base per l’intervento futuro di restauro.
Per il futuro del patrimonio culturale bra-
siliano sarà molto importante la collabora-
zione tra istituti di ricerca e università e la 
rete costruita dalle attività qui descritte po-
trebbe svolgere un ruolo fondamentale in 
questo contesto.

ning of the Museum involved the DIAPReM 
departmental center in topographic and la-
ser scanners surveys and drawings of the en-
tire building as a basis for future intervention. 
The continuous dialogue with foundations 
stressed the extreme importance of preserv-
ing not only the buildings but also the proj-
ects from the which they were born, a legacy 
that in many cases is nowadays in danger. For 
the future of the Brazilian cultural heritage it 
will be very important the collaboration be-
tween research institutes and universities and 
the net built by the described activities could 
play a pivot role in this context.

•
Rilievo 3D e topografico dell’edificio “Museu Paulista”, una delle icone di São Paulo, una ricerca 
congiunta DIAPReM e FAUUSP finalizzata all’elaborazione di documentazione tecnica per il restauro del 
museo (2017-2018).
3D and topographic survey of the building “Museu Paulista” one of the most iconic building in São Paulo, 
a joint research DIAPReM and FAUUSP carried out in order to elaborate the technical documentation for the 
restoration of the museum (2017-2018). 
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