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PERUGIA

K Il prezioso patrimonio
storico-artistico del Nobile
Collegio del Cambio, con la
volta affrescata dal Perugi-
no, gode buona salute. Lo
assicura il processo di digi-
talizzazione in 3D eseguito
di Archimede Arte. Consi-
glio e assemblea del Nobile
Collegio ha affidato alla so-
cietà perugina, dal curricu-
lum prestigioso tra i clienti
anche i Musei Vaticani, la
realizzazione di unamappa
tridimensionale in grado di
stabilire lo stato di conser-
vazione dello storico spa-
zio, di assicurarne ilmonito-
raggio e, in futuro, con un
ulteriore sviluppo del pro-
getto, anche di poterne per-
mettere la fruizione virtua-
le. Il lavoro, realizzato
nell’arco di circa tre mesi, è
stato presentato ieri nel cor-
so di un incontro online dai
diversi referenti e, in parti-
colare, il rettore del Nobile
Collegio, Vincenzo Ansidei
di Catrano, ha puntualizza-
to il sostegno decisivo avu-
to nell’operazione dalla
FondazioneCassa di Rispar-
mio di Perugia che ha co-
perto il 70% dei 27 mila eu-
ro impiegati. “Siamo pronti

anche a intervenire negli
sviluppi successivi del pro-
getto”, ha rilanciato l’avvo-
cato Francesco De Pretis
della Fondazione. E ha ri-
cordato che “nel mese di
aprile saranno anche pub-
blicati i bandi che riguarda-
no il settore dell’arte ”.
A fare il punto sulle tecni-
che usate dal laser scanner
al rilievo termografico è sta-
to Aldo Pascucci, ammini-
stratore unico di Archime-
de. “Un lavoro realizzato at-
traverso strumenti laser e al-
tre tecnologie altamente
professionali in grado di ri-
levare gli immobili artistici
con una densità maggiore
di 0,5 millimetri pixel - ha
spiegato -. I rilievi garanti-
ranno, innanzitutto, la sal-
vaguardia dei beni selezio-
nati attraverso la loro digita-
lizzazione e la possibilità di
conoscere tutti gli aspetti
più minuziosi. Le attività di
rilievo artistico supporte-
ranno un obiettivo di con-
servazione programmata
nelmedio e nel lungo perio-
do delle opere”. “Grazie a
software di post elaborazio-
ne grafica - ha concluso - si
ottengono rappresentazio-
ni tridimensionali esporta-
bili e utilizzabili su piattafor-
me digitali e gestionali”.

PERUGIA

K Valerio De Cesaris (in foto) è l’unico candidato
alle elezioni per la carica di rettore (2021-2027)
dell’Università degli stranieri. Ieri, alle 13, sono sca-
duti i termini per la presentazione del nome in vista
della consultazione elettorale in programma il 31
marzo. “La procedura che adotteremo sarà online
come è già avvenuto per le elezioni del direttore di
dipartimento”, ha precisato la pro rettrice Dianella
Gambini. Da oggi, dunque, si entra nella settimana
di consultazione. Intanto la commissione elettorale,

presieduta dal GiovannaZa-
ganelli, ha pubblicato nel si-
to di Unistra le liste dell’elet-
torato attivo: 10 i professori
di prima fascia; 25 di secon-
da e 18 ricercatori più due
docenti “comandati e inca-
ricati ad esaurimento”. Do-
centi di lingua, collaborato-
ri ed esperti linguistici, per-
sonale tecnico e ammini-
strativo e studenti si espri-
meranno attraverso il voto
ponderato (pari al 10%)..

Il professore De Cesaris, nato a Roma nel 1974, è uno
storico contemporaneista. Allievo di Andrea Riccar-
di, ha compiuto i suoi studi all’Università di Roma
Tre, dove si è laureato con lode in Lettere nel 1999, e
ha poi svolto il dottorato di ricerca in Studi storici
all’Università Cattolica diMilano. Insegna all’Univer-
sità per Stranieri di Perugia da quindici anni. Alla
Stranieri ha ricoperto nel corso degli anni diversi
incarichi gestionali. A dicembre 2020 è stato eletto
direttore del dipartimento di Scienze umane e sociali
e in tale veste è divenuto anche componente del
Senato Accademico.
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Il lavoro di Archimede Arte per tutela e valorizzazione del bene artistico

Collegio del Cambio in 3D
“Affreschi in buona salute”

Cantieri digitali Mappa in 3D del Nobile Collegio del Cambio

PERUGIA

KHa preso il via ieri
il primo master
dell’Università degli
studi di Perugia per
manager della Tutela
ambientale. La cerim-
nia si è tenuta online.
Il master, cui parteci-
pano studenti prove-
nienti da vari atenei
italiani, è promosso
dal dipartimento di In-
gegneria Civile e Am-
bientale in collabora-
zione con il diparti-
mento di Scienze agra-
rie, alimentari e am-
bientali dell’ateneo.
Intende formare figu-
re professionali di alto
profilo culturale,
scientifico e applicati-
vo per la gestione di
imprese che si occupa-
no di realizzazione e
manutenzione del ver-
de pubblico urbano,
ornamentale, storico
in contesti urbani ed
extraurbani.
L’iniziativa ha il patro-
cinio morale tra gli al-
tri del ministero
dell’Ambiente.

Professioni

Tutela dell’Ambiente
Nuovo master di Unipg

PERUGIA

K E’ morto Luigi Bonucci (1925-2021), per lunghi
anni collaboratore nel settore amministrativo degli
arcivescovi Antonelli, Chiaretti e Bassetti e direttore
dell’Ufficio diocesano per l’edilizia di culto, membro,
insieme alla moglie Maria Teresa Andreoli, dell’Equi-
pe Notre Dame perugino-pievese. E’ deceduto in
ospedale, a Perugia, dopo 15 giorni di ricovero, il 17
marzo scorso, a seguito del Covid-19. Le esequie sa-
ranno celebrate oggi, alle 10.30, nella chiesa parroc-
chiale di San Giovanni Apostolo in Ponte d’Oddi.

Lutto

A Ponte D’Oddi i funerali di Luigi Bonucci
L’addio all’ex direttore dell’ufficio diocesano

Università per gli stranieri al voto il 31 marzo

Elezioni rettore

Valerio De Cesaris

candidato unico

15
sabato

20 marzo
2021

PERUGIA


