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Questo secondo libro, nato sulla scia dell’attività svolta per
l’EXPO 2015 di Milano, illustra le prove degli studenti del
corso di Computer Vision dell’a.a. 2016/17 e testimonia
l’entusiasmo creato dalle prime realizzazioni sulla Battaglia
di Pavia, che hanno stimolato gli studenti tanto da quasi
triplicarne la partecipazione al corso. Sulla base di tale
entusiasmo si è completamente costruito questo nuovo
progetto sulla ricostruzione 3D di Pavia in epoca
rinascimentale, senza finanziamenti, ma con una forza
lavoro studentesca così pronta, determinata ed efficace
da poter portare a termine un’impresa che non è mai stata
tentata con questo dettaglio e approfondimento.
L’uso delle tecniche più avanzate, combinato al diffuso
desiderio di realizzare qualcosa di completamente nuovo,
ha portato alla creazione di una ‘piattaforma’ in grado di
supportare applicazioni innovative e di sicuro impatto
nella promozione della storia della nostra città e delle sue
bellezze. A completamento di quest’opera a breve
verranno resi pubblici i video di nove percorsi di visita di
Pavia rinascimentale.
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Accanto ai curatori Virginio Cantoni,
Mauro Mosconi e Alessandra Setti,
hanno intensamente contribuito i docenti,
i ricercatori, gli studenti del CVML Lab e in
particolare gli studenti degli a.a. 2015/16 e
2016/17 del corso di Computer Vision della
laurea magistrale in Computer Engineering
dell’Università di Pavia.

Virginio Cantoni è professore di Ingegneria Informatica
presso l’Università di Pavia. Ha fondato e diretto la Scuola
Europea di Studi Avanzati in Scienza e Tecnologia dei
Media dell’Università di Pavia. È autore di centinaia di
articoli pubblicati su riviste internazionali, atti di convegni
e di numerosi libri.
Mauro Mosconi svolge attività di ricerca nel settore
dell’interazione uomo-macchina presso l’Università
di Pavia, dove è docente di “Human Computer
Interaction”. Ha creato una delle prime web agencies in
Italia ed è un professionista del web e dell’usabilità.
Alessandra Setti lavora presso l’Università di Pavia.
Organizzatrice di workshop internazionali sulla visione
artificiale, autrice di articoli scientifici, ha curato
proceedings e libri di argomento scientifico/tecnologico
su computer vision e multimedialità.
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Questo libro presenta una ricostruzione 3D di Pavia in epoca rinascimentale. L’uso delle tecniche più
avanzate, combinato al diffuso desiderio di realizzare qualcosa di completamente nuovo, ha portato
alla creazione di una ‘piattaforma’ in grado di supportare applicazioni innovative e di sicuro impatto
nella promozione della storia della città di Pavia e delle sue bellezze. I filmati di alcuni percorsi di visita
virtuale della città, disponibili online, completano l’opera.
Il volume bilingue (italiano e inglese) è pubblicato da Pavia University Press. ISBN: 978-88-6952-085-3.

