
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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This second book, written in the light of activities carried 
out for the Milan EXPO 2015, presents the work of the 
students attending the Computer Vision course in the 
2016/17 academic year at the University of Pavia.  
It testifies to the enthusiasm generated by a pilot project 
relating to the Battle of Pavia which caused course  
attendance to triple. Fired by this enthusiasm, a more 
ambitious project, the 3D reconstruction of Renaissance 
Pavia, was undertaken which was successfully completed 
without funding but which, thanks to the dedicated efforts 
of the student workforce, achieved an unexpected depth 
of detail. Indeed, the desire to create something  
completely new was backed up by advanced techniques 
and innovative applications that have led to a resource 
that has promoted the history of our city and its archi-
tectural richness in a very effective way. The project will 
soon be completed with the publication of videos with 
nine virtual tours of Renaissance Pavia.
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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.
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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.


