
 

 

 

DOMENICO VISINTINI - curriculum vitae 
 

Professore associato confermato di “Topografia e Cartografia” (ICAR/06) presso l’Università degli Studi di Udine. 

Nato a Palmanova (UD) nel 1964. Coniugato con due figli e residente a Lauzacco di Pavia di Udine (UD). 

Laureato con 110/100 e lode nel 1992 in “Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale” 

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Udine. Iscritto dal 1993 all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Udine in posizione n. 1684. Dottore di Ricerca nel 1998 in “Scienze Geodetiche e Topografiche” 

(X ciclo) presso il Politecnico di Milano. Ricercatore universitario di “Topografia e Cartografia” dal 1999 al 2010. 

Afferente dal 2010 al Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, ora Dipartimento Politecnico di Ingegneria 

e Architettura. Responsabile del Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) della classe A072 “Topografia 

generale, Costruzioni rurali e Disegno” nel 2013 e 2015 e della classe A033 “Tecnologia” nel 2015. 

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 

Insegnamenti 

 dall’a.a. 2004-05 all’a.a. 2014-15: “Fotogrammetria” al Corso di Laurea (CdL) in Scienze dell’Architettura 

(dall’a.a. 2009-10 al Corso di Laurea Magistrale (CdLM) in Architettura fino all’a.a. 2013-14) e al CdLM in 

Ingegneria Civile (a.a. 2014-15); 

 dall’a.a. 2014-15: “Rilevamento e modellazione 3D delle costruzioni” al CdLM in Ingegneria Civile; 

 dall’a.a. 2014-15: “Laboratorio integrato di Restauro architettonico” (II modulo) al CdLM in Architettura; 

 dall’a.a. 2011-12 all’a.a. 2013-14: “Tecniche della Rappresentazione” al CdL in Scienze dell’Architettura; 

 dall’a.a. 2009-10 all’a.a. 2010-11: “Rilievo topografico” al Master universitario di II livello in “Analisi, 

Valutazione e Mitigazione del Rischio Idrogeologico”; 

 nell’a.a. 2004-05 “Cartografia Numerica, Catastale e Fotogrammetria Digitale” e negli a.a. 2006-07 e 2007-08 

“Tecniche avanzate di rilevamento e di telerilevamento” al Master universitario di I livello in “Sistemi 

Informativi Territoriali”. 

 Tesi di laurea 

Ha contribuito alla stesura di 68 tesi di laurea come relatore (50) o correlatore (18) in in Architettura (43), in 

Ingegneria Civile (20), in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse (4) e in Informatica (1). 

Altre attività 

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile Ambientale Architettura. 

Coordinatore del Gruppo di lavoro per la celebrazione dei “Dieci anni del CdL in Architettura di Udine”. 

Membro della Commissione Comunicazione della Facoltà di Ingegneria dal 2009 al 2012. 

Membro del “Comitato Friuli 76/16” per l’organizzazione di iniziative scientifiche, didattiche e divulgative in 

occasione del Quarantesimo anniversario del Terremoto del Friuli del 1976. 

ALTRE DOCENZE UNIVERSITARIE 

Dall’a.a. 2002-03 all’a.a. 2008-09 è stato docente del III modulo (Rilevamento architettonico) di “Materiali e 

Tecniche applicate in Archeologia” al CdL in Conservazione dei Beni Culturali. Dall’a.a. 2008-09 all’a.a. 2013-14 

è stato docente di “Tecniche di rilevamento architettonico applicate in archeologia” alla Scuola Interateneo di 

Specializzazione in Beni Archeologici (Università di Trieste, di Udine e di Venezia Ca’ Foscari). 

Nell’a.a. 2001-02 è stato docente di “Trattamento delle Osservazioni” al CdL in Ingegneria Civile presso la I Facoltà 

di Ingegneria del Politecnico di Milano. Ha svolto inoltre lezioni presso il Centro Internazionale di Scienze 

Meccaniche (CISM) di Udine. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Autore di 102 pubblicazioni scientifiche in lingua italiana (52) e in lingua inglese (50) che riguardano diversi aspetti 

metodologici, teorici ed applicativi della Geomatica: dalla topografia alla fotogrammetria, dalla geodesia classica a 

quella satellitare, dalla cartografia convenzionale a quella numerica, dagli strumenti software fotogrammetrici a 

quelli di tipo CAD e GIS, dai sistemi avanzati di rilevamento terrestre statico/dinamico fotogrammetrico e/o 

laserscanning a quelli integrati aviotrasportati. 

Membro della Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia (SIFET) e dell’Associazione Universitari di 

Topografia e Cartografia (AUTeC). 

Revisore nel 2006 per l’ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing, nel 2012 per Journal of Cultural 

Heritage, nel 2013 per il Textile Research Journal e nel 2009, 2010 e 2014 per il Bollettino della Società Italiana di 

Fotogrammetria e Topografia. Revisore nel 2013 per la Valutazione dei prodotti della ricerca (VQR 2004-10) per 

conto dell’ANVUR-MIUR. 


