
Gabriele Guidi ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica nel febbraio 
1988 presso l'Università di Firenze, e il Dottorato di Ricerca in Bioingegneria
nel luglio 1992, su tematiche attinenti l'imaging a ultrasuoni. È entrato in 
ruolo come ricercatore nel 1995 presso l'Università di Firenze e si è trasferito 
nel 2004 al Politecnico di Milano dove è attualmente Professore Associato.
Ha lavorato per oltre 10 anni su ricerche attinenti gli apparati ad ultrasuoni 
per imaging biomedicale. Dalla fine degli anni novanta ha riorientato la sua
attività applicando le sue competenze al campo del rilievo 3D per i Beni 
Culturali. Questa fase di ricerca è culminata nel 2001 con il completamento di 
uno stage come "Visiting Researcher" presso il Visual Information Technology 
(VIT) Group del National Research Council Canada (NRCC) a Ottawa (Ontario),
internazionalmente riconosciuto come uno dei centri di riferimento mondiali 
nel settore del rilievo e della modellazione tridimensionali. Con questo 
gruppo ha avviato una proficua collaborazione sui temi dell'acquisizione e 
modellazione tridimensionale applicate alla documentazione e conservazione 
dei Beni Culturali. Gabriele Guidi ha coordinato la digitalizzazione di due 
famose statue di Donatello come la "Maddalena" e il "David" bronzeo. Le 
sue ricerche includono l'applicazione delle tecnologie 3D per investigare 
il comportamento del legno in manufatti antichi, con uno studio in 
particolare sullo stato di conservazione del dipinto su tavola "Adorazione 
dei Magi" di Leonardo da Vinci, e hanno incluso lo sviluppo di metodi per 
la caratterizzazione delle range camera e la definizione del processo di 
acquisizione 3D nell'applicazione al campo dei Beni Culturali. Ha proposto un 
nuovo metodo per l'integrazione di sensori 3D attivi e passivi per estendere il 
campo di applicazione delle range camera, metodo che ha trovato riscontro 
in diversi campi. Dal 2003 ha diretto la scansione 3D del "Plastico di Roma 
Costantiniana", conservato presso il "Museo della Civiltà Romana" a Roma. Dal 
"calco digitale" dell'enorme manufatto, ottenuto inizialmente per scansione 
laser, è stato tratto un modello virtuale, che, integrato dai contributi della 
UCLA e della University of Virginia, ha dato origine al modello "Rome Reborn", 
ufficialmente presentato al pubblico dal sindaco di Roma nel Giugno 2007 
(vedi www.romereborn.virginia.edu).
È autore di numerosi scritti sulle tecniche di rilievo tridimensionale, sia con 
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metodi attivi (scansione laser), che passivi (fotogrammetria). I suoi lavori 
sono
stati pubblicati in varie riviste di rilievo internazionale, dalle "The IEEE 
Transactions on Image Processing" a riviste orientate ai nuovi metodi di 
restauro e conservazione come "Studies in Conservation". Figurano inoltre 
negli atti di molti convegni internazionali come 3DIM, EVA Florence, SPIE-
Videometrics.
Nel 2004 insieme ad Jean-Angelo Beraldin ha pubblicato "Acquisizione 3D e 
modellazione poligonale: dall'oggetto fisico al suo calco digitale", un libro
dedicato alla teoria e alle tecniche di modellazione tridimensionale da dati 
acquisiti, con particolare riferimento alle applicazioni nel campo dei beni
culturali e del design. Nel 2005 ha inoltre pubblicato il volume "Il modello 
fisico come forma di rappresentazione", che analizza il ruolo del modello 
fisico nelle sue diverse accezioni. Complessivamente il lavoro scientifico di 
Gabriele Guidi ha dato luogo a più di 100 pubblicazioni su riviste e congressi
internazionali.
Gabriele Guidi è "External and Corresponding Fellow" del "Institute for 
Advanced Technologies for the Humanities" (IATH) della University of Virginia 
dal marzo 2007. È membro della IEEE dal 1993 ed è stato promosso a "Senior 
Member" nel 1999.
Opera come revisore per alcune riviste internazionali come "The IEEE 
Transactions on System, Man and Cybernetics", "The IEEE Transactions on 
Image Processing" e "Machine Vision and Applications" (Springer). È inoltre 
coinvolto nel comitato scientifico di diverse conferenze internazionali, 
incluse "3DIM" (IEEE), "Videometrics" (SPIE), "3DArch" (ISPRS), "Virtual Systems 
and Multimedia" (VSMM), ed eArcom (Università Politecnica delle Marche).
In qualità di Local Commitee ha partecipato all'organizzazione del "22nd 
International Symposium on Acoustical Imaging", tenutosi a Firenze dal 3 al 6
settembre 1995.
L'attività didattica di Gabriele Guidi ha compreso numerose ore di lezione 
agli allievi del 4° e 5° anno nei corsi di "Elettronica 3" ed "Elettronica delle
Telecomunicazioni", per i quali ha fatto parte delle commissioni di esame 
dall'anno accademico 1991/92.



Dall'A.A. 2002-2003 all' A.A. 2004-2005 è responsabile del modulo "Acquisizione 
e Modellazione 3D applicata ai Beni Culturali" nel corso "Tecnologie per i
Beni Culturali" presso l'Università di Firenze;
Nell' A.A. 2003-2004 tiene per supplenza due moduli di "Reverse Modeling" nel 
Corso Integrato di "Progetto e Processo" al primo anno di Laurea
Specialistica in Industrial Design, presso la Facoltà del Design del Politecnico 
di Milano;
Si trasferisce nel 2004 dall'Università di Firenze al Politecnico di Milano, 
afferendo al Dipartimento INDACO;
Dal 2004 è responsabile del laboratorio di "Reverse Modeling" del Dipartimento 
INDACO (Politecnico di Milano);
Dall'A.A. 2004-2005 tiene tutti corsi e moduli di "Reverse Modeling" attivati 
presso la Facoltà del Design del Politecnico di Milano.
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