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LA NAZIONE
Pisa

II «cervellone» internazionale della grafica 3D
Prestigioso riconoscimento per Paolo Cignoni
II ricercatore del Cnr di Pisa è stato premiato a Vienna nell'ambito di «Eurographics 2021»

Paolo Cignoni, originario di
Piombino, dirigente di ricerca
del Cnr di Pisa e direttore del Vi-
sual Computing Lab (Cnr-Isti),
ha vinto l' «Eurographics ou-
tstanding technical contribu-
tions award», premio di grande
valore internazionale che atte-
sta il contributo fondamentale
dato da un senior researcher ita-
liano al settore della grafica 3D.
Il premio gli è stato conferito a
Vienna, durante la conferenza
Eurographics 2021 dove si riuni-
scono tutti gli scienziati del set-
tore e dove passa l'innovazione
internazionale nella computer
graphics.
Cignoni, riceve questo per le
sue ricerche nel geometry pro-

cessing - lo studio degli algorit-
mi che sfruttando le proprietà
matematiche delle forme tridi-
mensionali riescono a ottimiz-
zarle e migliorarle-, nella fabbri-
cazione digitale e nelle applica-
zioni della grafica ai beni cultu-
rali. Il prestigioso premio, va a ri-
conoscere oltre venti anni di ri-
sultati innovativi dello scienzia-
to piombinese, esempio di ec-
cellenza della ricerca italiana.
L'intero processo della compu-
ter graphics, dall'acquisizione
della forma 3D e della sua appa-
renza alla sua riproduzione, at-
traverso la stampa tridimensio-
nale, deve molto all'attività di ri-
cerca di Cignoni. Grande il suo
contributo anche riguardo ai

processi di stampa 3D con la
messa a punto di nuove soluzio-
ni per la riproduzione di oggetti
o di stampi a basso costo che
permettono di creare molteplici
copie, a partire da modelli digi-
tali. Tra i risultati di Cignoni si ri-
corda MeshLab (un sistema soft-
ware per la gestione e l'analisi
di modelli 3D complessi), utiliz-
zato da centinaia di migliaia di
utenti, è divenuto un punto di ri-
ferimento internazionale nel set-
tore della digitalizzazione 3D e
delle applicazioni ai Beni Cultu-
rali.
Cignoni è il secondo italiano a
vincere il premio dopo Roberto
Scopigno direttore del Cnr-Isti
che lo vinse 13 anni fa.
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