LUIGI GRASSELLI
Nato a Reggio Emilia il 24.2.1953.
Laureato con lode in Matematica il 15.7.1976 presso l'Università di Pmma.
Professore Ordinario di Geon1etria (s.s.d. MAT03) presso il Dipartimento di Scienze e Metodi
dell'Ingegneria (DISMI) dell'Università di Modena e Reggio Emilia (dal 1.11.1998).
Dal 1.11.2018 è vicedirettore del DISMI.
Carriera professionale in ambito universitario:
Ricercatore confermato per il grnppo di discipline Geometria e Algebra presso la Facoltà di
Scienze dell'Università di Modena dal 1.8.1980 al 2.8.1987.
Professore Associato di Geometria presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna dal
3.8.1987 al 31.10.1991.
Professore Straordina.rio di Geometria presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano
dal 1.11.1991 al31.10.1994.
Professore Ordinario di Geometria e Algebra presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di
Bologna (sede di Reggio Emilia) dal 1.11.1994 al 31.10.1998.
Principali cariche universitarie ricoperte
Prorettore per la sede di Reggio Emilia dell'Università di Modena e Reggio Emilia dal
7.4.2000 al 31.10.2005 e dal 1.11.2008 al 31.10.2013.
Membro del Nucleo di Valutazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia dal 1.11.2005 al
31.12.2009.
Direttore Scientifico della Biblioteca Universitaria della Sede di Reggio Emilia dal giugno 2006
al giugno 2009.
Vice Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell'Università di Modena e Reggio Emilia,
dal 1.2.2007 al 31.10.2008.
Membro del Consiglio di amministrazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia dal
7.4.2000 al 31.10.2005 e dal 1.11.2008 al 31.10.2012.
Attività di Ricerca
Autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche, su riviste nazionali ed internazionali, riguardanti
argomenti di Topologia Algebrica, Geometrica e Combinatoria, Teoria dei nodi, Teoria deì Grafi.
La ricerca si è svolta più in particolare nelle seguenti aree:
- studio delle varietà triangolabili n-dimensionali rappresentate mediante grafi colorati sugli spigoli;
- applicazioni della rappresentazione di spazi triangolabili mediante grafi colorati alla Random
Tensor Models Theory, come approccio alla Quantum Gravity; in particolare, si studiano proprietà
topologico-geometriche del Gurau degree dei grafi colorati, che appare in modo naturale come
quantità che regola la 1/N espansione nei tensor models N-dimensionali;
- studio di collegamenti e relazioni tra il metodo dì rappresentazione delle varietà tridimensionali
mediante grafi colorati e altre note teorie di rappresentazione di tali varietà (diagrammi di Heegaard,
nodi colorati, coppie transitive di permutazioni, fibrazioni di Seifert, RR-sistemi);
- studio delle varietà tridimensionali orientabili come rivestimenti della sfera, ramificati su link e
nodi;

- Curatore (con M. Bussagli e F. Gìudiceandrea) della mostra "L'enigma Escher: paradossi grafìci
tra arte e geometria", Palazzo Magnani (RE) dal 19.10.2013 al 23.2.2014, Filatoio di Caraglio (CN)
dal 28.3.2014 al 29.6.2014.
- Autore (con A. F. Costa) del saggio "Le forme della simmetria: dai mosaici dell'Alhambra ai
mondi di Escher", nel catalogo della mostra L'enigma Escher: paradossi grqfìci tra arte e
geometria, Ed. Skira, Milano, pp. 32- 53, 2013.

- Curatore (con F. Camerata e F. P. Di Teodoro) della mostra "Piero della Francesca - Il disegno
tra arte e scienza", Palazzo Magnani (RE) dal 14.3 al 14.6.2015.

- Autore del saggio "La cultura maternatic:a al ten1po di Piero della Francesca: dalla tradizione
abachistica alla rinascita della geometria", nel catalogo della mostra Piero della Francesca: il
disegno tra Arte e Scienza, Ed. Skira, Milano, pp. 72-83, 2015.

-Autore della postfazione "Reggiane:- un patrimonio comune per ìl presente e il .fìtturo" al graphic
nove! "Le Reggiane - l'avven.tura dì unafabbrica italiana" (Autori: A. Guarnicri, M. Pallucca, L.
M. Grassi), Ed. Segni d'Autore, ottobre 2016.
- Consulenza scientifica della mostra "Filling the void - Escher and beyond'', Galleria Civica di
Bressanone (BZ), 20.1-28.2.2017.

- Autore (con A. F. Costa) del saggio "R.eflejos de la Afhambra en e/ universo de Escher" nel
catalogo della mostra M C Esc:her (Madrid, Palacio Gaviria, 2.2 - 25.6.2017) Ed.Maurits, Bolzano,
pp. 14-29, 2017.
- Autore (con F. Anceschi) del testo "Giuseppe Sforza", ne / Grandi Reggiani sul sentiero della
scienza, La Nuova Tipolito, Felina (RE), pp. 281-299, 2017.
-Membro del Comitato Scientifico della mostra "Piero della Francesca - la seduzione della
prospettiva", Sansepolcro (AR), Museo Civico, 24.3.2018 - 6.1.2019.
-Autore del saggio "Piero della Francesca: la matematica", nel catalogo mostra "Piero della
Francesca - La seduzione della prospettiva" (Sansepolcro, 25.3.2018 - 6.1.2019), Ed. Marsilio,
Venezia, pp. 40-47, 2018.
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