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ESPERIENZA DIDATTICA Insegnamenti impartiti presso l’Università degli Studi di Milano: 

2010/11 a oggi; Laboratorio di Fisica Terrestre, per allievi del corso di Laurea Triennale in 
Fisica/Laurea Magistrale in Fisica 
2010/11 a oggi, Tecniche Topografiche e Strumentazione per il Rilevamento dei Beni Culturali 
Archeologici, Architettonici, per allievi del corso di Laurea Magistrale in SCIENZE PER LA 
CONSERVAZIONE E LA DIAGNOSTICA DEI BENI CULTURALI 
2009/10 a oggi, Topografia e SIT, per allievi del III anno del corso di laurea triennale in 
Geologia 
2015/16 a 2018/2019; Sistemi Informativi Territoriali, Laurea Magistrale in Scienze della Terra 
2014/15 all’a.a. 2016/17 Fondamenti di Cartografia Digitale, per allievi del corso di laurea 
magistrale in Valorizzazione Culturale del Territorio e del Paesaggio (Dipartimento di Beni 
Culturali - UNIMI) 
2011/12 all’a.a. 2014/15, Metodi avanzati del rilevamento topografico, per gli allievi del corso 
di laurea magistrale in Geologia percorso GeofisicoStrutturale. 
2003/04 all'a.a. 2010/11, Fondamenti di Topografia e Cartografia Automatica, per allievi del 
corso di laurea Scienze Umane dell'Ambiente e del Paesaggio della Facoltà di Lettere e 
Filosofia (UNIMI); 
2002/03 all'a.a. 2008/09, Sistemi Informativi Geografici, per allievi del III anno del corso di 
laurea in Geologia (laurea triennale e specialistica) 
2001/02 all'a.a. 2002/03, Topografia e tecniche Cartografiche, per allievi del IV V anno del 
corso laurea in Geologia (nuovo ordinamento); 
 
Insegnamenti impartiti presso l’Università degli Studi di Messina 
1998-2001 Corso di Topografia per gli allievi del III anno del corso di laurea in Ingegneria 
Civile ed Edile. 
 
Insegnamenti impartiti presso il Politecnico di Milano 
1995-1998 Esercitazioni per i corsi di: 
Topografia per allievi ingegneri ambientali; 
Topografia per allievi ingegneri civili ed edili; 
Trattamento delle Osservazioni; Fotogrammetria; 

  

POSIZIONE ATTTUALE 
 

Prof. Associato – SSD ICAR/06 presso il Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di 
Milano (dal 2001) 

CARRIERA ACCADEMICA 
FORMAZIONE 

 

2012 abilitazione a professore di I fascia (Settore Concorsuale 08/A4 Geomatica) alla prima 
tornata 2012(scadenza dell’abilitazione 20/12/2022) 
1998 Professore Associato presso Università degli Studi di Messina. 
1995 Ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano.  
1995 dottorato di Ricerca in Scienze Tecniche (Ingegneria Cartografica) all'ETH di Zurigo sotto 
la tutela del Prof. A. Carosio dell'Istituto di Geodesia e Fotogrammetria dello stesso ateneo 
1990, previa concorso, Collaboratore Tecnico (7 liv.) Politecnico di Milano 
1985/86 Laurea in Fisica (indirizzo: applicativo; orientamento: cibernetico) presso l’Università degli 
Studi di Milano. 
1982, previa concorso, Tecnico esecutivo (4 liv.) Politecnico di Milano 
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LINGUA MADRE Italiano 
  

INGLESE COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

buono  ottimo  buono  ottimo  buono  

 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 
Esperienza pluridecennale nel campo delle discipline Geo-Topo-Cartografiche, con particolare 
attenzione allo studio e sviluppo degli strumenti GIS per l’elaborazione delle informazioni 
georeferenziate.  
Approfondisce ulteriormente le proprie ricerche nel campo del trattamento dati ed in particolare nella 
radar-interferometria da satellite per la costruzione di superfici topografiche e di deformazione dovute 
a subsidenze e/o fenomeni sismici. Si occupa del trattamento di dati, acquisiti da immagini radar 
satellitari, ed elaborati con la tecnica interferometrica differenziale per l'identificazione e la costruzione 
di serie temporali su punti ad alta coerenza spazio-temporale. In collaborazione con l'Istituto di 
Geomatica di Barcellona studia ed implementa una tecnica originale per il trattamento delle misure 
interferometriche da immagini SAR (A-DINSAR). La tecnica implementata calcola il valore di fase per 
ogni immagine a partire dallo stack di interferogrammi. Gli elementi principali contenuti nella procedura 
A-DINSAR proposta si ritrovano, in parte, nelle compensazioni delle reti geodetiche e topografiche, e 
fanno riferimento alle modalità di trattamento statistico-matematiche dei dati. In particolare la coppia 
interferogramma immagini è assimilabile al lato della 'network' rappresentante lo schema di 'rilievo 
interferometrico', e su tale 'network' sono applicati, con una serie di precauzioni dovute alla peculiarità 
del problema, i metodi statistici e le procedure numeriche di risoluzione tipiche delle reti geodetiche e 
topografiche. 
Attualmente si occupa dello studio e del trattamento delle immagini radar satellitari SAR acquisite in 
modalità TOPS nella missione Sentinel-1 dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea), per applicazioni 
interferometriche finalizzate alla misura delle deformazioni della superficie terrestre. In collaborazione 
con la Divisione di Geomatica del CTTC (Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya) 
cura e mantiene la stesura della “catena interferometrica PSI (GEOMSTONE)” per immagini SAR ed 
in particolare per le immagini Sentinel-1 A/B. Sviluppa ed implementa algoritmi per l’identificazione di 
punti ad alta coerenza temporale all’interno di uno “stack” di immagini SAR con l’obbiettivo di costruire, 
sui punti così identificati, le serie temporali. Sviluppa ed implementa algoritmi per l’identificazione e la 
misura dei movimenti superficiali dei ghiacciai, utilizzando le immagini SAR in ampiezza acquisite dai 
satelliti Sentinel1. 
 
I risultati ottenuti, mediante la tecnica interferometrica satellitare SAR per il rilevamento delle 
deformazioni superficiali applicate nel campo della Geofisica, ed in particolare nella modellazione dei 
parametri fisici geometrici delle faglie responsabili dei processi sismogenetici, sono documentati in 
lavori su riviste ISI, articoli su volumi monografici con peer-review ed atti di congressi, a livello 
internazionale e nazionale. 
 
È stato responsabile scientifico delle parte SAR (Radar ad Apertura Sintetica) nel progetto SISMA 
(2007-2010) Seismic Information System for Monitoring and Alert finanziato dall'ASI (Agenzia 
Spaziale Italiana) inerente alla tematica rischio sismico e avente come obbiettivo lo sviluppo di un 
sistema prototipale integrante dati spaziali di Osservazione della Terra (EO) e modellistica Geofisica 
per il supporto al sistema decisionale della Protezione Civile nella gestione della pericolosità sismica. 
In questo ambito automatizza mediante programmi di ausilio la procedura interferometrica per la 
produzione dello stack di immagini e interferogrammi differenziali mediante il sistema DIAPASON del 
CNES. Inoltre implementa le procedure per il calcolo degli spostamenti di porzioni di territorio a partire 
dallo stack di interferogrammi differenziali e continua l'attività di ricerca nel campo dell'interferometria 
differenziale SAR, al fine di ottenere serie temporali di spostamenti e velocità di spostamento su punti 
ad alta coerenza temporale (Persistent Scatterers Interferometry PSI). Studia e sviluppa procedure 
per l'elaborazione di dati interferometrici acquisiti dal SAR Terrestre (GB-SAR Ground Based 
Synthetic Aperture Radar) per la misura di spostamenti di porzioni di territorio e di strutture ed 
infrastrutture civili. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Partecipazione con differenti responsabilità a progetti di ricerca (tecnico, ricercatore, responsabile di 
Unità di Ricerca). 
1996-1999, è segretario del Working Group VI/3 “International Cooperation and Technology Transfer” 
della Società Internazionale di Fotogrammetria e Telerilevamento (ISPRS), cura l’organizzazione 
scientifica dei meetings e la pubblicazione dei proceedings inerenti alle attività del gruppo. 
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dal 2007 al 2010, Presidente della Sezione SIFET di Milano. 
dal 2010 ad 2012 Componente della Giunta del Dipartimento Scienze della Terra. 
dal 2010 al 2014 Componente del Consiglio di Biblioteca del Dip. Scienze della Terra.  
dal 2008 al 2014 Componente della Commissione Orari del Dip. Scienze della Terra. 
dal 2010 ad 2017 Componente del Nucleo Laboratori e Strutture del Dip. Scienze della Terra. 
dal 2010 ad 2017 Componente della Commissione Programmazione del Dip. Scienze della Terra. 
dal 2013 ad 2017 Componente del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Terra, Ambiente e 
Biodiversità del Dip. Scienze della Terra. 
dal 2010 ad 2017 Responsabile della Sezione di Geofisica del Dip. Scienze della Terra. 
 
Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento 
sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 
PRIN 2003: Tecnologie innovative per la previsione, il controllo e la mitigazione dell'impatto delle 
emergenze ambientali. Responsabile Unità 
SISMA 2007: Seismic Information System for Monitoring and Alert (Progetto finanziato dall'Agenzia 
Spaziale Italiana). Responsabile parte SAR 
 PRIN 2005: Analisi dello stato di deformazione e di sforzo nel sistema di bacini dell'Europa centrale: 
integrazione fra modellizzazione numerica e dati geologici, geofisici e satellitari. Partecipante UR 
UNIMI 
PRIN 2004: Integrazione della modellistica geofisica con tecniche spaziali GPS e DInSAR. 
Partecipante UR UNIMI 
PRIN 2002: Deformazione attiva al margine settentrionale dell'Adria: modellistica geofisica e 
determinazione della deformazione geodetica. Partecipante UR UNIMI 
PRIN 2000: Titolo Rilevamento architettonico di fabbriche e complessi edilizi della Sicilia Orientale con 
particolare riguardo alle tipologie con sistemi voltati. Partecipante UR Messina  
PRIN 1997: Un modello di qualità della cartografia numerica 3D, realizzata con tecniche di 
fotogrammetria digitale. Partecipante UR UNIMI 
 
Ha contribuito al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca attraverso la sua partecipazione al 
progetto ASI Pilot Project: SISMA (2007-2009) 
 
Il progetto Pilota "SISMA", finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, ha permesso di sviluppare un 
approccio nuovo per la comprensione del meccanismo di generazione dei terremoti e della 
mitigazione del rischio sismico che, attraverso l'utilizzo sinergico di dati di Osservazione della Terra 
(SAR e GNSS) e di modelli geofisici e sismologici, supera le limitazioni del classico approccio 
puramente probabilistico. 
Al progetto SISMA hanno partecipato sia istituzioni accademiche sia partner industriali ed ha avuto 
come end-user la protezione Civile Friuli Venezia-Giulia che ha validato il prototipo finale. 
 
 

Competenze professionali L’esperienza lavorativa inizia all’Istituto di Topografia, Fotogrammetria e Geofisica del Politecnico di 
Milano subito dopo l’esame di maturità nel 1979 (come allievo interno). Durante i vent’anni di 
permanenza in tale sede, sviluppa competenze e acquisisce professionalità nei campi delle discipline 
Topografiche, Fotogrammetriche e del Trattamento dati. Nel contempo frequenta i corsi serali 
universitari del corso di laurea in Fisica (indirizzo: applicativo orientamento: cibernetico) 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 eccellente ottimo eccellente ottimo eccellente 

 Per formazione culturale e passione personale conoscenza approfondita sui sistemi di elaborazione 
dati. Conoscenze dei sistemi operativi dagli albori exec8 (univac/sperry), VMS (Digital), Unix (Hp) ai 
recenti Windows e Linux-GNU, BSD.  
Principali linguaggi di programmazione compilati ed a interprete conosciuti: C, C++, Fortran, 
Assembler, Basic, Perl, Bash, Clipper, SQL. Conoscenze teoriche e pratiche nel campo GIS 
(Geographic Information System) con particolare riguardo alle procedure di validazione dei DataBase 
Topografici. Utilizzo dei programmi GIS di dominio pubblico GRASS e QGIS. Conoscenze teorico e 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

 

pratiche sui principali packages scientifici: IDL, MatLab.  
Conoscenze di base nel “reverse engineering” software. 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

 

 

Dati personali  


