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Si laurea a dicembre 1992 in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale presso  

l’Università degli Studi di Ancona. Ad Ottobre 1996 conclude il  Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Geodetiche e 

Topografiche presso il Dipartimento di Ingegneria Idraulica Ambientale e del Rilevamento del Politecnico di Milano. 

Nel 1998 vince una borsa Post-Dottorato presso l’Università degli Studi di Parma. A Maggio 2000 vince il concorso per 

Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Ingegneria. 

Da Novembre 2006 a settembre 2007 è in congedo per motivo di ricerca scientifica ed inizia un periodo di Visiting 

Scientist presso la Delft University of Technology, Dept. of Earth Observation and Space Systems per la seguente 

attività di ricerca: “Change Detection in Large-scale 3D Geo-Information deploying High Resolution Satellite Data for 

Geographic Information Revision Process”  

Dal 1994 ad oggi ha svolto attività didattica presso Facoltà Italiane ed Estere svolgendo lezioni ed esercitazioni in vari 

corsi ufficiali, partecipando a commissioni d’esame, supportando lo sviluppo, come relatore o correlatore, di tesi di 

laurea. Dal 2002 è titolare del corso di Topografia per il Corso della Laurea di primo livello e dal 2010 è tirolare del 

Corso di Cartografia Numerica e Fotogrammetria Digitale della Laurea Magistrale presso il Polo di Rieti della Facoltà 

di Ingegneria (Ingegneria Civile e Industriale) dell’Università di Roma “La Sapienza. 

I più importanti filoni della sua attività scientifica sono relativi al campo della Fotogrammetria Digitale e l’elaborazione 

dei dati Lidar. Dal 1998 lavora al problema del filtraggio dei punti terreno per la generazione di un Modello Digitale 

delle Altezze producendo un software scientifico automatico che partendo da dati raw di un rilievo lidar li classifca in 

punti appartenenti al terreno, alla  vegetazione ed agli edifici. 

Lavora inoltre sul problema dell’individuazione e l’estrazione di manufatti da immagini aeree sviluppando un approccio 

automatico per l’estrazione di strade. Ha confrontato diversi metodi di classificazione delle immagini radiometriche e/o 

dati lidar finalizzate all’individuazione di edifici e confrontando sia approcci pixel-based che object-based. Nel campo 

della Fotogrammetria Digitale del Vicino ha portato avanti ricerche sulla rettificazione di immagini digitali di superfici 

piane e cilindriche; sulla restaurazione d’immagini per l’eliminazione di ombre; sulle procedure di calibrazione di 

camere digitali. Nel 1999 fa le prime esperienze con il laser scanner terrestre volte principalmente alla valutazione degli 

errori e delle calibrazioni di tali nuovi strumenti. Ha sviluppato applicazioni fotogrammetriche su immagine 

panoramiche sferiche. Relativamente a queste tematiche ha vinto nel 2014 il premio EH Thomson Award  per l’articolo 

“Photogrammetric processing of spherical panoramas” per l’originalità del contenuto. Lavora attualmente su processi di 

restituzione automatica da fotogrammetria sferica. 

Ha sempre seguito gli apsetti della topografia tradizionale, integrata con sistemi GNSS, realizzando reti topografiche di 

alta precisione. 

Ha recentemente intrapreso attività di ricerca su rilievi da aeromobili pilotati da remoto (APR). In particolare per quanto 

riguarda gli aspetti metrici dei rilievi aereofotogrammetrici con camere digitali compatte.  



 


