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Curriculum (testo in italiano) 

 

Dal 2006 è ricercatore (SSD 08/A4 – GEOMATICA, ex ICAR/06, Topografia e Cartografia) presso 

il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino.  

Titolare dal 2007 di diversi corsi del proprio Dipartimento attinenti il telerilevamento ottico, la 

fotogrammetria digitale, i sistemi informativi geografici (GIS) e la topografia. 

Dal 2011 è Tesoriere dell’Associazione Italiana di Telerilevamento e dal 2012 membro del 

Consiglio Scientifico ASITA (Federazione delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni 

Territoriali e Ambientali). 

Laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio nel 1996 presso il Politecnico di Torino, nel 

maggio 2004 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in “Geodesia e Geomatica” presso il DIIAR del 

Politecnico di Milano con una Tesi intitolata “Reti Neurali: applicazioni nel campo della 

Geomatica”. Dal 2004 al 2006 è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria del 

Territorio, dell’Ambiente e delle Geotecnologie (DITAG), del Politecnico di Torino presso il quale 

ha svolto funzione di ricerca nell’ambito del telerilevamento satellitare multispettrale, della 

fotogrammetria digitale aerea e satellitare e dei Sistemi Informativi Territoriali. 

Dal 2002 al 2004 è stato assegnista di ricerca presso il CNR-IREA (Istituto per il Rilevamento 

Elettromagnetico dell'Ambiente) - sezione di Milano, dove si è occupato di telerilevamento 

satellitare (con particolare attenzione al problema metrico delle immagini ottiche ad alta 

risoluzione) e di Sistemi Informativi Territoriali. Autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste, libri e 

atti di convegni nazionali ed internazionali. 

 

 

Curriculum (testo in inglese) 

 

1996: Graduated in Environmental Engineering in 1996 by Politecnico di Torino. 

2002-2004: granted research position by the Italian National Research Council working on different 

research projects, included some with Italian Space Agency (ASI). 

2001-2004: Ph.D. in “Geodesy and Geomatics” by Politecnico di Milano (2004). 

2004-2006:  post-doc research position by DITAG (Department of Engineering of the Territory, 

Environment and Geo-technology) of  Politecnico di Torino. 

From October 2006 Assistant Professor in Geomatics by the Department of Agricultural, Forest and 

Food Sciences  (DISAFA)  of the University of Torino. Main research fields: optical remote 

sensing, GIS and Geostatistics, Digital Photogrammetry, Precisione Farming, survey. 

Author of more than 90 papers in National and International Scientific Workshop Proceedings, 

Journals and Books. 
 


