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Short Bio 

 

Fabio Giulio Tonolo (nato a Torino il 14/09/1974) si è laureato con lode in Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio presso il Politecnico di Torino nel Maggio del 2001 con una tesi relativa all’utilizzo del 

telerilevamento satellitare per la gestione di eventi alluvionali. Ha successivamente conseguito il titolo di 

Dottore di Ricerca in Geodesia e Geomatica presso il Politecnico di Milano nel maggio del 2005, con una tesi 

dal titolo “Utilizzo di immagini satellitari ad alta risoluzione per scopi cartografici” incentrata sulla 

correzione geometrica, mediante algoritmi non parametrici, di dati ottici telerilevati ad alta risoluzione.  

Da Aprile 2009 è ricercatore presso presso l’Associazione ITHACA, dove coordina un servizio operativo di 

cartografia di emergenza basato sull’utilizzo di dati satellitari e segue diversi progetti co-finanziati dalla 

Commissione Europea. Si è inoltre occupato, sin da Febbraio 2007 come collaboratore dell’Associazione, di 

progetti internazionali finalizzati all’utilizzo di tecniche geomatiche a supporto della gestione delle 

emergenze, tra cui lo sviluppo di piattaforme aeree senza pilota (RPAS) per scopi fotogrammetrici.  

Da Aprile 2005 ad aprile 2009 è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria del 

Territorio, dell’Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino dove ha partecipato a 4 progetti di 

ricerca di rilevanza nazionale nell’ambito del telerilevamento satellitare, dei sistemi informativi geografici e 

dell’utilizzo di tecnologie innovative per la risposta alle emergenze. 

Attualmente Fabio Giulio Tonolo è co-chair del Working Group ISPRS WG VIII/1 su “Disaster and Risk 

Reduction” per il periodo 2012-2016. 

E’ stato inoltre chairman dell’International Working Group on Satellite-based Emergency Mapping (IWG-

SEM) per il periodo 2013-2014 e segretario del Working Group ISPRS WG VIII/1 su “Disaster Management” 

per il periodo 2008-2012. 

È socio ordinario dell’AIT dal 2003. 

 

Svolge funzioni di docenza nell’ambito di corsi di formazione internazionale, incentrati su Emergency 

Mapping, GIS e Remote Sensing. Ha svolto funzioni di docenza nell’ambito di corsi e master accademici 

afferenti al settore scientifico-disciplinare ICAR/06 (Telerilevamento, Topografia e Cartografia, Cartografia 

numerica e GIS), corsi di formazione per aziende pubbliche e private. 

Fabio Giulio Tonolo è co-autore e co-editore di più di 60 pubblicazioni su riviste, libri e atti di convegni 

nazionali ed internazionali: svolge il ruolo di revisore di articoli per riviste internazionali.  

http://www.ithacaweb.org/
http://www.polito.it/
http://www2.isprs.org/commissions/comm8/wg1.html
http://portal.gdacs.org/data/IWG-SEM
http://portal.gdacs.org/data/IWG-SEM

