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Nato a Torino il 20 settembre 1964. 

Professore associato di telerilevamento presso il Politecnico di Torino, è 

attualmente il Direttore e membro del Consiglio di Amministrazione 

dell’Associazione ITHACA (Information Technology for Humanitarian 

Assistance, Cooperation and Action), che opera mel campo delle analisi 

ambientali e del supporto tecnologico a seguito di catastrofi natuali per il PAM 

(Programma Alimentare Mondiale, la più grande Agenzia operativa delle 

Nazioni Unite). E’ inoltre Presidente della Società a partecipazione pubblica 

5T, attiva nel campo dell’ITS (Intelligent Transportation Systems) e infomobilità. 

Laureato presso il Politecnico di Torino e Dottore di Ricerca in "Scienze 

Geodetiche e Topografiche" presso il Dipartimento Georisorse e Territorio della 

Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino. Nel 1993 consegue una borsa 

di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) per un periodo di 

studio all'estero. Questa borsa e' stata fruita presso il Department of 

Geography and Antropology della Louisiana State University a Baton Rouge, 

USA. dove ha portato a termine una ricerca nel campo del telerilevamento. 

Nello stesso anno riceve un premio del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(C.N.R.) per l'attività scientifica e di ricerca svolta in occasione della Borsa di 

Perfezionamento all'estero alla Louisiana State University. 

Membro del Consiglio Direttivo. e presidente uscente dell’A.I.T (Associazione 

Italiana di Telerilevamento), Membro del Consiglio Direttivo ASITA 

(Federazione delle Associazioni per il Territorio e l’Ambiente), già presidente di 

un Working Group dell’ISPRS, TCVIII/WG1 riguardante l’utilizzo di immagini 

telerilevate per la valutazione e l’analisi di calamità naturali.. 

E’ titolare dei corsi di Telerilevamento presso il Politecnico di Torino (corsi di 

Laurea in Ingegneria Civile e dell’Ambiente e Territorio),; ha inoltre partecipato 

come docente a numerosi corsi di formazione pubblici e privati. E’ stato 

relatore di circa 70 tra tesi di Laurea e di Diploma. 

Autore di più di 120 lavori pubblicati sulle principali riviste italiane e straniere, 

ha partecipato come relatore e chairman a circa 75 convegni nazionali e 

internazionali. 

Consulente di numerosi enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, è 

titolare di svariate convenzioni e contratti di consulenza. Ha partecipato 

attivamente a circa 10 progetti finanziati dal Ministero dell’Università e della 

Ricerca Scientifica. E’ stato anche Consulente Tecnico delle Procure della 

Repubblica di Aosta e Vigevano per i procedimenti a carico di Annamaria 

Franzoni e Alberto Stasi.. 


