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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome Nunzia Lombardi

Qualifica Assegnista di ricerca 

Amministrazione Agenzia Spaziale Italiana

Incarico attuale Assegnista di ricerca sul tema:
“Algoritmi e tecniche allo stato dell'arte per l'elaborazione interferometrica 
di dati SAR ad altissima risoluzione con particolare attenzione ai dati della 
missione COSMO-SkyMed” 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

0835377563

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale nunzia.lombardi@est.asi.it

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

  

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Elettronica, votazione esame di laurea: 110/110 e lode 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Abilitazione all’insegnamento secondario per le classi di concorso A049 –
A047 – A038 (Matematica e fisica) 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 

In qualità di Senior System Engineer presso l’azienda INNOVA Consorzio 
per l’Informatica e la Telematica 
Dal 01.07.2012 al 31/05/2013 
Progetto SOS-MT-MONITORING (SOil Slow MoTion Monitoring) relativo 
al bando tematico dellìA.S.I. riservato alle P.M.I. 
- Sviluppo di un prototipo per la generazione di prodotti destinati al 

monitoraggio quantitativo di fenomeni naturali o di origine antropica 
caratterizzati da movimenti lenti del suolo (frane, subsidenza, movimenti 
tettonici, etc.) mediante l’uso integrato di dati di telerivamento da fonti 
eterogenee 

- Utilizzo di tecniche interferometriche su serie temporali di dati SAR da 
satellite 

- Utilizzo integrato di informazioni ricavabili da altre fonti (GPS, dati 
radiometrici e iperspettrali, dati di radio-occultazione) 

- Sperimentazione con dati CosmoSkyMed ad altissima risoluzione 
(Spotlight) 

Dal 01.01.2011 al 30/06/2012 
Progetto LRS2 interno ad INNOVA (Laboratorio ricerca e sviluppo) 
- Studio interferometria standard; 
- Studio e attività documentale su inteferometria PS (persistent scatterers), 

con riferimento alle diverse tecniche definite allo stato dell’arte. 
Dal 01.09.2010 al 31.12.2010 
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Progetto ASI-GRID dell’ASI
- sviluppo di tool di processamento di dati SAR (geocodifca, 

ricampionamento) 
 
Dal 01.06.2010 al 31.08.2010 
Progetto CoastSat ASI (proposta per l’Agenzia Spaziale Italiana relativa ad 
uno studio di fattibilità sulla realizzazione di un sistema per erogare servizi 
dedicati alla fascia costiera basati sull’uso dei dati di Osservazione della 
Terra integrati e valorizzati con misure in situ e modellistica): 
- contributo alla stesura dei documenti di requisiti dello space segment e 

delle infrastrutture  
Dal 01.01.2006 al 31.05.2010 
Progetto PRIMI dell’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con 
Telespazio S.p.a. Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema 
modulare per la sorveglianza continua dell'inquinamento marino da 
idrocarburi e per la previsione della dispersione di tali inquinanti a partire da 
dati satellitari (ottici e radar). Nell’ambito di tale progetto sono state svolte le 
seguenti attività: 
- Studio di algoritmi per la rilevazione automatica di macchie di petrolio 

in mare a partire da immagini SAR di diverse missioni 
- Studio di algoritmi per la previsione dello spostamento di tali macchie 
Ingegnerizzazione del sotto-sistema SAR, l'implementazione del supporto 
per prodotti di diversi sensori (ERS, ENVISAT, ALOS, COSMO SkyMed, 
Radarsat, etc.) e aggiornamento delle interfacce grafiche. 
Dal 01.04.2005 al 31.12.2005 
Programma COSMO-SkyMed dell’Agenzia Spaziale Italiana:  
- verifica e accettazione processore PFL1ASL (processore di 

focalizzazione dati SAR ad altissima risoluzione 
Dal 01.01.2005 al 31.03.2005 
Progetto Laboratorio Ricerca e Sviluppo del Consorzio Innova 
- Studio, implementazione e ingegnerizzazione di un algoritmo 

alternativo per la focalizzazione di dati SAR Spotlight basato su un 
processamento in due step: 
1. Preprocessing in azimuth mediante una compressione “bulk” del 

segnale in azimuth 
2. Focusing nel dominio delle frequenze mediante tecniche di tipo 

Stripmap adattate. 
Dal 01.01.2003 al 31.12.2004 
Responsabile tecnico processore PFL1ASL (processore di focalizzazione per 
dati Spotlight) nell’ambito del programma COSMO-SkyMed dell’Agenzia 
Spaziale Italiana 
- Studio algoritmo Fast Omega-K, di focalizzazione di dati SAR 

Spotlight ad altissima risoluzione implementato per la focalizzazione 
di dati CSK. 

- Analisi dei requisiti software di sottocomponente per il processore 
PFSAR (Processing Facility SAR) di focalizzazione dei dati SAR; 

- Raffinamento del disegno architetturale delle librerie algoritmiche 
individuate per il processore PFSAR. 

- Raffinamento del disegno architetturale del processore di dati 
Spotlight. 

- Implementazione in C++ della libreria di stima dei parametri Doppler  
del PFSAR. 

- Implementazione, ottimizzazione e test di algoritmi per il processing 
di dati Spotlight (AzimuthProcessing,  AzimuthPreProcessing, 
RangeProcessing, Range Centroid Estimation). 
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Dal 11.04.2001 al 31.12.2002
Consulente tecnico di Telespazio presso I-CUGS ASI Matera (Centro di 
Geodesia Spaziale- “G. Colombo”) nell’ambito del programma COSMO-
SkyMed dell’Agenzia Spaziale Italiana: 
-  Studio del SAR  
-  Introduzione all’uso del linguaggio IDL  
-  Studio dei sistemi di riferimento inerziali, terrestri,  body–fixed e 

interpolazione dei dati orbitali 
-  Studio di algoritmi e realizzazione di prototipi per il processamento 

dei dati SAR : 
-  Realizzazione di un prototipo per il processamento di dati acquisiti in 

modalità stripmap con l’algoritmo “Range Doppler“  
-  Implementazione di routines per la  stima del centroide Doppler e 

dell’ambiguità con vari algoritmi 
-  Implementazione di routines per il calcolo della Doppler FM rate a 

partire dai orbitali 
-  Implementazione di routines per effettuare il de-skew di un’immagine 
-  Realizzazione di un simulatore di target puntiformi acquisiti in 

modalità spotlight 
-  Realizzazione di un prototipo per simulare l’operazione di deramping 

(con conseguente riduzione della rate di trasmissione) su dati acquisiti 
in modalità spotlight. 

-  Realizzazione di un prototipo per il processamento di dati acquisiti in 
modalità spotlight con l’algoritmo “Polar Format” 

-  Implementazione di routines per misurare i parametri di qualità di 
un’immagine 

-  Docente di un corso sul SAR rivolto ad un gruppo di venti ufficiali 
dell'Esercito Italiano .Le lezioni hanno coperto la fisica del sensore, il 
processing e le applicazioni. 

-  Studio, analisi e definizione del formato per i prodotti standard SAR 
della missione COSMO-SkyMed. 

 
Dal 1/11/2000 al 31/03/2001 
Docente di Elettrotecnica presso l’I.T.I.S. “C. Cassola” di Ferrandina (MT) 
Insegnamento di teoria e attività di laboratorio nelle classi 
III, IV e V Industriale indirizzo Elettronica 
Ministero della Pubblica Istruzione 
Insegnamento nella scuola secondaria di 2°  
 
Dal 1/07/2000 al 31/10/2000 
Progettazione digitale 
- Realizzazione di un codificatore del segnale RDS 
- Implementazione di un codificatore stereo numerico  mediante 

l’impiego dei DSP TMS320C542/TMS320C5402 (Texas Instruments) 
- ‘ELETTRONIKA S.r.l.’ S.S. 96 Km. 113 Z.I.  70027 Palo del Colle 

(BA) 
- Produzione di apparati nel settore broadcasting radio/televisivo 
 
Dal 01/11/1999 al 32/05/2000  
Attività di ricerca nel laboratorio di Comunicazioni Elettriche ed 
Elaborazione Numerica dei Segnali del Politecnico di Bari. 
Realizzazione di un modulatore FM stereo digitale 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali (facoltativo)". 
 

 

 

  

Capacità linguistiche 
 

MADRELINGUA

INGLESE 

 
 
Italiana 
 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione Orale  

 B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 
 

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

- Ottima conoscenza del sistema operativo Linux, distribuzione Debian 
GNU, e dei principali software applicativi (usati quotidianamente 
nelle attività di sviluppo software ed elaborazione dati SAR in 
ambiente Linux; 

- Ottima conoscenza del sistema operativo Windows(XP,Vista,7) e dei 
principali software applicativi usati quotidianamente nelle attività 
professionali (pacchetto OFFICE); 

- Ottima conoscenza del linguaggio di programmazione di alto livello 
IDL (sia in ambiente Windows che Linux); 

- Ottima conoscenza del linguaggio di programmazione C e C++; 

- Buona conoscenza del linguaggio di programmazione ad alto livello 
Python. 

- Buona conoscenza del linguaggio di programmazione di alto livello 
MATLAB. 

 

  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

 

  
 

  
 


