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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

In qualità di Algorithm Designer presso INNOVA Consorzio per 
l’Informatica e la Telematica: 
 
Dal 01.06.2011 al 31.05.2013  
Responsabile Tecnico Algoritmi di focalizzazione di dati SAR ad Alta e 
Altissima Risoluzione (StripMap e SpotLight) con particolare attenzione alla 
missione COSMO-SkyMed di prima e seconda generazione. 

- Fase B del programma COSMO-SkyMed Second Generation 
dell’Agenzia Spaziale Italiana, responsabile tecnico delle seguenti 
attività: 

o Attività di sperimentazione algoritmiche sulla focalizzazione di 
dati simulati spotlight in configurazione CSG (Cosmo 2° 
Generation); 

o Attività di sperimentazione algoritmiche sulla focalizzazione di 
dati simulati spotlight in configurazione CSG (Cosmo 2° 
Generation) e con l’ausilio di un DEM; 

o Attività di sperimentazione algoritmiche sulla focalizzazione di 
dati simulati spotlight in configurazione CSG (Cosmo 2° 
Generation) e ad alto squint. 

o Attività di sperimentazione algoritmiche circa la definizione di 
indicatori di qualità in grado di evidenziare eventuali 
anomalie dei dati SAR focalizzati. 
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Dal 01.09.2010 al 30.05.2011
Tecnico esperto in elaborazione dati SAR per le seguenti attività di ricerca e 
sviluppo: 

o Studio interferometria standad; 
o Studio e attività documentale su inteferometria PS (persistent 

scatterers), con riferimento alle diverse tecniche definite allo 
stato dell’arte. 

o Sviluppo di un prototipo di processamento interferometrico 
differenziale utile alla generazione di mappe di spostamento 
LOS; il prototipo è in grado di lavorare su diverse missioni 
(Ers, Envisat, TerraSar-X, COSMO-SkyMed). Il prototipo 
raccoglie algoritmi di generazione interferogrammi 
differenziali e tecniche di rilevazione e analisi di spostamenti 
in direzione loss su scatteratori permanenti. 

 
Dal 01.01.2010 al 31.07.2010 
Responsabile Tecnico Algoritmi di focalizzazione di dati SAR ad Alta e 
Altissima Risoluzione (StripMap e SpotLight) con particolare attenzione alla 
missione COSMO-SkyMed di prima e seconda generazione. 

- Responsabile tecnico delle seguenti attività di ricerca e sviluppo: 
o Focalizzazione di dati SAR ad altissima risoluzione 

(SpotLight): 
 Attività di ricerca di algoritmi di focalizzazione di dati 

SAR Spotlight ad altissima risoluzione in 
configurazione CSG (Cosmo 2° Generation): la 
ricerca ha condotto alla scelta dell’algoritmo idoneo a 
focalizzare in maniera ottimale dati SAR ad altissima 
risoluzione, con particolare riferimento alle esigenze 
della missione COSMO-SkyMed di seconda 
generazione.  

 Prototipizzazione (in IDL) di un algoritmo di 
focalizzazione di dati SAR spotlight ad altissima 
risoluzione in configurazione CSG (Cosmo 2° 
Generation): l’algoritmo di focalizzazione 
implementato è W-K. 

 Verifica delle prestazioni dell’algoritmo individuato 
(W-K), su dati simulati a risoluzione più alta e/o a 
copertura maggiore rispetto a quelli di COSMO-
SkyMed di prima generazione: la verifica conferma il 
pieno soddisfacimento di tutte le misure di qualità 
attese per il prodotto focalizzato ad altissima 
risoluzione. 

 Implementazione in (C++) dell’ algoritmo di 
focalizzazione individuato: il processore 
implementato presenta le stesse interfacce di quello di 
prima generazione presente in UGS. 

 Verifica delle prestazione dell’algoritmo individuato 
(W-K), su dati reali COSMO-SkyMed di prima 
generazione, ad alta risoluzione: la verifica mostra 
migliori performance di qualità ottenibili rispetto a 
quelle del processore di prima generazione. 

 
o Focalizzazione di dati SAR a medio-alta risoluzione 

(StripMap): 
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 Prototipizzazione (in IDL) di un algoritmo di 
focalizzazione di dati SAR Stripmap in 
configurazione CSK (Cosmo 1° Generation): 
l’algoritmo di focalizzazione implementato è W-K 
fast (con Stolt interpolation approssimata). 

 Verifica delle prestazioni dell’algoritmo individuato 
(W-K fast), su dati simulati COSMO-SkyMed di 
prima generazione: la verifica conferma il pieno 
soddisfacimento di tutte le misure di qualità attese per 
il prodotto focalizzato. 

  Implementazione in (C++) dell’ algoritmo di 
focalizzazione individuato: il processore 
implementato presenta le stesse interfacce di quello di 
prima generazione presente in UGS. 

  Verifica delle prestazione dell’algoritmo individuato 
(W-K fast), su dati reali COSMO-SkyMed di prima 
generazione: la verifica mostra performance di qualità 
identiche a quelle del processore in  UGS, e soddisfa 
tutti i requisiti di missione. 

 
o Realizzazione di processore di quicklook per dati ad altissima 

risoluzione (spotlight) della missione COSMO-SkyMed: 
 Il processore quickLook realizza la focalizzazione di 

livello 1°(SCS) e 1B (DGM) utilizzando gli stessi 
algoritmi utilizzati dai processori standard (1A e 1B), 
ma degradati del fattore di quicklook richiesto. Il 
prodotto ottenuto è una quickLook di qualità superiore 
a quella prodotta in UGS, calibrata dal punto di vista 
radiometrico e dotata di tutto il set di metadati 
richiesto al prodotto standard DGM_B. 

 
Dal 01.07.2009 al 31.12.2009 
Responsabile Tecnico Algoritmi di focalizzazione di dati SAR ad Alta e 
Altissima Risoluzione (StripMap e SpotLight) con particolare attenzione alla 
missione COSMO-SkyMed di prima e seconda generazione. 

- Fase A del programma COSMO-SkyMed Second Generation 
dell’Agenzia Spaziale Italiana, responsabile tecnico delle seguenti 
attività condotte in collaborazione con la Telespazio S.p.a: 

o Attività di definizione dei requisiti preliminari di sistema; 
o Attività di sperimentazione algoritmiche sulla focalizzazione di 

dati simulati spotlight ad altissima risoluzione in 
configurazione CSG (Cosmo 2° Generation) 

 
Dal 01.01.2009 al 30.06.2009 
Responsabile Tecnico Algoritmi di focalizzazione di dati SAR ad Alta e 
Altissima Risoluzione (StripMap e SpotLight) con particolare attenzione alla 
missione COSMO-SkyMed di prima generazione. 

- Programma COSMO-SkyMed dell’Agenzia Spaziale Italiana, 
responsabile tecnico degli sviluppi algoritmici del processore 
PFL1ASL(processore di focalizzazione dati SAR ad altissima 
risoluzione) individuati su dati reali COSMO-SkyMed, durante le 
attività di consulenza a Telespazio in I-CUGS (ASI Matera): 

o  Algoritmo di motion compensation; 
o  Algoritmo di stima del doppler centroid per dati Spotlight di 
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CSK;
o  Uso della quota media della scena al fine di focalizzare dati ad 

altissima risoluzione; 
o  Compensazione delle linee di noise presenti sui dati derampati 

Spotlight; 
o  Sostituzione algoritmo di compressione in range al fine di 

compensare le aberrazioni di fase (termini di ordine pari e 
superiori al secondo grado) presenti sul chirp sparato e di 
deramping del sensore COSMO-SkyMed; 

o  Compensazione salti di fase presenti tra linee contigue 
acquisite in modalità spotlight, e responsabili della comparsa 
di echi appaiati sul dato focalizzato; 

o  Compensazione della modulazione del pattern di antenna in 
azimuth. 

 
Dal 01.07.2007 al 31.12.2008 
Consulente tecnico di Telespazio presso I-CUGS ASI Matera (Centro di 
Geodesia Spaziale- “G. Colombo”) 

- Attività di supporto nella analisi delle caratteristiche peculiari dei dati 
reali Spotlight COSMO-SkyMed, a valle del lancio dei satelliti FM1, 
FM2, FM3 della costellazione COSMO-SkyMed. 

- Attività di supporto nella sperimentazione di algoritmi di 
compensazione e/o correzioni delle numerose caratteristiche peculiari 
dei dati reali Spotlight di COSMO-SkyMed. 

 
Dal 01.09.2006 al 31.06.2007 
Senior System Engineer 

- Programma COSMO-SkyMed dell’Agenzia Spaziale Italiana: 
o Manutenzione processore PFL0 (deformattazione dati SAR 

COSMO-SkyMed). 
o Studio, prototipizzazione (in IDL) e implementazione (in C++) 

di modifiche algoritmiche del processore di focalizzazione di 
dati Spotlight della missione COSMO-SkyMed: 

o Algoritmo di compressione in range di dati spotlight acquisiti 
con caratteristiche Up-Down; 

o Compensazione di fase dovuto allo steering a scatti (uno per 
burst) previsto per l’antenna di COSMO-Skymed. 

 
Dal 01.04.2006 al 31.07.2006 
Consulente tecnico di Telespazio presso I-CUGS ASI Matera (Centro di 
Geodesia Spaziale- “G. Colombo”) 

- Programma COSMO-SkyMed dell’Agenzia Spaziale Italiana: 
o Attività di consulenza a Telespazio nell’ambito dei processi di 

installazione e automazione delle catene di processamento in 
User Ground Segment di COSMO-SkyMed. 

 
Dal 01.04.2005 al 31.03.2006 
Responsabile verifica e accettazione processore PFL1ASL (processore di 
focalizzazione dati SAR ad altissima risoluzione) 

- Programma COSMO-SkyMed dell’Agenzia Spaziale Italiana: 
o Responsabile della verifica e accettazione delle performances 

del processore PFL1ASL (focalizzazione di dati spotlight ad 
altissima risoluzione). 

o Studio algoritmo Fast Omega-K, di focalizzazione di dati SAR 
Spotlight ad altissima risoluzione implementato per la 
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focalizzazione di dati CSK.
 
Dal 01.11.2004 al 31.03.2005 
Responsabile tecnico geocodifica dati SAR  

- Responsabile delle attività di ricerca e sviluppo di algoritmi per la 
geocodifica delle immagini SAR, con particolare attenzione alla 
missione COSMO-SkyMed. 

 
Dal 01.01.2003 al 31.10.2004 
Responsabile tecnico processore PFL1BSLSM (processore di Multilook, 
Detection e Ground Projection per dati StripMap e Spotlight). 

- Programma COSMO-SkyMed dell’Agenzia Spaziale Italiana 
o  Realizzazione della architettura del sottocomponente 

PFL1BSLSM (processore di Multilook, Detection e Ground 
Projection per dati StripMap e Spotlight). 

o  Realizzazione dell’architettura di librerie algoritmiche 
(Interpolazione Orbitale, Filtraggi, Interpolazione dati reali e 
complessi, Cambi di coordinate, Stima del centroide doppler 
dai dati SAR, Calcolo dei parametri doppler (centroid e FM 
Rate) da geometria) utili al processamento di dati SAR della 
missione COSMO-SkyMed;  

o  Sviluppo (in C++) delle librerie algoritmiche; 
o  Sviluppo (in C++) processore PFL1BSLSM; 

 
- Responsabile della verifica e accettazione del processore 

PFL1BSLSM 
 
Dal 25.10.2001 al 31.12.2002 
Consulente tecnico di Telespazio presso I-CUGS ASI Matera (Centro di 
Geodesia Spaziale- “G. Colombo”) 

- Programma COSMO-SkyMed dell’Agenzia Spaziale Italiana, Attività 
di consulenza a Telespazio presso il Centro di Geodesia Spaziale di 
Matera (MT): 

o Studio del SAR  
o Studio del linguaggio IDL  
o Studio di algoritmi per il processamento dei dati SAR 

Stripmap e Spotlight: Algoritmo di focalizzazione dati 
stripmap “Range Doppler”, Algoritmo di focalizzazione dati 
stripmap/spotlight “Chirp Scaling”, Algoritmo di 
focalizzazione dati stripmap/spotlight “Omega-k”, Algoritmi 
di Multilook, Detection e Ground Projection. 

o Realizzazione documenti di specifica algoritmica StripMap e 
Spotlight per la missione Cosmo-SkyMed; 

o Realizzazione di un prototipo per il post-processing di dati 
acquisiti in modalità stripmap e spotlight con gli algoritmi di 
multilook (nel tempo e nella frequenza), proiezione 
sull’ellissoide e proiezione sul dem; 

o Implementazione di routines per la interpolazione di segnali 
digitali con l’interpolatore sinc.. 

o Implementazione di routines per misurare i parametri di qualità 
di un’immagine. 

o Calibrazione dei filtri digitali utilizzati dal processore di 
focalizzazione dati stripmap e spotlight.  

o Calibrazione dei filtri digitali utilizzati dal processore di 
multilook. 
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o Realizzazione di un prototipo quick-look per dati acquisiti in 
modalità stripmap. 

o Realizzazione di un prototipo quick-look per dati acquisiti in 
modalità spotlight. 

o  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. 

o  Docente di un corso sul SAR rivolto ad un gruppo di venti 
ricercatori argentini. Le lezioni hanno coperto la fisica del 
sensore, il processing e le applicazioni. 

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

  

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 
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Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Nell’ambito del percorso di istruzione e dell’ esperienza professionale post-
laurea ho acquisito le seguenti competenze capacità e conoscenze 
informatiche: 

- Ottima conoscenza del sistema operativo Linux, distribuzione SUSE, e 
dei principali software applicativi (konqueror, kwrite, kdevelop, 
Open Office, IDL per Linux, Source Off Site, ecc), 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 (explorer, Ms Office, IDL per 
Windows, Source Off Site, ecc), usati quotidianamente nelle attività 
professionali; 
 

- Ottima conoscenza del linguaggio di programmazione di alto livello 
IDL (sia in ambiente Windows che Linux), utilizzato 
quotidianamente per le attività di prototipazione algoritmi di 
elaborazione dati SAR; 
 

- Ottima conoscenza del linguaggio di programmazione C e C++ (sia in 
ambiente Windows che Linux), utilizzato quotidianamente per le 
attività di sviluppo dei processori software di elaborazione dati SAR; 

 
- Buona conoscenza del linguaggio di programmazione di alto livello 

MATLAB (sia in ambiente Windows che Linux), utilizzato per le 
attività di prototipazione algoritmi di elaborazione interferometrica di 
dati SAR. 

 

  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

 

  
 

  
 


