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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  
  

Nome  Cognome Alessandro Pavan 

E-mail  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 08/08/1976 

Sesso Maschio 
  

 
 
 

 
 

Esperienza professionale 

 

  

Date Giugno 2010 - data odierna (contratto a tempo det. rinnovato annualmente) 

Lavoro o posizione ricopert i Tecnologo III° livello 

Principali attività e responsabilità Acquisizione ed elaborazione di dati iperspettrali, laser-scan, fotografici e termici da piattaforma 
aerea. Predisposizione dei piani di volo per i rilievi aerei. Ha realizzato un programma per la 
pianificazione dei voli e delle impostazioni di tutti i sensori montati a bordo del velivolo. 
Si occupa del sistema di acquisizione e della sua installazione a bordo dei vari velivoli utilizzati. In 
particolare ha seguito tutta la fase di installazione dei vari sistemi di acquisizione (laser, iperspettrale, 
fotografico e termico) a bordo del velivolo Piper Seneca PA34 200T, di proprietà dell'Istituto Nazionale 
di Oceanografia e Geofisica Sperimentale - OGS. Ha realizzato tutti gli interfacciamenti hardware e 
software, per il collegamento dei vari strumenti al sistema di navigazione (GPS+IMU) e ne segue 
costantemente la manutenzione e gli aggiornamenti. Inoltre fornisce assistenza e supporto a terra per 
tutte le operazioni di acquisizione aerea, garantendo il corretto funzionamento della strumentazione. 
 
Principali progetti ai quali ha collaborato attivamente: 
WARBO: 2012. Elaborazione dati laser, iperspettrali ed ortofoto, nell'ambito del progetto WAter Re-
BOrn - artificial recharge: innovative technologies for the sustainable management of water resources. 
Energycity: 2011-2012. Progettazione di tutti i voli per i rilievi termici ed iperspettrali, elaborazione 
delle immagini termiche ed assistenza a terra per tutti i voli effettuati durante il progetto. 
Porto Trieste: 2012. Pianif icazione dei voli laser e fotografici ed elaborazione delle ortofoto, per un 
rilievo su tutta la zona portuale di Trieste. 
Grotta Gigante: 2011. Rilievo laser e fotografico aereo nel comprensorio esterno della Grotta Gigante 
di Trieste e successiva elaborazione del dato. Acquisizione di immagini fotografiche a 360° all'interno 
della Grotta Gigante, per la realizzazione di un tour virtuale a scopo turistico. 
Bretagna: 2010. Installazione del sistema iperspettrale a bordo dell'aereomobile CASA, di proprietà 
della BLOM-CGR e interfacciamento con il sistema di navigazione GPS.Test della strumentazione e 
addestramento del personale Blom, per l'acquisizione di dati iperspettrali lungo le coste della 
Bretagna. 
Vigneti Casarsa: 2010. Acquisizione ed elaborazione dati iperspettrali su diversi vigneti nella zona di 
Casarsa della Delizia, per conto dell'Università degli Studi di Trieste, dipart imento di Scienze della 
Vita. Responsabile scientifico. 
Emerpo: 2010. Elaborazione dati iperspettrali e fotografici e loro interpretazione, in seguito allo 
sversamento di idrocarburi nei fiumi Lambro e Po, per conto della Protezione Civile della Regione 
Emilia Romagna. 
Cave Parma: 2010. Confronto tra metodi per il monitoraggio delle cave: rilievo lidar e rilievo 
topografico. Elaborazione ed interpretazione di dati lidar, per lo studio di due cave in provincia di 
Parma. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INOGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale 

Tipo di attività o settore Cartografia e Telerilevamento 
 

Date Novembre 2005 - maggio 2010 (contratto a tempo det. rinnovato annualmente) 

Lavoro o posizione ricopert i Coll. Ter. VI° livello 

inogs.it
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Principali attività e responsabilità Acquisizione ed elaborazione di dati iperspettrali, laser-scan e fotografici da piattaforma aerea, in 
diverse campagne, nazionali ed estere. Ha partecipato a numerose campagne di acquisizione a bordo 
dell'elicottero As 350 B2, di proprietà di Helica Srl, e dell'aereo Beechcratf BE23 Sundowner, durante 
la quali ha maturato una solida esperienza con diversi sistemi di navigazione ed acquisizione. 
Predisposizione dei piani di volo per i rilievi aerei. 
Si occupa del sistema di acquisizione e della sua installazione a bordo dei vari velivoli utilizzati. In 
particolare ha realizzato l'installazione del sistema iperspettrale e fotografico a bordo dell'aereo 
Beechcratf BE23 Sundowner, interfacciandolo con il sistema di navigazione. 
È stato membro della commissione giudicatrice della procedura per l'affidamento della fornitura di un 
sistema di navigazione e posizionamento integrato misto inerziale e GPS, per l'impiego su 
aeromobile. 
 
Principali progetti ai quali ha collaborato attivamente: 
Treviso: 2008-2009. Committente provincia di Treviso. Acquisizione di dati lidar, iperspettrali e 
ortofoto di tutta la provincia di Treviso. Installazione del sistema di acquisizione Iperspettrale a bordo 
dell'aereo Cessna C402, di proprietà della Rossi Fotogrammetria.Tiltan: 2008-2009. Finanziato dal 
Ministero degli Affari Esteri per la cooperazione italo – israeliana. Test di un software per la gestione e 
l’elaborazione del dato laser e vettorializzazione di edifici e linee elettriche. 
Mestre: 2008. Elaborazione di dati laser ed iperspettrali, acquisiti per conto del Commissario Delegato 
per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007. 
CO2 GeoNet: 2007. Finanziato dalla Comunità Europea. Acquisizione di dati laser, iperspettrale e 
ortofoto nella caldera di Latera (VT), allo scopo di individuare e studiare la fuoriuscita naturale di CO2. 
Enhygma: Szeged - Ungheria, marzo 2007. Telerilevamento come strumento per la protezione 
idraulica del territorio e la mappatura delle aree di esondazione del fiume Tisza. Acquisizione di dati 
iperspettrali ed elaborazione di dati laser e fotografici. 
HyperDem: Sri Lanka, febbraio 2006. In collaborazione con l’Università della Calabria e finanziato dal 
Ministero degli Affari Esteri. Rilievo laser, iperspettrale e fotografico, per la mappatura della costa 
colpita dallo tsunami del 26 dicembre 2004. Installazione del sistema di acquisizione a bordo 
dell'aereo DHC-3 Otter. Elaborazione di dati laser e fotografici. 
FireParadox: Aix en Provence - Francia, ottobre 2006. In collaborazione con il dipartimento di 
Geografia dell’Università di Zurigo. Acquisizione di dati iperspettrali, lidar ed ortofoto, per la 
modellazione tridimensionale del terreno e la classificazione della vegetazione. Elaborazione dati 
laser e fotografici. 
Citimap: 2006. Il telerilevamento per un’agricoltura sostenibile. Uso del laser scan e delle immagini 
iperspettrali, per la determinazione del fractional cover. Agricoltura di precisione. Acquisizione ed 
elaborazione  di dati iperspettrali e laser. 
PROCITEL: 2005-2006. Commissionato dalla Direzione Regionale della Protezione Civile FVG. 
Elaborazione di dati laser, ed ortofoto di tutto il territorio regionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INOGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale 

Tipo di attività o settore Cartografia e Telerilevamento 
  

Date Marzo – novembre 2005 

Lavoro o posizione ricopert i Collaboratore occasionale 

Principali attività e responsabilità Partecipazione a diverse missioni di acquisizione dati iperspettrali a bordo dell'elicottero As 350 B2, di 
proprietà di Helica Srl, elaborazione di dati iperspettrali, laser scan ed ortofoto. Sviluppo di un 
programma per la calibrazione radiometrica del dato laser scan. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INOGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale 

Tipo di attività o settore Cartografia e Telerilevamento 
  

Date Ottobre 2004 – marzo 2005 

Lavoro o posizione ricopert i Collaboratore occasionale 

Principali attività e responsabilità Elaborazione di dati GPS e classificazione di dati laser scan acquisiti nell’ambito del progetto “Laser 
Scan per Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico”. Elaborazione di ortofoto. 
Partecipa all'addestramento tenuto dalla Specim, per l'installazione e l'utilizzo del sistema 
iperspettrale Aisa Eagle 1k, a bordo dell'elicottero As 350 B2, di proprietà di Helica Srl.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro INOGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale 

Tipo di attività o settore Cartografia e Telerilevamento 
  

Date Ottobre 2003 – settembre 2004 

Lavoro o posizione ricopert i Impiegato tecnico. 
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Principali attività e responsabilità Responsabile manutenzione ed approvvigionamenti, organizzazione e gestione di cantieri stradali, 
contabilità cantieri.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cok & C. S.r.L. - Trieste 

Tipo di attività o settore Impresa edile, lavori stradali 
  

Idoneità a concorsi  
  

Concorso Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 
n. 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di Tecnologo – III liv. prof. 
presso l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS dipartimento Geofisica 
della Litosfera - pubblicata sulla GU n. 45 dd.10/06/2008 (DP n. 83/2008 dd. 27/5/2008). 

Data 2008 

Concorso Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 
n. 1 unità di personale per mansioni corrispondenti al profilo di Collaboratore Tecnico E.R. – VI liv. 
prof. presso l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS dipartimento 
Geofisica della Litosfera. 

Data 2005 
  

Istruzione e formazione  
  

Maggio 2012 Corso "Rischi connessi ai lavori in quota e utilizzo di DPI anticaduta" - Eurofins Consulting, Trieste 

Ottobre 2011 Corso teorico e pratico sull’uso di sistemi di posizionamento globale, con ausilio di ricevitori satellitari, 
in ambito topografico e catastale - GeoTop, Udine 

Giugno 2011 Corso "Nozioni di Laser scanning aereo" - Insiel, Udine 

Aprile-luglio2011 Corso "Programmazione di sistemi mobili ed embedded (Android)" - Assoforma, Trieste 

Novembre 2010 Corso "Safety training", lavoro su aereomobili - JanezLet, Divaca (SLO) 

Dicembre 2009 Corso "CRM - Crew Resources Management" - INOGS, Trieste 

Maggio 2007 Corso Flo2D - ADBVE, Venezia 

Marzo - giugno 2007 Corso di Inglese livello B2.2 - British School of Trieste 

Marzo 2005 Corso “Exploring ENVI” - Elaborazione immagini iperspettrali - INOGS, Trieste 

Agosto 2003 Corso "D. Lgs. 626, Sicurezza sul lavoro" - M.A.W., Monfalcone (Gorizia). 

Luglio 2003 Abilitazione alla professione di Ingegnere 
Università degli Studi di Trieste 

Giugno 2003 Laurea in ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
Università degli Studi di Trieste 

Giugno 1995 Diploma Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico G. Oberdan, Trieste 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buono spirito di gruppo, lavora in modo collaborativo e positivo con gli altri, cercando di creare e 
mantenere un clima favorevole. Si adatta rapidamente a lavorare in una vasta gamma di situazioni e 
con varie persone, grazie anche alle frequenti trasferte di lavoro, in Italia e all’estero. Ha un'ottima 
propensione al problem solving, sa prendere decisioni efficaci, basate su un'analisi razionale dei fatti. 
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Capacità e competenze tecniche Esperienza nella gestione di diversi sensori di acquisizione, maturata durante i molti rilievi effettuati, 
con strumentazione di telerilevamento di diversa natura, tra cui il sensore iperspettrale Aisa Eagle 1k, 
i sensori laser-scan Riegl LMS-Q560, Optech ALTM 3033, ALTM 31900 e Gemini, i sensori fotografici 
Canon EOS 1Ds mkiii e Rollei 6008, il sensore termico NEC TS9260. 
Ottima conoscenza dei sistemi di acquisizione laser-scan Applanix (ALTM Nav) e Riegl (RiACQUIRE), 
del sistema di acquisizione iperspettrale RSCube, del sistema fotografico DSL Remote PRO e del 
sistema termico NRG-RT. Inoltre ottima conoscenza dei sistemi di navigazione satellitare (GPS+IMU) 
Applanix e Novatel e loro integrazione con i diversi sensori di telerilevamento. 
Ottima conoscenza della suite Terrasolid, per l'elaborazione e la gestione del dato laser e delle 
ortofoto. Nel dicembre 2007 ha tenuto un corso di 24 ore, per la formazione del personale della 
Provincia autonoma di Trento: "Introduzione all'uso dei programmi Terrascan, Terramodeler, 
Terraphoto viewer". 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi operativi Microsoft: Windows 95, 98, XP, Vista e Seven. 
Pacchetto Microsoft Office: Excel, Word, Powerpoint 
Software per l’elaborazione di dati laser-scan ed ortofoto: Terrasolid (T. Scan, T. Photo, T. Match, T. 
Modeler); TLid; ArcGis; Global Mapper. 
Software per gestione di dati iperspettrali: Envi, Caligeo, Parge. 
Software di grafica: Autocad, Microstation, Photoshop, CorelDraw. 
Applicazioni gestionali di Internet: Internet Explorer, FTP, e-mail. 

  

Capacità e competenze artistiche Appassionato di fotografia, praticata a livello amatoriale, grafica in generale e sviluppo di sit i web. 
  

Patente A3, B 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 


