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Curriculum vitae di Ennio Ottaviani 

 
Generalità 
Nato a Genova il 11/8/1958 
Laureato in Fisica presso l'Università di Genova nel 1982 (110/110 e lode). 
 
Sviluppo di carriera 
Dopo periodi di studio presso l’Istituto Nazionale di Fisica della Materia e presso la IBM Italia, nel 
1984 entra in Elsag (Servizio Ricerca e Sviluppo), dove diviene, successivamente: 

• Responsabile del gruppo di ricerca Sistemi Acustici Subacquei 
• Responsabile del gruppo di ricerca Elaborazione Immagini 
• Capo Progetto di programmi di ricerca su: 

o classificazione passiva dei segnali acustici navali 
o sistemi di formazione ed elaborazione di immagini acustiche 
o conteggio automatico dei veicoli in transito su un tratto stradale,  
o algoritmi di formazione immagini RADAR per la missione Shuttle SIR-C 
o riconoscimento in tempo reale di targhe di autoveicoli 

 
Dal 1999 ad oggi è Responsabile Scientifico della società ONAIR, la cui attività è articolata in due 
principali aree tecnologiche: 

− Sistemi di riconoscimento basati su dati sensoriali digitali 
− Sistemi di ottimizzazione dinamica e simulazione 

In questa realtà ha partecipato a vari progetti di ricerca finanziati all'interno dei maggiori programmi  
europei e nazionali. La sua attività principale riguarda lo sviluppo di nuovi metodi ed applicazioni 
nei settori della: 

• ottimizzazione del traffico ferroviario in tempo reale 
• identificazione automatica di veicoli (lettura automatica targhe) 
• ricostruzione tridimensionale di scene e moti a partire da sequenze video 
• elaborazione di dati audio e video per applicazioni di riconoscimento 
• codifica di dati audio/video su piattaforme embedded 

 
Attività didattica 
Docenza a contratto in presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova: 

• teoria del segnale ed applicazioni 
• visione computazionale tridimensionale 
• tecniche di riconoscimento statistico 
• data mining 

 
Altre informazioni professionali 

• Consulente UE per la valutazione delle proposte di ricerca (programmi ESPRIT), nel campo 
del calcolo ad alte prestazioni. 

• Autore di circa 30 pubblicazioni su riviste ed atti di convegni. 
• Titolare di 3 brevetti in ambito internazionale  
• Socio IEEE dal 1994. 


