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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

01.   Posizione lavorativa 
(2021–2023) RTD-B presso il Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Attività di ricerca in pedologia e implementazione ed elaborazione dei dati pedologici in 
sistemi di Digital Soil Mapping e di supporto alle decisioni (S-DSS). Continuazione delle 
attività di ricerca e sviluppo riportate nel periodo 2017-2020. 

(2017–2020) RTD-A presso il Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Attività di ricerca in pedologia e implementazione ed elaborazione dei dati pedologici in 
sistemi di Digital Soil Mapping e di supporto alle decisioni (S-DSS). Studio dei processi e 
delle proprietà dei suoli. Gestione ad alta prestazione di banche dati pedologiche e 
ambientali al fine di utilizzare le informazioni pedoclimatiche per scopi applicativi 
pedologici, climatici, agronomici ed ambientali. Tecniche avanzate di Digital Soil Mapping 
per la mappatura 2-D e 3-D delle principali proprietà dei suoli ed il loro utilizzo nei modelli 
idro-pedologici di funzionamento del suolo. Utilizzo dei sistemi spaziali di supporto alle 
decisioni del tipo S- DSS con finalità applicative in ambito colturale, ambientale e di 
conservazione e gestione degli ecosistemi (possibilmente via web). 

(2009–2017) Post-Doc (assegni di ricerca) presso il CNR ISAFoM (Istituto per i Sistemi Agricoli e 
Forestali del Mediterraneo) su analisi statistiche geospaziali e temporali delle proprietà 
pedologiche, idrologiche ed ambientali e sullo sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni 
per il monitoraggio e la quantificazione delle risorse pedo-idrologiche (ed es. clima, LULCC, 
consumo di suolo, bilancio di acqua e soluto nel suolo, fitopatologia). 

(2014–2019) A.D. e fondatore della GeoProc Service s.r.l., startup innovativa per il processamento ed 
il calcolo geospaziale avanzato per fornire servizi all’avanguardia in campo agricolo ed 
ambientale. La startup ha come scopo principale la diffusione dell’uso del programma 
informatico WeatherProg nel trattamento automatico dei dati agro-meteo, in particolare 
per supportare le attività degli enti pubblici regionali preposti alla disseminazione del dato 
agro-meteo e dei suoi derivati. 

02.   Istruzione e formazione 
(2010) Registrazione nell’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) presso il tribunale di Torre 

Annunziata (NA). 

(2008) Iscrizione all’albo dei dottori agronomi e forestali della provincia di Napoli (N° 1006 del 
07/02/2008). 

(2005–2008) Dottorato di ricerca in “Valorizzazione e Gestione delle Risorse Agro-Forestali”, XX ciclo, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, conseguito in data 30/01/2009 in Pedologia 
Applicata, con dissertazione finale dal titolo: “Spatial analysis of pedological and 

environmental features by means of digital soil mapping”. 

(2005) Abilitazione nazionale alla libera professione di Agronomo. 

(1996–2004) Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie conseguita il 18/10/2004 con 108/110 presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II con dissertazione finale dal titolo “Zonazione 

olivicola del Cilento: un nuovo approccio”. 

(1997–1998) Servizio armato obbligatorio nel 7° Reggimento di Artiglieria Pesante Campale (APECAM) 
“Cremona”, Civitavecchia (RM, Italia). 

Giuliano LANGELLA
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03.   Attività didattica 

A livello universitario in Italia o all'estero 

(2019–2022) Incarico didattico per l’insegnamento di “Digital Mapping, Geospatial Statistics and 

Decision Support” della laurea magistrale in Precision Livestock Farming, Dipartimento di 
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, Università Federico II di Napoli. 5 CFU x 3 anno 
accademico. 

(2020–2022) Incarico didattico per l’insegnamento di “Geografia e Valutazione del Suolo” della Laurea 
magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali, Dipartimento di Agraria, Università Federico 
II di Napoli. 6 CFU x 2 anni accademici. 

(2017–2020) Incarico didattico per l’insegnamento di “Geografia e Valutazione del Suolo” della Laurea 
magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali, Dipartimento di Agraria, Università Federico 
II di Napoli. 9 CFU x 3 anni accademici. 

(2017–2018) Incarico didattico per l’insegnamento de “Il suolo nella gestione e pianificazione 

territoriale: approcci geospaziali avanzati”, Dipartimento di Architettura, Università 
Federico II di Napoli. 3 CFU x 1 anno accademico. 

(2016–2017) Corso di Geografia e Valutazione del Suolo della Laurea magistrale in Scienze Forestali ed 
Ambientali della Prof. Simona Vingiani, Dipartimento di Agraria, Università Federico II di 
Napoli. Seminario di 2 ore dal titolo "Analisi statistica spaziale di alcune proprietà dei 

suoli". 

(2016–2017) Corso di Pedologia della Laurea Magistrale in Scienze Ambientali del Dr. Antonello 
Bonfante, Dipartimento Chimica e Biologia, Università degli studi di Salerno. Esercitazioni 
(2 ore) e seminari (2 ore) per un totale di 4 ore, su sistemi geospaziali di supporto alle 

decisioni imperniati sul suolo e/o sull’uso e la copertura del suolo (es. Soil Monitor, 
SOILCONSWEB ed ISRIC). 

(2016–2017) Corso di Pedologia della Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali del Prof. 
Fabio Terribile, Dipartimento di Agraria, Università degli studi di Napoli Federico II. 
Seminario (4 ore) sulla distribuzione spaziale di contaminanti nei suoli. 

(2015–2016) Corso di Pedologia della Laurea Magistrale in Scienze Ambientali del Dr. Antonello 
Bonfante, Dipartimento Chimica e Biologia, Università degli studi di Salerno. Esercitazioni 
(2 ore) e seminari (2 ore) per un totale di 4 ore, su sistemi geospaziali di supporto alle 

decisioni imperniati sul suolo e/o sull’uso e la copertura del suolo (es. Soil Monitor, 
SOILCONSWEB ed ISRIC). 

(2015–2016) Corso di Pedologia della Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali del Prof. 
Fabio Terribile, Dipartimento di Agraria, Università degli studi di Napoli Federico II. 
Seminario (4 ore) su sistemi di supporto alle decisioni costruiti sul suolo. Escursione in 

campo con gli studenti ed esercitazione di laboratorio sulla misura delle proprietà fisiche 
e chimiche. 

(2014–2015) Corso di Pedologia della Laurea Magistrale in Scienze Ambientali del Dr. Antonello 
Bonfante, Dipartimento Chimica e Biologia, Università degli studi di Salerno. Esercitazioni 
(2 ore) e seminari (2 ore) per un totale di 4 ore, su pedometria e mappatura digitale dei 

suoli. 

(2014–2015) Corso di Pedologia della Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali del Prof. 
Fabio Terribile, Dipartimento di Agraria, Università degli studi di Napoli Federico II. 
Seminario (4 ore) su sistemi di supporto alle decisioni costruiti sul suolo. Escursione in 
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campo con gli studenti ed esercitazione di laboratorio sulla misura delle proprietà fisiche 
e chimiche. 

(2013–2014) Corso di Pedologia della Laurea Magistrale in Scienze Ambientali del Dr. Antonello 
Bonfante, Dipartimento Chimica e Biologia, Università degli studi di Salerno. Esercitazioni 
(2 ore) e seminari (2 ore) per un totale di 4 ore, su pedometria e mappatura digitale dei 

suoli. 

(2013–2014) Corso di Pedologia della Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali del Prof. 
Fabio Terribile, Dipartimento di Agraria, Università degli studi di Napoli Federico II. 
Seminario (4 ore) sulla distribuzione spaziale delle proprietà dei suoli. Escursione in campo 
con gli studenti ed esercitazione di laboratorio sulla misura delle proprietà fisiche e 
chimiche. 

(2012–2013) Corso di Pedologia della Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali del Prof. 
Fabio Terribile, Dipartimento di Agraria, Università degli studi di Napoli Federico II. 
Seminario (4 ore) sulla variabilità spaziale del sistema suolo-pianta-atmosfera ed 

implementazione GIS. Escursione in campo con gli studenti ed esercitazione di laboratorio 
sulla misura delle proprietà fisiche e chimiche. 

(2011–2012) Corso di Pedologia della Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali del Prof. 
Fabio Terribile, Dipartimento di Agraria, Università degli studi di Napoli Federico II. 
Seminario (4 ore) sulle banche dati suoli e sulla statistica spaziale. Escursione in campo 
con gli studenti ed esercitazione di laboratorio sulla misura delle proprietà fisiche e 
chimiche. 

(2010–2011) Corso di Pedologia della Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali del Prof. 
Fabio Terribile, Dipartimento di Agraria, Università degli studi di Napoli Federico II. 
Seminario (4 ore) sulla variabilità spaziale del sistema suolo-pianta atmosfera. Escursione 

in campo con gli studenti ed esercitazione di laboratorio sulla misura delle proprietà 
fisiche e chimiche. 

(2009–2010) Corso di Pedologia della Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali del Prof. 
Fabio Terribile, Dipartimento di Agraria, Università degli studi di Napoli Federico II. 
Seminario (4 ore) sulla variabilità spaziale di alcune proprietà dei suoli. Escursione in 

campo con gli studenti ed esercitazione di laboratorio sulla misura delle proprietà fisiche 
e chimiche. 

(2008–2009) Corso integrato “I problemi del suolo” della Laurea in Urbanistica, Paesaggio, Territorio e 
Ambiente (classe delle lauree L21) del Prof. Fabio Terribile, Dipartimento di Architettura, 
Università di Napoli Federico II. Seminari su banche dati sui suoli e tecniche di cartografia 

digitale (4 ore). 

(2005–2008) Anni accademici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008. Corsi in Scienza del Suolo, 
Valutazione del Suolo e Pedologia del Prof. Fabio Terribile, Dipartimento di Agraria, 
Università di Napoli Federico II. Seminari di 2 ore per anno accademico su (i) proprietà 

fisiche dei suoli; (ii) la classificazione dei suoli; (iii) la variabilità spaziale del sistema suolo-

pianta-atmosfera; (iv) implementazione GIS. 

Attività didattica non universitaria 

(2016) Corso intensivo (8 ore) organizzato dal centro LUPT (Laboratorio di Urbanistica e 
Pianificazione del Territorio) in collaborazione con l’INU (Istituto Nazionale di 
Urbanistica): “Soil Monitor: un applicativo web per supportare la contabilità del consumo 

di suolo in Italia”. Dipartimento di Architettura, Università di Napoli Federico II, 10 maggio 
2016. 
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Seminari 

(2016) Seminario (1 ora) “Development of geospatial decision support systems: experiments to 

support decisions at different scales (from farm scale to land planning)”. Department of 
Viticulture and Enology, University of California, Davis, 15 luglio 2016. 

(2009) Seminario (2 ore) nello stage su “Fenologia e cambiamenti climatici” dal titolo “Raccolta 

ed analisi dei dati climatici per l’inferenza spaziale della fenologia”, Centro Appenninico 
C. Jucci, Rieti, 08 luglio 2009. 

Servizio agli studenti 

(2017–2018).  Correlatore nella tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica del dott. Giovanni 
Giacco dal titolo “Deep Learning for Land Cover classification using Multispectral Sentinel-

2 Satellite Imagery”, Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli Federico 
II. Assistenza sulla preparazione dei dati di addestramento e messa a punto dei modelli 
di deep learning per la classificazione delle superfici impermeabilizzate ai fini della 
quantificazione del consumo di suolo in Italia. 

(2015–2017).  Tesi di Dottorato di Ricerca della dott.ssa Solange Scognamiglio in “Scienze Agrarie e 
Agroalimentari” XXX ciclo, Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli 
Federico II. Assistenza sulla messa a punto dei modelli di simulazione del trasporto di 
acqua nel suolo. 

(2014–2016).  Tesi di Dottorato di Ricerca del Dott. Simone Valentini in “Valorizzazione e Gestione delle 
Risorse Agro-Forestali” XXVIII ciclo dal titolo “Rapporti tra fertilità forestale, suolo e 
paesaggio - Il caso studio delle foreste del Camposauro”, Dipartimento di Agraria, 
Università degli Studi di Napoli Federico II. Assistenza sull’analisi spaziale e territoriale 
nell’ambito delle relazioni suolo-foresta-paesaggio.  

(2010–2012).  Tesi di Dottorato di Ricerca del Dott. Pierpaolo Moretti in “Valorizzazione e gestione delle 
risorse agro-forestali” XXV ciclo dal titolo “Stabilizzazione della sostanza organica in 
Andosuoli campani. Il ruolo dei minerali a basso ordine cristallino”, Dipartimento di 
Agraria, Università degli studi di Napoli Federico II. Assistenza sulla banca dati, 
elaborazione GIS e rappresentazione cartografica. 

(2008–2010).  Tesi di Dottorato di Ricerca del Dott.ssa Antonietta Agrillo in “Valorizzazione e Gestione 
delle Risorse Agro-Forestali” XXIII ciclo dal titolo “Applicazione di metodi geofisici di tipo 
geoelettrico ed elettromagnetico per lo studio della distribuzione spaziale dei suoli”, 
Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II. Assistenza sull’analisi 
geospaziale e geostatistica alla scala aziendale delle principali proprietà pedologiche e 
dei segnali geofisici prossimali per mezzo di analisi di regionalizzazione e co-
regionalizzazione incorporate nelle interpolazioni mediante kriging e co-kriging. 

(2014–2015) Tirocinio dello studente Davide Campagnaro (Matr: N02000600) nel Corso di Laurea in 
Scienze e Tecnologie Agrarie. Sperimentazione del modello a serbatoio sulla Plasmopara 
viticola sviluppato nell'ambito del progetto LIFE+ SOILSONSWEB. 

04.   Attività di ricerca presso istituti italiani o stranieri 
(2019-2020) Visiting Researcher su “3D Digital Soil Mapping of Soils” presso la The University of Sydney 

sotto la supervisione di ed in collaborazione con il prof. Alex McBratney. Dall’11-Nov-2019 
al 21-Feb-2020. Obiettivo principale: approcci avanzati di mappatura digitale dei suoli per 
la rappresentazione tridimensionale dei profili di suolo nel dominio spaziale. Queste 



5 / 22                                                           CV  Microsoft Office User      2020 

informazioni possono essere utilizzate in input in modelli idro-pedologici anche all’interno 
di sistemi di supporto alle decisioni. 

(2019) Visiting Researcher, nell’ambito di attività del progetto europeo H2020 LandSupport, su 
“Remote sensing aiding soil sealing quantification” presso l’Institute of Geomatics della 
BOKU in collaborazione on il Dr. Francesco Vuolo. Dal 03-Lug-2019 al 05-Set-2019. 

05.   Formazione presso istituti di ricerca nazionali ed internazionali 
(2018) Heuvelink G., de Bruin S. “Uncertainty Propagation in Spatial and Environmental 

Modelling”. Wageningen University Campus, Wageningen, 10–14 dicembre 2018. 

(2018) Badia R. “PATC Course: Programming Distributed Computing Platforms with COMPSs”. 
PATC at BSC - CNS (Barcellona), 30 gennaio 2018. 

(2015) Orlandini S., Tacconi M. “Introduction to Scientific Programming using GPGPU and CUDA”. 
CINECA (Roma), 19–20 febbraio 2015. 

(2012) Aime A., GeoSolutions “Share and edit geospatial data with GeoServer”. Roma, 24–25 
settembre 2012. 

(2011) AIAM – CRA CMA. "Analisi di dati agrometeorologici ed elementi di programmazione". 
Roma, 29 novembre – 02 dicembre 2011. 

(2010) Joint Research Centre of the European Commission. “Sixth Summer School on Sensitivity 

Analysis of Model Output”. Fiesole (Firenze), 14–17 settembre 2010. 

(2010) Costantini V. "Introduzione a eCognition Developer 8". CNR - ISAFOM, 30 giugno – 01 
luglio 2010. 

(2010) AA. VV. “International School of Scientific Computation and MATLAB”. Module 3, “High 

Performance and Grid Computing with MATLAB”. Università̀ degli Studi di Palermo, 26–
30 luglio 2010. 

(2010) AA. VV. “International School of Scientific Computation and MATLAB”. Module 2, 
“Introduction to High Performance and Grid Computing”. Università̀ degli Studi di 
Palermo, 19–23 luglio 2010. 

(2010) Amato U. "MatLab - Serie Temporali". CNR - ISAFOM, 19 febbraio – 21 giugno 2010. 

(2009) CRC, Centro di Ricerca sul Clima. "Fenologia e cambiamenti climatici". Centro Appenninico 
C. Jucci, Rieti, 6–8 luglio 2009. 

(2008) Basile A. Periodo di formazione presso il CNR – ISAFoM in aggiunta ai corsi di dottorato (e 
durante l’ultimo anno di proroga del dottorato stesso) sulle tematiche connesse alla idro-
pedologia, dal 01/01/2008 al 31/12/2008. 

(2007) Hengl T., Pebesma E., Olaya V. “Merging GIS and Spatial Statistics”. Università degli Studi 
di Napoli Federico II, Facoltà̀ di Agraria, DISSPAPA, Portici (NA, Italia), 29 gennaio – 03 
febbraio 2007. 

(2006) MacMillan R.A. “Mapping ecological zones in LandMapR”. Institute for Environment and 
Sustainability, Joint Research Centre, Ispra (VA, Italia), 19–21 luglio 2006. 

(2005) AA. VV. “Corso intensivo di micromorfologia e mineralogia del suolo”. Università degli 
Studi di Napoli Federico II, Facoltà̀ di Agraria, Portici (NA, Italia), 7–11 novembre 2005. 

(2005) AA. VV. “Idrologia del Suolo (modulo avanzato)”. Università̀ degli Studi di Napoli Federico 
II, Facoltà̀ di Agraria, Portici (NA, Italia), 20–23 settembre 2005. 
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(2004) AA. VV. (2004). “Idrologia del Suolo (modulo base)”. Università̀ degli Studi di Napoli 
Federico II, Facoltà̀ di Agraria, Portici (NA, Italia), 23–27 febbraio 2004. 

(2003) Castrignanò A., Buttafuoco G. “Geostatistica applicata allo studio dei suoli”. Università 
degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà̀ di Agraria, DISSPAPA, Portici (NA, Italia), 24–28 
novembre 2003. 

06.   Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 

(Da – A) Descrizione 

(2018–2022) LANDSUPPORT. Progetto H2020-RUR-2017-2 (https://www.landsupport.eu)  
‘Development of Integrated Web-Based Land Decision Support System Aiming Towards 
the Implementation of Policies for Agriculture and Environment — LANDSUPPORT’ (grant 
agreement No. 774234) per lo sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni (DSS) per 
riconciliare l’agricoltura, la sostenibilità ambientale e l’implementazione di politiche 
(app.landsupport.eu). Il DSS è basato su un’infrastruttura cibernetica geospaziale (GCI) 
multi-scala e multi-modello. Principali mansioni e responsabilità. In generale: 
coordinamento (di gruppi di ricerca internazionali) di 6 partner (Barcelona 
Supercomputing Center, BOKU, Rasdaman, Università degli Studi di Milano, CNR, 
Ariespace, Università Federico II di Napoli) nella progettazione e realizzazione della GCI e 
delle pipelines modellistiche pedo-idrologiche con calcolo ad alta prestazione (High 
Performance Computing) distribuito su CPU e/o GPU. In particolare: (i) progettazione 
delle singole componenti della GCI e loro orchestrazione; (ii) implementazione di 
procedure automatiche per la mappatura delle proprietà dei suoli (automatic digital soil 
mapping) e di altre variabili ambientali (es. variabili climatiche o econometriche); (iii) 
implementazione del programma WeatherProg per la gestione automatica dei dati 
misurati dalle stazioni agro-meteorologiche (controllo e pulizia dei dati, ricostruzione dei 
dati anomali e mancanti, produzione di mappe climatiche digitali); (iv) implementazione 
della toolbox sul consumo di suolo per la quantificazione ad alta risoluzione spaziale 
(10/20 metri) dalla scala locale a quella europea;  (v) implementazione di un modello di 
sviluppo urbano e conseguenti coperture del suolo ai fini dell’impatto sui servizi 
ecosistemici e con la possibilità di scenario di cambio climatico. 

(2017–2019) LCIS. Nell’ambito dell’accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra 
Italia e Israele la riunione della Commissione Mista svoltasi a Roma il 21 giugno 2017 ha 
approvato al contributo finanziario la realizzazione dell’attività di ricerca denominata 
“LCIS – An advanced low cost system for farm irrigation support”, responsabile scientifico 
Dr. Antonello Bonfante. Progetto di track industriale in cui il partner italiano è il CNR-
ISAFoM con Ariespace srl ed il partner israeliano è AgriDa. Principali mansioni e 
responsabilità. In generale: coordinamento tecnico-scientifico nella realizzazione di un 
sistema geospaziale di supporto alle decisioni (DSS) via web (geo-stack WebGIS) per le 
aziende agricole. In particolare: (i) Coordinamento nella ingegnerizzazione di (ossia nella 
creazione di un middleware per) un modello fisicamente basato per la simulazione di 
acqua e soluto nel sistema suolo-pianta-atmosfera. (ii) Sviluppo di un modello per 
simulazione del LAI sulla base di parametri di forma e della assimilazione di informazioni 
da drone (visibile, multispettrale, termico). (iii) Coordinamento nella realizzazione di un 
sistema geospaziale di supporto alle decisioni via web. 

(2016–2019) SALTFREE. Progetto finanziato dal MIPAF con DM N.28675 del 28/12/2015, natura della 
committenza: contratto n° 618127 ERANET – ARIMnet2 “Coordination of research in 

mediterranean area”, dal titolo “Salinization in irrigated areas: risk evaluation and 
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prevention – SALTFREE”, responsabile scientifico CNR il dott. Angelo Basile. Dal 01-11-
2016 al 01-11-2019. Principali mansioni e responsabilità: (i) Sviluppo e messa a punto di 
un modello (denominato multilayer) per la simulazione su base fisica del trasporto di 
acqua e soluto nel sistema suolo-pianta-atmosfera; il modulo acqua usa una soluzione 
numerica ad elementi finiti dell’equazione Richards ed il modulo soluto considera i 
processi di convezione, dispersione, adsorbimento e decomposizione. (ii) Sviluppo di un 
modello di inversione della conducibilità elettrica apparente del suolo misurata da 
strumenti geofisici prossimali; l’inversione usa la regolarizzazione di Tikhonov per 
problemi mal condizionati e può generare mappe 3-D di conducibilità elettrica in modalità 
speditiva in campo per coadiuvare ed ottimizzare il campionamento dei suoli. 

(2016–2021) URCoFi. L’accordo quadro URCoFi è stipulato tra la Regione Campania ed un partenariato 
di ricerca interregionale in cui figurano il Dipartimento di Agraria di Portici, il CNR-IPSP 
(Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, con diverse sedi in Italia), ed alcuni 
istituti del CREA come il PAV (centro di ricerca per la Patologia Vegetale con sede a Roma). 
Responsabile tecnico-scientifico e coordinamento nella realizzazione della scheda Agro-
Meteorologica dal titolo “Sviluppo e mantenimento di un sistema geospaziale di dati 

agrometeorologici e pedoclimatici finalizzato allo sviluppo di modelli previsionali”. 
Principali mansioni e responsabilità: (i) Coordinamento nello sviluppo di un WebGIS per 
la pubblicazione dei dati agrometeorologici. (ii) Creazione di un database climatico 
geospaziale. (iii) Sviluppo di una stazione meteo con sensori a basso costo per il 
monitoraggio agro-climatico e per la messa a punto (multi-sito) di modelli previsionali dei 
principali insetti e patogeni delle colture Campane. (iv) Messa a punto e calibrazione del 
programma WeatherProg al contesto della regione Campania: attualmente esso è 
limitato ai moduli per l’inserimento dei dati nel geo-database e per il controllo di qualità 
dei dati; saranno inclusi in particolare il modulo per la ricostruzione automatica dei dati 
mancanti o anomali e quello per la produzione di mappe digitali, ad es. mediante approcci 
geostatistici o un approccio simile a PRISM (http://prism.oregonstate.edu) che in 
WeatherProg è sviluppato in ambiente CUDA-C. 

(2013–2017) Soil Monitor. Progetto autofinanziato dal centro di ricerca interdipartimentale CRISP, 
Università Federico II di Napoli, responsabile scientifico Prof. Fabio Terribile. Attività di 
coordinamento dei soggetti GeoSolutions srl, programmatori (CNR e UNINA), INU e 
ISPRA nello sviluppo di Soil Monitor, un applicavo web per il monitoraggio del consumo 
di suolo a scala nazionale (www.soilmonitor.it). Principali mansioni e responsabilità: (i) 
Coordinamento dei gruppi di lavoro per la realizzazione dell’infrastruttura cibernetica 
geospaziale sulla quale poggia Soil Monitor. (ii) Sviluppo di una libreria ad-hoc per il 
consumo di suolo scritta in linguaggio CUDA–C per consentire il calcolo parallelo ad alta 
prestazione su GPU (per supportare risposte in tempo reale, l’elaborazione on-the-fly ad 
alta risoluzione spaziale di aree di interesse molto estese, la multi-utenza). 

 (2015–2016) San Giuseppiello – Applicazione del protocollo LIFE-ECOREMED (LIFE11/ENV/IT/275). 
Attività di ricerca per il rilievo e la spazializzazione di dettaglio delle caratteristiche 
chimico-fisiche dei tecnosuoli di San Giuseppiello (Giugliano in Campania) nell’ambito del 
Programma di riqualificazione funzionale e restituzione all’ordinario uso agricolo dell’area 
San Giuseppiello, accordo di collaborazione tra il Commissariato di Governo ex L. 6/2014 
e SS. e CIRAM – Università Federico II di Napoli. Coordinatore Prof M. Fagnano. Principali 
mansioni e responsabilità: (i) Costruzione del grigliato regolare di campionamento 
pedologico. (ii) Rilievi pedologici (trivellate e profili di suolo). (iii) Misure strumentali di 
penetrometria del suolo fino a 60/80 cm di profondità. (iv) Elaborazioni geostatistiche 
delle principali proprietà pedologiche e dei contaminanti potenziali (metalli pesanti ed 
idrocarburi pesanti). (v) Simulazioni geostatistiche e funzioni di distribuzione cumulate 
per la redazione di mappe di rischio di superamento di determinate soglie per alcuni 
contaminanti critici (ad es. 350 ppm per zinco e cromo, e 200ppm per idrocarburi pesanti). 
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(2015–2016) ECOBAT – Applicazione del protocollo LIFE-ECOREMED (LIFE11/ENV/IT/275). Attività di 
ricerca per il rilievo e la spazializzazione di dettaglio (polveri, percolazione e capacità 
d’uso) nell’ambito del Progetto di messa in sicurezza operativa dei terreni dell’area “E” e 
delle aiuole dell’area “B” dello stabilimento ECOBAT mediante applicazione del protocollo 
LIFE-ECOREMED, convenzione ECOBAT S.p.a. ed il centro di ricerca interdipartimentale 
CIRAM – Università Federico II di Napoli. Coordinatore Prof M. Fagnano. Principali 
mansioni e responsabilità: (i) Rilievi pedologici (trivellate e profili di suolo). (ii) 
Elaborazioni geostatistiche delle principali proprietà pedologiche. 

(2013–2015) QUARC. Bando CAMPUS per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale – d.d. 
327 del 11.08.2009, POR Campania FESR 2007/2013 in attuazione degli Obiettivi Operativi 
2.1 – 2.2. Progetto cofinanziato dall’Unione Europea e denominato “Qualità delle 

produzioni tipiche campane e del suo territorio: approcci innovativi ed integrati per 

rafforzare la competitività̀ del sistema agro-alimentare – QUARC”, responsabile 
scientifico Dott. Angelo Basile. Dal 01-03-2013 al 31-12-2015. Principali mansioni e 
responsabilità: (i) Costruzione banca dati climatica (temperatura e precipitazioni dal 1994 
al 2015) della Regione Campania. (ii) Costruzione di mappe digitali giornaliere 
relativamente alla precipitazione, temperatura minima e massima. (iii) Costruzione di 
mappe geospaziali di indici bioclimatici per l’olivo (No. 4), il castagno (No. 1), la vite (No. 
5) ed il grano (No. 5). Uso delle mappe di indici bioclimatici per l’applicazione di uno 
schema di land evaluation semplificato delle attitudini delle colture nel contesto regionale 
Campano. 

(2013) FAO. La FAO (Food And Agriculture Organization) ha commissionato all’Università degli 
Studi di Napoli Federico II in collaborazione con il CNR-ISAFoM uno studio di tutti gli 
strumenti (modelli) gestiti dal Natural Resources and Environment Department della FAO 
per la valutazione dei suoli, del territorio e di simulazione delle colture con l'obiettivo di 
valutarne lo stato e le prospettive, al fine di effettuare una migliore pianificazione futura. 
Responsabile scientifico il Prof. Fabio Terribile. Contributo alla valutazione scientifica, 
funzionale e di implementazione dei modelli FAO. Principali mansioni e responsabilità: 
(i) Valutazione anche comparativa dei modelli GAEZ, LRIMS, BEFS-tools, MOSAICC, 
AquaCrop and ALES. (ii) Collaborazione alla stesura del report finale dal titolo “Evaluation 
and assessment of FAO tools for planning of the use and management of natural 
resources by agriculture at the national, regional and global scales”. 

(2010–2014) SOILCONSWEB. Progetto SOILCONSWEB LIFE08 ENV/IT/000408 dal titolo 
“Multifunctional Soil Conservation and Land Management through the Development of a 

Web Based Spatial Decision Supporting System”, coordinatore Prof. Fabio Terribile.  
Contributo sostanziale alla definizione e sviluppo della componente dinamica e 
geospaziale del sistema di supporto alle decisioni via web. Principali mansioni e 
responsabilità: (i) Sviluppo di programma WeatherProg per la gestione automatica dei 
dati misurati dalle stazioni agro-meteorologiche (controllo e pulizia dei dati, ricostruzione 
dei dati anomali e mancanti, produzione di mappe climatiche digitali). (ii) Sviluppo del 
programma cvSISE (Spatial Inference Selector Engine with cross validation) per calcolare 
in automatico le mappe digitali relativamente alle principali proprietà dei suoli (mappe 
che entrano in cascata in altri modelli). (iii) Sviluppo di un programma (multilayer) per la 
simulazione su base fisica del trasporto di acqua e soluto nel sistema suolo-pianta-
atmosfera. (iv) Sviluppo di un modello a serbatoio per la simulazione del rischio di 
infezione da parte del fungo oomicete responsabile della peronospora della vite 
(Plasmopara viticola). (v) Sviluppo di un middleware (componente software) capace di 
implementare la decisione esperta (ad es. mediante l’applicazione delle migliori pratiche 
agricole) nella configurazione ed uso dei modelli meccanicistici SWAP e multilayer. Il 
middleware è integrato in una infrastruttura cibernetica geospaziale atta a realizzare un 
sistema di supporto alle decisioni. 
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(2010–2013) ZOVISA. Bando nazionale su progetti cofinanziati dal fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale, progetto ZOVISA “ZOnazione VIticola a Scala Aziendale”, misura 124 del 
PSR Regione Campania 2007–2013, svolto dal DIA (UNINA), con il CNR-ISAFoM, nelle 
aziende Quintodecimo (Mirabella Eclano – AV) e Agricola Del Monte (Ponte – BN) sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Fabio Terribile e del Dott. Angelo Basile. Principali 
mansioni e responsabilità: (i) Campionamento pedo-idrologico. (ii) Analisi GIS ed 
elaborazione geospaziali dei dati. (iii) Restituzione cartografica della zonazione. 

 (2008–2010) ARMOSA – IDRO II. Partecipazione al progetto dal titolo “Monitoraggio dei rilasci di azoto 

dai suoli agricoli verso le acque superficiali e sotterranee e in atmosfera” in collaborazione 
con l’ERSAF (Regione Lombardia) “Messa a punto di metodologie per la qualificazione 
della vulnerabilità da nitrati di origine agricola in due areali della Regione Campania” sulla 
tematica “Procedure di Digital Soil Mapping applicate a problematiche di variabilità 
spaziale dei suoli”. Responsabile scientifico Dott. Angelo Basile. 

(2008–2010) MIUR–PRIN SANGONE. Progetto PRIN per lo studio delle relazioni tra processi idrologici 
e caratteristiche fisiche e climatiche del territorio alla scala regionale e di bacino 
(Sangone) dal titolo “Studio delle proprietà del suolo e dei processi idro-pedologici a 

diverse scale spaziali”. Responsabile scientifico il Dott. Angelo Basile del CNR-ISAFoM. 
Principali mansioni e responsabilità: (i) Elaborazioni geospaziali mediante analisi 
variografica e mappatura geostatistica. (ii) Creazione di variabili ausiliarie mediante 
l’analisi digitale del terreno (Digital Terrain Analysis). (iii) Segmentazione fuzzy delle forme 
di paesaggio del bacino del Sangone come ausilio alla cognizione spaziale delle tipologie 
di suolo ed alla selezione delle località per l’intensificazione del campionamento 
idrologico e pedologico. 

(2008) CIVSA. Il progetto “Centro per l'interpretazione e la valutazione di suoli agricoli (CIVSA) 

programma operativo di prosecuzione delle attività” è stato finanziato dalla Regione 
Campania con lo scopo di proseguire le attività realizzate nel corso del precedente 
progetto “Carta dei suoli della Campania – attivazione del Centro per l’Interpretazione e 
la Valutazione dei Suoli Agricoli”. Responsabile scientifico del progetto CIVSA: Prof. Fabio 
Terribile. Programma operativo di prosecuzione delle attività nell’anno 2008, approvato 
con deliberazione n. 310 del 22.02.08 e sua successiva proroga con decreto n. 612 del 
28.11.08. Principali mansioni e responsabilità: (i) elaborazione statistica geospaziale di 
diversi metalli pesanti; (ii) creazione di mappe di occorrenza di contaminanti con 
superamento soglie specifiche; (iii) potenziamento del software EDASS (Exploratory Data 
Analysis with Stratification and (geo-)Statistics) allo scopo di realizzare report seriali su set 
predefiniti di contaminanti (lo sviluppo di EDASS è iniziato durante il dottorato di ricerca). 

(2005–2007) MIUR–PRIN MAPPE. Progetto PRIN “Metodologie Avanzate in Pedologia e Pedometria 

(MAPPE): applicazioni alla sostenibilità di sistemi agricoli, forestali e pascolivi italiani”. 
Responsabile scientifico Prof. Fabio Terribile. Principali mansioni e responsabilità: (i) 
descrizione pedologiche e campionamento (disturbato ed indisturbato) dei suoli; (ii) 
applicazioni geostatistiche per l’analisi della variabilità spaziale delle proprietà 
pedologiche di interesse; (iii) applicazioni di intelligenza artificiale (es. reti neurali 
artificiali, algoritmi genetici) per il data mining e l’inferenza spaziale di parametri pedo-
idraulici relativi al sistema suolo-pianta-atmosfera. 

(2003–2007) Nitrati Campania. Partecipazione al progetto “Messa a punto di metodologie per la 

quantificazione della vulnerabilità all’inquinamento da nitrati di origine agricola in due 

areali della regione Campania”. Principali mansioni e responsabilità: analisi 
geostatistiche multivariate di alcune proprietà idrologiche (es. contenuto idrico del suolo) 
e pedologiche (es. tessitura) per la cognizione della variabilità spaziali dei siti investigati e 
per la produzione di mappe tematiche digitali. 
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(2003–2005) GNDCI. Collaborazione nell’ambito dell’incarico di ricerca conferito al Prof. Fabio Terribile 
(DIA – UNINA) per il CNR G.N.D.C.I. – Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento 
a studi pedologici sulle catastrofi idrogeologiche. 

(2003–2005) MIUR–PRIN. Partecipazione al progetto PRIN: “Metodologie innovative per lo studio della 

variabilità spaziale dei suoli”, responsabile scientifico Prof. Fabio Terribile. Principali 
mansioni e responsabilità: (i) descrizioni pedologiche e campionamento (disturbato e 
indisturbato) dei suoli; (ii) applicazioni geostatistiche per l’analisi della variabilità spaziale 
delle proprietà pedologiche di interesse. 

07.   Coordinatore di sessioni a congressi e convegni nazionali e internazionali  
(2019) Langella G., Baumann P., Vuolo F. (2019). Short Course: Implementation of software 

components to build web-based decision support systems: the case of the land take 

pipeline within a geospatial cyberinfrastructure. EGU General Assembly, Vienna (Austria), 
7–12 April 2018, Mon, 08 Apr, 14:00–15:45, SC1.7/ESSI1.20/HS12.12/SSS13.41. 

(2019) Xu X., Langella G., Lei T., Lucas-Borja M.E., Tarolli P., de Sousa L.M., (2019). Disciplinary 
Session: New technologies in soil conservation and eco-sustainability: supporting decision 

making. EGU General Assembly, Vienna (Austria), 7–12 April 2018, Wed, 10 Apr, 08:30–
12:30, SSS12.5/ESSI*/GI3.15/HS3.8/NH9.26/NP9.2. 

(2018) Jackisch C., Langella G. (2018). Disciplinary Session: Quantitative Approaches to Complex 

Soil Systems. EGU General Assembly, Vienna (Austria), 8–13 aprile 2018, Mon, 09 Apr, 
08:30–12:00, SSS11.4. 

08.   Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali  
(2018) Martino R., Nicolazzo M., Langella G. (2018). A full integrated system for agroclimatic and 

pest monitoring at farm and landscape scales in Campania Region. In: 1st Workshop on 
Metrology for Agriculture and Forestry, Ancona (Italy), 01–02 ottobre 2018. 

(2017) Langella G., Basile A., Giannecchini S., Moccia F.D., Munafò M., Terribile F. (2017). Soil 

Monitor: an advanced and freely accessible platform to challenge soil sealing in Italy. In: 
Vol. 19, EGU2017-8418, EGU General Assembly, Vienna (Austria), 23–28 aprile 2017. 

(2016) Langella G., Manna P., Basile A., Terribile F. (2016). Sviluppo di sistemi geospaziali di 

supporto alle decisioni. Le esperienze del CRISP a supporto della pianificazione agricola e 

territoriale. In: Conferenza della Automated Mapping / Facilities Management (AMFM) 
Geographic Information Systems Italia “Strategie di intervento e competenze digitali per 
lo sviluppo territoriale. Dalle opportunità dell’Europa ai programmi nazionali e regionali”, 
Università degli Studi di Salerno, Fisciano (SA, Italia), 9 giugno 2016. 

(2015) Langella G., Basile A., Giannecchini S., Iamarino M., Munafò M., Terribile F. (2015). 
Sviluppo di uno strumento innovativo per la valutazione del consumo di suolo a scala 

nazionale. In: Convegno Nazionale “Recuperiamo Terreno. Politiche, azioni e misure per 
un uso sostenibile del suolo”, Frigoriferi Milanesi, Via G.B. Piranesi 10, Milano (Italia), 6 
maggio 2015. 

(2015) Langella G., Basile A., Giannecchini S., Iamarino M., Munafò M., Terribile F. (2015). 
Sviluppo di un applicativo web per la valutazione del consumo di suolo a scala nazionale. 
In: 40° Congresso Nazionale della Società Italiana di Scienza del Suolo (SISS) “Suoli di 
Qualità per una Vita di Qualità”, Roma, 1–3 dicembre 2015. 
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(2014) Langella G., Munafò M., Giannecchini S., Nicolazzo M., Terribile F. (2014). Strumenti 

avanzati per la valutazione del consumo di suolo a scala nazionale. In: Convegno SIPe “Le 
nuove frontiere per la protezione e la gestione sostenibile del suolo e del paesaggio”, 
Reggia di Portici (NA, Italy), 21–24 settembre 2014. 

(2014) Langella G. (2014). WeatherProg: a computer program for the automatic handling of 

climatic data. In proceedings of the XVII AIAM workshop on the “Role of agrometeorology 
in the new politics in agriculture”, Roma, 10–12 giugno 2014. 

(2013) Langella G., Basile A., Bonfante A., Manna P. (2013). Automaticità e tempi di calcolo per 

la mappatura digitale: esperimenti con kriging regressivo e neurocomputing. In: Convegno 
Nazionale della Società Italiana di Scienza del Suolo, "La Centralità del Suolo nel Sistema 
Agrario e Forestale", Viterbo, 25–28 giugno 2013. 

(2013) Langella G., Basile A., Bonfante A., Manna P., Terribile F. (2013). Bootstrapped neural nets 

versus regression kriging in the digital mapping of pedological attributes: the automatic 

and time-consuming perspectives. In: Vol. 15, EGU2013-4461, EGU General Assembly, 
Vienna (Austria), 07–12 aprile 2013. 

(2012) Langella G., Basile A., Bonfante A., Manna P., Terribile F. (2012). The SOILCONSWEB 

Project: how to integrate the spatial component of a Web Based Spatial Decision Support 

System. In: ECSSS 4° International Congress EUROSOIL 2012 “Soil Science for the Benefit 
of Mankind and Environment”, Fiera del Levante, Bari (Italy), 2–6 luglio 2012. 

(2012) Langella G., Basile A., Bonfante A., Manna P., Terribile F. (2012). The LIFE+ SOILCONSWEB 

project: a web based spatial decision support system embedding DSM engines. In: 5th 
Global Workshop on Digital Soil Mapping “Digital Soil Assessments and Beyond …”, 
University of Sydney, Sydney, 10–13 aprile 2012. 

(2009) Langella G. (2009). Neurocomputing per l’inferenza delle precipitazioni della regione 

Campania ad elevata risoluzione spaziotemporale (20 m per 10 g). In: IX Convegno 
Nazionale AIIA su “Ricerca e innovazione nell’ingegneria dei biosistemi agro-territoriali”, 
Hotel Continental Terme, Ischia Porto (NA, Italia), 12–16 settembre 2009. 

(2009) Langella G., Minieri L., Terribile F. (2009). Clay content analysis across landscape by means 

of linear and non-linear empirical models. In: Vol. 11, EGU2009-7233-1, EGU General 
Assembly, Vienna (Austria), 19–24 aprile 2009. 

(2007) Hengl T., Langella G. (2007). Mapping Soil Colour from Munsell Colour Chart Codes. In: 
Book of Abstracts. Pedometrics 2007, Tubingen (Germania), 27–30 agosto 2007, p. 11. 

Relazione ad invito per i policy-maker nazionali e internazionali 

(2019) Terribile F., Langella G. (2019). Press Conference of the Landsupport Horizon 2020 – An 

Operational Tool To Challenge Land Take At The European Scale. Sofitel Brussel Europe, 
Bruxelles, 03 Luglio 2019. 

(2016) Terribile F., Langella G. (2016). Soil Monitor in azione: presentazione e utilizzo della 
piattaforma. In: “Presentazione di SOIL MONITOR. Dalla ricerca uno strumento innovativo 

per valutare il consumo di suolo a scala nazionale e supportare l’implementazione di …”, 
Senato della Repubblica, Sala Caduti di Nassirya Piazza Madama 11, Roma (Italia), 28 
giugno 2016. 

(2014) Langella G. (2014). The upscaling challenge: soil sealing at the country scale (Italy). In: A 
new frontier in landscape management: real time assessing of land trade-offs (and more), 
Avenue de Beaulieu 5, BU-5, Room 0/B, DG ENV, Bruxelles, Wednesday 26 febbraio 2014. 
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(2012) Langella G., (2012). Tools for the digital mapping of environmental parameters (climate, 

soil) in the SOILCONSWEB Project. JRC, Ispra (Italia), 10 dicembre 2012. 

Lavori presentati da altri co-autori in qualità di relatori 

(2018) Terribile F., Langella G., … (2018). New frontiers in soil conservation and landscape 

management: Geospatial Cyberinfrastructure applied to Decision Support System. In: 21st 
World Congress in Soil Science (WCSS), Rio, Brasile, 12–17 agosto 2018. 

(2018) Adamo P., Caporale A.G., Vingiani S., Agrelli D., Langella G., Terribile F. (2018). A multi-

scale approach for soil contamination assessment. In: 21st World Congress in Soil Science 
(WCSS), Rio, Brasile, 12–17 agosto 2018. 

(2017) Petrella V., Iesu L., Saccone G., Langella G., Caputo B., Della Torre A., Salvemini M. (2017). 
The Procida island (ITALY, Campania region): an optimal site for the field testing of 

mosquito IPM control methods. In: Third FAO–IAEA International Conference on Area-
wide Management of Insect Pests: Integrating the Sterile Insect and Related Nuclear and 
other Techniques, Vienna, Austria, 22–26 maggio 2017. 

(2017) Manna P., Basile A., Bonfante A., D'Antonio A., De Michele C., Iamarino M., Langella G., 
Mileti A.F., Pileri P., Vingiani S., Terribile F. (). A geospatial soil-based DSS to reconcile 

landscape management and land protection. In: Vol. 19, EGU2017-8570, EGU General 
Assembly, Vienna (Austria), 23–28 aprile 2017. 

(2017) Bonfante A., Impagliazzo A., Fiorentino N., Langella G., Mori M., Fagnano M. (2017). The 

support of local farming communities and crop production resilience to climate change 

through the cultivation of giant reed (Arundo donax sp.). An Italian case study. In: Vol. 19, 
EGU2017-4772, EGU General Assembly, Vienna (Austria), 23–28 aprile 2017. 

(2016) Bonfante A., Alfieri S.M., Albrizio R., Basile A., De Mascellis R., Gambuti A., Giorio P., 
Langella G., Manna P., Monaco E., Erbaggio A., Moio L., Terribile F. (2016). Effects of future 

climate change on grape quality: a case study for the aglianico grape in Campania Region, 

Italy. In: 11th International Terroir Congress, Linfield College, Willamette Valley, Oregon, 
10–14 luglio 2016. 

(2016) Coppola E., Grimaldi M., Langella G., Moccia F.D., Terribile F. (2016). Soil sealing 

accountancy in a key metropolitan area: experiments in Naples using the Soil Monitor web 

application. In: European Ecosystem Services Conference, Belgium, 19–23 settembre 
2016. 

(2016) Bonfante A., Gambuti A., Monaco E., Langella G., Manna P., Orefice N., Albrizio R., Basile 
A., Terribile F. (2016). Effects of future climate change on grape and wine quality: a case 

study for the Aglianico grape, Campania. Italy. In: Vol. 18, EGU2016-15203, EGU General 
Assembly, Vienna (Austria), 17–22 aprile 2016. 

(2016) Scognamiglio S., Calcaterra D., Iamarino M., Langella G., Orefice N., Vingiani S., Terribile 
F. (2016). Andic soil features and debris flows in Italy. New perspective towards prediction. 
In: Vol. 18, EGU2016-10543, EGU General Assembly, Vienna (Austria), 17–22 aprile 2016. 

(2015) Basile A., Bonfante A., Langella G., Minieri L., De Michele C., D'Antonio A., Manna P., 
Terribile F. (2015). Soil consumption: An innovative system for better planning and 

managing soil in urban planning context. In: Vol. 17, EGU2015-13101, EGU General 
Assembly, Vienna (Austria), 12–17 aprile 2015. 

(2014) Manna P., Bonfante A., Basile A., Langella G., Agrillo A., De Mascellis R., Mileti A.F., Minieri 
L., Orefice N., Terribile F. (2014). A web-based spatial decision supporting system (S-DSS) 

for grapevine quality: the viticultural tool of the SOILCONS-WEB Project. In: Vol. 16, 
EGU2014-14903, EGU General Assembly, Vienna (Austria), 27 aprile – 02 maggio 2014. 
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(2013) Terribile F., Saracino A., Basile A., Amedeo A., Demichele C., Bonfante A., D’Urso G., 
Langella G., Manna P., Marotta L., Mazzaccara M., Minieri L. (2013). Development of 

integrated web-based decision support systems (W-SDSS) for the sustainable 

management of forest and agriculture landscapes. In: Abstract-Book Comunicazioni Orali 
- IX Congresso SISEF, Bolzano, 16–19 settembre 2013. 

(2010) Terribile F., Iamarino M., Agrillo A., Basile A., De Mascellis R., Langella G., Mele G., Mileti 
F.A., Minieri L., Moretti P., Vingiani S. (2010). Andic soils and catastrophic mudflows in 

Italy: Morphological and hydropedological evidences. In: 19th World Congress in Soil 
Science, Brisbane, Australia, 1–4 agosto 2010. 

(2010) Bonfante A., Basile A., De Lorenzi F., Langella G., Terribile F., Menenti M. (2010). The 

adaptative capacity of a viticultural area (Valle Telesina, Southern Italy) to climate 

changes. In: Proceedings VIII International Terroir Congress, Soave (VR) Italy, 14–18 
giugno 2010, 96–101 pp. 

(2008) Manna P., Basile A., Bonfante A., Carnicelli S., De Mascellis R., Langella G., Terribile F. 
(2008). Field scale variability of measured and estimated hydraulic properties: stochastic 

analysis of hydraulic behaviour sensitivity and investigation on spatial structures of the 

data. In: EUROSOIL su “Soil, Society and Environment”, Vienna, Austria, 25–29 agosto 
2008. 

(2007) Manna P., Basile A., Bonfante A., Carnicelli S., De Mascellis R., Langella G., Terribile F. 
(2007). La variabilità delle proprietà idrauliche di alcuni suoli del Lodigiano: analisi di 

sensitività e qualità della stima. In: SISS su “La Scienza del Suolo nei territori Montani e 
Collinari”, Milano-Chiavenna (Italia), 9–13 luglio 2007. 

(2005) Bonfante A., Basile A., Manna P., Langella G., Terribile F. (2005). A new approach to 

viticulture zoning by means of hydrological modelling and GIS procedure. In: Book of 
Abstracts. ISHS International Workshop on Advances in Grapevine and Wine Research, 
Venosa (PZ, Italia), 15–17 settembre 2005, p. 205. 

Poster in qualità di primo autore 

(2017) Langella G., Manna P., Mileti A.F., Munafò M., Coppola E., Grimaldi M., Basile A., Terribile 
F. (2017). Soil Monitor: una piattoforma web per fronteggiare il problema del consumo di 

suolo. In: XIV Convegno AISSA, Università degli studi del Molise, Campobasso (Italy), 16–
17 febbraio 2017. 

(2016) Langella G., Basile A., Bonfante A., Manna P., Terribile F. (2016). Evaluation of the dynamic 

behaviour of terroir, in terms of expected grape quality, using a web-based decision 

support system: the case study of Aglianico grapevine in Valle Telesina (Italy). In: 11th 
International Terroir Congress, Linfield College, Willamette Valley, Oregon, 10–14 luglio 
2016. 

(2016) Langella G., Basile A., Bonfante A., De Mascellis R., Manna P., Terribile F. (2016). Semi-

automatic handling of meteorological ground measurements using WeatherProg: 

prospects and practical implications. In: Vol. 18, EGU2016-13982, EGU General Assembly, 
Vienna (Austria), 17–22 aprile 2016. 

(2016) Langella G., Basile A., Giannecchini S., Iamarino M., Munafò M., Terribile F. (2016). Soil 

Monitor: an open source web application for real-time soil sealing monitoring and 

assessment. In: Vol. 18, EGU2016-13602, EGU General Assembly, Vienna (Austria), 17–22 
aprile 2016. 

(2016) Langella G., Basile A., Coppola A., Manna P., Orefice N., Terribile F. (2016). Development 

and deployment of a water-crop-nutrient simulation model embedded in a web 
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application. In: Vol. 18, EGU2016-13338, EGU General Assembly, Vienna (Austria), 17–22 
aprile 2016. 

(2015) Langella G., Basile A., Coppola A. (2015). Un nuovo modello di simulazione di acqua e soluti 

nel suolo ed integrazione in sistemi di supporto alle decisioni. 40° Congresso Nazionale 
SISS “Suoli di Qualità per una Vita di Qualità”, Roma, 1–3 dicembre 2015. 

(2009) Langella G., Terribile F., Basile A. (2009). Neurocomputing and raingauge network 

measurements: low cost spatiotemporal analysis of 10-days singletons to attempt high 

resolution inference. In: Vol. 11, EGU2009-11149, EGU General Assembly, Vienna 
(Austria), 19–24 aprile 2009. 

(2007) Langella G. (2007). Un sistema neuronale artificiale per l’analisi delle precipitazioni nel 

dominio spazio-temporale. In: SISS su “La Scienza del Suolo nei territori Montani e 
Collinari”, Milano-Chiavenna (Italia), 9–12 luglio 2007. 

Co-autore in altri poster 

(2017) Vingiani S., Caporale A.G., Agrelli D., Langella G., Terribile F., Adamo P. (2017), 
“Monitoring heavy metal content in polluted sites by portable XRF analyser and 

conventional laboratory-based techniques: relations and differences according to 

elements properties and origin”, 14th International Conference on the Biogeochemistry 
of Trace Elements, 16–20 luglio 2017, Zurich, Switzerland. 

 (2013) Teobaldelli M., Cona F., Saracino A., Migliozzi A., D’Urso G., Manna P., Langella G. (2013). 
Stima della provvigione e della biomassa forestale in Valle Telesina (BN) mediante utilizzo 
di dati LiDAR e rilievi dendrometrici a terra. In: Abstract-Book Posters - IX Congresso SISEF, 
Bolzano, 16–19 settembre 2013. 

(2013) Quattrocchi M., Teobaldelli M., Saracino A., Cona F., Manna P., Langella G. (2013). 
Utilizzazione di dati inventariali a scala aziendale e dati LiDAR per la stima delle variazioni 
temporali dello stock di carbonio epigeo nel demanio forestale di Vitulano (BN, 
Campania). In: Abstract-Book Posters - IX Congresso SISEF, Bolzano, 16–19 settembre 
2013. 

(2013) Bonfante A., Basile A., Menenti M., Monaco E., Alfieri S.M., Manna P., Langella G., De 
Lorenzi F. (2013). The use of a hydrological physically based model to evaluate the vine 
adaptability to future climate: the case study of a Protected Designation of Origin area 
(DOC and DOCG) of Southern Italy. In: Vol. 15, EGU2013-10514, EGU General Assembly, 
Vienna (Austria), 07–12 aprile 2013. 

(2012) F. Terribile, A. Basile, A. D'Antonio, C. De Michele, A. Bonfante, M. Colandrea, R. De 
Mascellis, G. D'Urso, M. Iamarino, G. Langella, P. Manna, L. Marotta, and L. Minieri (2012). 
Multifunctional soil conservation and land management through the development of a 
web based spatial decision supporting system. In: Vol. 14, EGU2012-11111, EGU General 
Assembly, Vienna (Austria), 22–27 aprile 2012. 

(2008) Manna P., Basile A., Bonfante A., De Mascellis R., Langella G., Terribile F. (2008). 
Stochastic analysis of field-scale hydraulic behaviour sensitivity to measured and 

estimated hydraulic properties. In: Vol. 10, EGU2008-A-05159, EGU General Assembly, 
Vienna (Austria), 13–18 aprile 2008. 

(2006) De Marco E., D’urso G., Langella G., Savarese M., Parisini C., Sacchi R. (2006). A 

methodology proposal for olive zoning. A case study in the Cilento Area. In: OLIVEBIOTEC 
2006. Second International Seminar on “Biotechnology and quality of olive tree products 
around the Mediterranean basin”, Marsala-Mazara del Vallo (Italia), 5–10 novembre 
2006, p. 423-426. 
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09.   Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
(2017) Premio miglior poster: Vingiani S., Caporale A.G., Agrelli D., Langella G., Terribile F., 

Adamo P. (2017), “Monitoring heavy metal content in polluted sites by portable XRF 

analyser and conventional laboratory-based techniques: relations and differences 

according to elements properties and origin”, 14th International Conference on the 
Biogeochemistry of Trace Elements, 16-20 July 2017, Zurich, Switzerland. Best Poster Prize 
finanziato da Division VI – Chemistry and the Environment della International Union of 
Pure and Applied Chemistry (IUPAC) e conferito durante lo Special Symposium Trace 
elements analysis of environmental samples with X-rays della Conferenza ICOBTE2017. 

(2017) Premio miglior poster: Langella G., Manna P., Mileti A.F., Munafò M., Coppola E., 
Grimaldi M., Basile A., Terribile F. (2017), “Soil Monitor: una piattaforma web per 

fronteggiare il problema del consumo di suolo”, XIV Convegno AISSA, Università degli studi 
del Molise, Campobasso, 16-17 febbraio 2017. 

10.   Pubblicazioni 

Articoli scientifici con I.F. (*corresponding author) 

(2021) Caputo B, Langella G, Petrella V, Virgillito C, Manica M, et al. (2021). Aedes albopictus 
bionomics data collection by citizen participation on Procida Island, a promising 
Mediterranean site for the assessment of innovative and community-based integrated 
pest management methods. PLOS Neglected Tropical Diseases 15(9): e0009698. 
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009698. 

(2020) (*)Langella G., Basile A., Giannecchini S., Moccia F. D., Mileti F.A., Munafó M., Pinto F., 
Terribile F. (2020). Soil Monitor: an internet platform to challenge soil sealing in Italy. Land 
Degradation & Development (Early View), https://doi.org/10.1002/ldr.3628. 

(2020) Manna P., Bonfante A., Colandrea M., Di Vaio C., (*)Langella G., Marotta L., Mileti F.A., 
Minieri L., Terribile F., Vingiani S., Basile A. (2020). A geospatial decision support system 

to assist olive growing at the landscape scale. Computers and Electronics in Agriculture 
168, 105143, https://doi.org/10.1016/j.compag.2019.105143. 

(2019) Marano G., (*)Langella G., Basile A., Cona F., Michele C.D., Manna P., Teobaldelli M., 
Saracino A., Terribile F. (2019). A geospatial decision support system tool for supporting 

integrated forest knowledge at the landscape scale. Forests 10(8), 690, 
https://doi.org/10.3390/f10080690.  

(2019) Martino R., Nicolazzo M., (*)Langella G. (2019). A full integrated system for agroclimatic 

and pest monitoring at farm and landscape scales in Campania Region. IOP Conference 
Series: Earth and Environmental Science, 275(1), 012007, doi:10.1088/1755-
1315/275/1/012007. 

(2019) Scognamiglio S., Basile A., Calcaterra D., Iamarino M., Langella G., Moretti P., Vingiani S., 
Terribile F. (2018). Andic soils and flow-like landslides: cause-effect evidence from Italy. 
Land Degradation & Development, 30(2), 128-140, https://doi.org/10.1002/ldr.3199. 

(2018) Caporale AG, Adamo P, Capozzi F., Langella G., Terribile F., Vingiani S. (2018). Monitoring 

metal pollution in soils using portable-XRF and conventional laboratory-based techniques: 

Evaluation of the performance and limitations according to metal properties and sources. 

Science of The Total Environment 643, 516-526. 



16 / 22                                                           CV  Microsoft Office User      2020 

(2018) Langella G., Agrillo A., Basile B., De Mascellis R., Manna P., Moretti P., Mileti F.A., Terribile 
F., Vingiani S. (2018). Geography of soil contamination for characterization and precision 

remediation of potentially contaminated sites. Ital. J. Agron. 13:s1. 

(2018) Castrignanò A., Buttafuoco G., Quarto R., Parisi D., Viscarra Rossel R.A., Terribile, F., 
Langella G., Venezia A. (2018). A geostatistical sensor data fusion approach for delineating 

homogeneous management zones in Precision Agriculture. Catena, 167, 293-304. 

(2018) Bonfante A., Monaco, E., Langella G., Mercogliano P., Bucchignani E., Manna P., Terribile 
F. (2018). A dynamic viticultural zoning to explore the resilience of terroir concept under 

climate change. Science of the Total Environment, 624, 294-308, 2018. 

(2018) Terribile F., Iamarino M., Langella G., Manna P., Mileti F.A., Vingiani S., Basile A. (2018). 
The hidden ecological resource of andic soils in mountain ecosystems: evidences from Italy. 
Solid Earth, 9(1), 63–74, https://doi.org/10.5194/se-2017-57. 

(2018) Vingiani S., Buonanno M., Coraggio S., D’Antonio A., De Mascellis R., Di Gennaro, A., 
Iamarino, M., Langella, G., Manna, P., Moretti P., Terribile F. (2018). Soils of the Aversa 

plain (Southern Italy). Journal of Maps, 14 (2), 312-320. 

(2017) Castrignanò A., Buttafuoco G., Quarto R., Vitti C., Langella G., Terribile, F., Venezia A. 
(2017). A combined approach of sensor data fusion and multivariate geostatistics for 

delineation of homogeneous zones in an agricultural field. Sensors, 17, 2794. 

(2017) Mileti F.A., Vingiani S., Manna P., Langella G., Terribile F. (2017). An integrated approach 

to studying the genesis of andic soils in Italian non-volcanic mountain ecosystems. 
CATENA, 159, 35-50, 2017. 

(2017) Bonfante, A., Impagliazzo, A., Fiorentino, N., Langella, G., Mori, M., Fagnano, M. (2017). 
Supporting local farming communities and crop production resilience to climate change 

through giant reed (Arundo donax L.) cultivation: An Italian case study. Science of the 
Total Environment, 601-602, 603-613, 2017. 

(2017) Manna P., Basile A., Bonfante A., D’Antonio A., De Michele C., Iamarino M., Langella G., 
Mileti F.A., Pileri P., Vingiani S., Terribile F. (2017). Soil Sealing: Quantifying Impacts on 

Soil Functions by a Geospatial Decision Support System. Land Degradation & 
Development, (accepted on line), doi:10.1002/ldr.2802. 

(2017) Bonfante, A., Sellami, M.H., Abi Saab, M.T., Albrizio, R., Basile, A., Fahed, S., Giorio, P., 
Langella, G., Monaco, E., Bouma, J. (2017). The role of soils in the analysis of potential 

agricultural production: A case study in Lebanon. Agricultural Systems, 156, 67-75, 2017. 

(2017) Terribile, F., Bonfante, A., D'Antonio, A., De Mascellis, R., De Michele, C., Langella, G., 
Manna, P., Mileti, F.A., Vingiani, S., Basile, A. (2017). A geospatial decision support system 

for supporting quality viticulture at the landscape scale. Computers and Electronics in 
Agriculture, 140, 88-102, 2017. 

(2017) Teobaldelli, M., Cona, F., Saulino, L., Migliozzi, A., D'Urso, G., Langella, G., Manna, P., 
Saracino, A. (2017). Detection of diversity and stand parameters in Mediterranean forests 

using leaf-off discrete return LiDAR data. Remote Sensing of Environment, 192, 126-138, 
2017. 

(2017) Bonfante, A. Alfieri, S.M., Albrizio, R., Basile, A., De Mascellis, R., Gambuti, A., Giorio, P., 
Langella, G., Manna, P., Monaco, E., and others (2017). Evaluation of the effects of future 

climate change on grape quality through a physically based model application: a case 

study for the Aglianico grapevine in Campania region, Italy. Agricultural Systems, 152, 
100-109, 2017. 
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(2016) (*)Langella, G., Basile, A., Bonfante, A., Mileti, F.A., Terribile, F. (2016). Spatial analysis of 

clay content in soils using neurocomputing and pedological support: a case study of Valle 

Telesina (South Italy). Environmental Earth Sciences, 75, 1357, 2016. 

(2015) Terribile, F., Agrillo, A., Bonfante, A., Buscemi, G., Colandrea, M., D'Antonio, A., De 
Mascellis, R., De Michele, C., Langella, G., Manna, P., Marotta, L., Mileti, F. A., Minieri, L., 
Orefice, N., Valentini, S., Vingiani, S., and Basile, A. (2015). A web based spatial decision 

supporting system for land management and soil conservation. Solid Earth, 6, 903-928, 
2015. 

(2013) Mileti F.A., Langella G., Prins M.A., Vingiani S., Terribile F. (2013). The hidden nature of 

parent material in soils of Italian mountain ecosystems. Geoderma, 207-208, 291-309. 

(2011) Terribile F., Coppola A., (*)Langella G., Martina M., Basile A. (2011). Potential and 

limitations of using soil mapping information to understand landscape hydrology. Hydrol. 
Earth Syst. Sci., 15, 3895–3933. 

(2011) Bonfante A., Basile A., Langella G., Manna P., Terribile F. (2011). A physically oriented 

approach to analysis and mapping of terroirs. Geoderma 167-168, 103-117. 

(2010) (*)Langella G., Basile A., Bonfante A., Terribile F. (2010). High-resolution space-time 

rainfall analysis using integrated ANN inference systems. Journal of Hydrology 387, 328-
342. 

Articoli scientifici senza I.F. 

(2015) Bonfante, A., Agrillo, A., Albrizio, R., Basile, A., Buonomo, R., De Mascellis, R., Gambuti, A., 
Giorio, P., Guida, G., Langella, G., Manna, P., Minieri, L., Moio, L., Siani, T., and Terribile, 
F. (2015). Functional homogeneous zones (fHZs) in viticultural zoning procedure: an Italian 

case study on Aglianico vine, SOIL, 1, 427–441, doi:10.5194/soil-1-427-2015, 2015. 

Proceedings di convegni internazionali 

(2019) Martino R., Nicolazzo M., Langella G. (2019). Towards efficient production of digital 

climatic maps for the Campania Region. IEEE International Workshop on Metrology for 
Agriculture and Forestry, MetroAgriFor 2019 – Proceedings 8909232, pp. 90-94. 

(2019) Martino R., Nicolazzo M., Crimaldi M., Langella G. (2019). A low-cost mo vable station for 

fast and effective agroclimatic monitoring. IEEE International Workshop on Metrology for 
Agriculture and Forestry, MetroAgriFor 2019 – Proceedings 8909248, pp. 105-109. 

(2012) Langella G., Basile A., Bonfante A., Manna P., Terribile F. (2012). The LIFE+ SOILCONSWEB 
project: a web based spatial decision support system embedding DSM engines. In: “Digital 
Soil Assessments and Beyond” - Minasny, Malone & McBratney (eds), CRC Press, 2012, 
ISBN: 978-04-156-2155-7. 

Proceedings di convegni nazionali 

(2015) Langella G., Basile A., Giannecchini S., Iamarino M., Munafò M., Terribile F. (2015). 
Sviluppo di uno strumento innovativo per la valutazione del consumo di suolo a scala 

nazionale. In “Recuperiamo Terreno”, Milano, 6 maggio 2015, ISBN: 978-88-448-0710-8. 

(2014) Langella G. (2014). WeatherProg: a computer program for the automatic handling of 

climatic data. In XVII workshop on the “Role of agrometeorology in the new agricultural 
policies”, Rome, 10-12 June 2014, ISBN: 978-88-555-3271-6. 
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Monografie 

(2012) Langella G. (2012). Space and space-time applications to environment: Soil and climate 

digital mapping in complex landscapes. Lambert Academic Publishing, pp. 172, 26 marzo 
2012. 

Capitoli di Monografie 

(2021) Petrella V., G. Saccone, G. Langella, B. Caputo, M. Manica, F. Filipponi, A. Della Torre and 
M. Salvemini. Citizen Science and Asian Tiger Mosquito: A Pilot Study on Procida Island, a 

Possible Mediterranean Site for Mosquito, Integrated Vector Management Trials, In: 
Hendrichs J., Pereira R. and Vreysen M.J.B., (Eds.), Area-Wide Integrated Pest 

Management: Development and Field Application, CRC Press, Boca Raton, FLORIDA, USA. 

(2018) Bonfante A., Basile A., Terribile F., Langella G., Manna P., Terribile F. (2018). “Soil science 

solutions for advancing SDG2 towards resilient agriculture”, p. 156–174. In: Lal R., Horn R, 
Kosaki T. (Eds), “Soil and Sustainable Development Goals”, pp. 196, GeoEcology Essays, 
CATENA Soil Sciences. 

(2017) Terribile F., Agrillo A., Basile A., Bonfante A., De Mascellis R., Iamarino M., Langella G., 
Manna P., Moretti P., Mileti F.A., Minieri L., Orefice N., Scognamiglio S., Vingiani, S. (2017). 
“Misure fisico-chimiche indirette: conoscere la geografia della contaminazione per la 

caratterizzazione e la bonifica di precisione dei siti potenzialmente contaminati” / 
“Knowledge of contamination geography for characterization and precision remediation 
of potentially contaminated sites”, p. 38-50. In: Fagnano M. (Editor), “Manuale operativo 

per il risanamento ecocompatibile dei suoli degradati” / “Operative handbook for eco-
compatible remediation of degraded soils”, pp. 296, Ediguida. 

(2013) Terribile F., Basile A., Bonfante A., Carbone A., Colombo C., Langella G., Iamarino M., 
Manna P., Minieri L., Vingiani S. (2013). “Future Soil Issues”, p. 303-348. In: Costantini E.A. 
& Dazzi C. (Eds), “The soils of Italy”, pp. 354, Worl Soils Book Series, Springer. 

11.   Revisore per riviste scientifiche internazionali 
Journal (No. of papers) 

(2013) Vadose Zone Journal (1), Journal of Hydrology (1), 

(2012) Soil Science Society of America Journal (1), Journal of Hydrology (2), Hydrological Sciences 
Journal (1), Ecological Modelling (2) 

(2011) Ecological Modelling (1) 

(2010) Natural Hazards (1), Hydrology and Earth System Sciences (1), Ecological Modelling (3) 

12.   Principali ambiti di ricerca e attività (dalla più recente) 
Digital Soil Mapping of soil profiles. Il lavoro di mappatura tridimensionale dei profili di suolo è iniziato 
durante il dottorato mediante l’uso di reti neuronali artificiali, poi ripreso nel lavoro pubblicato in Langella 
et al. (2016). Un ulteriore sviluppo logico ed implementativo è stato realizzato durante la collaborazione 
visiting researcher at The University of Sydney con approcci di machine learning. È un lavoro in fase di 
ultimazione che permetterà la trasformazione di banche dati puntuali sui suoli in rappresentazioni 
tridimensionali spazialmente continue per consentire approcci pedometrici di precisione e su larga scala 
spaziale. 
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Spatial Simulated Annealing (SSA) algorithm. Una versione ristretta dell’algoritmo di Spatial Simulated 
Annealing (SSA) è stato implementato ed utilizzato per investigare il problema dell’ottimizzazione del 
campionamento dei suoli per la caratterizzazione dei suoli contaminati con particolare riferimento alla 
legislazione vigente. 
 
Modello di inversione. Sviluppo di un modello di inversione della conducibilità elettrica apparente del 
suolo misurata da strumenti geofisici prossimali. L’inversione sfrutta la regolarizzazione di Tikhonov per 
problemi mal condizionati e può generare rappresentazioni 3-D della conducibilità elettrica nel caso di 
misure geofisiche ripetute in un campo (ad esempio lungo transetti). 
 
NDVI. Analisi del segnale NDVI (la densità di verde su una patch di superficie terrestre) dai satelliti TERRA 
e AQUA della costellazione MODIS. Un primo step consiste nella estrazione, in corrispondenza di una 
prescelta località geospaziale, della serie temporale NDVI dagli stack multi-annuali su base grid 
(operazione di slicing). Il dato grezzo viene filtrato in automatico da una regressione armonica in cui si 
descrivono l’andamento medio e la componente stagionale. Il dato filtrato viene processato in automatico 
per la generazione di metriche NDVI come l’inizio dell’inverdimento, la fine della senescenza, l’integrale 
della curva di sviluppo, il valore massimo di NDVI ed i tassi medi di inverdimento e di senescenza. Queste 
metriche si sono rivelate molto utili nella costruzione di modelli (es. BAGAP, regression trees) di 
interpolazione spaziale di importanti proprietà dei suoli (argilla, sostanza organica, andicità, ecc.). 
 
multilayer. Collaborazione nello sviluppo di un programma, chiamato multilayer, per la simulazione su 
base fisica del trasporto di acqua e soluto nel sistema suolo-pianta-atmosfera. Questo programma 
desktop per la simulazione idrologica è stato oggetto di incorporamento in applicativi web per mezzo di 
un middleware ad-hoc in grado di semplificare gli input che l’utente finale deve inserire. Lo scopo 
principale è quello di costruire sistemi geospaziali di supporto alle decisioni in grado di aiutare la 
comprensione e la gestione delle risorse (ad es. acqua e concimi) alla scala aziendale e di paesaggio. 
 
Soil Monitor (www.soilmonitor.it). (i) Coordinamento nello sviluppo di un sistema geospaziale 
dimostrativo di supporto alle decisioni (SDSS, Spatial Decision Support System) operativo alla scala 
nazionale, basato su tecnologie open-source ed in grado di risolvere in tempo reale le istanze degli utenti. 
Soil Monitor consente la contabilità ed il monitoraggio del consumo di suolo attraverso una infrastruttura 
cibernetica geospaziale basata su server GIS via web ed in grado di erogare servizi di processamento vie 
web (WPS, Web Processing Services). (ii) Sviluppo di calcoli erogati in forma di WPS che sono scritti in 
linguaggio CUDA-C per fare leva sul calcolo GPU. I WPS hanno una struttura nidificata su tre livelli in cui 
JAI è il guscio più esterno e avvolge JCUDA. Quest’ultimo rappresenta il guscio intermedio che a sua volta 
avvolge lo strato CUDA. Il vantaggio principale nell’uso della tecnologia CUDA consiste nell’accelerare (da 
100x a 500x) i calcoli geospaziali che devono essere risolti on-the-fly per consentire risposte in tempo 
reale delle piattaforme SDSS. 
 
LULCC (www.soilmonitor.it). Sviluppo di un WPS (Web Processing Service), incluso nel SDSS Soil Monitor, 
per il calcolo delle matrici di cambio di uso e copertura del suolo operativo alla scala Europea (alla 
risoluzione spaziale di 100m). Il guscio più interno del WPS-LULCC è scritto in CUDA-C ed è compatibile 
con ambienti hardware multi-GPU. 
 
PlasmoGrid. Sviluppo ed implementazione in un dimostrativo via web (http://weatherprog4u.com) di un 
modello per la simulazione spaziotemporale su base oraria del rischio di infezione da parte dell’oomicete 
responsabile della peronospora della vite (P. viticola). PlasmoGrid prende in input i cubi climatici prodotti 
alla scala oraria dal programma WeatherProg e applica un modello di simulazione meccanicistico come 
quello sviluppato da Rossi et al. (2008) “A mechanistic model simulating primary infections of downy 
mildew in grapevine”. L’output di PlasmoGrid può essere utilizzato nella redazione di bollettini 
fitopatologici adempiuta dalle agenzie regionali di competenza (quando esso viene utilizzato in 
configurazione computazionale su griglia) e/o può predire il livello del rischio di infezione in 
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corrispondenza di località geospaziali specifiche (ad es. all’interno di aziende viticole in configurazione 
computazionale puntuale). 
 
BAGAP. Sviluppo di un modello predittivo geospaziale non lineare basato su tecnologie miste in cui gruppi 
di reti neuronali artificiali sono assemblati grazie alla machine learning (ossia algoritmi che apprendono 
dai e fanno predizioni sui dati), agli algoritmi genetici ed all’analisi di sensibilità condotta sia sui parametri 
della componente neuronale che genetica del modello. BAGAP è stato applicato con successo e migliore 
performance comparativa rispetto ai modelli di interpolazione spaziale convenzionalmente adoperati in 
letteratura (come il kriging multi-collocato e il kriging regressivo iterativo) su diverse variabili ambientali. 
Alcuni esempi sono le precipitazioni in regione Campania (dominio 2-D + 1-T), il contenuto in argilla del 
suolo in Valle Telesina (dominio 3-D) e più recentemente la presenza di proprietà andiche in contesto 
boschivo e forestale in Italia (dominio 3-D), tutti studi oggetto di pubblicazione su riviste internazionali 
con IF. 
 
WeatherProg. Sviluppo del programma WeatherProg per la gestione dei dati climatici in ottemperanza 
alle esigenze del progetto SOILCONS-WEB (LIFE08 ENV/IT/000408) e poi successivamente modificato ed 
aggiornato in funzione delle esigenze URCOFI e della startup innovativa GeoProc Service s.r.l. 
Le variabili climatiche che possono essere trattate dal programma sono la temperatura, le precipitazioni, 
l’umidità relativa, la radiazione solare, la pressione atmosferica e la velocità e direzione del vento a diverse 
scale temporali di aggregazione delle misure fondamentali (in particolare a 10-min, oraria e giornaliera). 
Il programma consiste in alcune decine di migliaia di linee di codice Octave/MatLab che sono in grado di 
risolvere le seguenti operazioni principali: 

(i). Ad intervalli di tempo regolari (ad es. ogni ora o giorno) il report con i dati di tutti i sensori e di 
tutte le stazioni di misura arriva via (s)ftp a WeatherProg. [recupero dati] 

(ii). Il report viene decodificato in funzione dei tagli temporali disponibili (10-min, orario, giornaliero) 
e delle variabili climatiche selezionate. I dati sono immagazzinati in PostgreSQL. [split e decodifica 
dei dati] 

(iii). Controllo di qualità delle serie temporali di dati per demarcare in automatico le misure congrue 
dai dati mancanti e anomali. I dati mancanti sono subito flaggati come dati non disponibili e quindi 
da ricostruire, mentre le anomalie sono misure abnormi riconosciute sulla base di differenti tipi 
di controlli combinati tra loro come controlli logici, climatologici, spaziali, temporali e di 
persistenza. La certificazione del dato anomalo è semi-automatica e prevede l’intervento di un 
operatore per l’assegnazione del flag definitivo (ad es. il dato è di buona qualità oppure è da 
ricostruire). 

(iv). I dati anomali e mancanti sono flaggati per essere ricostruiti per mezzo di una procedura 
automatica. Diversi metodi di interpolazione sono disponibili come un metodo deterministico 
(basato sulla media mobile a kernel crescente) oppure un metodo statistico (ossia la regressione 
lineare multipla stepwise dopo una procedura di ottimizzazione utilizzando altre stazioni di 
misura). [ricostruzione dei dati] 

(v). Interpolazione spaziale dei dati utilizzando la scala ritenuta valida dalla specifica applicazione che 
ha richiesto l’uso di WeatherProg. I cubi climatici così prodotti consentono interrogazioni 
mediante operazioni specifiche (slicing, dicing, trimming, ecc.). I metodi di interpolazione spaziale 
disponibili sono l’inverso della distanza al quadrato, il kriging ordinario e regressivo, ed un 
approccio del tipo PRISM. [interpolazione spaziale]. 

 
cvSISE. Sviluppo del programma cvSISE (Spatial Inference Selector Engine with cross valdation) per la 
creazione automatica di mappe digitali sulle principali proprietà dei suoli. Differenti modelli di 
interpolazione spaziale sono messi a punto, cross-validati e calibrati, ed il modello più performante è 
selezionato per rappresentare spazialmente la variazione di un certo parametro ambientale. cvSISE è un 
motore messo a punto durante il progetto SOILCONS-WEB (LIFE08 ENV/IT/000408) per popolare la banca 
dati digitale sulle proprietà dei suoli a corredo del sistema geospaziale di supporto alle decisioni via web 
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(WB-SDSS, Web-Based Spatial Decision Support System) ed è stato presentato al workshop sul Digital Soil 
Mapping nel 2012 a Sydney. 
 
FLFS. Messa a punto di una procedura semiautomatica di segmentazione fuzzy delle forme di paesaggio 
(Fuzzy LandForm Segmentation, FLFS) come strumento preliminare e conoscitivo (i) di ausilio alla 
realizzazione di una cartografia dei suoli (es. nello studio dell’Etna), (ii) per pianificare un campionamento 
pedologico ed idrologico dei suoli (es. bacino del Sangone), (iii) per essere incorporata nei modelli di 
predizione spaziali come soft data. 
 
EDASS. Sviluppo di un programma con interfaccia grafica chiamato EDASS (Explorative Data Analysis with 
Stratification and Statistics) in grado di estendere le potenzialità di Microsoft Access attraverso 
l’integrazione del programma R di statistica. In questo modo si aggiungono analisi statistiche in grado di 
presentare e rappresentare i dati anche nel dominio spaziale, consentendo un’analisi esplorativa dei dati 
con funzioni di stratificazione e trasformazione delle variabili fino all’applicazione del kriging. EDASS è 
stato ampiamente utilizzato ad esempio nello studio della contaminazione da metalli pesanti nel 
comprensorio Lago Patria (Caserta) nell’ambito delle attività dell’accordo CIVSA, nonché nelle analisi 
geospaziali preliminari nell’ambito della tesi di dottorato di Dr. Antonietta Agrillo. 
 

13.   Abilità e competenze personali 
LINGUE 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
• Lettura e comprensione  Eccellente 

• Scrittura  Buono / Eccellente 
• Ascolto  Fluente 
• Parlato  Buono 

14.   Abilità e competenze tecniche 
Pedometria 
Uso e sviluppo di applicazioni e strumenti per la mappatura digitale dei suoli. Applicazioni recenti hanno 
richiesto lo sviluppo di motori per la mappatura digitale automatica da incorporare in applicativi web di 
supporto alle decisioni. 
Le tecniche di mappatura digitale comprendono approcci deterministici (es. inverso della distanza), 
statistici (come modelli lineari regressivi e reti neuronali artificiali) e geostatistici (ad es. il kriging 
ordinario, regressivo o multi-collocato e la simulazione gaussiana). 
Analisi dei segnali nello spazio-tempo mediante calcolo statistico avanzato (ad es. basato sul 
neurocomputing e la logica fuzzy oppure su regressioni armoniche come nel filtraggio del segnale NDVI-
MODIS nel tempo). 
 
Idro-pedologo 
Realizzazione di schemi di campionamento e localizzazione dei siti da campionare. 
Descrizione di campo dei caratteri qualitativi e semi-quantitativi e campionamento disturbato e 
indisturbato. 
Analisi quantitative di laboratorio convenzionali e non routinarie sui campioni di suolo. 
Conoscenza d’uso e di implementazione di approcci su base fisica per la simulazione del trasporto di acqua 
e soluto nel sistema suolo-pianta-atmosfera. 
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Inversione del segnale di conducibilità elettrica apparente misurata da strumenti geofisici prossimali per 
la stima del profilo di conducibilità elettrica lungo il profilo di suolo. 
 
GIS 
Elaborazione GIS su formati grid e vettoriali mediante (i) la libreria GDAL (Geospatial Data Abstraction 
Library) in ambiente Linux, (ii) MatLab con strumenti built-in e/o con libreria personale, (iii) i più comuni 
software GIS (come QGIS, SAGA, ArcGIS). 
Recupero e processamento di immagini satellitari allo scopo di allestire informazioni ausiliarie o covariate 
di aiuto all’inquadramento e alle analisi spaziali e statistiche sul suolo, sul clima e sull’ambiente. 
 
Informatica 
Uso eccellente del computer 

• OS: Linux, Mac, Windows. 
• Software e pacchetti: Microsoft Office, ESRI ArcGIS, ILWIS, SAGA, QGIS, SPSS, ISATIS. 
• Media esperienza nell’amministrazione di server Linux per lo scambio dati ed il computing. 
• Esperienza di base o media nella gestione e realizzazione di applicativi web e WebGIS. 

Programmazione: GIT, MatLab, C, CUDA, SQL, R, GSTAT, GSLIB, Visual Basic, python 
Calcolo ad alta prestazione mediante: 

• MPI (Message Passing Interface) da MatLab o C: calcolo parallelo e distribuito. 
• GPGPU (General Purpose computing on Graphical Processing Units) usando CUDA-C o la toolbox 

MatLab per il calcolo sulle schede GPU: a seconda del livello di controllo desiderato sia creando 
codice MatLab con gpuArray() oppure mediante parallel.gpu.CUDAKernel() eseguendo del codice 
in CUDA-C esterno compilato in PTX. 

 
 
 
 
 
 
 
I l  sottoscr itto  Giul iano Langel la ,  consapevole  che le  dichiarazioni  fa lse  comportano 
l ’appl icazione del le  sanzioni  penal i  previste  dal l ’art .  76 del  D.P.R.  445/2000,  dichiara  che 
le  informazioni  r iportate  nel  curr iculum vitae corr ispondono a  ver ità .  

 
 
Napoli, 21-Sep-2021 

Dr. Giuliano Langella 
 
 
 
 


