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Università di Parma, Italia, marzo 2009. Tutor:

Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Facoltà di Ingegneria, Università di
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AMBITI DI RICERCA E PRINCIPALI RISULTATI

Le attività svolte durante la mia carriera nella ricerca si inquadrano in generale nell’ambito del
progetto di sistemi di comunicazione digitali con particolare attenzione a quelli wireless. La principale
caratteristica della mia produzione è la multidisciplinarità e, di conseguenza, i contributi scientifici
sono trasversali a diverse tipologie di sistemi, siano essi di comunicazione tradizionali (di tipo “punto-
punto”) che scenari più avanzati di rete (con più utenti e comunicazioni in modalità “ad hoc”). I
risultati ottenuti possono essere classificati nei seguenti sotto-argomenti:

1. trasmissione e rivelazione distribuita in reti di sensori;

2. elaborazione del segnale per reti di sensori;

3. sistemi di trasmissione su canali non ideali;

4. applicazioni avanzate per reti di telecomunicazioni;

5. elaborazione del segnale per applicazioni audio.

Verranno ora nel seguito dettagliate le attività svolte in ciascuno dei seguenti ambiti facendo
riferimento alle principali pubblicazioni (su rivista e in conferenze internazionali).

Trasmissione e rivelazione distribuita in reti di sensori

L’analisi di prestazioni di algoritmi di elaborazione distribuita del segnale in reti di sensori è stato il
primo argomento nel quale ho svolto attività di ricerca durante il Dottorato di Ricerca. I primi lavori,
infatti, si sono concentrati sulla derivazione delle prestazioni di algoritmi di rivelazione distribuita
incentrati su una stima collaborativa efficiente di dati fisici di interesse comuni a tutti i sensori (ad
esempio, valori medi di un dato ambientale). L’efficienza viene raggiunta attraverso topologie di
comunicazione a passi multipli e fusione dell’informazione. I lavori proposti, basati tu teoria della
probabilità e dell’informazione, hanno evidenziato l’evidente impatto della topologia di rete e della
tipologia (statistica) di fenomeno osservato, mostrando come sia importante pianificare, raggiungere
e mantenere una topologia con un numero di livelli di fusione il più basso possibile e raggruppamento
dei sensori in cluster il più uniforme possibile [J2]-[J3], [J6]-[J7], [J10] e [J13].

L’analisi può essere estesa per tener conto dell’utilizzo di dispositivi basati su standard commerciali,
quali IEEE 802.15.4 o ZigBee. Infatti, le prestazioni degli algoritmi efficienti di elaborazione distri-
buita precedentemente discussi dipendono fortemente dalla quantità di nodi che accedono al mezzo
condiviso e di informazione che viene trasportata dalla rete. Risulta quindi importante la definizione
di framework analitici e simulativi per l’analisi di questi parametri, come effettuato in [J1] e [J5]. In
particolare, [J1] è stato il primo lavoro in letteratura a presentare le prestazioni di setup sperimentali
che utilizzavano i primi dispositivi ZigBee disponibili sul mercato, mentre [J5] è risultato il primo
lavoro a proporre un metodo basato su catene di Markov per la predizione di throughput e ritardo
end-to-end in reti IEEE 802.15.4 a passi multipli. Utilizzando queste informazioni è possibile a
questo punto predire le prestazioni di algoritmi di rivelazione distribuita in reti IEEE 802.15.4, come
fatto in [J8], [J12] e [J16], dove è stato mostrata la presenza di un intrinseco compromesso tra le
prestazioni di algoritmi di elaborazione del segnale e il consumo energetico ottenibile dei protocolli
di accesso al mezzo.
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Un’interessante applicazione di queste tecniche è presentata in [J22], dove si studiano sistemi di
elaborazione distribuita del segnale in reti veicolari. Tale scenario è particolarmente interessante da
un punto di vista della ricerca in quanto i nodi della rete sono caratterizzati, oltre che dai problemi
sopra citati dovuti all’accesso al mezzo non ideale, da un’elevata mobilità che rende la raccolta dei
dati potenzialmente molto difficile. In tale lavoro, quindi, è stato introdotto il concetto di “cluster
effimero”, cioè di raggruppamento di nodi che cambia molto velocemente, con il quale qualsiasi
algoritmo di raccolta ed elaborazione di segnali deve scontrarsi.

Elaborazione del segnale per reti di sensori

L’elaborazione fornita dai sistemi di rivelazione distribuita si caratterizza per una complessità com-
putazionale fortemente ridotta. Infatti, i nodi di una rete di sensori sono tipicamente alimentati
tramite batterie e, di conseguenza, devono poter funzionare il più a lungo possibile senza l’inter-
vento umano. Per questo motivo, tutta l’elaborazione del segnale effettuata in una rete dei sensori
deve essere tale da permettere da ridurre il più possibile il consumo energetico. Sulla base di queste
considerazioni, i lavori [J14]-[J15] hanno proposto algoritmi efficienti per l’elaborazione di segna-
li acquisiti da un sensore equipaggiato con un microfono. L’obiettivo di questa rete, prodotta da
un’azienda italiana del gruppo Finmeccanica attiva nell’ambito della difesa, era quello di sorvegliare
un ambiente di interesse e riconoscere la presenza di un intruso non autorizzato (persona o veicolo)
attraverso l’audio da esso prodotto. Infatti, nelle applicazioni di interesse per l’azienda l’obiettivo
dell’identificazione genera sempre un segnale audio da rivelare quando presente nell’area monitora-
ta. In particolare, l’approccio seguito a complessità computazionale molto ridotta è stato ottenuto
grazie alla suddivisione nell’utilizzo di operazioni nel dominio del tempo (poco complesse e applicate
molto spesso) e operazioni nel dominio della frequenza (molto complesse e applicate meno spesso).
I risultati hanno mostrato buone prestazioni in termini di probabilità di falso allarme e mancata
rivelazione del vero bersaglio e l’algoritmo è stato inserito con successo nella piattaforma sviluppata
dall’azienda.

Un’altra rilevante applicazione di elaborazione del segnale per sensori è quella di localizzazione
di utenti e di caratteristiche a loro associate. Tale funzionalità può essere raggiunta attraverso
differenti tecniche che sfruttano varie tipologie di segnali (potenza, tempo di volo e angolo di arrivo)
ricevuti nella rete di sensori. In questa direzione, le mie attività si sono concentrate ad esempio
sulla tecnica del fingerprinting, dove la localizzazione avviene attraverso un database di posizioni
pre-determinate e caratterizzate in una fase preliminare di progettazione. La localizzazione vera
e propria avviene a questo punto attraverso un confronto tra i segnali ricevuti e il database pre-
determinato. Un’interessante applicazione di tale tecnica è quella mostrata nel lavoro [J20], dove
si utilizza il fingerprinting per determinare la posizione degli arti del corpo di un essere umano e
fornire un servizio cosiddetto di motion capture, cioè di identificazione della tipologia del movimento
utilizzato. Tale tecnica può essere con successo applicata in diversi ambiti, ad esempio gaming o
health-care.

Sistemi di trasmissione su canali non ideali

Una rilevante porzione delle mie attività è stata dedicata negli ultimi anni allo studio di sistemi di
trasmissione, sia punto-punto che multi-utente, in presenza di non idealità nei canali di comunica-
zione e con applicazione a reti “moderne”, quali quelle di sensori oppure le reti cellulari di futura
generazione.
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Motivati da applicazioni in reti di sensori, un primo argomento di interesse è stato quello della rivela-
zione efficiente di segnali inviati da molteplici utenti che osservano dei dati correlati spazialmente tra
di loro. La presenza di dati spazialmente correlati può essere motivata ad esempio da osservazioni di
un fenomeno fisico comune effettuate in diversi punti dall’area monitorata con caratteristiche simili
tra loro. In tali scenari, si possono seguire differenti approcci per sfruttare l’intrinseca ridondanza
presente nel sistema. Se da un lato è possibile comprimere in maniera distribuita i dati seguendo
uno schema di codifica di sorgente distribuita, questo approccio richiede una conoscenza precisa del
livello di correlazione tra i dati ai trasmettitori. In tutti i casi in cui questa conoscenza non fosse
possibile, è necessario ricorrere ad una sola codifica di canale ed eventualmente sfruttare la cono-
scenza sul livello di correlazione presente al ricevitore. Sulla base di queste considerazioni, è stato
sviluppato un ricevitore iterativo valido per un generico numero di sorgenti correlate e con ottime
prestazioni sia su canali con solo rumore termico che con evanescenza [J4], [J11] e [J17].

Un problema di interesse per tutti questi schemi è l’impatto del modello di correlazione tra i dati che
deve sia catturare realisticamente l’ambiente ma deve essere tale da non modificare le prestazioni
raggiungibili da uno schema di codifica/decodifica, come mostrato in [J24]. Inoltre, la determinazione
dei limiti di prestazione e il progetto di schemi di codifica efficaci per questo tipo di comunicazioni
risulta un problema di notevole interesse che è stato affrontato, tra i primi in letteratura, in [J19] e
che ha stimolato molta attività di ricerca in diversi gruppi nel mondo.

Un altro sistema di comunicazione punto-punto che sta assumendo notevole importanza nei più mo-
derni sistemi di comunicazione wireless è quello che opera su canali affetti da rumore di fase, cioè
quel rumore causato dalle instabilità degli oscillatori utilizzati sia al trasmettitore che al ricevitore.
Infatti, in alcuni sistemi recenti si sta affermando l’utilizzo di oscillatori sempre meno comples-
si e precisi. Inoltre, l’utilizzo nei sistemi di comunicazione di frequenze portanti e bande sempre
maggiori rende tali sistemi sempre più sensibili alle imperfezioni degli oscillatori. Infine, si stanno
affermando sistemi di modulazione con efficienze spettrali e densità sempre più elevate nei quali le
imprecisioni degli oscillatori possono causare degradazioni significative nelle prestazioni dei sistemi
di comunicazione. In questa ottica, in collaborazione con un’importante società internazionale di
telecomunicazioni, sono stati sviluppati dei ricevitori per la sincronizzazione e la decodifica a bassa
complessità sia per sistemi a singola polarizzazione [J26] che a doppia polarizzazione [J27]. Que-
st’ultima soluzione, basata sul principio master/slave, è di notevole interesse in quanto non richiede
la conoscenza dei dati sull’altra polarizzazione per effettuare la sincronizzazione. In altri termini, il
dato sull’altra polarizzazione è trattato come un interferente di cui non si conosce niente e sul quale
si cerca di fare la migliore cancellazione possibile. Il problema della comunicazione attraverso canali
con rumore di fase è stato anche analizzato in termini di tasso di informazione, ovvero di capacità
vincolata al formato di modulazione utilizzato. In tale contesto si sono evidenziati i limiti raggiun-
gibili (anche con una rappresentazione perfetta del canale) da qualunque ricevitore che utilizzi un
singolo campione [J23] e [C31]. Per superare tali limiti è stato proposto, tra i primi in letteratura
(in particolare i primi a considerare l’utilizzo di impulsi sagomatori a banda limitata), l’utilizzo di
molteplici campioni per tempo di simbolo al ricevitore per inseguire le più rapide variazioni della
fase del segnale. I risultati teorici mostrano potenziali guadagni in termini di tasso di informazione
[C34] che sono stati dimostrati essere raggiungibili anche in ricevitori pragmatici, come quello in
[C36] che è un’estensione di quello presentato in [J26].
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Infine, mi sono recentemente occupato di schemi di trasmissione per futuri sistemi di comunicazione.
Una prima applicazione di interesse è nelle reti cellulari 5G, dove l’utilizzo di molteplici antenne e
la trasmissione simultanea verso svariati utenti permette di aumentare l’efficienza spettrale, che è
uno dei parametri chiave di prestazione in tali reti. Tuttavia, l’utilizzo di sistemi cosiddetti massive,
cioè con un elevato numero di antenne con un potenziale guadagno di schiera elevato, richiede
la conoscenza di un elevato numero di parametri alla stazione base per adattare la trasmissione
allo stato effettivo del canale in modo da gestire l’interferenza multi-antenna e multi-utente. A
tale scopo, in collaborazione con un gruppo di ricerca dell’azienda Huawei, è stato sviluppato un
algoritmo di stima del canale subottimo che riduce drasticamente la quantità di informazione che
deve essere inviata al trasmettitore per tali scopi di adattamento [C37]. I risultati mostrano perdite
potenzialmente limitate rispetto al caso di stima ideale del canale, ma con guadagni di oltre il 90%
in termini di quantità di feedback fornito al trasmettitore. Tale algoritmo è stato sviluppato per una
rete 4G ma può essere facilmente adattato ad una rete 5G, i cui primi standard hanno molti punti
in comune (a livello fisico) con quelli 4G. Un altro approccio interessante, recentemente sfruttato
in [C39], è l’applicazione di tecniche di machine learning per fornire ad un sistema la capacità di
apprendere dai dati, senza programmarlo esplicitamente per un’attività specifica. In particolare,
in [C39] tali tecniche sono state applicate come metodo per trovare strategie di decodifica efficaci
per codici binari lineari. I risultati mostrano che si posso ottenere diversi compromessi in termini
di prestazioni e complessità computazionale, andando vicini in alcune situazioni specifiche ai limiti
previsti dalla teoria dell’informazione.

Applicazioni avanzate per reti di telecomunicazioni

Le reti cognitive rappresentano una naturale evoluzione di tutte i risultati ottenuti negli anni sull’e-
laborazione distribuita. Per rete cognitiva si intende una serie di dispositivi intelligenti (detti nodi
secondari) in grado di rilevare e di utilizzare in modo automatico i canali disponibili nello spettro.
Infatti, la nascita di molteplici tecnologie di comunicazione radio hanno reso l’utilizzo dello spettro
sempre più massiccio e, di conseguenza, si rende necessario un suo utilizzo sempre più efficiente. Una
rete cognitiva, quindi, si basa su un rilevamento, da parte dei nodi secondari, dello spettro utilizzato
da utenti autorizzati a farlo (detti nodi primari). Questo problema può essere riformulato utilizzando
tutte le tecniche note di rivelazione collaborativa e distribuita, cercando di ottimizzare le prestazioni
di falso allarme e mancata rivelazione sull’utilizzo di una determinata banda di frequenze. Questa
attività è stata esplorata in [J25] e [J28], dove è stato evidenziato l’impatto positivo della presenza
di informazioni nota a priori sulle caratteristiche dei nodi primari e/o secondari. In particolare, si
è mostrato come la conoscenza della posizione dei nodi nell’ambiente permetta di ottenere notevoli
miglioramenti nelle prestazioni di rivelazione della rete.

Un’altra applicazione per reti considerata nelle mie attività è stata quella della codifica di rete
(network coding). Tale tecnica mira a rendere più efficienti le comunicazioni in rete attraverso la
combinazione e superimposizione di segnali a diversi livelli protocollari (dal fisico a quello di rete)
nei nodi intermedi e opportune decodifiche ai ricevitori. Tale attività è iniziata durante l’esperienza
come studente visitatore presso l’EPFL (Losanna, Svizzera), durante la quale è stato analizzato il
problema della complessità di tali schemi. Infatti, a seconda del tasso in rete che si vuole raggiungere
sarà necessario un differente numero di operazioni di codifica e decodifica. Seppur limiti teorici siano
noti in letteratura, in [C29] è stato dimostrato con un approccio simulativo che nella maggioranza
delle topologie questi limiti sono piuttosto laschi. Da un punto di vista della progettazione della
rete, questo significa che sarà necessario effettuare operazioni di codifica in un numero inferiore di
nodi intermedi, rendendo cos̀ı inferiore la complessità. Tale tecnica è stata applicata con successo
anche a reti per la memorizzazione distribuita dell’informazione [J18] oppure per una disseminazione
più rapida della stessa [J21].
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Un altro argomento che recentemente sta affiorando sempre di più nella comunità scientifica è quel-
lo delle reti eterogenee. Infatti, nel tempo sono apparse sempre più tecnologie radio differenti che
devono convivere ed interoperare nell’ambiente per fornire all’utente finale un’esperienza di connet-
tività senza soluzione di continuità. A tale scopo, in collaborazione con un fornitore di connettività
Internet, è stato sviluppato un algoritmo di handover tra reti cellulari e reti WiFi, integrato in
un’applicazione mobile fornita dall’azienda ai suoi utenti [J9] e [P1].

Infine, un aspetto molto importante nelle reti future, ad esempio in applicazioni di Internet of
Things (IoT), sarà quello di localizzare gli utenti con elevate precisioni anche in scenari indoor, dove
la presenza di ostruzioni nei canali di comunicazione gioca un ruolo chiave. A tale scopo sono stati
studiati differenti classificatori dello stato del canale, basati sia su reti neurali che sulla valutazione
di caratteristiche statistiche della potenza ricevuta [C38]. I nostri risultati mostrano che semplici
classificatori basati sull’osservazione delle statistiche della potenza ricevuta su finestre di osserva-
zione sufficientemente piccole permettono di raggiungere probabilità di errore dell’ordine del 10%.
Altre attività recenti si sono focalizzate sull’analisi delle prestazioni e la progettazione sperimentale
di sistemi di localizzazione per specifiche applicazioni di sicurezza in ambienti industriali. Questo
lavoro, i cui risultati preliminari sono sintetizzati in [C40], ha proposto un metodo innovativo con-
centrando i nodi di riferimento in un’area limitata, anziché diffonderli nell’ambiente da monitorare, e
l’obiettivo da localizzare si muove attorno a loro. Questo permette un’implementazione efficiente di
algoritmi di localizzazione basati su Time Difference of Arrival (TDoA) con Tecnologia Ultra Wide
Band (UWB), le cui prestazioni mostrano prestazioni di posizionamento accurate anche per distanze
medio-grandi tra i riferimenti e l’obiettivo.

Elaborazione del segnale per applicazioni audio

Negli ultimi due anni ho iniziato ad occuparmi, nell’ambito di alcuni progetti industriali, del control-
lo del campo acustico nell’abitacolo di mezzi, ad esempio automobili e trattori. L’obiettivo è quello
di migliorare significativamente il comfort degli occupanti attraverso un avanzato sistema di cancel-
lazione attiva del rumore (Active Noise Cancellation, ANC) per le frequenze medio-basse (sotto i
500 Hz). A differenza del rumore in abitacolo, che si propaga per via aerea (air-borne), la proget-
tazione del sistema ANC si focalizza sulla riduzione del rumore propagato attraverso la struttura
(structure-borne) e modellizzabile attraverso opportune misure accelerometriche sullo stesso mezzo.

L’idea di base è generare, sulla base della modellizzazione accelerometrica del mezzo, un anti-rumore
di uguale ampiezza e fase opposto che, grazie al principio di superimposizione, possa cancellare il
disturbo desiderato. Questo porta alla definizione di un algoritmo di tipo Feed-Forward (FF), in
quanto si basa sulla presenza di un segnale di riferimento con il quale correlare l’audio percepito.
Sono possibili anche soluzioni alternative in cui tale riferimento è assente. Tali soluzioni, note come
Feed-Back (FB), non identificano la sorgente che causa determinati picchi rumorosi ma cercano di
cancellare tutto quanto è possibile. L’utilizzo di soluzioni FB, o meglio ibride FF/FB, permette
teoricamente quindi di migliorare ulteriormente le già buone prestazioni di un sistema solo FF. I
principali risultati sono riassunti in [C41] e [C42].

Per rendere il sistema ANC efficace alle orecchie degli occupanti dell’auto, i microfoni di monito-
raggio dovrebbero essere installati molto vicino agli stessi occupanti dell’auto. Qualora ci non fosse
possibile, si pu ricorrere alla cosiddetta Virtual Microphone Technique (VMT) per ottenere la ri-
duzione del rumore, mediante la ricostruzione dei canali fisici tra i microfoni di monitoraggio e i
cosiddetti microfoni virtuali, che rappresentano le posizioni fisiche per le quali l’ANC è progetta-
ta. Un’analisi sperimentale di schemi di elaborazione del segnale digitale per VMT stata eseguita
in [C43].
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Infine, sono state svolte alcune attivit sperimentali per realizzare zone acustiche individuali e diffe-
renziate in un ambiente condiviso (come un’auto). Con le singole zone di ascolto possibile percepire
contenuti audio personalizzati. Tali zone possono essere ottenute da elaborazioni digitali avanzate del
segnale finalizzate alla progettazione di adeguati pre-filtraggi per gli altoparlanti e apparecchiature
composte da altoparlanti e microfoni [C44].

PARTECIPAZIONE A PROGETTI

2020-2023 (in corso) - “Next generation smart perception sensors and distributed intelligence for
proactive human monitoring in health, wellbeing, and automotive systems (NextPerception)”, pro-
getto n. 876487 finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Istruzione Università e
Ricerca (MIUR) nell’ambito del bando H2020-ECSEL-2019-2-RIA. Responsabile del coordinamento
della scrittura del deliverable D1.1 “State of the Art Assessment”. Titolare del contratto:

(Università di Parma).

2020-2023 (in corso) - “Airborne DAta COllection on Resilient System Architectures (ADACOR-
SA)”, progetto n. 876019 finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Istruzione Uni-
versità e Ricerca (MIUR) nell’ambito del bando H2020-ECSEL-2019-2-RIA. Titolare del contratto:

(Università di Parma).

2020-2023 (in corso) - “Intelligent Secure Trustable Things (InSecTT)”, progetto n. 876038 finanzia-
to dalla Commissione Europea e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) nell’ambito del ban-
do H2020-ECSEL-2019-2-IA. Titolare del contratto: (Consorzio Interuniversitario
Nazionale per l’Informatica, CINI, Unità di Ricerca di Parma).

2020-2023 (in corso) - “Controllo attivo delle regioni acustiche dei veicoli”, in collaborazione tra il
Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università di Parma, Italia, e ASK Industries S.p.A.,
Reggio Emilia, Italia. Titolare del contratto: (Università di Parma).

2020-2022 (in corso) - “Sistema cyber-fisico per la sicurezza in stabilimenti a rischio incidenti ri-
levanti con integrazione di tecnologie di localizzazione di persone e mezzi e di sistemi di sensori
distribuiti (CP-SEC)”, in collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scien-
ze Matematiche, Università di Siena, Italia, il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università
di Parma, Italia e l’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Roma, Italia. Titolari
del contratto: (Università di Siena) e Università di Parma).

2019-2023 (in corso) - “Progetto e sviluppo di un’antenna intelligente per comunicazioni veicolari
5G”, in collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università di Parma, Italia,
e ASK Industries S.p.A., Reggio Emilia, Italia. Titolare del contratto: (Consorzio
Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, CNIT, Unità di Ricerca di Parma, 2019-2020;
Università di Parma, 2020-2023).

2018-2021 (in corso) - “Controllo del campo acustico dei veicoli”, in collaborazione tra il Diparti-
mento di Ingegneria e Architettura, Università di Parma, Italia, e ASK Industries S.p.A., Reggio
Emilia, Italia. Titolare del contratto: (Università di Parma).

2018-2021 (in corso) - “Aggregate Farming in the Cloud” (AFarCloud)”, progetto n. 783221 fi-
nanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR)
nell’ambito del bando H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage. Titolare del contratto:
(Università di Parma).
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2018-2020 - “Controllo del campo acustico nella cabina del trattore”, in collaborazione tra il Dipar-
timento di Ingegneria e Architettura, Università di Parma, Italia, e Argo Tractors S.p.A., Fabbrico
(RE), Italia. Titolare del contratto: (Università di Parma). Co-titolare:

2019-2020 - “Progettazione di un prototipo di un sistema di navigazione ibrido radio/inerziale”, in
collaborazione con things2i S.r.l., Parma, Italia. Titolare del contratto: (Università
di Parma).

2018-2020 - “Outdoor/Indoor Localization in 5G Networks”, in collaborazione tra il Dipartimento
di Ingegneria e Architettura, Università di Parma, Italia e Huawei Ltd., Shanghai, Cina, finanziata
all’interno del programma Huawei Innovation Research Program (HIRP). Titolare del contratto:

(Università di Parma).

2017-2019 - “Progetto e realizzazione di un sistema di localizzazione e tracking UWB”, in collabo-
razione tra il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università di Parma, Italia, e Elettric80
S.p.A., Viano (RE), Italia. Titolare del contratto: (Università di Parma).

2014 - “Algoritmi avanzati di elaborazione digitale di segnali audio”, in collaborazione tra il CNIT,
Parma, Italia, e MOVYM S.r.l., Milano, Italia. Titolare del contratto: (CNIT,
Unità di Ricerca di Parma).

2012-2013 - “Algoritmi per la soppressione del rumore di fase e la mitigazione dei salti di frequenza”,
in collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria dellInformazione, Università di Parma, Italia, e
Huawei GmbH, Monaco, Germania. Titolare del contratto: (Università di Parma).

2011-2012 - “Cross-Network Effective Traffic Alerts Dissemination (X-NETAD)”, progetto congiun-
to Italia-Israele tra Guglielmo SpA, Italia, Cellint, Isreale, e il Dipartimento di Ingegneria dell’In-
formazione, Università di Parma, Italia. Titolare del contratto: (Università di
Parma).

2010 - “Progettazione e realizzazione di algoritmi avanzati per l’handover verticale tra reti HSDPA
e Wi-Fi”, in collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria dellInformazione, Università di Parma,
Italia, e Guglielmo S.r.l., Reggio Emilia, Italia. Titolare del contratto: (Università
di Parma).

2008-2009 - “Analisi e algoritmo di riconoscimento di signature audio”, in collaborazione tra il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Parma, Italia, e Elsag-Datamat S.p.A.,
Roma, Italia. Titolare del contratto: (Università di Parma).

2007 - “Realizzazione di un sistema basato su RFID per applicazioni di gestione della filiera di for-
nitura”, in collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Parma,
Italia, e ID-Solutions, Parma, Italia. Titolare del contratto: (Università di Parma).

2006-2008 - PRIN “CRIMSON” (Cooperative Remote Interconnected Measurement Systems Over
Networks), Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Parma, Italia. Titolare del
contratto: (Università di Parma).

PREMI E RICONOSCIMENTI

Abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia (professore associato) nel settore concorsuale
09/F2 (Telecomunicazioni), marzo 2018.
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Promozione al grado di IEEE Senior Member, dicembre 2016.

Primo premio, come membro del gruppo WASN Lab, al primo Body Sensor Network (BSN) Contest,
organizzato in unione con l’edizione 2011 della conferenza su Body Sensor Networks (BSN), tenutasi
a Dallas, TX, USA, nel maggio 2011.

Finalista (tra 10 concorrenti in totale) del programma Fulbright/BEST (Business Exchange Student
Training) indetto dall’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, per l’assegnazione di 5 borse di studio
per programmi di mobilità riguardanti imprenditoralità innovativa da svolgersi negli Stati Uniti.
Dicembre 2006.

Premio come miglior articolo scritto da uno studente, IEEE Int. Workshop on Wireless Ad hoc and
Sensor Networks (IWWAN), giugno 2006.

Riconoscimento come miglior studente del primo anno del corso di laurea specialistica in Ingegneria
delle Telecomunicazioni, Università di Parma, Italia, anno accademico 2003-2004.

PRESENTAZIONI E SEMINARI SU INVITO

“Statistical Models of Spatially Correlated Binary Sources with Application to Communication
Networks”, International Conference on Advances in Multimedia (MMEDIA), Special Track on
Models and Algorithms for Spatially and Temporally Correlated Data (STCD), Venezia, Italia, 27
aprile 2017.

“Phase Noise Channel: Models and Fundamental Limits”, Institute for Communications Enginee-
ring, Technische Universitat Munchen (TUM), Germania, 30 maggio 2016.

“Towards Large-scale P2P Distributed Storage with Decentralized Maintenance: a Network Coding-
based Approach”, Disney Research Zurich, Svizzera, 9 dicembre 2011.

“Clustered Decentralized Binary Detection in Sensor Networks: a Joint Communication/Information-
Theoretic Approach”, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Parma, Italia, 26
luglio 2006.

PRESENTAZIONI A CONFERENZE

2019 International Conference on Computing, Communication and Security (ICCCS 2019), Roma,
Italia, ottobre 2019, per presentare l’articolo [C40].

2019 International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS 2019), Oulu, Finlandia,
agosto 2019, per presentare l’articolo [C38].

2018 IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC),
Bologna, Italia, settembre 2018, per presentare l’articolo [C37].

2016 International Symposium on Turbo Codes & Iterative Information Processing (ISTC 2016),
Brest, Francia, settembre 2016, per presentare l’articolo [C36].

2015 International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS 2015), Bruxelles,
Belgio, agosto 2015, per presentare gli articoli [C33]-[C34].
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2012 Riunione Annuale dell’Associazione Gruppo nazionale Telecomunicazioni e Tecnologie del-
l’Informazione (GTTI 2012), Cagliari & Villasimius, Italia, giugno 2012, per presentare l’articolo
[CN5].

2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2010), Bari, Italia, luglio 2010,
per presentare l’articolo [C22].

2010 International Symposium on Wireless Pervasive Computing (ISWPC 2010), Modena, Italia,
maggio 2010, per presentare gli articoli [C19]-[C20].

2010 Information Theory and Applications Workshop (ITA 2010), San Diego, CA, USA, febbraio
2010, per presentare l’articolo invitato [C18].

2009 Riunione Annuale dell’Associazione Gruppo nazionale Telecomunicazioni e Tecnologie dell’In-
formazione (GTTI 2009), Parma, Italia, giugno 2009, per presentare l’articolo [CN3].

2008 Riunione Annuale dell’Associazione Gruppo nazionale Telecomunicazioni e Tecnologie dell’In-
formazione (GTTI 2008), Firenze, Italia, giugno 2008, per presentare l’articolo [CN2].

2008 IEEE International Symposium on Communications, Control and Signal Processing (ISCCSP
2008), St. Julians, Malta, marzo 2008, per presentare gli articoli [C9]-[C10].

2006 International Workshop on Wireless Ad-hoc Networks (IWWAN 2006), New York, NY, USA,
giugno 2006, per presentare l’articolo [C4] premiato con un Best Student Paper Award.

BORSE DI STUDIO

Borsa di studio della durata di 6 mesi su “Network coding complexity”, School of Computer and
Communication Sciences, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Svizzera. Ottobre
2007 - Marzo 2008.

Borsa di studio CNIT della durata di 1 anno sull’analisi e la progettazione di reti di sensori. Asse-
gnata al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Parma, Italia. Non accettata
per sovrapposizione con la borsa di studio del Ministero dell’Università e della Ricerca. Luglio 2006.

Borsa di studio PRIN su “Informazione media mutua e rivelazione distribuita in reti di sensori a
cluster”, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Parma, Italia. Non accettata
per sovrapposizione con la borsa di studio del Ministero dell’Università e della Ricerca. Marzo 2006.

Borse di studio per completare gli studi di laurea triennale e laurea specialistica (media superiore a
24/30 nel corso della laurea triennale e 28/30 nel corso della laurea specialistica). Anni accademici:
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006.
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

Contributo alle attività

Ritengo di aver contribuito all’avanzamento delle metodologie didattiche attraverso l’erogazione di
differenti corsi con modalità innovative, sia in corsi tradizionali con insegnamento frontale che in
corsi erogati in modalità telematica con fruizione di contenuti multimediali . In particolare, i primi
sono stati erogati presso l’Università di Cagliari, Italia, e l’Università di Parma, Italia, mentre i
secondi sono stati erogati presso l’Università di Cagliari, Italia, e l’Università Telematica E-Campus,
Novedrate (CO), Italia.

Nei corsi tradizionali è stato fornito un contributo all’innovazione dei metodi didattici attraverso
differenti forme. In particolare, per i corsi di “Reti di Telecomunicazione” (Università di Cagliari)
e “Internet e Multimedia” (Università di Parma) è stato proposto un approccio didattico di tipo
bottom-up tipico dei paesi anglo sassoni. Infatti, il corso viene proposto agli studenti del primo anno
dei rispettivi corsi di Laurea che non hanno ancora acquisito (o le hanno in parte) le competenze
di base della matematica e dell’informatica. Per agevolare l’apprendimento si parte da esempi di
esperienza concreta applicati alle reti, senza la necessaria conoscenza dei dettagli teorici alla base e
che vengono insegnati in corsi successivi.

Per il corso di “Reti di telecomunicazione” (Università di Parma) si è affiancata una tradizionale
attività frontale in aula, composta da lezioni teoriche ed esercitazioni, con una importante attività
sperimentale in laboratorio (circa un terzo della durata del corso) con l’obiettivo di apprendere dif-
ferenti strumenti (per diversi sistemi operativi e linguaggi di programmazione) di progettazione ed
analisi di reti. Per il corso di “Laboratorio di telecomunicazioni” (Università di Parma), invece,
l’innovatività è consistita nella realizzazione di un modulo fortemente basato sull’attività sperimen-
tale, una limitata didattica frontale tradizionale e sessioni intensive di laboratorio volte, non solo
all’apprendimento dell’utilizzo di reti di sensori commerciali, ma alla realizzazione di progetti basati
su di esse che potessero essere la base di future attività di ricerca. Tale metodologia di lavoro è stata
anche applicata nelle attività di supporto svolte negli anni per i corsi di “Sistemi radiomobili e a
larga banda” e “Wireless communications”.

Nei corsi erogati in modalità telematica vengono preparati e forniti agli studenti lucidi e supporti
video per la fruizione delle singole lezioni. In particolare, per ogni CFU è prevista la preparazione di
8 lezioni e 1 video lezione. La lezione è composta da 4 insiemi di lucidi (lezione principale e 3 sessioni
di approfondimento) per una durata prevista di 2 ore. La video lezione invece è un composta da
una registrazione video accompagnata da lucidi per una durata massima di 30 minuti. Per agevolare
la preparazione degli studenti agli esami, ciascun CFU è corredato da un insieme di test a risposta
multipla o aperta, preparati dal docente, con funzione di autovalutazione. Infine, l’interazione tra
docente e studente avviene attraverso sistemi di messaggistica e ricevimento audio-video su una
piattaforma dedicata e ricevimento frontale presso la sede dell’università.

Titolarità di corsi erogati in modalità tradizionale

“Laboratorio di network security” (2 CFU), Università di Cagliari, Italia. Corso erogato al secondo
anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Tecnologie per Internet. Anno accademico:
2021-2022.

“Applicazioni per le smart cities” (4 CFU), Università di Cagliari, Italia. Corso erogato al secondo
anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Tecnologie per Internet. Anni accademici:
dal 2020-2021 al 2021-2022.
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“Reti di telecomunicazione” (6 CFU), Università di Cagliari, Italia. Corso erogato al primo anno del
Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica. Anni accademici: dal 2020-2021
al 2021-2022. Tenuto anche in modalità blended.

“Internet e multimedia” (6 CFU), Università di Parma, Italia. Corso erogato al primo anno del
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale. Anno accademico: 2019-2020 con erogazione al secondo
semestre con didattica a distanza a causa della pandemia COVID-19.

“Internet e multimedia” (9 CFU), Università di Parma, Italia. Corso erogato al primo anno del Corso
di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Informativi. Anni accademici: dal 2017-2018 al 2019-2020.

“Reti di telecomunicazione” (6 CFU), Università di Parma, Italia. Corso erogato al terzo anno del
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni e al secondo anno
del Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Informativi Anno accademico: 2018-2019.

“Laboratorio di telecomunicazioni (modulo reti wireless)” (2 CFU), Università di Parma, Italia. Cor-
so erogato al secondo anno del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni.
Anno accademico: 2009-2010.

“Network coding” (10 ore), Università di Parma, Italia. Corso breve per il Dottorato in Tecnologie
dell’Informazione. Febbraio 2009.

Titolarità di corsi erogati in modalità e-learning

“Segnali e sistemi” (9 CFU), Università Telematica E-Campus, Novedrate (CO), Italia. Corso
erogato al secondo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione. Anni
accademici: dal 2015-2016 al 2016-2017.

“Telecomunicazioni” (9 CFU), Università Telematica E-Campus, Novedrate (CO), Italia. Corso
erogato al secondo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione. Anni
accademici: dal 2012-2013 al 2016-2017.

“Reti di telecomunicazioni” (6 CFU), Università Telematica E-Campus, Novedrate (CO), Italia.
Corso erogato al terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione. Anni
accademici: dal 2012-2013 al 2016-2017.

“Elaborazione numerica dei segnali” (6 CFU), Università Telematica E-Campus, Novedrate (CO),
Italia. Corso erogato al terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione.
Anni accademici: dal 2012-2013 al 2016-2017.

“Telecomunicazioni e telecontrolli” (6 CFU), Università Telematica E-Campus, Novedrate (CO),
Italia. Corso erogato al secondo anno del Corso Magistrale di Laurea in Ingegneria Informatica e
dell’Automazione. Anni accademici: dal 2013-2014 al 2016-2017.

Attività di supporto alla didattica

Ciclo di lezioni frontali per un totale di 32 ore per l’insegnamento di “Wireless Communications”
(anno accademico 2018-2019) per il Corso di Laurea Magistrale in Communication Engineering
presso l’Università di Parma, Italia. Per il medesimo insegnamento sono state svolte le mansioni di
presidente della commissione di esame durante l’anno accademico 2018-2019.
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Attività didattica integrativa (lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari e tutoraggio) presso l’ Uni-
versità di Parma, Italia, per un totale di circa 350 ore. Attività svolte per i seguenti insegnamenti
di diversi Corsi di Laurea: “Network performance” (dal 2015-2016 al 2019-2020), “Wireless Com-
munications” (dal 2016-2017 al 2019-2020), “Comunicazioni Wireless“ (dal 2010-2011 al 2012-2013),
“Trasmissione numerica A” (dal 2009-2010 al 2011-2012), “Teoria dei segnali B” (2008-2009), “Si-
stemi radiomobili e a larga banda” (dal 2006-2007 al 2008-2009), “Precorso di alfabetizzazione
informatica” (2006-2007).

Membro delle commissioni di esame presso l’Università di Parma, Italia, per i seguenti insegnamenti
di diversi Corsi di Laurea: “Wireless Communications” (dal 2013-2015 al 2019-2020), “Comunica-
zioni wireless” (dal 2010-2011 al 2012-2013), “Trasmissione numerica” (dal 2011-2011 al 2013-2014),
“Trasmissione numerica A” (dal 2009-2010 al 2010-2011), “Sistemi radiomobili e a larga banda” (dal
2007-2008 al 2008-2009).

Correlatore di tesi di dottorato

, Dottorato in Tecnologie dell’Informazione, Dipartimento di Ingegneria e Archi-
tettura, Università di Parma, Italia. Argomento delle ricerche: “tecniche di elaborazione numerica
di segnali per il controllo attivo di regioni audio personali,” XXXVI ciclo, 2020-2023 (in corso di
svolgimento). Relatore: .

Dottorato in Automotive for Intelligent Mobility, Dipartimento di Ingegneria
Industriale, Università di Bologna, Italia. Argomento delle ricerche: “tecniche di elaborazione del
segnale per il controllo del campo acustico nell’abitacolo di automobili”, XXXIV ciclo, 2018-2021
(in corso di svolgimento). Relatore .

, Dottorato in Tecnologie dell’Informazione, Dipartimento di Ingegneria dell’In-
formazione, Università di Parma, Italia. Titolo della tesi: “Advanced receivers for next generation
wireless communication systems”, XXVIII ciclo, 2013-2015 (conseuito a marzo 2016). Relatore:

Lavoro parzialmente presentato nelle seguenti pubblicazioni: [J26]-[J27] e [C32]-[C33],
[C36].

Relatore/correlatore di tesi di laurea magistrali

, Laurea Magistrale in Communication Engineering, Dipartimento di Ingegneria e
Architettura, Università di Parma, Italia. Titolo della tesi: “Temporal convolutional networks for
microphone virtualization”, in inglese, marzo 2021. Relatore: .

, Laurea Magistrale in Communication Engineering, Dipartimento di In-
gegneria e Architettura, Università di Parma, Italia. Titolo della tesi: “Synchronization issues
in positioning systems for next-generation wireless systems”, in inglese, dicembre 2020. Relatore:

, Laurea Magistrale in Communication Engineering, Dipartimento di Ingegneria
e Architettura, Università di Parma, Italia. Titolo della tesi: “Performance analysis of digital
signal processing algorithms for active control of individual acoustic zones”, in inglese, ottobre 2020.
Relatore: .

, Laurea Magistrale in Communication Engineering, Dipartimento di Ingegneria
e Architettura, Università di Parma, Italia. Titolo della tesi: “Adaptive filter estimation for active
noise control in a tractor cabin”, in inglese, marzo 2020. Relatore:
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, Laurea Magistrale in Communication Engineering, Dipartimento di Ingegneria e
Architettura, Università di Parma, Italia. Titolo della tesi: “Exploring machine learning algorithms
for decoding linear block codes”, in inglese, ottobre 2018. Relatore . Lavoro
parzialmente presentato nella seguente pubblicazione: [C39].

, Laurea Magistrale in Communication Engineering, Dipartimento di Ingegneria e Ar-
chitettura, Università di Parma, Italia. Titolo della tesi: “Decoding Reed-Muller codes using
minimum-weight parity checks”, in inglese, ottobre 2018. Relatore: .

, Laurea Magistrale in Communication Engineering, Dipartimento di Ingegneria
e Architettura, Università di Parma, Italia. Titolo della tesi: “Design and performance of a pre-
coded OFDM massive MIMO system for new generation cellular network”, in inglese, marzo 2018.
Relatore: . Lavoro parzialmente presentato nella seguente pubblicazione: [C37].

Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Facoltà di Ingegneria,
Università di Parma, Italia. Titolo della tesi: “Analisi del tasso di informazione del canale a rumore
di fase con sovracampionamento”, marzo 2015. Relatore: . Lavoro parzialmente
presentato nella seguente pubblicazione: [C34].

, Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Facoltà di Ingegneria, Uni-
versità di Parma, Italia. Titolo della tesi: “Information rate analysis of phase noise-limited commu-
nications”, in inglese, dicembre 2012. Relatore: . Lavoro parzialmente presentato
nelle seguenti pubblicazioni: [J23] e [C31].

, Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Facoltà di Inge-
gneria, Università di Parma, Italia. Titolo della tesi: “Network-coded multihop multicast: topology
and complexity”, in inglese, marzo 2011. Relatore: . Lavoro parzialmente presentato
nella seguente pubblicazione: [C29].

, Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Facoltà di Ingegneria,
Università di Parma, Italia. Titolo della tesi: “Progetto e sviluppo sperimentale di una rete wireless
con topologia magliata”, marzo 2011. Relatore: .

, Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica, Facoltà di Ingegneria, Università di
Parma, Italia. Titolo della tesi: “Progetto di una architettura P2P basata su codifica di rete
per la gestione di elevati flussi informativi”, marzo 2011. Relatore: . Lavoro
parzialmente presentato nella seguente pubblicazione: [C30].

, Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Facoltà di Ingegneria,
Università di Parma, Italia. Titolo della tesi: “Inseguimento di obiettivo ad alta efficienza energetica
in reti di sensori clusterizzate”, dicembre 2010. Relatore: .

, Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Facoltà di Ingegneria,
Università di Parma, Italia. Titolo della tesi: “Realizzazione di algoritmi di localizzazione per
riconoscimento di movimenti in reti wireless di sensori Sun SPOT”, dicembre 2010. Relatore:

. Lavoro parzialmente presentato nelle seguenti pubblicazioni: [J20] e [C26].

, Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Facoltà di Ingegneria,
Università di Parma, Italia. Titolo della tesi: “Sviluppo e analisi delle prestazioni di un applicativo
software per l’handover verticale fra reti wireless eterogenee”, luglio 2010. Relatore: .
Lavoro parzialmente presentato nelle seguenti pubblicazioni: [J9] e [C23].
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, Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica, Facoltà di Ingegneria, Università
di Parma, Italia. Titolo della tesi: “Progettazione e valutazione di un sistema di storage P2P basato
su tecniche di network ed erasure coding”, dicembre 2009. Relatore: . Lavoro
parzialmente presentato nella seguente pubblicazione: [C21].

, Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Facoltà di Ingegneria,
Università di Parma, Italia. Titolo della tesi: “Modelli a catene di Markov per l’analisi di prestazioni
di reti di sensori con comunicazioni a passi multipli”, dicembre 2007. Relatore: .
Lavoro parzialmente presentato nelle seguenti pubblicazioni: [J5] e [C9], [C11], [C17].

, Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Facoltà di Ingegneria, Università di Par-
ma, Italia. Titolo della tesi: “Algoritmi per la rivelazione distribuita di fenomeni binari non costanti
in reti di sensori”, dicembre 2006. Relatore: . Lavoro parzialmente presentato nelle
seguenti pubblicazioni: [J7] e [C6].

, Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Facoltà di Ingegneria,
Università di Parma, Italia. Titolo della tesi: “Progettazione e realizzazione di reti wireless di sensori
con tecnologia Zigbee”, aprile 2006. Relatore: . Lavoro parzialmente presentato
nelle seguenti pubblicazioni: [J1] e [C7].

Relatore/Correlatore di tesi di laurea triennali

Supervisione di 23 tesi di Laurea Triennale, di cui 16 in qualità di relatore e le restanti in qualità di
correlatore. Un’altra, in qualità di relatore, è in fase di svolgimento.

ATTIVITÀ EDITORIALE E NELL’AMBITO DI ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE

Topic Editor per la rivista MDPI Sensors. Incarico biennale iniziato ad agosto 2020.

Moderator per la piattaforma di preprint IEEE TechRxiv. Incarico iniziato ad aprile 2020. Coordi-
namento del processo di approvazione di una media di 2 articoli al mese.

Guest Editor per il numero speciale su “IoT Enabling Technologies for Smart Cities: Challenges
and Approaches”, MDPI Sensors, 2021.
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Heterogeneous Cellular Networks, pp. 265-286, edito da R. Q. Hu and Y. Qian. Wiley, 2013. ISBN:
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[J23] M. Martalò, C. Tripodi e R. Raheli, “A simple upper bound on the information rate of the
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[J18] M. Martalò, M. Amoretti, M. Picone e G. Ferrari, “Sporadic decentralized resource mainte-
nance for P2P distributed storage networks”, Elsevier Journal of Parallel and Distributed Computing,
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pp. 16-26, gennaio 2012.
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[J11] A. Abrardo, G. Ferrari e M. Martalò, “On non-cooperative block-faded orthogonal multiple
access schemes with correlated sources”, IEEE Transactions on Communications, vol. 59, no. 7,
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[C13] M. Martalò e G. Ferrari, “Decoding and fusion in sensor networks with noisy observations
and communications”, sessione speciale su “Wireless sensor networks”, Proc. Int. Symposium on
Spread Spectrum Techniques and Applications (ISSSTA), pp. 7-11, Bologna, Italia, agosto 2008.
Articolo inviato.
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