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Ancona 

Lorenzo Scalise si laurea in Ingegneria Elettronica nel luglio 1996, con specializzazione in telecomunicazioni, 

presso l'Università degli Studi di Ancona. Nel 1999, egli consegue la tesi di Dottorato dal titolo: Progetto e 

sviluppo di un sensore ottico a retro-iniezione per la misura di velocità: Sviluppo di un modello teorico ed 

applicazione per la misura intra-vascolare del flusso sanguigno. Dal Gennaio 1999 ed Ottobre 1999, svolge 

un periodo di ricerca presso la University of Twente, Enschede, (NL). 

Dal 2000 al 2015 ha fatto parte del personale tecnico dell’Università Politecnica delle Marche. 

Dal 2015 ad oggi è professore associato di Misure e docente di Misure Meccaniche e Strumentazione 

Biomedica e docente del corso di Applied Measurement Techniques presso la Facoltà di Ingegneria. Insegna 

anche Misure elettriche e Sistemi Elettronici per la Radiologia, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università Politecnica delle Marche. 

L'attività di ricerca è stata svolta principalmente nell'ambito di progetti di ricerca internazionali e nazionali 

finanziati da enti pubblici, nell'ambito di progetti e attività di ricerca con partner industriali ed in specifiche 

attività di interesse del gruppo di ricerca. 

La sua attività scientifica si è quindi sviluppata nelle seguenti aree tematiche: 

1 – Sistemi e tecniche di misura meccaniche in ambito clinico e biomedicale (inclusi sistemi e tecniche di 

misura per la valutazione e caratterizzazione delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio). 

2 - Sistemi e tecniche di misura ottiche di spostamento, velocità e vibrazioni di corpi solidi. 

3 – Sistemi e tecniche di misura per la diagnostica, il controllo di qualità e la caratterizzazione di materiali. 

In riferimento alle attività di ricerca svolte con partner industriali, egli è stato il responsabile tecnico di 

numerose convenzioni di ricerca con Aziende nel settore delle misure meccaniche e della strumentazione 

biomedica. In particolare, sono stati affrontati nell'ambito di tali attività i seguenti temi: 

- Misura senza contatto di parametri fisiologici in laser biomedicali; 

- Sviluppo di una stazione di misura per la caratterizzazione opto-meccanica di cristalli scintillatori per le 

alte energie; 

- Sviluppo di sistemi di misura per la caratterizzazione meccanica dell'interazione spalla-fucile; 

- Sviluppo di procedure di misura per la valutazione del comfort e dell’ergonomia della seduta; 

- Ideazione e realizzazione di un sistema per la caratterizzazione del materasso; 



- Valutazione del rischio dei lavoratori esposti alle vibrazioni; 

- Valutazione delle prestazioni meccaniche di sistemi protesici per l’odontoiatria, del progetto e sviluppo di 

banchi per la misura dei potenziali nasali su pazienti affetti da fibrosi cistica, della misura e predizione di 

melanomi con sistemi dermoscopici, della caratterizzazione di cristalli scintillatori, del comfort di fucili.  

 

Parte della ricerca ha visto esplorate anche i temi relativi all’impiego dei sistemi ottici per il monitoraggio di 

parametri fisiologici e le attività relative alla mobilità di soggetti ipovedenti, possono essere riportate come 

esempi di attività sviluppate all’interno del gruppo di ricerca e solo successivamente, una volta esplorate, 

inserite all’interno di programmi di ricerca. 

Si occupa di numerosi rapporti internazionali tra il gruppo di ricerca ed alcune istituzioni accademiche e 

centri di ricerca internazionali TNO (NL), University of Bristol (UK), Universiteit of Twente (NL), Vrei 

University Bruxelles (B), University of Ghent (B), University of Antwerp (B), FORTH IESL (GR), University of 

Kaiserslautern (D), Università de Minas Gerais (BR), Institute National de Recherche et de Sécurité (F), 

University of Southampton – Institute of Sound and Vibration Research (UK), Forsyth Institute-Harvard 

(USA)). 

La produzione scientifica di Lorenzo Scalise (H-INDEX 23) è composta da più di 68 pubblicazioni su rivista 

internazionale, da 19 abstract su rivista, da più di 120 articoli su atti di convegni, e da 6 capitoli di libri 

scientifici. Egli è inoltre co-inventore di 1 brevetto Europeo e di 4 brevetti nazionali. 

E' membro delle seguenti associazioni e società scientifiche: IEEE (Instrumentation and Measurement 

Society); SEM; SPIE; IALMS; Gruppo Nazionale Misure Meccaniche e Termiche; 

E’ revisori di progetti di ricerca per conto della Commissione Europea e per vari enti di ricerca nazionali ed 

internazionali.  


