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Dr. Crosilla is Full Professor of Photogrammetry at the Polytechnic Department of 
Engineering and Architecture of Udine University (Italy) and lecturer of Surveying, Digital 
Mapping and GIS at the same University. Alexander von Humboldt Foundation fellow, he 
spent some research periods at the Geodetic Institute of Stuttgart University in 1984 and 
1985. He is author of 2 patents and more than 220 publications, of which more than one 
hundred on applied statistics in Surveying and Photogrammetry. His research activities 
were mainly devoted to network design and optimization, analytical photogrammetry, 
digital mapping, geographical information systems and mobile mapping systems. His main 
interests are now focused on the application of Procrustes analysis for the datum 
transformation in Geodesy and Photogrammetry, for the optimal alignment of laser 
scanning models and for the conformal updating of digital mapping. He is also involved in 
the research of new robust algorithms for the filtering, segmentation and modeling of laser 
data. He was for two mandates Director of the Department “Georisorse e Territorio“ of 
Udine University and director of the research centre CARTESIO of the same University. 
He served for many years in the International Society for Photogrammetry and Remote 
Sensing; in the period 2010 - 2014 he acted as Italian Prime Delegate in the European 
Spatial Data Research network (EuroSDR) and is currently official member of the Italian 
Societies of Photogrammetry, Surveying and Statistics and secretary of the CISM 
“Advanced Professional Training“ activities and editor of the book series on “Geodesy and 
Cartography“.  
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Il Dott. Fabio Crosilla è Professore ordinario di Fotogrammetria presso il Dipartimento 
Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università di Udine e docente ufficiale dei 
moduli di Topografia e Cartografia numerica e GIS. “Senior Scientist” della fondazione 
tedesca Alexander von Humboldt, ha svolto attività di ricerca presso l’Istituto di Geodesia 
dell’Università di Stoccarda negli anni 1984 e 1985. E’ autore di 2 brevetti e di più di 220 
pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, di cui più di un centinaio su argomenti di 
statistica applicata alle discipline del rilevamento topografico e fotogrammetrico. La sua 
attività di ricerca è stata dedicata alla progettazione e ottimizzazione delle reti topografiche, 
alla fotogrammetria analitica, alla cartografia numerica, ai sistemi informativi territoriali e ai 
sistemi mobili di rilevamento dinamico. Attualmente, i suoi principali interessi riguardano 
l’applicazione dell’Analisi Procustiana per le trasformazioni di datum in Geodesia e 
Fotogrammetria, per l’allineamento ottimale di modelli laser scanning e per 
l’aggiornamento conforme della cartografia numerica. Si occupa inoltre della ricerca e 
sperimentazione di algoritmi innovativi per il filtraggio, la segmentazione e la modellazione 
di dati laser.  E’ stato per due mandati direttore del Dipartimento di Georisorse e Territorio 
dell’Università di Udine e direttore del Centro di Ricerca  CARTESIO di detta Università. 
Nel corso degli ultimi decenni ha svolto vari incarichi nella Società Internazionale di 
Fotogrammetria e Telerilevamento (ISPRS); dal 2010 al 2014 è stato Primo Delegato 
italiano in seno all’organismo europeo EuroSDR (European Spatial Data Research 
network) ed è membro delle società italiane di Fotogrammetria e Topografia (SIFET) e di 
Statistica (SIS). E’ infine coordinatore della sezione “Advanced Professional Training“ e 
curatore della collana di “Geodesia e Cartografia“ del CISM di Udine. 
 


