Curriculum Vitae
di Lapo Pieri
Informazioni personali
Lapo Pieri nato a Firenze il 26/4/1970, nazionalità italiana
Residenza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Recapiti telefonici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Recapito di posta elettronica lapo@radioteknos.it
Istruzione e formazione
Diploma di Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in telecomunicazioni conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci” di Firenze nel 1989 con la votazione di 60/60
Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze nel 2000
con la votazione di 110/110 con lode
Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze
conseguita nel 2001. Attualmente non iscritto all’albo professionale
Discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; conoscenza elementare della lingua francese
Esperienze professionali
Tecnico di laboratorio presso la Logitron Product Division di Firenze [1986]
Borsa di studio presso la Fondazione “Don Gnocchi” di Pozzolatico (FI) sul tema della elettrostimolazione neuromuscolare
e degli strumenti per la stessa [1990]
Borsa di studio della Regione Toscana svoltasi presso l’Istituto per la Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (IROE-CNR) sul tema della Protezionistica da Radiazioni non Ionizzanti (NIR) [1991-1992]
Insegnamento presso la Scuola Superiore di Tecnologie Industriali (SSTI) di Firenze e precedentemente presso il Centro di
Aggiornamento, Riqualifica e Specializzazione (CARS) del Comune di Firenze relativamente al corso di “Telecomunicazioni
in alta frequenza”, ai corsi di formazione per la OTE di Firenze e per la RTM (Ripetitori Televisivi Montagni) di Firenze
[1991-2004]
Contratti di collaborazione e borse di studio con la Proel Tecnologie di Firenze (ora Selex ES) e con le Industrie Elettroniche
e Spaziali Italiane (IESI) di La Spezia sullo sviluppo del sistema di alimentazione a radiofrequenza di un motore ionico per
impieghi spaziali [1994-1995]
Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca e contratti di prestazione d’opera del CNR sui temi: “Misure dielettriche
su materiali a base cellulosa e stoﬀe di interesse artistico e studio di sistemi di deposizione di potenza a microonde”, “Sistemi
di misura a banda stretta” e sugli “Strumenti per radiometria a microonde” presso l’Istituto di Fisica Applicata Carrara
(IFAC ex Istituto per la Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche - IROE) del CNR di Firenze [2001-2009]
Contratto di collaborazione con la OTE - Finmeccanica di Firenze (ora Selex ES) per la progettazione di ricetrasmettitori
per controllo del traﬃco aereo per la tratta terra-aria [2004-2005]
Partecipazione alla fondazione della cooperativa di produzione e lavoro AlternaLab di Firenze (www.alternalab.it), incarico
di presidenza per gli anni 2009-2011, membro del consiglio di amministrazione e socio lavoratore fino al 2011
Attività libero-professionale nella progettazione di circuiti elettronici in particolare nel campo dei circuiti a radiofrequenza
e nei sistemi a microcontrollore (si veda il paragrafo “Alcune realizzazioni”); dal 2011 e fino a questo momento tramite
l’impresa individuale “Radioteknos di Lapo Pieri” (www.radioteknos.it) con sede a Firenze
Alcune pubblicazioni e partecipazioni a convegni nazionali ed internazionali e brevetti
D. Andreuccetti, A. Ignesti, L. Pieri e S. Priori “Progetto e realizzazione di sonde di campo elettrico a radiofrequenza”
Report IROE N.TR/POE/92.1, Firenze 3/1992
G. Noci, M. Capacci, A. Matucci, M. Minucci, M. Bini, D. Andreuccetti, A. Ignesti, S. Priori, R. Vanni e L. Pieri “Alimentazione di motori ionici a RF: problemi di adattamento di impedenza e soluzioni” ATTI XI RiNEm (Undicesima Riunione
Nazionale di Elettromagnetismo), Firenze 10/1996
L.Pieri et al. Metodo fase-sfasamento per misure riflettometriche vettoriali e Un semplice analizzatore di reti basato sull’inviluppo dell’onda stazionaria ATTI XIV RiNEm (Quattordicesima Riunione Nazionale di Elettromagnetismo), Ancona
9/2002
L.Pieri et al. Extremely Low-Frequency Electromagnetic Fields do not Aﬀect DNA Damage and Gene Expression Profiles of
Yeast and Human Lymphocytes Radiaton Research 164, 277-285 (2005)
L.Pieri et al. Application of evanescent field microwave microscopy in dielectric studies Atti della Fondazione G. Ronchi, 58,
3-4, p. 721-726, 2003; presentato alla Giornata di Studio su “Materiali Speciali e Metamateriali per l’Elelettromagnetismo e
le TLC”, Firenze 16 aprile 2003
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Strumento a microonde per la diagnostica di superfici murarie, Brevetto CNR n. 1626 - FI 2004A000187, 6 Settembre 2004
(M.Bini, A.Ignesti, R.OLmi, L.Pieri, S.Prioddi, C.Riminesi) [ed estensione europea]; brevetto vincitore del Premio Vespucci
della Regione Toscana nel 2006
L.Pieri et al. Stand-alone moisture measurement system for fresco diagnostics 10th International Conference on Microwave
and High Frequency Heating, Modena, 12-15 September 2005
L.Pieri et al. Detection of Breathing and Heartbeat Through Snow Using a Microwave Transceiver IEEE Geoscience and
Remote Sensing Letters, Vol. 05, NO. 1, January 2008
L.Pieri et al. Un caso di esposizione occupazionale al campo magnetico a bordo treno poster per il convegno “Il controllo
degli agenti fisici: ambiente, salute e qualità della vita” Novara, 6-8 giugno 2012
Alcuni articoli su riviste radioamatoriali (Radio Rivista, Radio kit Elettronica, CQ Elettronica, VHF Communications) sul
tema di circuiti e sistemi a radiofrequenza, tecniche di misura e sistemi di ricetrasmissione e antenne
Alcune realizzazioni
- Generatore di potenza a radiofrequenza per impieghi spaziali ad elevata eﬃcienza per la Laben-Proel
- Lettori e sistemi di commutazione d’antenna per impianti di identificazione a radiofrequenza (RFID) nelle bande HF
e UHF per il CESVIT Microelettronica di Prato
- Sviluppo completo di audioguide, videoguide e radioguide per mostre, musei e applicazioni simili per la D’Uva Workshop di Firenze (www.duvaws.com) dal 2001 al 2011
- Ausili per l’osservazione del comportamento di animali in natura e in laboratorio e per gli stessi laboratori per il Dipartimento di Biologia Animale e Genetica dell’Università di Firenze e per la Entomon di Firenze negli anni dal 1998 al 2004
- Schede analogiche e a microcontrollore per impieghi di misura, movimentazione, interfacciamento, condizionamento
segnali provenienti da sensori, controlli in varie applicazioni per molte aziende (fra queste: Delta Instrument di Sesto
Fiorentino, ElectronicArt di Prato, QBit di Quarrata (PT), P.A. Fratellanza Militare di Firenze, SicurIngegneria di
Montale (PT), IFAC-CNR Firenze) nel periodo 2002-2013
- Schede per il condizionamento di deboli segnali analogici provenienti da strumentazione per impieghi spaziali per la
Laben - Proel nel 2004
- Sistema radar per la rivelazione delle funzioni vitali (respirazione, battito cardiaco) per impieghi in situazioni di emergenza e cliniche per l’Università degli Studi di Firenze (nell’ambito di un dottorato di ricerca che non si è potuto
concludere)
- Collaborazione allo sviluppo all’elettronica a radiofrequenza di radar meteorologici per la Eldes di Firenze nel 2007-2008
- Sistema per il condizionamento pavloviano di insetti per il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica (DBAG) dell’Università di Firenze nel 2008
- Schede per il controllo di saldatrici ad alta frequenza e sistemi antiscarica per la Buzzi di Firenze nel 2009-2012
- Partecipazione allo sviluppo di un sistema tintometrico per la CPSColor di S. Felice sul Panaro nel 2010
- Consulenza per lo sviluppo di lettori per RFID UHF per la Tertium Technology di Pisa nel 2010
- Consulenze su sistemi rf e integrità di segnali in schede digitali ad alta velocità per la MaVi di Livorno nel 2012
- Sistemi di sincronizzazione wireless di flash per autovelox e flash a led per la Sodi Scientifica di Calenzano (Fi) nel 2012
- Misuratore di intensità del segnale DVB-T con interfaccia http per la Ripetitori Televisivi Montagni di Firenze nel
2012-2013
Interessi professionali
• Progettazione di circuti e sistemi a radiofrequenza e microonde, attività di laboratorio, misure e messa a punto
• Sviluppo di sistemi a microcontrollore e circuiti elettronici in generale
• Tecniche delle radiofrequenze e microonde; applicazioni spaziali; applicazioni scientifiche; applicazioni naturalistiche
Altri settori di attività e conoscenze
Conoscenza di linguaggi di programmazione e sistemi operativi: C, Assembler (varı̂ processori e microcontrollori), Unix (in
particolare GNU/Linux)
Conoscenza applicativi: CAD (meccanici, elettrici e per circuiti stampati) matematici e elaborazione numerica, elaborazione
testi e fogli elettronici (LATEX, OpenOﬃce); simulatori circuitali e per radiofrequenze; simulatori elettromagnetici
Realizzazioni meccaniche di precisione; realizzazione di circuiti stampati e processi galvanici
Attività radioamatoriale nel campo delle comunicazioni via satellite analogiche e digitali e nel campo delle alte frequenze e
microonde
Sviluppo di programmi liberi (free software) per impieghi di calcolo e telecomunicazioni in ambiente GNU-Linux (si veda ad
esempio www.qsl.net/ik5nax)
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.
Firenze, 04/02/2013
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