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ATTUALE ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Dal 1997 ad oggi, opera per conto di ANOVAstudi.com nell’ambito dello: 

• Studio e sviluppo di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale in ambiti interdisciplinari 
STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), con particolare riferimento al settore 
Acque, Ambiente & Energia e delle applicazioni ICT industriali dell’Ingegneria della Conoscenza 
(Artificial Intelligence) e della Data Analytics (Data Mining). 

• Studio e sviluppo di soluzioni di Monitoraggio e Controllo Avanzato di Processo APC (Advanced 
Process Control), nonché di Analytical Virtual Sensing (AVS), nel paradigma di INDUSTRIA 4.0. 

• Studio e sviluppo di Strumenti Mentali per il Knowledge Working Interdisciplinare (KWI) per la 
formazione di Ricercatori Industriali e per il miglioramento degli asset intangibili della Corporate 
Knowledge  nelle PMI. 

Dal 2017 ad oggi, ricopre l’incarico di Coordinatore dell’Area Ricerca Sviluppo e Innovazione (RSI) per 
ARETHUSA srl e NATURA srl, Imprese di Napoli operanti rispettivamente nell’ambito dei Servizi di Ingegneria 
BIM (Building Information Modeling) e delle Analisi Ambientali. L’attività svolta riguarda principalmente il 
miglioramento dei processi interni e lo sviluppo di nuovi prodotti, la gestione del portfolio progetti di R&S e 
l’analisi di nuove opportunità di business. In particolare, ricopre anche il ruolo di responsabile tecnico-
scientifico nell’ambito dello sviluppo di due progetti di ricerca MISE (Horizon 2020), relativi alla realizzazione 
di una piattaforma tecnologica ITC evoluta e intelligente in ambito gare d’appalto e di una apparecchiatura 
meccatronica per l’automazione di analisi ambientali.  

 

PERCORSO FORMATIVO E PROFESSIONALE 

Laureato in Ingegneria Meccanica/Impianti nel 1985 presso il Politecnico di Bari e iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri dal 1986.  

Vincitore nel 1996, di una borsa di studio nell’ambito della selezione a livello nazionale di neolaureati da 
inserire nell’ambito della Ricerca e Sviluppo e Innovazione Industriale (FINSIDER), presso il CSM (Centro 
Sperimentale Materiali) a Roma. Il periodo di formazione è durato circa un anno e si è poi concluso con 
successo. 

Dal 1987 al 1991, ha operato come progettista (con procura alla firma) e come project manager nella società 
di ingegneria ITALIMPIANTI SpA (Gruppo IRI), dove si è occupato in particolare, di impianti tecnologici e di 
reti metano. 

Nel 1992, entra a far parte come ricercatore senior, nel Consorzio di Ricerca SESPIM per le Applicazioni Reali 
dell’Intelligenza Artificiale (ALENIA, ITALIMPIANTI) con sede a Napoli. Qui ha avuto l’opportunità di acquisire 
una formazione specifica nell’ambito dell’utilizzo operativo delle tecnologie dell’Intelligenza Artificiale e 
dell’Ingegneria della Conoscenza. Nel 1994 sempre in SESPIM assume il ruolo di responsabile dei progetti di 
ricerca riguardanti l’ambito applicativo dei sistemi esperti real-time e della sensoristica intelligente (soft-
sensors, virtual sensors). 

Nel 1997, con un’operazione di “spin-off” dal SESPIM, fonda ANOVAstudi.com: una società privata di ricerca 
industriale, di servizi interdisciplinari di ICT e di Ingegneria della Conoscenza. 
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Dal 1998 al 2002 entra a far parte come consigliere nel Direttivo Nazionale AI*IA Associazione Italiana per 
l’Intelligenza Artificiale con sede a Milano. Nello stesso periodo, assume la carica di vice-presidente 
nel Consorzio di Ricerca ENEA/TERRI – “Consorzio per lo Sviluppo e il Trasferimento di Tecnologie di Recupero 
e Riciclo di Residui Industriali” – presso il Centro Ricerche ENEA della Trisaia a Rotondella (MT).  

Nel 2004 ottiene, per la società ANOVA, la certificazione di iscrizione all’Albo dei Laboratori di Ricerca 
Industriale MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), con l’impiego di 15 giovani 
ricercatori nell’ambito delle applicazioni industriali dei Sistemi ICT e dei Sistemi Esperti, operando per il 
mercato libero della ricerca industriale rivolto alle imprese (PMI). 

Dal 2007 al 2010, assume la carica di direttore tecnico-scientifico della società olandese SENSOR Intelligence 
B.V. presso la sede di Leeuwarden (NL), operante nello sviluppo di applicazioni dei sensori intelligenti 
software e nel controllo avanzato di processo (APC), per il mercato olandese (es.: la multinazionale Friesland 
Food).  

 

Autore di diversi Brevetti e Copyright fra i quali: 

• Copyright – XBASE-Tool “eXpertise Based Advisor System for Enterprise” –  Artificial Neural Network based on 
Expert Neuron-Nodes – FuzzyMQC  Algorithms and Application Software. 

• Copyright – OCD “On-Line Color Index Detector” – Algorithms and Application Software on an innovative on-line 
computation of typical multidimensional features of colours in a single Index IC, able to be added or subtracted in 
a process control logic. 

• Patent RM2008U000117 ANOVA/ENEA (Related to previous copyright) – Cella per la Determinazione in continuo 
della Quantità di Colore e/o Torbidità. 

• Patent RM2008A000428 ANOVA/ENEA (Related to previous copyright) – Dispositivo per la determinazione in linea 
della Quantità di Colore e/o torbidità nell’ambito del trattamento e scarico di reflui acquosi industriali e civi li. 

• Copyright – SWATER PRO – “Wastewater Treatments Testing and Upgrading Software Tool” – Multifunctional 
process control tool for wastewater treatment plants – Algorithms and Application Software. 

• Copyright Smart PILOT – “Strategic Business Positioning Abacus”– Algorithms and Application Software. 

Autore di una quarantina di Pubblicazioni Tecnico-Scientifiche tra cui: 

• Modelli di Conoscenza come catalizzatori di efficienza cognitiva e strumento di sviluppo di sistemi 
decisionali: il caso BATTLE - Giovanni Mappa, Maurizio Casarci (ENEA-2014) 

• “Interdisciplinary Thinking by Knowledge Sysnthesis” – Algoritmi sullo Sviluppo della Interdisciplinarietà, 
del Buonsenso e del Valore, per le professioni emergenti – Giovanni Mappa IlMioLibro Editore 
(Settembre 2011- disp. su La Feltrinelli) 

• Capturing Knowledge in Real-Time ICT Systems to Boost Business Performance – Copyright©2009, AAAI 
– Association for the Advancement of Artificial Intelligence (www.aaai.org) - G.Mappa, N.Brancati  

• G.Mappa – “Expert Software tools for Unfailing Water Quality” – TNO Environmental, Energy and Process 
Innovation – Apeldoorn, 21th March, 2003.G.Mappa. 

• G.Mappa, R.Tagliaferri, D.Tortora – “On-line Monitoring based on Neural Fuzzy Techniques applied to 
existing hardware in Wastewater Treatment Plants” – AMSE-ISIS’97 – International Symposium on 
Intelligent Systems  – September 12, 1997. 

 

Napoli, 30/05/2018                                                                                                                        In Fede 

 

 

GIOVANNI MAPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Io sottoscritto Giovanni Mappa dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare 

riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità 

e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 

contrattuale. 

 

Luogo                     data                                                                         Firma 

NAPOLI                 30/05/2018                                                                                                                         
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