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Informazioni personali  

Nome Cognome   Simone Pizzurro 

Qualifica Ingegnere 

Amministrazione Agenzia Spaziale Italiana 

Incarico attuale Assegnista di Ricerca 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

0685671633 

Fax dell’ufficio - 

E-mail istituzionale simone.pizzurro@est.asi.it 

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

  

Titolo di studio 09/2008 – 12/2015: Laurea in Ingegneria Astronautica 
Argomenti trattati: Conoscenze in ambito spaziale, orientate alla progettazione di missioni umane e 
robotiche nello spazio, con particolare approfondimento nel campo delle traiettorie interplanetarie e 
della propulsione spaziale. 
Argomento tesi: Analisi di missione e della traiettoria ottima per lo studio del Bow Shock solare. 
Voto: 105/110 

Altri titoli di studio e 
professionali 

12/2015 – 12/2016: Master in Space Transportation System 
Argomenti trattati: Conoscenze avanzate in ambito lanciatori spaziali: meccanica del volo del 
lanciatore, propulsione a liquido e a solido, fluidodinamica e analisi strutturale. 
Argomento tesi: Sviluppo di un software per l’ottimizzazione di traiettorie di trasferimento orbitale a 
bassa spinta. 
Voto: 110/110 
 

09/2011 – 12/2015: Laurea in Fisica e Astrofisica 
Argomenti trattati: Conoscenza della fisica classica, relativistica, quantistica e dell’astrofisica. 
Argomento tesi: Il satellite Planck e la sua strategia osservativa. 
Voto: 109/110 
 

09/2005 – 09/2008: Laurea in Ingegneria Aerospaziale 
Argomenti trattati: Conoscenze generali in ambito aeronautico e spaziale. 
Argomento tesi: Lo statoreattore a combustione supersonica. 
Voto: 91/110 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 

10/2017 – Oggi: Assegnista di ricerca presso ASI 
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Analisi delle prestazioni ed ottimizzazione della traiettoria del lanciatore 
VEGA-C. Sviluppo del software dedicato all’ottimizzazione delle traiettorie 
dei lanciatori della famiglia VEGA.  
Membro del Team di Review della PRR di VEGA-E Launcher System  
Membro del Team di Review delle PDR dei motori Z-40, M-10 e della 
missione HERMES  
Membro del Team di Review delle CDR dei motori P120-C IMC, Z-40 e del 
Flap Assembly di Space Rider  
Membro del Team di Review delle GQR dei motori P120-C IMC, Z-40  
Membro del team di gestione del contratto ASI/OHB Italia s.p.a. “LARES2 – 
Attività industriali di fase B/C/D per LARES2 System” e membro del Team 
di Review delle CDR  
Membro del team di gestione del contratto ASI/Avio “Involucri segmentati 
per la propulsione a solido”.  
Membro del team di gestione del contratto ASI/RTI costituita da CIRA, 
Tyvak e Kayser “Sistema di rientro da orbita bassa: IPERDONE.0”  
Membro del team di gestione del contratto ASI/LEN “Sistema di telemetria 
per applicazioni spaziali nella stratosfera” e membro del Team di Review 
della CDR  
Membro del gruppo di lavoro ENAC per la regolarizzazione delle attività 
commerciali suborbitali.  
Membro del personale a supporto del gruppo di lavoro nell’ambito 
dell’accordo esecutivo tra AM e ASI per la collaborazione nelle attività di 
volo suborbitale e medicina aerospaziale.  
Membro del gruppo di lavoro ASI per lo Space Mission Planning Advisory 
Group (SMPAG).  
Membro del gruppo di lavoro ASI per lo Small Spacecraft Mission Service 
(SSMS) e del gruppo di lavoro ASI per il servizio di lancio del satellite 
DIDO-3 su SSMS e membro del Team di Review delle CDR  
Membro del team di gestione per il contratto ASI/Argotec “Missione 
LICIACube – fase B/C1”  
Membro del team di gestione dell’accordo ASI/DIMA “Assistenza tecnica 
sulle tematiche dei lanciatori e della propulsione”  
Membro del team di gestione dell’accordo ASI/DIAEE “Svolgimento di 
attività di ricerca e sviluppo sulla propulsione solare fotonica”  
Supporto alle attività del Program Board, settore Lanciatori, di ESA (PB-
LAU)  

 

06/2016 – 12/2016: Stagista presso Elv 
Sviluppo di un software per l’ottimizzazione di traiettorie di veicoli a bassa 
spinta per il trasferimento orbitale, inquadrato nell’ambito di un ipotetico 
quinto stadio a motore elettrico del lanciatore VEGA (VEnUS).  
 

09/2011 – 09/2014: Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria 

Astronautica, Elettronica ed Energetica, Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”. 
Studio del modello ottico della spinta di una vela solare in Kapton HN di 
medie dimensioni e sviluppo di un simulatore di volo per l’analisi e 
l’ottimizzazione delle traiettorie di rientro atmosferico.  

 

  

Capacità linguistiche Madrelingua: ITALIANO 

Altra lingua: INGLESE (Capacità di lettura: Eccellente; Capacità di 

scrittura: Eccellente; Capacità di espressione orale: Eccellente) 
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Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Linguaggi di programmazione: Python, Matlab, Fortran, C, Java, SQL 

Sistemi operativi: Windows 

Tool: EcosimPro con libreria ESPSS, CEA, Microsoft Office, MySQL 

Altro: Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning 

  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

S. Pizzurro, C. Circi, (2012) Optimal trajectories for solar bow shock mission. 
Cosmic Research, 50 (6), pp. 459-465.  
http://link.springer.com/article/10.1134%2FS0010952512060056 
 
S. Laurenzi, S. Pizzurro, C. Circi, (2014) Solar sails: a comparative study between 
kapton HN and kapton B membranes, 65th International Astronautical Conference. 
http://www.iafastro.net/iac/paper/id/22668/summary.lite/ 
 
M. Amoroso, S. Pizzurro, G. Impresario, V. Di Tana, S. Simonetti, F. Miglioretti, B. 
Cotugno, (2019) LICIACube: technical solutions to monitor an asteroid space 
impact, 70th International Astronautical Conference.  
https://iafastro.directory/iac/paper/id/53210/summary/ 
 
G. Impresario, R.M.I. Parrella, A. Colucci, M. Albano, S. Pizzurro (2019) Prospect 
commercial routes in the Earth-Moon system’s service volume, 70th International 
Astronautical Conference.  
https://iafastro.directory/iac/paper/id/53820/summary/  
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