
 
 
 
PROPOSTE DI TESI PRESSO DEEP BLUE – ROMA 
 
Ogni proposta di tesi potrebbe essere composta da un numero di sotto-argomenti a piacere nello stesso 
ambito, da scegliersi anche trasversalmente a seconda degli interessi dello studente e del tempo da impiegare 
per la tesi. 
 
Algoritmo per collision detection e resolution in ambito traffico aereo 
(riferimento: alessandra.tedeschi@dblue.it) 
 
1. Design ed implementazione di un algoritmo per la conflict detection and resolution in ambito aeronautico. 
Sotto argomenti di dettaglio:  
- comparazione con altri algoritmi esistenti e valutazione quantitativa delle performance dell'algoritmo 
stesso; 
- ottimizzazione dell'algoritmo per sistemi embedded; 
- generalizzazione 3D dell'algoritmo;  
- applicazione a diversi ambiti e domini con diversi livelli di automazione: unmanned aircraft vehicles, 
aviazione generale, airborne self separation, trasporti di terra. 
 
 
Raccolta automatica di dati Safety sul traffico aereo e relative analisi statistiche 
(riferimento: simone.pozzi@dblue.it)  
 
Le tesi potrebbero riguardare tre aspetti: 
 
1. Analisi parametri e settaggi per la raccolta automatica di dati di Safety. 
Sotto argomenti di dettaglio:  
- identificazione dei migliori parametri e settaggi: definizione del processo da seguire e delle relative misure 
quantitative di controllo; 
- sviluppo interfaccia utente per l’inserimento guidato dei parametri e dei settaggi; 
- sviluppo strumenti semi-automatici per l’inserimento guidato dei parametri e dei settaggi. 
 
2. Data analysis: estrazione dati e query. 
Sotto argomenti: 
- controllo di qualità del dato: analisi dei processi e dei dati in ingresso al DB, analisi e progettazione della 
migrazione dei dati tra diversi DB, sviluppo strumenti per il controllo della qualità del dato, sviluppo 
strumenti per il confronto di dati provenienti da diversi DB. 
- programmazione estrazione dati dal DB: sviluppo query per l'estrazione dati, sviluppo processo/interfaccia 
per il controllo della qualità del dato estratto, sviluppo interfaccia utente per l'interrogazione DB, sviluppo 
moduli per l'integrazione di dati provenienti da diversi DB. 
 
3. Data analysis: statistiche e data mining 
Sotto argomenti:  
- definizione di un set di analisi standard e automatizzazione, sviluppo dell'interfaccia utente per la creazione 
di reportistica on demand, sviluppo di strumenti di supporto per l'analisi e il data mining, sviluppo interfaccia 
utente per l'analisi e il data mining. 


