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PRINCIPALI TEMI DI RICERCA ATTUALI
• Sviluppo e applicazione di nuovi metodi di prospezione geochimica col supporto di metodi di analisi
composizionale e multifrattale dei dati.
• Sviluppo di metodi geo-spaziali di analisi del rischio geochimico per una gestione ottimizzate degli impatti
ambientali a scala regionale.

