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Principali tematiche di ricerca: 1) studio di fenomeni franosi: a) superficiali, coinvolgenti i depositi
piroclastici da caduta che ricoprono i versanti montuosi dell’area peri-Vesuviana, mediante
ricostruzione di modelli geologico-tecnici e modellazione idro-meccanica della stabilità finalizzata
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appenniniche, mediante la ricostruzione di modelli geologico-tecnici e morfoevolutivi ed analisi
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Principali linee di ricerca attualmente in corso:
• Sviluppo di modelli fisicamente basati e numerici per lo studio della pericolosità da frana in
differenti contesti geologici e geomorfologici, finalizzati all’identificazione di meccanismi di
innesco e di sistemi di early warning.

•

Stima dei processi di ricarica in acquiferi carbonatici dell’Appennino meridionale, e degli
effetti della variabilità pluviometrica decadale, ed applicazione di metodi per la valutazione
della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi all’inquinamento a differenti scale.

