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Principali linee di ricerca attualmente in corso:
•
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Sviluppo di nuove metodologie per l'analisi e l'inversione di dati elettrici, elettromagnetici e
termografici e loro applicazione a studi geoambientali, vulcano-geotermici, idrogeologici,
ingegneristici, archeologici e dei beni architettonici.
Sviluppo di nuovi approcci per la modellazione e simulazione di fenomeni di subsidenza e
della dinamica di sistemi idrotermali.

