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Principali linee di ricerca attualmente in corso:
•

•

Ricostruzione della morfologia del basamento sepolto in bacini sedimentari tramite
modellizzazione non lineare di dati gravimetrici o magnetici, con sviluppo di nuovi approcci
metodologici.
Identificazione e caratterizzazione di faglie attive in aree sismogenetiche, tramite l’analisi
integrata di dati gravimetrici, sismologici, di deformazione e geostrutturali.

