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Mineralogia, geochimica e geochimica delle rocce ignee, vulcaniche ed intrusive, con la finalità di
definirne i processi di genesi e differenziazione delle rocce, sia per fusione parziale che per evoluzione
magmatica in sistemi aperto e chiuso. Definizione delle relazioni esistenti tra produzione dei magmi
e ambiente geodinamico.
Petrologia e geochimica dei materiali lapidei e dei manufatti di rilievo storico, architettonico ed
artistico con caratterizzazione finalizzata alla definizione della provenienza dei materiali lapidei,
delle rotte e vie di trasporto antiche dei materiali da costruzione.
Archeometria di materiali ceramici.
È autore e co-autore di circa 200 articoli scientifici e numerosi abstracts. 120 di questi articoli sono
apparsi sulle maggiori riviste del settore. È inoltre autore di carte geologiche. Ha partecipato a
numerose spedizioni di ricerca all’estero in aree vulcaniche di: Grecia, Spagna, Madagascar e Brasile.
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Petrologia e geochimica dei prodotti vulcanici dei Campi Flegrei e del Madagascar
Caratterizzazione mineralogica, petrografica e geochimica di manufatti ceramici della Campania

