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Principali linee di ricerca attualmente in corso:

• Eruzioni esplosive: formazione delle caldere, meccanismi eruttivi di eventi
stromboliani, subpliniani, pliniani e freatopliniani, processi di trasporto e messa
in posto di correnti piroclastiche e di brecce litiche prossimali.

• Impatto delle eruzioni: effetti dell’impatto di eruzioni esplosive sugli insediamenti
urbani.

