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2005: Laurea in Geologia presso l’Università di Firenze 

2009: PhD in Scienze della Terra presso l’Università di Roma “Sapienza” 

2009-Attuale: Ricercatore in Geologia Applicata, Università di Roma “Sapienza” 

2013-Attuale: Docente di telerilevamento presso l’Università di Roma “Sapienza” 

 

 

 
 

Dal 2006 è consulente del centro di ricerca CERI (Centro di Ricerca per la Previsione, Prevenzione e 

Controllo dei Rischi Geologici), Università di Roma “Sapienza”, per lo sviluppo ed applicazione di sistemi 

radar per il monitoraggio frane e responsabile della divisione “Monitoraggio Radar” di IMG S.r.l.. Tra Aprile 

2008 e Agosto 2008 è ricercatore in visita presso ICG (International Centre for Geohazards) in Oslo 

(Norvegia). Da Febbraio 2009 è titolare di assegno di ricerca settore disciplinare GEO-05 presso il 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Roma “Sapienza”. Dal Novembre 2009 è socio 

fondatore e Amministratore Delegato di NHAZCA S.r.l., spin-off della “Sapienza” Università di Roma. E’ 

stato coinvolto in numerosi progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale inerenti rischi naturali, 

frane, tsunami, subsidenze e stabilità di argini artificiali. Da Gennaio 2010 è inoltre responsabile del progetto 

di incubazione MODE-TInSAR con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dal 2011 è responsabile del 

progetto Cat.1 9099 con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). È organizzatore, responsabile scientifico e 

docente del “Corso teorico-pratico di monitoraggio versanti instabili” svolto presso il CERI, Centro di 

Ricerca della “Sapienza” Università di Roma. E' inoltre docente di telerilevamento presso corsi di laurea 

magistrale e master sul rischio idrogeologico e relatore presso corsi professionali nazionali ed internazionali. 

E' stato correlatore di numerose tesi di laurea e di dottorato inerenti analisi di versanti instabili, tecniche di 

monitoraggio remoto, analisi geomeccanica e analisi di subsidenze. Nel Settembre 2011 riceve il primo 

premio dell’associazione FMGM (Field Measurement in GeoMechanics) come Young FMGM Engineer e 

nel 2012 riceve il premio di Young GIN Engineer. E' relatore invitato presso numerosi convegni e centri di 

ricerca internazionali ed autore di circa 50 articoli scientifici inerenti principalmente le seguenti tematiche: a) 

studio geologico-geomorfologico di frane subaeree, subacquee e costiere; b) modellazione numerica della 

propagazione di frane rapide e valanghe di neve; c) monitoraggio delle deformazioni del terreno con tecniche 

di telerilevamento; d) analisi previsionale di frane; e) analisi geomeccanica di scarpate in roccia; f) 

interferometria SAR terrestre e satellitare; g) fenomeni di dissesto a strutture indotti da scavi in ambito 

urbano; h) comportamento termico di ammassi rocciosi. 

Nel 2014 è organizzatore dell’International Course on Geotechnical and Structural Monitoring, diretto da 

John Dunnicliff e svolto presso il Castello di Poppi (AR). 
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