
   

Michele Di Lazzaro 
Curriculum vitae 

 
 

Educazione e principali posizioni ricoperte in ambito di ricerca 
 

 05/2001 – Laurea con lode in Ingegneria Civile (indirizzo idraulica) presso l’Università Roma Tre.  
 

 06/2005 – Conseguimento del Titolo di Dottore di Ricerca in Scienze dell’Ingegneria Civile, presso 
l’Università Roma Tre. Argomento della tesi: Analisi regionale della risposta idrologica mediante il 
modello geomorfologico basato sulla funzione d’ampiezza. 

 
 Dal 1/2/2006 al 31/5/2007: Assegnista di Ricerca (legge 449/1997) presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Ingegneria Civile (DSIC), Università Roma Tre per il progetto di ricerca “Valutazione del Rischio di 
Piena” 

 
 Dal 1/6/2007 al 31/5/2009: Assegnista di Ricerca (legge 449/1997) presso il DSIC, Università Roma 

Tre, per il progetto di ricerca “Modellistica afflussi-deflussi e trasporto di contaminanti alla scala di 
bacino” 
 

 Da Agosto a Settembre 2007: Visiting scholar presso la Columbia University, Dpt of Earth and 
Environmental Engineering, New York, USA.  

 
 Dal 1/6/2009 al 21/12/2010: Assegnista di ricerca (legge 449/1997) presso il DSIC, Università Roma 

Tre. Titolo del progetto di ricerca: “Effetti della variabilità spaziale della precipitazione sulla risposta 
idrologica mediante l’uso di modelli afflussi-deflussi a parametri concentrati” 

 
 Da Aprile a Dicembre 2009: Visiting researcher presso la Oregon State University (USA), laboratorio di 

idrologia di versante (presso Jeffrey McDonnell) 
 

 Dal 22/12/2010 – al 31/12/2015 - Ricercatore a tempo determinato (D.Lgs. 230/2005) nel settore 
scientifico disciplinare ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche, Marittime e Idrologia), settore concorsuale 
08/A1 presso il Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi Roma Tre. 
 

 Gennaio 2016 – Visiting scholar presso la Technische Universität di Vienna -  Institute of Hydraulic 
Engineering and Water Resources Management nell’ambito del progetto Deciphering river flood Change 
(FLOODCHANGE) 

 
 
 
 

Formazione 
 
Corsi di formazione specialistica (dottorato e post-doc)  

 2010: corso “Advances in Ecohydrology”, Summer School, Università di Palermo 
 2009: corso “Statistical Hydrology”, J. Selker, Oregon State University 
 2009: corso breve “Fire and water: Volcanology, geomorphology, and hydrogeology of the Cascade 

Range, central Oregon”, Geological Society of America, Oregon (USA)   
 2009: summer school “Rain River and Turbolence”, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia 
 2007: H2CU-NMT Course in GIS Terrain Analysis for Hydro-geomorphic applications, Columbia 

University, Dpt of Earth and Environmental Engineering, New York, USA 

Prot. n. 0000210 del 01/02/2017 - [UOR: SI000065 - Classif. III/5]



 2004: Corso Cnr–MIT: Distributed Hydrological Modelling using geospatial data and tools, Università di 
Roma La Sapienza 

 2004: corso “Turbolenza nei fluidi incomprimibili”, docente prof. P. Mele, Roma, Univ. Roma Tre 
 2003: corso “Metodi analitici per la soluzione di equazioni differenziali”, docente prof. P. Sammarco, 

Univ. Roma Tre  
 2003: corso “Regional and local estimation of flood events”, IRSTEA, Lyon 
 2003: short course “Hydrological extremes in tropical areas and their control”, Univ. Brescia 
 2002: summer school “Grand Combin International School: Physics and predictability of rainfall and 

flood”, Saint-Oyen, Aosta 
 2001: corso “L’approccio stocastico nei problemi di flusso e trasporto”, docente prof. A. Fiori, Univ. 

Roma Tre 

 
Affiliazioni 

 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma dal 2003 – matricola N°  A24238 
 Membro della American Geophysical Union (dal 2007) 
 Membro della European Geosciences Union (dal 2007) 
 Membro del Gruppo Italiano di Idraulica (dal 2011) 

 

Attività didattica 
 

 Nominato cultore della materia per il SSD Icar-02 (Idrologia e Costruzioni Idrauliche e Marittime) il 
30/4/2004 

 Presidente della commissione di esame del corso di Gestione della Qualità delle Acque presso 
l’Università Roma Tre (dal 2010) 

 Membro delle commissioni di esame dei corsi di Infrastrutture Idrauliche, Idrologia tecnica, Protezione 
Idraulica del Territorio e Progetto di opere idrauliche presso l’Università Roma Tre (dal 2005)  

 

Incarichi di docenza come titolare  
 

 Dal 2010 ad oggi è titolare per affidamento del corso di Gestione della Qualità delle Acque, per 
complessivi 6 CFU, nell’ambito della Laurea Magistrale in Protezione del Territorio dai Rischi Naturali, 
Università Roma Tre. Il programma del corso è disponibile al seguente collegamento 
https://sites.google.com/site/micheledilazzaro/teaching  

 Dal 2008 al 2010 è stato titolare per affidamento del I modulo del corso di Gestione della Qualità delle 
Acque, per complessivi 3 CFU, nell’ambito della Laurea Magistrale in Protezione del Territorio dai 
Rischi Naturali, Università Roma Tre.  

 

Incarichi di docenza in Master universitari e corsi di Alta Formazione 
 

 Dal 2011 ad oggi tiene il corso di Idrologia ed Opere Idrauliche nell’ambito del Master di II livello in 
“Analisi e Mitigazione del rischio idrogeologico”, centro CERI - Università La Sapienza di Roma 

 Nel 2014 riceve un incarico di docenza presso il centro per l’Alta Formazione ANAS per i seguenti 
percorsi formativi: “Presidio idraulico ambientale della piattaforma stradale: criteri di progettazione e 
opere tipologiche” e “Attraversamenti idraulici dei corsi d’acqua secondari”, riservati al personale di area 
tecnica ANAS. 

 Nel 2012 è docente del Corso “Stormwater drainge systems: an introductory course” nell’ambito del 
Progetto di addestramento di personale tecnico per il Grande Porto di Al Faw (Iraq) finanziato dal 
Ministero degli Affari Esteri – Dipartimento per la cooperazione e lo sviluppo, task force Iraq e Autorità 
Portuale di La Spezia e Università Roma Tre 

 Dal 2008 al 2011 tiene il corso di Opere ed Infrastrutture idrauliche, nell’ambito del Master di II livello 
in Ingegneria ed Economia dell’Ambiente e del Territorio, Università Roma Tre. 

 



Attività didattica integrativa 
 
Dal 2002 svolge regolarmente attività didattica integrativa presso l’Università Roma Tre attraverso seminari, cicli 
di lezioni ed esercitazioni nell’ambito dei seguenti corsi: 

 Dal 2008 ad oggi: lezioni ed esercitazioni di Infrastrutture Idrauliche, corso di Laurea triennale in 
Ingegneria Civile (circa 200 studenti per coorte). 

 Dal 2008 ad oggi: lezioni per il corso di Idrologica Tecnica (Modelli Afflussi-deflussi), corso di Laurea 
Magistrale in Protezione del Territorio dai Rischi Naturali. 

 Dal 2005 al 2009: Lezioni ed esercitazioni per il corso di Protezione idraulica del Territorio I, corso di 
Laurea triennale in Ingegneria Civile. 

 Dal 2005 al 2008: Lezioni ed esercitazioni per il corso di Qualità delle Acque, Laurea Magistrale in 
Protezione del Territorio dai Rischi Naturali. 

 Dal 2004 al 2005: Lezioni ed esercitazioni per i corsi di Difesa dalla Inondazioni e Protezione Idraulica 
del Territorio I modulo, Laurea Magistrale in Protezione del Territorio dai Rischi Naturali. 

 Dal 2003 al 2005: Lezioni ed esercitazioni per il corso di Strutture Idrauliche, Laurea Magistrale in 
Protezione del Territorio dai Rischi Naturali. 

 Dal 2002 al 2004: Lezioni ed esercitazioni per il corso di Infrastrutture Idrauliche (I e II modulo), corso 
di Laurea in Ingegneria Civile. 
 
  

Supervisione di tesi di laurea triennale, magistrale e di master 
 
E’ relatore o correlatore di oltre 50 Tesi di laurea triennale o magistrale e Tesi di master, sviluppate 

principalmente sui seguenti argomenti: 

 Esperimenti su modello fisico in similitudine di Froude di un dissipatore a risalto idraulico  
 Esperimenti su modello fisico in similitudine di Froude di uno scolmatore laterale e determinazione della 

relativa scala delle portate 
 Confronto tra diverse impostazioni progettuali per il dimensionamento dei dissipatori a risalto 
 Modellazione numerica tramite modelli CFD di dissipatori a risalto idraulico 
 Applicazioni GIS per il calcolo del Curve Number e l’analisi del reticolo idrografico 
 Confronto di diverse formulazioni per il calcolo dei tempi caratteristici della risposta di un bacino 
 Analisi di sensibilità ed applicazione a casi reali del modello SWMM 
 Applicazione di modelli geomorfologici per la progettazione di opere di difesa idraulica (casse di 

espansione e canali scolmatori) 
 Confronto tra Idrogramma Unitario Geomorfologico e formule empiriche per la determinazione dei 

tempi caratteristici sui bacini dell’Italia Centrale 
 Confronto dell’applicazione di metodologie diverse per l’estrazione del reticolo idrografico da DTM 
 Simulazioni numeriche degli effetti di Best Management Practices implementate nelle reti di drenaggio 

urbano  
 Modellazione numerica delle concentrazioni di BOD, dell’ossigeno disciolto e del bilancio di nutrienti 

nei laghi naturali. 
 Modellazione numerica delle concentrazioni di BOD e ossigeno disciolto per i fiumi Aniene e Tevere 

metropolitano (modello WASP) 
 Analisi locale e globale della distribuzione delle lunghezze di versante in un bacino 
 Analisi dei tempi di transito e di residenza in un versante mediante modello numerico bidimensionale  
 Progetto di manufatti speciali: vasche di prima pioggia, scolmatori e vasche di dissipazione. 
 Analisi della dinamica delle temperature in un corso d’acqua attraverso il modello Air2Stream 

 
 
 
 
 



Attività scientifica 
 

Dal 2002 svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile dell’Università Roma 
Tre e dal 2012 presso il Dipartimento di Ingegneria del medesimo Ateneo. E’ autore o coautore di 36 lavori tra 
pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali (13 di cui 3 a nome singolo), capitoli di libri (1), atti di 
convegno, discussion papers e comunicazioni presentate a congressi nazionali e internazionali (21 di cui 6 a 
nome singolo) e tesi di dottorato (1). 
 

Attività come revisore 
 
Ha svolto o svolge attività come revisore per articoli sottomessi per la pubblicazione sulle seguenti riviste: 

 Water Resources Research (Wiley, ISSN: 1944-7973) 
 Journal of Hydrology (Elsevier, ISSN: 0022-1694) 
 Hydrological Science Journal (Taylor & Francis, ISSN: 0262-6667-Print, 2150-3435-Online) 
 Advances in Water Resources (Elsevier, ISSN: 0309-1708) 
 The Open Geography Journal (ISSN: 1874-9232) 
 Hydrological processes (Wiley ISSN: 1099-1085) 
 Geology (GSA, ISSN: 0091-7613 -Print, 1943-2682- Online) 
 Geomorphology (Elsevier,  ISSN: 0169-555X) 
 Mathematical Geosciences (Springer, ISSN: 1874-8961 –Print, 1874-8953 - Online) 
 Applied Water Science (Springer, ISSN: 2190-5495) 
 Hydrology and Earth System Science (Copernicus, ISSN: 1027-5606 - Print, 1607-7938 Online) 

 

Partecipazione a progetti di ricerca 
 
Ha partecipato o partecipa ai seguenti progetti di ricerca finanziati dal MIUR o in accordo di convenzione tra 
soggetti pubblici o privati e l’Università Roma Tre: 
 

 2001-2003 progetto di ricerca sull’affidabilità del preannuncio di piena basato su previsioni con modelli 
Meteorologici ad Area Limitata. Casi studio relativi ai fiumi Paglia ed Alto Tevere (Convenzione con il 
Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali). Ruolo: PI; attività: rielaborazione previsioni meteorologiche 
in uscita dal modello LAM, implementazione modelli afflussi-deflussi e analisi di affidabilità. 

 
 2002-2004 progetto PRIN-MIUR: Inquinamento pluviale nell'area metropolitana romana (Resp. 

Scientifico Prof. G. Calenda, Coord. Prof. A. Paoletti). Ruolo: collaboratore di ricerca; attività: 
modellazione delle concentrazioni di solidi sospesi nei tratti metropolitani dei fiumi Tevere ed Aniene. 

 
 2005-2007 progetto PRIN-MIUR: Standardizzazione della progettazione dei manufatti idraulici presenti 

nelle reti di drenaggio urbano. Unità operativa di Roma Tre, Resp. Scientifico prof. G. Calenda, 
coordinatore prof. G. Rasulo. Ruolo: assegnista di ricerca, PI. Attività svolte: realizzazione del modello 
fisico in scala ridotta di un manufatto di dissipazione dell’energia a risalto idraulico, conduzione della 
campagna di indagini sperimentali e utilizzo delle misure ottenute per la calibrazione di un modello 
numerico tridimensionale (FLOW-3D ®). 

 
 2008-2010 progetto PRIN-MIUR: Fenomeni idrologici di trasporto a scala di bacino. Unità operativa di 

Roma Tre, coordinatore prof. A. Fiori. Ruolo: assegnista di ricerca, CO-PI. Attività svolta: studio dei 
meccanismi di flusso e trasporto alla scala di versante ed alla scala del bacino mediante modelli numerici 
e semi-analitici; analisi del ruolo della variabilità  spazio-temporale della precipitazione. 

 
 2008 progetto di ricerca: Definizione del modello di gestione dell'incile del lago di Bolsena e dei deflussi 

dell'alto corso del fiume Marta (Convenzione con Regione Lazio). Ruolo: CO-PI, modellista idrologia e 
idraulica. 

 



 2010 progetto di ricerca: Modellazione fisica dello scolmatore frontale del canale Alto Monte Mario in 
Roma (Convenzione con Acea-ATO2). Ruolo: ricercatore, PI. Attività svolta: progetto e realizzazione 
del modello fisico in scala ridotta (similitudine di Froude), campagna sperimentale e determinazione 
numerica della scala delle portate. 

 
 2012-2015 progetto MIUR-PRIN Metodologie innovative per la gestione delle risorse idriche in scenari 

di incertezza idro-climatica (coordinatore nazionale A. Bellin, Università di Trento). Ruolo: ricercatore, 
CO-PI. Attività svolta: rappresentazione quantitativa del reticolo idrografico, implementazione di schemi 
per il routing idrologico multi-scala ad elevata efficienza computazionale. 

 

Interessi di ricerca 
 Modelli idrologici afflussi-deflussi concentrati e distribuiti, geomorfologicamente basati e con approccio 

multi-scala 
 Eterogeneità spazio-temporale dei campi di precipitazione e suoi effetti al suolo 
 Effetti idrologici della variabilità spaziale della densità di drenaggio  
 Analisi regionale del comportamento di scala delle portate al colmo 
 Analisi dei meccanismi di dispersione idrologica alla scala del singolo versante ed alla scala del bacino 
 Modellazione numerica dei tempi di residenza e di transito sui versanti tesa ad indentificare la funzione 

di selezione dell’età dell’acqua. 
 Studio sperimentale tramite modellazione fisica e numerica dei dissipatori a risalto 
 Studio sperimentale tramite modellazione fisica degli scolmatori laterali 
 Problematiche ambientali relative alle reti di drenaggio urbano 

 

Attività di divulgazione scientifica 
Partecipazione alle seguenti conferenze, simposi e convegni scientifici: 

 2015 Symposium on Regional Floods: Regional effects of changes in the river system (nell’ambito 
dell’ERC “Deciphering flood change”, PI Prof. G. Bloschl), Vienna (relatore con intervento su invito) 

 2015 XXXVIII Fall Meeting - American Geophysical Union, S. Francisco, (USA); relatore 
 2014 XXXIV Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche – Bari; relatore 
 2013 XXXVI Fall Meeting - American Geophysical Union, S. Francisco, (USA); relatore 
 2013 Seasonal to Interannual Hydroclimate Forecasts, Chapman Conf., Portland (Oregon, USA); 
 2012 XXXV Fall Meeting - American Geophysical Union, S. Francisco, (USA); relatore  
 2012 XXXIII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche – Brescia; relatore  
 2010 XXXII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche – Palermo; relatore  
 2009 XXXII Fall Meeting - American Geophysical Union, S. Francisco, (USA); relatore 
 2009 Examining Ecohydrological Feedbacks of Landscape Change, Chapman Conf. (Idaho, USA); 
 2009 General Assembly - European Geosciences Union, Vienna; relatore 
 2009 New frontiers in hydrology, CNR-MIT, Roma; 
 2008 XXXI Fall Meeting - American Geophysical Union, S. Francisco, (USA); relatore 
 2008 XXXI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche – Perugia; relatore  
 2008 General Assembly della European Geosciences Union, Vienna; relatore 
 2007 XXX Fall Meeting -American Geophysical Union, S. Francisco, (USA) 
 2007 II Convegno Acqua e città, Gruppo Deflussi Urbani, Chia (CA); relatore  
 2006  XXX Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche – Roma; relatore 
 2002  XXVIII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche – Potenza; relatore 

 

 

 

 



Pubblicazioni 
 

Riviste internazionali (peer-reviewed, indicizzate su Scopus e/o WOS) 
 Di Lazzaro, M., Correlation between channel and hillslope lengths and its effects on the hydrologic 

response, Journal of Hydrology 362 (2008), pp. 260-273 DOI information: 
10.1016/j.jhydrol.2008.08.022 

 Di Lazzaro, M., Regional analysis of storm hydrographs in the rescaled width function framework, 
Journal of Hydrology, 373 (2009), pp.352-365, DOI information:10.1016/j.jhydrol.2009.04.027   

 Fiori, A., Russo, D., and Di Lazzaro, M., Stochastic analysis of transport in hillslopes: Travel time 
distribution and source zone dispersion, Water Resources Research, 45 (2009), W08435, 
doi:10.1029/2008WR007009 

 Di Lazzaro, M. and Volpi, E., Effects of hillslope dynamics and network geometry on the scaling 
properties of the hydrologic response, Advances in Water Resources, Volume 34, Issue 11, (2011), Pages 
1496-1507 DOI: 10.1016/j.advwatres.2011.07.012 

 Volpi, E., Di Lazzaro, M. and Fiori, A., A simplified framework for assessing the impact of rainfall 
spatial variability on the hydrologic response, Advances in Water Resources, (2012), Vol 46 issue 12, 
Pages 1-10, DOI: 10.1016/j.advwatres.2012.04.011. 

 Volpi, E., Di Lazzaro, M. and Fiori, A., Analytical modeling of the hydrologic response under moving 
rainstorms: Storm-catchment interaction and resonance, Journal of Hydrology, (2013), Volume 493, 
Pages 132-139, DOI: 10.1016/j.jhydrol.2013.04.025 

 Di Lazzaro M., Zarlenga A., Volpi E., A new approach to account for the spatial variability of drainage 
density in rainfall-runoff modelling, Special issue on “Advanced GIS terrain analysis for geophysical 
applications”, Boletino Geologico y Minero, volume 125 (2014), ISSN: 0366-0176  

 Di Lazzaro M., Zarlenga A., Volpi E., Hydrological effects of the within-catchment heterogeneity of 
drainage density, Advances in Water Resources, (2015), Volume 76, Pages 157–167 
doi:10.1016/j.advwatres.2014.12.011 

 Di Lazzaro M., Zarlenga A., Volpi E., Understanding the relative role of dispersion mechanisms across 
basin scales, Advances in Water Resources, (2016), Elsevier, Volume 91, Pages 23-36, 
doi:10.1016/j.advwatres.2016.03.003 

 Piccolroaz, S., Di Lazzaro M., Zarlenga A., Majone B., Bellin A. and Fiori, A., HYPERstream: a multi-
scale framework for streamflow routing in large-scale hydrological model, Hydrol. Earth Syst. Sci., 
Volume 20, 2047-2061 (2016), http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/20/2047/2016/  doi:10.5194/hess-
20-2047-2016 

 

 

Riviste nazionali (peer reviewed) 
 Di Lazzaro, M., “Stima delle velocità di trasferimento nel modello geomorfologico basato sulla funzione 

d’ampiezza”, L’Acqua, 3/2008  

 Calenda G., e Di Lazzaro, M., “Un commento sulla memoria Towards a Nonlinear geophysical theory of 
floods in river networks: an overview of 20 years of progress di Gupta V. K., Troutman, B. M., e Dawdy 
D.R. ”, L’Acqua, 4/2009  

 Calenda, G., Di Lazzaro M., Fiori A., Prestininzi P. e Volpi E.  “Dissipatori a risalto: confronto tra 
osservazioni sperimentali e simulazione numerica”, Atti della VI giornata studio sul drenaggio 
sostenibile, pubblicato su L’acqua, 4/2009  

 



Capitoli di libri (peer reviewed) 
 Calenda, G., Di Lazzaro, M., Fiori, A., Prestininzi, P. and Volpi, E. “Channel drops: a comparison 

between CFD simulations and experimental observations”, in “Standard design of hydraulic structures 
in urban drainage systems”, 2009, edito dal Centro Studi Idraulica Urbana, ISBN-13: 9788890322327 

 

Atti di convegni nazionali (peer reviewed) 
 Benedetto A., Calenda G. e Di Lazzaro M.  "La valutazione della curva di esaurimento della piena in un 

modello a base geomorfologica applicato al Tevere a Ponte Nuovo", XXVIII Convegno di Idraulica e 
Costruzioni Idrauliche - Potenza 16-19 Settembre 2002 

 Di Lazzaro M., Calenda G., "La valutazione dei parametri cinematici nei modelli geomorfologici basati 
sulla funzione d’ampiezza", XXX Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche - Roma Settembre 
2006 

 Di Lazzaro, M., “Sulla correlazione tra lunghezze di canale e di versante”, XXXI Convegno di Idraulica 
e Costruzioni Idrauliche - Perugia Settembre 2008 

 Di Lazzaro, M., Grimaldi S., Nardi F., Petroselli A. e Santini M., “Confronto degli effetti sulla risposta 
idrologica di diverse procedure per la definizione del reticolo idrografico”, XXXI Convegno di Idraulica 
e Costruzioni Idrauliche – Perugia Settembre 2008 

 Di Lazzaro, M., e Volpi E., “Effetto delle dinamiche di versante sulle proprietà di invarianza di scala nei 
bacini naturali”, XXXII Convegno di idraulica e costruzioni idrauliche, IDRA 2010, Palermo  

 Volpi, E., Di Lazzaro, M., e Calenda G.  “Sample Quantile Criterion: un criterio per la selezione dei 
modelli probabilstici”, XXXII Convegno di idraulica e costruzioni idrauliche, IDRA 2010, Palermo 

 Volpi, E., Di Lazzaro, M., e Fiori A.  "Indagine sugli effetti della variabilità spaziale del campo di 
precipitazione attraverso un approccio semplificato", XXXIII Convegno di idraulica e costruzioni 
idrauliche, IDRA 2012, Brescia  

 Di Lazzaro M., Zarlenga A., Volpi E., "Effetti indiretti della variabilità spaziale della densità di 
drenaggio", XXXIV Convegno di idraulica e costruzioni idrauliche, IDRA 2014, Bari 

 Piccolroaz, S., Di Lazzaro, M., Fiori, A., Majone, B., and Bellin, A., HYPERstream: un innovativo 
schema di routing per la modellazione idrologica a grande scala, XXXV Convegno di idraulica e 
costruzioni idrauliche, IDRA 2016, Bologna 

 

Abstracts, proceedings, discussion papers e presentazioni a conferenze 
internazionali 

 Di Lazzaro, M., “Role of dispersion mechanisms at different basin scales”, EGU XXXI Assembly, 
Vienna, Aprile 2008 A0343; EGU2008-A-07061; HS10.2-1TU5P-0343 

 Di Lazzaro, M., “Spatial variation patterns of drainage density within a basin as a key hydrological 
signature for river runoff regime”, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-5678-1, 2009 
EGU General Assembly 2009  

 Di Lazzaro, M., “Regionalization of storm hydrographs in the rescaled width function framework”, 
Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-9271, 2009 EGU General Assembly 2009 

 Di Lazzaro, M., “Effects of the hillslope-born kinematic dispersion on the scaling of peak floods”, Paper 
Number H21F-0909, AGU Fall Meeting 2009 

 Volpi, E., Di Lazzaro, M., and A. Fiori, "Exploring the variability of the hydrologic response due to 
rainfall spatial heterogeneity: Analytical derivations and numerical simulations", Geophysical Research 
Abstracts, Vol. 11, EGU2012-11337, 2012 EGU General Assembly  



 Di Lazzaro, M., E. Volpi, A. Fiori, An extensive analysis of hillslope-to-channel length variability at 
different scales. EGU General Assembly, 7-12 April, Vienna, 2013 

 Di Lazzaro, M; Zarlenga, A., and Volpi, E., 2013, "A simple lumped rainfall runoff model accounting for 
the spatial variability of drainage density", American Geophysical Union, Fall Meeting 2013 

 Volpi, E., Di Lazzaro, M., Zarlenga, A., An analysis of the relative roles of catchment dispersion 
mechanisms through numerical experiments, IUGG General Assembly, Prague 2015 

 Di Lazzaro, M., 2015 “A virtual laboratory for the analysis of dispersive contribution to the hydrologic 
response”, relazione su invito, Symposium on Regional Floods: Regional effects of changes in the river 
system, Vienna, 2015 

 Piccolroaz, S., Di Lazzaro, M., Fiori, A., Majone, B., and Bellin, A.,  “HYDROSCAPE: A SCAlable and 
ParallelizablE Rainfall Runoff Model for Hydrological Applications”, American Geophysical Union, Fall 
Meeting 2015 

 Di Lazzaro, M; Zarlenga, A., and Volpi, E., 2015, , "Control of Local Hillsope Velocity and Runoff 
Productivity on the Shape and Peak of Catchment Response”, American Geophysical Union, Fall 
Meeting 2015 

 Piccolroaz, S., Di Lazzaro M., Zarlenga A., Majone B., Bellin A. and Fiori, A., HydroSCAPE: a multi-
scale framework for streamflow routing in large-scale hydrological models, HESSD 12, 9055–9090, 2015 
 
 

Tesi di dottorato 
 Di Lazzaro M., “Analisi regionale della risposta idrologica con il modello geomorfologico basato sulla 

funzione d’ampiezza”, Tesi di dottorato, Università degli Studi Roma Tre, Tesi n°11, Roma 2005 


