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Laureato con lode in Ingegneria Mineraria presso l'Università di Roma "La Sapienza" discutendo una tesi in 
Meccanica delle Rocce e Geologia Applicata. 

Dopo la laurea ha lavorato dal 1985 al 1987 per la società di Ingegneria ISMES nel campo 
dell’Ingegneria Geotecnica e dell’Ingegneria Sismica. 

Dal 1988 è ricercatore presso l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. 

L'attività di ricerca è rivolta alla stabilità di versanti naturali e scarpate artificiali in roccia ed in terreni 
argillosi sia in ambiente subaereo sia in ambiente sottomarino. Nel corso della ricerca ha anche 
approfondimento metodologie di caratterizzazione meccanica dei materiali e degli ammassi rocciosi e delle 
terre, modellazione numerica dei pendii, specialmente con modelli per mezzi discontinui, impiego ed 
interpretazione delle misure di controllo per la stabilità dei pendii. 

I risultati dell’attività di ricerca sono illustrati in più di 90 articoli scientifici pubblicati su riviste 
internazionali e nazionali e presentati a numerosi convegni tenuti all’estero ed in Italia. 

Ha svolto attività di professore a contratto di Meccanica delle Rocce, Geotecnica, Complementi di 
Geotecnica dell’Università di Roma presso le Università Sapienza (sedi di Roma, Latina e Rieti) e della 
Seconda Università di Napoli. 

E’ stato docente nel Master di II livello in Progettazione Geotecnica dell’Università Sapienza, nel Master 
di II livello in Analisi e Mitigazione del Rischio Idrogeologico dell’Università Sapienza e nel Master di II 
livello dell’Università Federico II di Napoli in Gestione e Mitigazione dei Rischi Naturali e Ambientali. 

Ha tenuto seminari sul controllo della stabilità dei versanti, sulla caratterizzazione dei materiali e sulla 
stabilità dei centri storici per università, istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni ed ordini professionali 
(ANAS, Regione Lazio, Servizio Dighe, ENEL, Ordini degli Ingegneri della provincia di Pesaro e della 
provincia di Potenza). 

È stato correlatore di circa 50 tesi di laurea in Ingegneria Civile e per l’Ambiente e il Territorio. 
Ha fatto parte del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del CNR. E' stato 

responsabile di unità operativa di vari progetti vulcanologici finanziati dal DPCI sulla stabilità dei fianchi di 
edifici vulcanici e del progetto RITMARE del CNR per lo studio di fenomeni di instabilità di pendii 
sottomarini. E’ stato ed è responsabile scientifico per conto del CNR di convenzioni con enti locali e 
istituzioni pubbliche per studi su problematiche di stabilità dei pendii naturali ed artificiali. Ha fatto e fa 
parte di numerosi gruppi di lavoro di progetti scientifici del MIUR (PRIN) e dell’Ateneo. 

E’ stato referee di progetti stranieri sulla stabilità dei pendii (Czech Research Council). 
È stato membro dal 1998 al 2009 del comitato editoriale della Rivista Italiana di Geotecnica. Ha svolto 

attività di referee per riviste internazionali (Engineering Geology, International Journal of Rock Mechanics 
and Mining Sciences, Landslides, Engineering Geology, Natural Hazard and Earth System Sciences, 
Continental Shelf Research) e nazionali (Rivista Italiana di Geotecnica, Italian Journal of Engineering 
Geology and Environment, Bollettino del Servizio Geologico). 

E’ tra i redattori delle nuove Raccomandazioni sulle indagini Geotecniche dell’AGI in corso di 
ultimazione. 

Dal 1986 è membro dell'Associazione Geotecnica Italiana, dell'International Society for Rock Mechanics 
e dell'International Society for Geotechnical Engineering (già International Society of Soil Mechanics and 
Foundation Engineering). 
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