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collaborazione con CNR-IRPI, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, e tratta della 

modellazione numerica della stabilità di una frana nell’area di Cortina d’Ampezzo (BL). Dopo la 

laurea lavora al CNR-IRPI come borsista e poi come assegnista di ricerca (2010-2019). Gestisce 

l’attività di monitoraggio per frane e infrastrutture soggette a rischi naturali (tunnel e argini) in 

territorio italiano. Sviluppa tecniche per l’analisi automatica di dati e modelli geotecnici in back 

analysis per ridurre al minimo i bias di selezione degli operatori-esperti e così rendere più affidabili 

modelli evolutivi di grandi frane. Definisce e applica metodi innovativi per lo studio della dinamica 
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