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Sono ricercatore a tempo determinato di tipo B, settore 

scientifico-disciplinare ICAR/04 “Strade, Ferrovie ed Aeroporti”, 

presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale 

(DICEA) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  

Presso l’Ateneo campano, sono stato e sono professore nei 

seguenti insegnamenti, incardinati in corsi di laurea magistrale: 

“Road Safety”, “Laboratory of Road Safety”, “Progetto di 

Strade” (a.a. 2021-2021) e “Programmazione dei Cantieri 

Infrastrutturali” (a.a. 2016/2017). Mi è stato attribuito inoltre 

l'incarico di insegnamento "Metodi e Strumenti per la 

Simulazione di Guida" nell'ambito del dottorato di ricerca in 

Ingegneria dei Sistemi Civili dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

Dopo la laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Trasporti, presso 

l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (2003), 

ho trascorso un periodo di circa due anni presso il gruppo MSIS 

(Modeling Simulation and Simulator) dell’INRETS (Institut 

National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité; Paris, 

France), dove ho svolto attività di studio e ricerca nell’ambito 

della sicurezza stradale e della simulazione di guida.  

Ho partecipato allo sviluppo del Laboratorio di Sicurezza 

Stradale del DICEA, in cui, dal 2005, sono responsabile del 

simulatore di guida VERA (Virtual Environment for Road sAfety).  

Ho conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria dei Sistemi 

Idraulici, di Trasporto e Territoriali, indirizzo Infrastrutture 

Viarie e Sistemi di Trasporto, presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, nel 2009. Nell’anno successivo, ho vinto una 

borsa di ricerca annuale presso il Dipartimento di Ingegneria dei 

Trasporti “L. Tocchetti” dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, sul tema della “validazione dei simulatori di guida 

per applicazioni sul comportamento di guida e sulla sicurezza 

stradale”. Nel periodo 2012-2015, sono stato assegnista di 



ricerca presso il DICEA dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II per il progetto di ricerca “simulazione in realtà 

virtuale di veicoli ferroviari”.  

I miei interessi di ricerca riguardano principalmente gli ambiti 

della progettazione delle infrastrutture stradali, della sicurezza 

stradale e del comportamento di guida e spaziano dalla 

progettazione e valutazione di misure di controllo del traffico 

per la sicurezza stradale, alla modellizzazione della velocità sulle 

strade extraurbane ed ai fattori umani alla guida, con l’ausilio 

dei simulatori di guida e di esperimenti su strada. La mia attività 

di ricerca è documentata da più di 40 articoli su conferenze e 

riviste internazionali, tra cui Accident Analysis and Prevention, 

Transportation Research Record, Vehicle System Dynamics.  

Sono membro del comitato editoriale delle riviste scientifiche 

“Journal of Advanced Transportation” e “Advances in 

Mechanical Engineering” e guest editor dello Special Issue 

“Traffic Engineering and Rural Development” per la rivista 

“Sustainability”. Sono revisore per diverse riviste scientifiche 

(Accident Analysis and Prevention, Transportation Research 

Part F, Transportation Research Record, IEEE Transactions on 

Intelligent Transportation Systems, Journal of Transportation 

Safety & Security, Traffic Injury Prevention e varie riviste degli 

editori Hindawi e MDPI) e conferenze internazionali. 
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