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strutture a base fissa ed isolata; valutazione della vulnerabilità sismica di edifici in c.a.; esoscheletri 
dissipativi per il controllo della risposta sismica di strutture in c.a.. È stato responsabile di progetti 
di ricerca finanziati dall'Università della Calabria (progetti "Giovani Ricercatori", negli anni 2001 e 
2003) e dal M.I.U.R. (ex 60%, dal 2005). E' stato ed è responsabile di unità di ricerca per progetti 
finanziati dal ReL.U.I.S.. 


