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Curriculum vitae del Prof. Antonio Santo 

 

Il Prof. Antonio Santo si è laureato con lode in Scienze Geologiche il 31/01/1986 presso l'Università degli 

Studi di Napoli "Federico II", svolgendo una Tesi di Laurea sperimentale dal titolo: "Ricerche sul Miocene 

nell'area del Pollino orientale". Le attività di ricerca condotte dopo la laurea sono elencate di seguito. 

1986 – 1990. Il dott. Santo è stato collaboratore di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell'Università degli studi di Napoli, ed ha acquisito esperienze nell'ambito della Geologia Stratigrafica, del 

Rilevamento Geologico delle formazioni terrigene terziarie (vedi elenco delle pubblicazioni) e della 

Geomorfologia.  1987 – 1988. È stato titolare di un contratto di Convenzione nell'ambito del progetto 

"Bradisismo e Fenomeni Connessi" stabilitosi tra l'Università di Napoli e la Regione Campania.  

1989. Ha avuto un contratto di collaborazione C.N.R. con il Dipartimento di Idraulica della Facoltà di 

Ingegneria di Napoli, per svolgere ricerche idrogeologiche nella piana campana ed ha conseguito 

l’abilitazione alla professione di Geologo e da allora è regolarmente iscritto all’Ordine. 

1990 – 2001. Nel 1990 il Prof. Santo ha vinto il concorso per titoli ed esami per 1 posto di Funzionario 

Tecnico presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed ha preso servizio 

nel mese di Dicembre dello stesso anno presso la Sezione di Geologia Applicata del Dipartimento di 

Ingegneria Geotecnica.   

2001 - 2003.  Nel mese di Dicembre del 2001 è risultato vincitore della procedura riservata di Valutazione 

comparativa ad un posto di Ricercatore Universitario SSD GEO05, presso la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli studi di Napoli Federico II ed è stato assunto come Ricercatore Confermato dal mese di 

Gennaio 2002. 

Marzo 2006. Il Prof. Santo è risultato idoneo alla prova di valutazione comparativa per Professore Associato 

(SSD GEO/05) presso l’università di Roma “La Sapienza”, e dal novembre 2006 è stato assunto come 

Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Geotecnica dell’Università di Napoli Federico II.   

1990 – 2020. Il Prof. Santo ha svolto prevalentemente la sua attività di ricerca presso la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli studi di Napoli Federico II; per quanto riguarda l’attività didattica essa è 

stata svolta anche presso la Seconda Università di Napoli e presso le Università del Molise e di Salerno. 

 

 

Attività scientifica 

L'attività scientifica del Prof. Santo si svolge nell'ambito della Geologia Applicata.  



L'esperienza maturata è relativa soprattutto allo studio delle frane, ai fenomeni alluvionali, al rilevamento 

geologico tecnico, all’analisi della circolazione idrica in aree carsiche, ai fenomeni da sprofondamento 

(sinkhole). Essa è sintetizzata in più di 160 pubblicazioni scientifiche di cui circa 80 su riviste internazionali e 

può essere così sinteticamente descritta: 

 

 

 

Attività scientifica 

L'attività scientifica si svolge nell'ambito della Geologia Applicata. 

L'esperienza maturata è relativa soprattutto allo studio delle frane, ai fenomeni alluvionali, al rilevamento 

geologico tecnico, all’analisi della circolazione idrica in aree carsiche, ai fenomeni da sprofondamento 

(sinkhole). Essa è sintetizzata in più di 160 pubblicazioni scientifiche di cui circa 90 su riviste internazionali e 

può essere così sinteticamente descritta: 

Stabilità dei versanti, rilevamento geologico-tecnico 

Il Prof. Santo nel corso della sua carriera ha affrontato lo studio della franosità in diversi contesti geologici 

dell’Appennino meridionale. 

Bacini in frana in complessi eterogenei (flysch): ha svolto studi nell’ambito del Bacino dell’Ofanto nella 

regione cilentana nel Sannio e nel Casertano. In questi contesti sono stati eseguiti rilevamenti geologico-

tecnici di dettaglio e sono state prodotte carte tematiche. 

Frane in roccia: in Penisola Sorrentina sono stati condotti studi sulla suscettibilità all’innesco e alla 

potenziale zona d’invasione di frane in roccia nel comune di Atrani, Castellammare di Stabia, Vico Equense 

e Positano. Lungo le coste alte del Cilento sono state eseguite analisi geostrutturali di dettaglio finalizzate 

alla definizione della stabilità delle falesie. Recenti studi sono stati condotti sulle numerose frane da crollo 

avvenute  a seguito della sequenza sismica dell’Italia centrale. 

Frane da colata rapida in depositi piroclastici: da diversi anni sono stati condotti  studi di  dettagliato per la 

caratterizzazione stratigrafica e  morfologica delle frane per la  definizione della suscettibilità all’innesco ed 

invasione.  

 

Fenomeni di stabilità (sinkholes): alcuni lavori sono dedicati allo studio di fenomeni di sprofondamento 

improvvisi verificatisi sia in rocce carbonatiche che in depositi alluvionali e piroclastici. I risultati conseguiti 

hanno evidenziato che, nella maggior parte dei casi, essi si verificano in aree caratterizzate da fenomeni di 

ipercarsismo connessi all’emergenza di acque mineralizzate, in concomitanza di importanti eventi sismici. 

Altri studi hanno riguardato le cause dei meccanismi di innesco di alcuni sprofondamenti improvvisi nei 

centri storici di alcuni comuni  della piana campana e collegati alla storia della attività estrattiva del tufo 

grigio campano. 

 

Pericolosità alluvionale 

E’ stato affrontato lo studio della pericolosità alluvionale in contesti di conoide attive, lungo le fasce 

pedemontane di alcuni rilievi carbonatici della Campania (M.ti Lattari, M.ti di Avella, M.ti della Maddalena). 



In particolare gli studi condotti sono stati rivolti alla perimetrazione degli apparati di conoide attivi ed alla 

identificazione delle aree a maggiore suscettibili a fenomeni di trasporto solido ed alluvionamento. 

 

 Idrogeologia in aree carsiche 

Le ricerche condotte  in questo settore riguardano lo studio del fenomeno carsico e delle sue relazioni con 

la circolazione idrica sotterranea. 

Alcuni lavori sono stati mirati alla ricerca dei rapporti esistenti tra assetto strutturale e circolazione 

profonda. Altre ricerche hanno avuto come oggetto i problemi di geologia ambientale delle aree carsiche e, 

in alcuni casi, sono state utilizzate metodologie innovative (acquisitori automatici e traccianti) per il 

monitoraggio dei dati.  

 Geologia Applicata al rischio sismico 

Sono stati condotti studi sulla caratterizzazione simica dei terreni a scala nazionale, sulla microzonazione 

sismica nell’area dell’Italia centrale e nella città di Napoli. Alcuni pubblicazioni hanno riguardato i  

meccanismi di innesco di grandi frane sismoindotte. 

 

 Valorizzazione di Geositi 

In collaborazione con ricercatori del DISTAR sono state prodotte pubblicazioni scientifiche rivolte alla 

valorizzazione di siti campani di particolare interesse geologico (Geositi). Le ricerche hanno riguardato il 

Cilento (sia interno che costiero) aree montane e Parchi dei M. Picentini, del Salernitano e della Penisola 

Sorrentina. Atri studi hanno trattato  le condizioni di stabilità dei versanti su cui sono stati edificati 

importanti siti monumentali: chiese di San Miche e Nardantuono; S.A. in Formis, Certosa di Padula. 

Il Prof. Santo è Autore del libro “Grotte e Speleologia della Campania” nel quale è stata riportata una sintesi 

delle principali aree carsiche della nostra Regione. 

 

 

Attività didattica (Contratti di Insegnamento e Supplenze) 

 

Il Prof. Santo, dal 2006, è docente dei corsi di: "Geologia Applicata" (laurea triennale in Ingegneria Civile) e 

di "Rischi geologici nella progettazione di opere di Ingegneria Civile" (Laurea Magistrale STREGA) presso il 

DICEA, Università degli Studi di Napoli "Federico II"  

 

Altre attività didattiche: 

- Negli anni accademici 1996-97 e 1997-98 il Prof. Santo è stato docente a contratto del corso di 

"Litologia e Geologia" per il corso di laurea in Scienze Ambientali dell’Università del Molise. 

- Nell’ A.A. 1999-2000 è stato docente per supplenza del corso di Geologia Applicata per il Diploma di 

Ingegneria delle Infrastrutture presso l’Università di Salerno. 



- Negli A.A. 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004,2005, 2005-2006 è stato docente per supplenza 

del corso di Geologia Applicata per il corso di laurea di Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio della II 

Università di Napoli. 

- Nel novembre 2005 è stato docente di Geologi a Applicata per il corso di Ingegneria per l’Ambiente 

ed il Territorio “Progetto Campus Campania” presso la Facoltà di Ingegneria di Napoli. 

- Nell’A.A. 2006-2007 è stato anche docente per supplenza del corso di Geologia Applicata per il 

corso di laurea Scienze Geologiche dell’Università di Napoli Federico II e per il corso di laurea di Ingegneria 

Civile presso l’accademia aeronautica di Pozzuoli (anni accademici 2010-2012).  

 

Ha contribuito alla stesura di materiale didattico scrivendo, in collaborazione con altri Autori (20), una 

dispensa di Appunti per gli studenti della Facoltà di Ingegneria. E' stato relatore e correlatore di molte tesi 

di laurea in Geologia Applicata del corso di laurea in Ingegneria dell’Ambiente e territorio, Ingegneria Civile 

e di Scienze Geologiche dell’Università di Napoli "Federico II". 

- Nel 1999 è stato Docente nell’ambito del progetto formativo dal titolo “Tecnico per la gestione 

delle reti di monitoraggio per la difesa e la valutazione degli acquiferi” organizzato dal Consorzio 

Interprovinciale “Alto Calore” di Avellino.  

- Nel gennaio 2011 ha fatto parte della commissione degli esami finali del Dottorato di Ricerca di 

Scienze della Terra dell’Università di Napoli Federico II e dell’Università di Roma “La Sapienza”.  

- Nel 2009 e 2010 è stato nominato presidente della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione 

dei Geologi.  

- Nel periodo Gennaio-Aprile 2003 è stato docente per il Corso di Formazione “Rischio idrogeologico”  

organizzato dall’Ordine dei Geologi presso il L.U.P.T. 

- Nel Febbraio 2005 è stato docente per conto dell’ARPA (Agenzia Ricerca e Produzione Avanzata) di 

un corso sulla franosità nell’ambito del corso di specializzazione “Sistema di Monitoraggio, controllo ed 

informazione per la gestione attiva della sicurezza struttura autostradale”.  

- Nel Febbraio 2006 e 2007 è stato docente nel Master in “Gestione e Difesa del Territorio” tenuto 

presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Napoli Federico II svolgendo 20 ore di lezione in “Geologia 

Applicata alla Stabilità dei Versanti”   

- Nel marzo 2007 ha tenuto un seminario per i dottorandi del Dipartimento di Ingegneria Geotecnica 

relativo alle relazioni esistenti tra Carsismo e stabilità dei pendii.  

- Dal 2009 al 2012 è stato docente per alcuni corsi di Perfezionamento “Gestione e mitigazione dei 

rischi Naturali” curando lezioni relative ad aspetti geologico-tecnici e a tecniche di foto interpretazione per 

lo studio delle frane. 

- Il 19 gennaio 2010 ha tenuto un seminario alla Seconda Università di Napoli Facoltà di Ingegneria “Il 

contributo della Geologia Applicata allo studio del terremoto dell’Aquila”   

 

 

Dottorato di ricerca  

 



- Dal 2013 fa parte del collegio di Dottorato in Ingegneria Sismica del DIST, Università degli Studi di 

Napoli "Federico II"  

 

- Dal 1999 è stato correlatore di diverse tesi di dottorato in particolare:  

XV Ciclo:“Le colate rapide in Campania nei contesti carbonatici: studio dei caratteri stratigrafici e 

morfometrici ai fini della valutazione delle zone di innesco-transito e del limite di massima invasione 

(runout)”. Dr. Giuseppe Di Crescenzo   

XXIV Ciclo: “Valutazione della pericolosità alluvionale nei contesti pedemontani della Campania”. Dott.ssa 

Vittoria Scorpio  

XXIV Ciclo: “Fattori geologico-geomorfologici per la definizione della suscettibilità da frana a cinematismo 

lento in aree ad alta sismicità: analisi e confronti di casi studio”. Dr. Mario Rivieccio  

XXIV Ciclo: “Approcci innovativi per l’identificazione del degrado per erosione idrica in ambienti agro-

forestali mediterranei”. Dott.ssa Melania De Falco 

XXV Ciclo: “Evidenze geomorfologiche e stratigrafiche di tettonica attiva in area in aree caratterizzate da 

alta concentrazione di collapse sinhkholes”. Dott.ssa Pamela Imbriale 

XXIX Ciclo: “Scenari di suscettibilità a frane in roccia lungo le falesie costiere: il caso studio della costa 

carbonatica del cilento”. Dr. Valerio Sorrentino  

XXIX Ciclo: “Contributo allo studio della pericolosità alluvionale nei bacini torrentizi della regione 

Campania”. Dott.ssa Carmela Vennari 

 

Altre attività scientifiche 

Coordinamento e partecipazione a Progetti di Ricerca 

 

Il Prof. Santo ha partecipato e partecipa ai programmi di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile 

ed Ambientale (DICEA) svolti con finanziamenti: MURST/MIUR/PRIN, CNR.  

 

Nel Febbraio 1999 il Prof. Santo ha fatto parte di una spedizione archeologica italiana in Etiopia 

dell'Università Federico II di Napoli (responsabile Prof. M. Piperno) con il compito di curare gli aspetti 

geologici e geomorfologici di siti preistorici significativi.  

2006-2007: Coordinatore delle attività geologiche per il Progetto FESR- POR Campania 2000-2006 “Scenari 

degli eventi idrogeologici critici utili alla stesura di piani di emergenza provinciali e comunali”. Dipartimento 

di Protezione Civile.  

2007: Referente del settore geologia nel progetto di Ricerca PON “Piattaforme Evolute di 

Telecomunicazioni e di Information Technology per l’Offerta di Servizi al settore Ambiente (PETIT-OSA) 

 Dal 2007 al 2019 ha fatto  parte del centro di Competenza AMRA (Analisi e Monitoraggio del Rischio 

Ambientale), all’interno del quale svolge attività di ricerca finalizzata prevalentemente alla elaborazione di 

Piani di Protezione Civile. 



2009-2012: Referente delle attività geologiche della linea WP3 nell'ambito del Progetto Europeo SAFELAND 

“Living with landslide risk in Europe: Assessment, effects of global change and risk management strategies” 

Nel 2009 ha fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico del 2° workshop Internazionale curato dall’ISPRA “I 

Sinkholes, Gli sprofondamenti catastrofici nell’ambiente naturale ed in quello urbanizzato.  

2009-2012:  Responsabile  Scientifico dell’Unità Operativa RS2 Task 2.1,2.2 "Definition of geological models 

and   site amplification for  impulsive earthquakes  near-source" nell’ambito del Progetto triennale 

“RELUIS” (Rete dei laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) finanziato dal Dipartimento di Protezione 

Civile.  

Dal 2010 è stato responsabile scientifico della parte geologica nella linea RS2 nell’ambito del Progetto 

triennale sulla sismicità “RELUIS”.     

Nel 2011 è stato invitato come chairman per la Sessione: “I sinkholes: metodologie d'indagine, ricerca 

storica, sistemi di monitoraggio e tecniche d'intervento" per il convegno “GeoItalia 2011.  

Dal 2015 Partecipa alle attività scientifiche del Centro Studi PLINIVS dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. 

2014-2017: Responsabile scientifico dell'OR2 "Distuption del Sistema" nell'ambito del Progetto PON 03PE 

00093-4 METROPOLIS -Metodologie e Tecnologie Integrate e Sostenibili per l'Adattamento e la Sicurezza di 

Sistemi Urbani. 

2014-2017: Referente scientifico di linea per gli aspetti geologici del WP7 Task 7.3 “Simulation of Crisis 

scenario”: Volcanic eruption in Santorini, Greece del Progetto Europeo SNOWBALL "Lower the impact of 

aggravating factors in crisis situations thanks to adaptative foresight and 

decision-support tools" 

2014-2018: Responsabile Scientifico della linea di ricerca WP4 Approcci a larga scala per la Previsione della 

risposta locale e dell'instabilità del sottosuolo. Progetto RELUIS 2014-2018 (Rete dei Laboratori Universitari 

di Ingegneria Sismica). 

2018-2020: Responsabile scientifico di OR nell'ambito del Progetto POR “Gestione dei Rischi e Sicurezza 

delle Infrastrutture a Scala Regionale (GRISIS)”. 

2019-2021: Responsabile scientifico di OR “Progetto triennale sulla sismicità “RELUIS”. WP16, Ingegneria 

Geotecnica, Task 16.2 – Stabilità dei pendii. Dipartimento Protezione Civile.      

È referee di riviste Nazionali ed Internazionali.  

È socio della Società Geologica Italiana e dell’AIGA e fa parte del comitato scientifico regionale del Club 

Alpino Italiano nel quale è iscritto dal 1983. È stato membro del Soccorso Alpino e Speleologico della 

squadra Regione Campania.  

 

 

 

 

Attività di Consulenza per la Procura della Repubblica 

 



- Nel 2005 è stato nominato CTU dalla Procura di Avellino  per accertare le cause della frana che ha 

provocato una vittima in località Bosco De Preti nel comune di Avellino.  

- Nel 2011 è stato nominato dalla Procura di Nola Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) per accertare le 

cause della voragine che si è aperta in agosto nel comune di Casalnuovo di Napoli provocando una vittima.     

- Nel 2014 è stato nominato CTU dalla Procura di Varese per accertare le cause delle frane che hanno 

provocato due  vittime nel comune di Laveno.   

- Nel 2019 è stato nominato CTU dalla Procura di Avellino  per accertare le cause del dissesto che ha 

arrecato danni al Fabbricato Genua sulla strada in costruzione Grottaminarda –Lioni.   

 

 

Attività di Consulenza e Convenzioni  

- Nel periodo giugno-ottobre 1998, il Prof. Santo ha svolto attività di coordinamento nell’ambito 

delle attività dell’Unità Operativa 4.22 (Resp. Prof. R. de Riso) del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle 

Catastrofi Idrogeologiche del C.N.R., costituita per lo studio della "Suscettibilità del territorio rispetto alle 

colate rapide di fango" per conto del Dipartimento della Protezione Civile (Ordinanza 2787 del 21 maggio 

1998). 

- Nel 1999 ha avuto un contratto di consulenza per il rilevamento geologico tecnico dei costoni 

rocciosi della zona occidentale della collina di Posillipo e della zona dei Camaldoli nell’ambito di una 

Convenzione stipulata tra il C.U.G.R.I. ed il Comune di Napoli. 

- Nel periodo Luglio 1999 - febbraio 2000 il Prof. Santo è stato coordinatore del rilevamento 

geologico tecnico in scala 1:25.000 ed 1:5.000 di alcuni settori dei Monti di Avella e della Penisola 

Sorrentina (Prov. di Napoli) ai fini della redazione di carte della suscettibilità e del rischio di frana, ai sensi 

delle leggi 267/98 e 226/99. Tale lavoro di coordinamento è stato svolto nell’ambito della Convenzione 

stipulata tra C.U.G.R.I. (Consorzio Inter-universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi) e le 

Autorità di Bacino Del Sarno e della Campania Nord-Occidentale (Responsabili scientifici Proff. R. de Riso e 

G.B. Fenelli). 

- Nel periodo 2001-2002 è stato consulente presso l’Autorità di Bacino della Campania NW per la 

redazione del Piano Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico. (In questo contesto ha curato insieme ad 

altri Autori la redazione di carte in scala 1:10.000 della suscettibilità a franare e del rischio da frana e di 

carte della suscettibilità e del rischio alluvionale in contesti di conoidi attivi). 

- Nel 2001 è stato consulente della TOTO spa per lo studio delle condizioni di stabilità di un versante 

interessato dallo scavo di una galleria nel tratto Firenze–Bologna della variante di Valico della autostrada 

A1.   

- Nel periodo 2002 – 2003 è stato consulente presso l’Autorità di Bacino della “Campania NW” per la 

redazione del Piano stralcio di bacino “Tutela delle Acque”. 

- Nel periodo 2002 – 2003 è stato consulente presso l’Autorità di Bacino “Sinistra Sele” per la 

redazione del Piano stralcio di Bacino “Erosione Costiera”. 

- Nel mese di Aprile 2005 è stato nominato consulente tecnico dalla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Avellino per lo studio degli eventi franosi che hanno interessato il Comune di Avellino il 4 

marzo 2005. 



- Dal maggio 2006 è consulente del CUGRI per la rivisitazione del Piano Stralcio del Rischio 

Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del F. Sarno  

- Dall’aprile 2007 è consulente dell’Autorità di Bacino NW della Campania nell’ambito della 

Convenzione stipulata con il Dipartimento di Ingegneria Geotecnica dell’Università di Napoli Federico II per 

la rivisitazione del Piano Stralcio “Frane”. 

- Nel 2007 è stato responsabile scientifico della Convenzione stipulata tra Commissariato di Governo 

e Dipartimento di Ingegneria Geotecnica dell’Università di Napoli Federico II per gli aspetti geologici relativi 

alla progettazione di interventi per la mitigazione del rischio da frana al M.Torre Gatto nel comune di Sarno.  

- Nel 2009 è stato consulente per la rivisitazione del Piano Stralcio del Rischio Idrogeologico 

dell’Autorità di Bacino del F. Sarno relativamente ai comuni di Sarno, Siano e Bracigliano. 

- Nel 2009/2010 è stato presidente della Commissione di collaudo per la rivisitazione del PAI 

dell’Autorità di Bacino Interregionale Sele.   

- Nel 2010 è stato responsabile scientifico della Convenzione stipulata con il settore Difesa Suolo 

della Regione Campania per lo studio dei fenomeni naturali da Sinkhole in Campania.  

- Nel 2010-2011 ha effettuato quattro campagne geologiche in Ecuador  per conto dell’AMRA per lo 

studio sulla franosità e mitigazione del rischio della città di Cuenca.  

- Nel 2011 ha curato la pericolosità da frana nell’ambito della Convenzione stipulata tra ANSALDO e 

DIGA dell’Università di Napoli per la progettazione della stazione ferroviaria di via Campegna.   

- Nel 2011 è stato consulente della TOTO s.p.a. per lo studio delle condizioni di stabilità di un 

versante interessato dallo scavo di una galleria nel tratto FI–BO della variante di valico della autostrada A1.  

- Nel 2015-2016 è stato responsabile scientifico della Convenzione stipulata tra Protezione Civile 

della Campania e DICEA per la redazione di un volume sugli scenari di Rischio Idrogeologico.   

- Nel 2016 è stato responsabile scientifico della Convenzione stipulata tra Autorità di Bacino e DICEA 

per lo studio della pericolosità da “Sinkhole” in alcuni siti della Regione Campania. 

- 2016 Responsabile scientifico della Convenzione tra Soprintendenza e DICEA per la 

caratterizzazione geologica e simica del complesso monumentale di Girolamini nel comune di Napoli.  

- 2017 Responsabilità scientifica della Convenzione stipulata tra Comune di Avellino e DICEA per 

analisi di stabilità di alcune cavità antropiche del centro storico di Avellino. 

- 2017 Responsabile scientifico della convenzione tra DICEA e Comune di Senerchia per lo studio 

della grande frana che minaccia l’abitato.  

- 2019 Consulente scientifico nell'ambito della Convenzione tra “SPERI” e DIST Università di Napoli  

per l’analisi della fagliazione attiva di 23 dighe in Italia. 

- 2020 Consulente scientifico per “Terre Leggere”  per la caratterizzazione geologica dei terreni 

interessati dallo scavo delle gallerie "Grottaminarda" e "Melito" Linea ferroviaria di alta velocità Napoli-

Bari. 

2020 Responsabile scientifico della Convenzione stipulata tra SPERI e DICEA per lo studio sulle possibile 

presenza di faglie attive presso la diga di Pontediddino in provincia di Siracusa. 

- 2020 Consulente scientifico per Rocksoil per la definizione del modello geologico di alcuni tratti di 

galleria ferroviaria  di alta velocità della nuova tratta Napoli- Bari. 



-2021 Responsabile scientifico della Convenzione stipulata tra SPERI e DICEA per lo studio sulle possibile 

presenza di faglie attive presso l'invaso del lago del Matese (CE). 


