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Studi: a) Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio presso il Politecnico di Milano. 
(17/10/2000); b) Dottorato di ricerca in Ingegneria Sanitaria presso Politecnico di Milano 
(06/05/2004). 

Dal 2012, ricercatrice (SSD ICAR03) presso il Politecnico di Milano, dipartimento di Ingegneria Civile-
Ambientale, svolge attività di ricerca nell'ambito dell'Ingegneria Sanitaria, specificatamente sui temi 
riguardanti il risanamento di terreni, sedimenti e acque sotterranee contaminati da inquinanti 
inorganici e organici attraverso l’applicazione di tecnologie in situ ed ex situ, l’analisi di rischio 
sanitaria-ambientale, la modellazione del destino delle sostanze in suolo e sottosuolo.  

Ha preso parte e collabora a diversi progetti di ricerca inerenti la modellazione matematica e la 
simulazione dei fenomeni di flusso e trasporto della contaminazione nelle acque di falda e dei vapori 
nel sottosuolo, la trattabilità per via chimica e/o biologica di terreni e sedimenti contaminanti, 
l’ottimizzazione e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica in situ per terreni e acque sotterranee.  

Precedentemente nel 2009-2011 ha lavorato come consulente professionale nell’ambito delle attività 
sui siti contaminati per AMEC Earth & Environmental Gmbh piazza Don Mapelli,1 – Sesto San Giovanni, 
MI, mentre nel periodo 2004-2009 è stata assegnista di ricerca presso il Politecnico di Milano. 

Attività didattica: dall’a.a. 2019/20 collabora come tutor al corso “Modelli statistici e processi 
stocastici” (Scuola di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano) e tiene alcune lezioni 
sulla valutazione del rischio ambientale, la bonifica del suolo e delle acque sotterranee nell’ambito dei 
corsi di Valutazione di impatto Ambientale e Pollution Management. Sino al 2018 ha tenuto presso il 
Polo territoriale di Como del Politecnico di Milano i corsi di “Waste Management” e “Soil Remediation” 
ed in passato esercitatrice per i corsi accademici di Ingegneria sanitaria ambientale (2001-2003) e, 
“Bonifica dei terreni contaminati” (2004-2008); docente di corsi di formazione e aggiornamento del 
Politecnico di Milano sui temi inerenti alle bonifiche di suolo e sottosuolo (analisi di rischio, tecnologie 
di risanamento), anche per tecnici di ARPA Lombardia e Veneto e Azienda Sanitaria Locale - città di 
Milano. 

Relatore e controrelatore di numerose tesi di laurea triennale e magistrale in Ingegneria dell'Ambiente 
e del Territorio e Ingegneria Civile e Ambientale presso il Politecnico di Milano sulle tematiche di 
bonifica del suolo e delle acque sotterranee, valutazione del rischio, sostenibilità nella gestione di siti 
contaminati. È stata anche correlatrice di 2 tesi di dottorato in Ingegneria dell'Ambiente e delle 
Infrastrutture. 

Autrice e co-autrice di oltre 90 prodotti scientifici pubblicati su riviste internazionali, libri internazionali 
e interventi o poster a conferenze nazionali e internazionali (di cui oltre 20 ISI o Scopus), è titolare 
di un brevetto relativo ad un dispositivo (camera a flusso dinamica) per il monitoraggio e la 
valutazione delle emissioni di vapore in siti contaminati.  

É membro del comitato di redazione e scientifico della rivista Ingegneria dell’Ambiente e svolge 
attività di referaggio per le riviste Water; Science of the Total Environment;Journal of Hazardous 
Materials; International Journal of Environmental Research and Public Health; Environmental Engineering 
Science; Drying Technology; Reviews in Environmental Science and Biotechnology; Waste and Biomass 
Valorization; Applied Sciences; Bioresource Technology Reports; Marine Pollution Bulletin; Resources; Water, 
Air, & Soil Pollution. Guest editor nel 2019 per la special issue "Advances in In Situ Biological and 
Chemical Groundwater Treatment" di Water (editore MDPI), è stata inoltre membro di comitati 
organizzativi e scientifici di alcune conferenze internazionali (I2SM - 4th International Symposium on 
Sediment Management; SIDISA 2012; SBE19 - Resilient Built Environment for Sustainable 
Mediterranean Countries; Beyond 2020 – Worls Sustainable Built Environment).  

Dal 2017 è inoltre membro della Giunta di Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 

 


