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Durante gli anni di attività ha partecipato, come responsabile scientifico, a progetti di ricerca, ha stipulato 
contratti di consulenza tecnico-scientifica nel campo geologico applicativo, idrogeologico e geominerario ed 
ha effettuato numerose ricerche riguardanti i seguenti argomenti: 
 
 Ricerche di carattere geologico-territoriale ed idrogeologico inerenti alcune aree della Lombardia e 

del Piemonte, atte a valutare la consistenza delle risorse idriche nelle zone montuose e ricerche 
riguardanti l’interazione tra dinamica fluviale e stabilità dei versanti. 

 Ricerche riguardanti i rapporti esistenti tra fenomeni tettonici, stabilità dei versanti e circolazione 
idrica sotterranea in vista di costruzioni di strade ed altre opere di ingegneria civile.  

 Studi idrogeologici di aree paludose, alcune molto dannose all’economia, altre di grande interesse 
ecologico e degne pertanto di difesa.  

 Analisi di gestione delle risorse idriche sotterranee. 
 Studi inerenti la circolazione idrica nelle rocce finalizzati alla previsione delle venute d’acqua in 

galleria e alla razionalizzazione dello sfruttamento delle sorgenti.  
 Studi ed analisi previsionali dei dissesti presenti in aree alpine caratterizzate da fenomeni gravitativi 

profondi, da fenomeni di neotettonica o da fasce di rocce cataclastiche (Zone di Frattura).  
 Analisi delle condizioni di instabilità presenti lungo le strade perilacuali in relazione alle variazioni del 

livello d’invaso e delle sollecitazioni cicliche prodotte dal traffico pesante.  
 Studi geologico-applicativi relativi alle opere in sotterraneo, per definire i rapporti esistenti tra 

discontinuità presenti nella roccia e stati di sforzo e deformazione che si sviluppano nell’ammasso 
roccioso stesso all’interno di uno scavo e per approfondire gli aspetti legati alla previsione ed alla 
gestione del rischio geologico e idrogeologico nelle opere in sotterraneo.  

 Studi sulla valutazione del rischio geologico e idrogeologico nelle gallerie minerarie e nelle gallerie 
stradali in roccia a media profondità. 

 Ricerche riguardanti la gestione dei limi nelle attività estrattive. 
 
Tale attività di ricerca ha portato alla pubblicazione di quasi 80 lavori e diversi libri di testo e pubblicazioni 
divulgative. 
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