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Formazione 

Tullia Bonomi si è laureata con lode in Scienze geologiche nel 1991 presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università degli Studi di Milano, dove ha terminato il Dottorato di Ricerca nel 1995, specializzandosi nella 

modellistica idrogeologica di flusso e di trasporto, applicata alle problematiche di valutazione quantitativa e 

qualitativa delle acque sotterranee. 

Carriera accademica 

Nel 2000 diventa ricercatore presso il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio, dell’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca, continuando gli studi sullo sviluppo di un approccio integrato delle 

problematiche idrogeologiche per la gestione delle risorse idriche, in particolare lavorando sulle relazioni tra 

banche dati, modelli strutturali e modelli idrogeologici. 

Dal 2010 è Professore associato nel settore GEO/05, 04/A3 Geologia Applicata presso il Dip. di Scienze 

dell'Ambiente e della Terra, dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Docenza 

Dal 2000 al 2010 ha avuto in affidamento l’insegnamento di idrogeologia per il corso di laurea magistrale in 

Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio 

Dal 2010 è titolare del sopracitato insegnamento e di quello di Idrogeologia Applicata. 

Dal 2015 è titolare anche del corso del primo anno di Principi di Scienze della Terra per la laurea triennale in 

Scienze e tecnologie per l'ambiente. 

Supporto alla Didattica 

Dal 2000, è stata relatrice di 50 tesi di laurea, tutor di 6 dottorati di ricerca e responsabile di 10 assegnisti di 

ricerca. 

E’ stata membro della Commissione Orientamento alla Didattica dal 2005/2006 al 2018, della Commissione 

programmazione dal 2009/2010 ad oggi, della Commissione del Riesame dal 2015 ad oggi, delle Commissioni 

d’esame e di laurea dal 2000, Responsabile AQ del CdS in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente. 

Terza missione - Docenza in corsi di modellistica 

2007, 2013 e 2018: corso di perfezionamento sulla MODELLISTICA DI FLUSSO E TRASPORTO DEGLI ACQUIFERI, 

docenza in collaborazione con il Dr Daniel Feinstein dell'USGS. Ogni edizione era costituita da tre moduli 

settimanali: flusso, trasporto e tecniche avanzate. 

2017, corso di aggiornamento per dipendenti ARPA Lombardia, sulla MODELLISTICA DI FLUSSO E TRASPORTO 

DEGLI ACQUIFERI 

2002 Corso semestrale di Perfezionamento sulla Valutazione della sostenibilità ambientale delle risorse idriche 

sotterranee (VARIS) – ID 28830 PQ FSE 2002, svoltosi da gennaio a luglio 2002, presso il DISAT, Università degli 

Studi di Milano-Bicocca. 

Attività e ambiti di ricerca scientifica 

E’ responsabile del gruppo di ricerca di Idrogeologia ambientale del DISAT, dal 2000 ad oggi. Tale gruppo 

include annualmente 3/5 persone, che si fermano ad ampliare la propria formazione tramite dottorati e 

assegni di ricerca. 

Ha partecipato a progetti di ricerca finanziati dalla Comunità Europea, dal MIUR, dal CNR, dalla Fondazione 

Lombardia per l’Ambiente (FLA), dalla CARIPLO, da enti provinciali e regionali, da ARPA regionali dal 1995 ad 

oggi. 



 

L’attività di ricerca è stata mirata in particolare all’utilizzo della modellistica idrogeologica per lo studio, la 

valorizzazione e la gestione delle acque sotterranee e della loro relazione con le acque superficiali. L’approccio 

prevede una sinergia tra banche dati, modelli matematici, strumenti statistici di elaborazione dati e mappatura 

con strumenti informativi territoriali. 

Dal 1991 sono stati seguiti numerosi corsi di specializzazione nazionali ed internazionali, focalizzati sull’uso di 

modelli idrogeologici, tenuti presso Università italiane e straniere. Ha partecipato a numerosi convegni a livello 

nazionale ed internazionale presentando sempre comunicazioni orali e poster originali. 

E’ autrice di oltre 50 lavori in estenso pubblicati su riviste a livello internazionale e nazionale, e numerosi 

contributi presentati a congressi nazionali ed internazionali. 

Dal 2000 l’attività di ricerca è focalizzata sulle ricostruzioni tridimensionali relative alla parametrizzazione dei 

corpi in depositi sciolti, finalizzate al miglioramento dei dati di ingresso nei modelli di flusso e di trasporto. 

Sono state applicate procedure di interscambio tra vari software, banche dati, GIS e modelli, finalizzate alle 

applicazioni dei modelli distribuiti. In particolare sono stati sviluppati metodi e tecniche di elaborazione di dati 

geologici per la ricostruzione 3D dei parametri nei depositi di pianura. 

I principali progetti di ricerca in corso sono: 

SUPPORTO IDROGEOLOGICO per la definizione i PIANI DI SICUREZZA DELL’ACQUA sviluppati dall’Ente Gestore 

Acque Bresciane a scala comunale, nell’ambito dei Water Safety Plans. 

MODELLAZIONE DEL BACINO DELL'OGLIO, all'interno di un progetto CARIPLO 2014, bando sulle acque. Il 

progetto mira a conseguire la valutazione quantitativa degli scambi tra acque superficiali e sotterranee nel 

sistema Iseo-Oglio, quantitativamente poco conosciuti, per identificare azioni migliorative nella gestione 

idrica. Il progetto si svolge in collaborazione con il gruppo di Ecologia del DISAT, responsabile Barbara Leoni. 

MODELLAZIONE DELLA PIANA DI AOSTA - E’ in corso dal 2011, l’applicazione di strumenti modellistici di flusso e 

trasporto della falda per la zona della piana di Aosta, nell’ambito di una collaborazione scientifica con ARPA 

Aosta e Regione Valle d’Aosta, per la gestione sostenibile delle acque sotterranee della piana. 

STUDIO DELLE DINAMICHE CONNESSE ALLE DISCARICHE - Sono in corso alcuni progetti legati alla 

caratterizzazione idrogeologica e idrochimica delle acque sotterranee interessate dall’impatto di discariche, 

attive o dismesse, sviluppata con metodi statistici di cluster analysis e factor analysis, integrate in modelli di 

flusso e trasporto. 

MODELLAZIONE IDROGEOLOGICA TORRENTE SPOEL - Un progetto relativo ad un tratto del torrente Spoel in 

comune di Livigno, soggetto ad una convenzione internazionale italo-svizzera. La modellazione ha analizzato la 

possibilità naturale del corso d’acqua di mantenere un minimo livello d’acqua in alveo, anche in periodi di scarsa 

disponibilità idrica, in relazione ai prelievi idropotabili e a quelli idroelettrici. 

BANCA DATI IDROGEOLOGICA – Dal 1998, è continuamente in fase di sviluppo ed ampliamento, una banca 

dati online TANGRAM (www.tangram.samit.unimib.it), nella quale i dati relativi a pozzi per acqua vengono 

organizzati e codificati. Attualmente quasi 40.0000 dati nel territorio lombardo, piemontese e valdostano. 

BANCA DATI IDROCHIMICA – E’ continuamente in fase di sviluppo ed ampliamento, una banca dati online 

TANCHIM (www.tanchim.samit.unimib.it), nella quale le analisi chimiche relativi a pozzi per acqua archiviati 

nella banca dati idrogeologica vengono organizzati e codificati. Attualmente sono presenti i dati idrochimici di 

ARPA Valle d’Aosta. 

CONTAMINAZIONE DA FERRO ARSENICO E MANGANESE NELLA ACQUE DI FALDA - E’ in corso da alcuni anni una 

linea di ricerca sulla caratterizzazione idrogeologica e idrochimica delle aree di pianura interessate da fenomeni 

di contaminazione da metalli e non (Ferro, Manganese e Arsenico) delle acque sotterranee, per capirne l’origine 

naturale e/o antropica. Iniziata da uno studio in un’area campione in provincia di Cremona, dove è stata anche 

effettuata una campagna di monitoraggio sito specifica che ha fornito interessanti relazioni tra contaminazioni, 

struttura e natura litostratigrafica ed attività antropica, l’attività di ricerca è stata poi continuata ed ampliata a 

numerose altre zone della bassa pianura padana. 


