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Nato il 1 settembre 1944 a Cervignano del Friuli;  

• laureato in Scienze Geologiche;  

• professore ordinario di Geografia Fisica SSD GEO/04 dal 1995;  

• professore di Geologia Ambientale per le Scienze Ambientali dall’AA 1999/2000;  

• presidente del CCD in Scienze Ambientali dal 1994 al 2012;  

• presidente della Conferenza nazionale dei presidenti dei corsi di laurea in Scienze Ambientali dal 

1998 al 2012;   

• prorettore per la gestione della didattica della Università di Milano Bicocca dal 2007 al 2013;  

• presidente dell'Osservatorio per la didattica dell'Università Milano Bicocca dal 2011 al 2013;  

• presidente del presidio della qualità dell'Università Milano Bicocca dal 2013 al 2014;  

• membro della commissione didattica della CRUI dal 2007 al 2013;  

• delegato presso la Regione Lombardia per la formazione dal 2001 al 2013;  

• responsabile della Gestione dei fondi FSE per la Università Milano-Bicocca dal 2001 al 2014;  

• associato presso l'Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali del CNR, Milano;  

• responsabile della informatizzazione dei fogli geologici del CNR nel progetto CARG del SGN;   

• membro del C.E.R.G. Centre Européen sur les Risques Géomorphologiques (European Centre on  

Geomorphological Hazards);   

• membro corrispondente dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere;  

• socio di numerose società scientifiche nazionali;   

• è stato corresponding member di COGEOENVIRONMENT (Commission on Geological Sciences 

for Environmental Planning nell'ambito della International Union of Geological Sciences);  

• è stato membro del Comitato Scientifico della Fondazione Lombardia per l'Ambiente.  

  

Ha svolto attività scientifica finalizzata alle problematiche ambientali, con particolare riguardo a 

quelle di geologia ambientale. Le attività di ricerca sono relative: alla valutazione della pericolosità 

e dei rischi dei terremoti e dei processi idrogeologici; alle valutazioni, con ricostruzioni 3D delle 

caratteristiche del sottosuolo nella aree di pianura, delle risorse idriche e della vulnerabilità degli 

acquiferi mediante lo sviluppo di metodologie e con l'uso di tecnologie informatiche GIS, banche 

dati e modelli distribuiti, per la realizzazione di carte tematiche ambientali sintetiche. Obiettivo 

delle ricerche svolte è stato quello di realizzare metodologie finalizzate alla soluzione delle 

problematiche legate alla gestione dell’ambiente.  

Ha effettuato studi dapprima nell'ambito del P.F. Geodinamica del CNR e successivamente del 

GNDT (Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti), per la microzonazione sismica e per la 

definizione delle indagini da effettuare in base alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed 

idrogeologiche dei siti soggetti a rischio sismico.  

Ha effettuato ricerche, con finanziamenti CNR, Comitato Ambiente e Habitat, per la valutazione dei 

beni geomorfologici. Nel P.F. Promozione della Qualità dell'Ambiente sono state coordinate 

ricerche interdisciplinari per la realizzazione di cartografia sintetica per la gestione e pianificazione 

del territorio con la elaborazione di carte della Capacità d’uso del suolo ai fini agricolo-forestali. 

Sono state svolte attività nell'ambito del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi  
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della unità di ricerca 4.2 per la valutazione della vulnerabilita' degli acquiferi nell'hinterland 

milanese. Le ricerche sono state svolte a grande scala nell'hinterland milanese e a piccola scala 

sull'intera pianura padana. In questa area le ricerche sono realizzate in collaborazione con il 

Servizio Geologico Nazionale e l’IRSA-CNR. Sono stati utilizzati modelli di valutazione 

applicando i SIT su diverse piattaforme e sistemi informatici.  

Ha partecipato a ricerche, con altre università ed istituti di ricerca, finanziate dall’Unione Europea, 

nei progetti EPOCH, TESLEC, NEWTECH, GETS e MOUNTAIN RISK, con attività connesse 

all’uso di modelli predittivi con tecnologie avanzate integrando i GIS con sistemi di monitoraggio 

ed applicazione di modelli sia classificatori che fisici concernenti i fenomeni franosi.  

Sono state effettuate anche delle valutazioni a grande scala di aree critiche, per il loro impatto sul 

territorio in base alle attività antropiche presenti, e di rischio di inquinamento sia per la gestione 

delle risorse idriche sia per una adeguata pianificazione del territorio.   

E’ stato messo a punto un modello di flusso per la valutazione delle risorse idriche sotterranee della 

provincia di Milano, utilizzando i Sistemi Informativi Territoriali, integrati con banche dati per 

pozzi (TANGRAM), modelli di ricostruzione 3D (GOCAD) e modelli di flusso e di trasporto delle 

acque sotterranee (MODFLOW).  

Nell’ambito della cartografia informatizzata sono in fase di conclusione collaborazioni di ricerca e 

di coordinamento con il SGN per il progetto CARG (Cartografia geologica) nell’ambito del gruppo 

di lavoro per la informatizzazione della carta geologica d’Italia.   

E' in fase di svolgimento un progetto di ricerca in collaborazione tra DISAT-UNIMIB, DTA-CNR e 

l'Autorità di Bacino del PO volta alla ricostruzione di un “Modello fisico unitario tridimensionale 

del sottosuolo” della pianura padana che permetta la parametrizzazione dei corpi idrogeologici che 

lo caratterizzano, mediante l’uso delle tecnologie informatiche (banche dati, GIS, modelli 3D).  E’ 

autore di oltre 200 lavori pubblicazioni a livello internazionale e nazionale. Ha partecipato, anche 

con funzioni organizzative e di coordinamento, a numerosi congressi nazionali ed internazionali 

presentando numerosi abstract e poster.  


