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geodinamici mediante modelli analitici e numerici, determinazione dei campi di sforzo e
deformazione da dati geodetici e sismici, sismicità indotta da grandi invasi, processi deformativi in
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Come membro di diversi comitati e gruppi di ricerca nazionali e internazionali si è occupato dello
sviluppo e l’applicazione di metodi innovative per la stima della pericolosità sismica a scala
regionale e locale (microzonazione sismica). In particolare, su incarico del Dipartimento di
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato membro dei gruppi di lavoro
che hanno messo a punto gli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica. Dal 2013 al 2015 ha
diretto il progetto di Ricerca Nazionale (DPC-INGV) relative alla predizione a breve termine dei
terremoti. Ha anche coordinato le attività relative a numerosi studi di Microzonazione Sismica in
Italia centrale. E’ autore di oltre 250 pubblicazioni in forma estesa (SCOPUS H-index=27).

