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Geologa con abilitazione alla professione (rilasciata da Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”) 

Iscritta all’albo dei Geologi della Regione Lazio (numero di iscrizione 2020) 

 

FORMAZIONE 

 

Laurea Magistrale in Geologia Applicata all’Ingegneria, al Territorio ed ai Rischi [LM (DM 270/04) 

- ORDIN. 2011] (classe LM-74)  

con voti 110/110 e lode (voto di presentazione 102) 

data 17/07/2014  

Reg.Prot. 11390/31 

rilasciato da Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

con una tesi sperimentale dal titolo:  

“Comportamento tensodeformativo dei depositi alluvionali del centro storico di Roma 

mediante modelli numerici di test dinamici in centrifuga geotecnica” 

Relatore: Prof. Salvatore Martino; Correlatore: Prof. Alberto Prestininzi, dott. Alberto Bretschneider 

Svolta all’estero per 6 mesi, grazie ad una borsa di studio per studenti meritevoli bandita dal CERI 

(Centro di ricerca previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici). 

Tesi inserita al termine di un progetto di ricerca internazionale “Experimental and Numerical 

Investigations of Nonlinearity in soils using Advanced Laboratory-Scaled models” (ENINALS) 

siglato tra LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chausées) di Nantes (oggi IFSTTAR - Institut 

Franςais des Sciences et Technologies des Tansports, de l’Aménagement et des Réseaux) e CERI - 

“La Sapienza” nel 2010. Scopo del progetto è stato quello di indagare possibili effetti deformativi 

non lineari legati alla peggiore azione sismica agente nell’area urbana di Roma e legati alla 

giustapposizione stratigrafica riscontrata nel sito, perseguito attraverso una sperimentazione 

analogica in centrifuga geotecnica, in campo dinamico.  

Scopo della tesi di laurea, svolta presso l’IFSTTAR di Nantes, è stato quello di verificare la 

riproducibilità numerica di tali esperimenti attraverso il confronto dei risultati nel dominio del tempo 

e della frequenza. 

 

Tra gli esami sostenuti a pieni voti: 

Geologia Applicata alle costruzioni (GEO/05); 

Idrodinamica sotterranea (GEO/05);  

Idrogeologia Applicata (GEO/05);  

Fotogeologia (GEO/04). 

 

Altri esami sostenuti: 

Rischi Geologici (GEO/05) tenuto dal prof. Alberto Prestininzi, (approfondimento sul tema del 

rischio sismico) (29/30); 

Rilevamento e Cartografia Geologico-tecnica (GEO/04), tenuto dal prof. Gabriele Scarascia 

Mugnozza, ha previsto la presentazione della Carta MOPS della conca di Roio (L’Aquila) a seguito 

del rilevamento di terreno (28/30).  



Laurea Triennale in Scienze Geologiche (16 -, D.M. 509/1999) 

con voti 110 /110 e lode  

data 24/01/2011 

Reg.Prot.111732 

rilasciato da Università degli Studi “Roma Tre” 

con una tesi sperimentale composta da: 

-Saggio di cartografia dal titolo “Rilevamento della zona di Pianola (L'Aquila) finalizzato alla 

microzonazione sismica”. 

Relatore: Prof. Maurizio Parotto; Correlatore: dott. Gian Paolo Cavinato  

-Saggio di laboratorio dal titolo “Prove sismiche ed elettriche in cava di tufi e pozzolane”. 

Relatore: Prof. Giuseppe Della Monica 

Tra gli esami sostenuti a pieni voti:  

Geologia e Rilevamento geologico (GEO/03);  

Introduzione alla geologia strutturale (GEO/03);  

Introduzione alla geofisica applicata (GEO/11);  

Paleontologia e Micropaleontologia (GEO/01);  

Mineralogia e laboratorio di mineralogia (GEO/09);  

Geochimica e laboratorio di geochimica ambientale (GEO/08);  

Esame a scelta di approfondimento in Geologia e Laboratorio di Geologia (GEO/02): “Il caso di Via 

Giustiniano Imperatore (Roma)” studio della connessione tra l’assetto geologico-tecnico del territorio 

ed il danneggiamento delle strutture abitative del quartiere San Paolo di Roma. 

 

 

Diploma liceo Scientifico Sperimentale 

con voti 100/100 

data 27/07/2005 

rilasciato dal liceo scientifico sperimentale Falletti di Barolo, Roma  

con una tesina di approfondimento dal titolo: “Il caso del Vajont”. 

Studio multidisciplinare centrato su quanto accadde il 9 ottobre 1963 presso la diga del Vajont in 

provincia di Belluno ed in particolare sul ruolo che l’osservazione, studio ed analisi critica delle 

evidenze e dei dati a disposizione avrebbero dovuto giocare. Studio delle cause predisponenti ed 

innescanti il fenomeno franoso attraverso la ricostruzione dell’assetto geologico della valle e delle 

operazioni di invaso e svaso legati all’esercizio della diga.  

 

 

CORSI SINGOLI 

 

9-10/03/2019 “Workshop on Recent Advanced Techniques for Site Characterization” 

ISTerre (Grenoble, France), INGV (L'Aquila, Italy), Institute of Earth and 

Environmental Science (Potsdam, Germany) 

 

3-9/03/2019 "Using Ambient Vibration Array Techniques for Site Characterization and Seismic 

Microzonation" 

ISTerre (Grenoble, France), INGV (L'Aquila, Italy), Institute of Earth and 

Environmental Science (Potsdam, Germany) 

 

22-25/01/2019 “Corso di formazione per soggetti affidatari degli studi di Microzonazione Sismica 

di III livello” 

 Centro di Microzonazione Sismica 

 

http://www.isterre.fr/
http://www.ingv.it/
https://www.geo.uni-potsdam.de/
https://www.geo.uni-potsdam.de/
http://www.isterre.fr/
http://www.ingv.it/
https://www.geo.uni-potsdam.de/
https://www.geo.uni-potsdam.de/


10/2016 “Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici; cartografia tematica e gestione dei 

dati territoriali con il software open source QGIS.” 

 Piattaforma e-learning Geocorsi 

Titolare: Valerio Noti 
 

2/2015 “Shale Gas and Fracking: the Politics and Science” 

Piattaforma e-learning  

The University of Nottingham 

 

2011 “Corso Base di speleologia urbana” 

Associazione culturale Roma Sotterranea. 

 

A.A.2010-2011 Insegnamento di “Geologia Applicata” 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (28/30) 

Titolare: prof Gabriele Scarascia Mugnozza 

 

A.A.2010-2011 Insegnamento di “Meccanica dei terreni” 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (28/30) 

Titolare: prof Gabriele Scarascia Mugnozza 

 

A.A.2009-2010 Insegnamento di “Geologia Stratigrafica” 

Università degli Studi Roma Tre (30/30) 

Titolare: prof Paola Cipollari 

 

A.A.2009-2010 Insegnamento di “Geologia e Geomorfologia del Quaternario” 

Università degli Studi Roma Tre 

Titolare: prof Gian Paolo Cavinato 

 

CONVEGNI E SEMINARI 

 

12-14/11/2019  38° Convegno Nazionale di Geofisica della Terra Solida 

aprile-luglio 2020  Ciclo webinar CNR IGAG 
https://www.igag.cnr.it/index.php/218-programma-webinars-igag-2020 

17/07/2020   Seminario interuniversitario “Modellazione del Comportamento dei Versanti in 

Roccia in Condizioni Dinamiche” 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese scritto e parlato: avanzato 

Francese scritto e parlato: discreto 

Spagnolo scritto e parlato: base 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Office (Word, Excel, Powerpoint) 

Internet (Explorer, Outlook, Chrome) 

Software: ArcGIS, QGIS, GroundwaterVistas, Geomodeller, Matlab, FLAC, Seismosignal, 

Strata, Geopsy, Grapher, SoftMS, Photoshop, Adobe Illustrator, Autocad, 
 

  



ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

periodo di attività dal 18/10/2017-presente 

svolta presso Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Geologia Ambientale e 

Geoingegneria 

con funzioni di Assegnista di ricerca 

Attività nell’ambito dell’ “Accordo ai sensi dell’art.15 legge 7 agosto 1990, n.241, e 

dell’art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 tra la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri il Dipartimento Della Protezione Civile e il C.N.R. istituto di Geologia Ambientale e 

Geoingegneria per il supporto al dipartimento della protezione civile per la programma-zione 

degli interventi in materia di riduzione del rischio sismico ai fini di protezione civile” (Urbisit 

7): acquisizione di dati geologici, geotecnici e geofisici per la microzonazione sismica e la 

risposta sismica locale. Redazione delle Carte di Microzonazione Sismica di Contesto 

Territoriale e stesura della relativa relazione illustrativa. 

Responsabile della segreteria tecnico scientifica come da Allegato A dell’allegato 2 

dell’Ordinanza n. 1 del 27 novembre 2018 “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di 

microzonazione sismica di III livello ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno 

dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017”. L’attività di supporto e 

coordinamento si è espletato nel supporto ai Comuni ed ai soggetti affidatari delle attività, nel 

monitoraggio delle rispettive attività, nel coordinamento del gruppo di lavoro del CentroMS, 

nella partecipazione alle riunioni con professionisti, gruppo di lavoro e struttura commissariale, 

nella redazione dei report previsti per documentare le attività in avanzamento. Attività di 

supporto gestionale di progetto: supervisione delle attività e controllo del rispetto dei 

cronoprogrammi previsti per i soggetti coinvolti, interfaccia con i referenti amministrativi per 

la stipula di convenzioni. 

Supporto nell'ambito delle attività definite nell’ “Accordo ai sensi dell’art. 15 della l. 

241/1990 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile e il 

CNR Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria per il supporto al Dipartimento della 

Protezione Civile per la programmazione degli interventi in materia di riduzione del rischio 

sismico ai fini di protezione civile (Urbisit6, 2018)”. L’attività si è espletata nell’ acquisizione 

di dati geologici, geotecnici e geofisici per la microzonazione sismica e la risposta sismica 

locale durante una campagna di indagine delle stazioni della rete RAN (Rete Accelerometrica 

Nazionale) in Sicilia nord-orientale. 

Supporto alla struttura tecnica di coordinamento del CNR IGAG nel progetto “Misure 

di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio sismico residuo dei territori 

interessati dal terremoto dell’Isola di Ischia del 21/08/2017” (art.8 OCPDC 476 del 

29/08/2017), nelle attività finalizzate alla realizzazione del Piano di azione proposto 

nell’ambito di quanto previsto l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 

n.476 del 29 agosto 2017, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti 

all’evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola terme, di Forio e 

di Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017”. 

L’attività si è espletata nel supporto al coordinamento della campagna di misurazioni ed 

indagini finalizzata alla valutazione degli effetti di amplificazione locale e di coordinamento 

dei gruppi di lavoro afferenti alla struttura tecnica, attraverso la partecipazione alle riunioni del 

gruppo di coordinamento delle attività del progetto, alle riunioni periodiche con i gruppi di 

lavoro afferenti ed ai sopralluoghi in sito. L’attività ha incluso la predisposizione dei prodotti 

previsti dal progetto. 

Supporto tecnico scientifico e coordinamento del progetto “Assegnazione dei 

finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza 

n. 13 del 9 gennaio 2017”, come da Appendice 3, dell’Allegato B dell’allegato 2 



dell’Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017. L’attività si è espletata nel supporto ai Comuni umbri 

interessati dall’Ordinanza ed ai soggetti affidatari delle attività, monitoraggio delle rispettive 

attività, valutazione degli studi di microzonazione sismica per completezza e corrispondenza 

con gli ICMS (2008) e successive integrazioni. Attività di supporto alla segreteria tecnica 

espletata nella valutazione di coerenza degli studi di microzonazione con gli ICMS (2008) e 

con gli Standard di rappresentazione ed archiviazione. 

Supporto alla Commissione tecnica per il monitoraggio degli studi di Microzonazione 

sismica (Art. 11, Legge n.77/2009): valutazione di coerenza con gli ICMS (2008) degli studi di 

microzonazione sismica consegnati dalle Regioni nell’ambito delle ordinanze previste dall’Art. 

11, Legge n.77/2009. 

 

periodo di attività dal 14/10/2013 al 13/03/2014 

svolta presso IFFSTAR- Institut Franςais des Sciences et Technologies des Tansports, de 

l’Amenagement et des Reseaux, Nantes (Francia) 

con funzioni di Visiting student per stesura tesi magistrale 

Collaborazione nella preparazione ed esecuzione di esperimenti analogici in centrifuga geotecnica in 

campo dinamico; collaborazione nelle operazioni di calibrazione dei sensori utilizzati nella 

modellazione ed elaborazione dei dati tramite software Matlab. 

Realizzazione di modellazioni numeriche di test dinamici alla centrifuga geotecnica attraverso 

software FLAC 2D (7.0). Calibrazione del modello numerico rappresentativo. 

Archiviazione e trattamento dei dati, confronto con i dati provenienti dalla modellazione analogica 

effettuata nell’ambito del progetto europeo “ENINALS”. Analisi di sensibilità della risposta del 

codice di calcolo alla geometria del modello maturata; confronto con un secondo codice di calcolo. 

Confronto nel dominio del tempo (PGA), della frequenza (funzione di trasferimento e funzione di 

amplificazione) ed in termini di deformazione al taglio lungo ciascun campione modellato e per 

ciascun segnale utilizzato. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

periodo di attività dal 10/2016 al 10/2017 

svolta presso STA Consulting s.r.l. Roma (Italia) 

con funzioni di Consulente tecnico  

Gestione commesse per importante cliente operante nel settore oil & gas: programmazione delle 

attività di bonifica di siti contaminati ed attività di decommissioning, coordinamento logistico con 

ditte esterne operanti in sito. Redazione di report di monitoraggio; consuntivazione delle attività; 

gestione dei rapporti con Enti e pubbliche amministrazioni. Responsabile per la programmazione 

ritiro rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi 

 

 

periodo di attività dal 11/2015 al 02/2016  

svolta presso Nhazca s.r.l. Roma (Italia) 

con funzioni di Collaboratore tecnico 

Attività di monitoraggio sismico di strutture attraverso tecnica TInRAR, analisi dei dati tramite 

software IBIS-DV. Supporto in attività di rilievo Laser Scanner, restituzione ed interrogazione dei 

dati tramite il software Point Cloud. Ricerca immagini satellitari da archivio Cosmo Sky-med, 

Sentinel, Eolisa, TerraSAR-X; selezione dello stock di immagini significativo per gli scopi perseguiti 

e creazione di progetti GIS per la loro visualizzazione ed il successivo trattamento. Editing di progetti 

GIS ed esportazione di mappe. Organizzazione di eventi (International Geotechnical Structural 

Monitoring Course 2016).  



periodo di attività dal 12/2014 al 10/2016  

svolta presso CNG s.r.l. Roma (Italia) 

con funzioni di Tecnico di laboratorio geotecnico 

Attività di caratterizzazione fisica delle terre in laboratorio geotecnico certificato: apertura delle 

fustelle, estrusione motorizzata di campioni dalla fustella e loro descrizione geologico-tecnica 

preliminare; realizzazione di analisi meccaniche speditive tramite pocket penetrometro e pocket 

scissometro, preparazione dei provini da sottoporre a prove edometriche e di taglio diretto 

Casagrande, analisi della distribuzione granulometrica attraverso setacciatura ed aerometria, 

determinazione dei limiti di Atterberg, determinazione del peso specifico dei granuli. 

Collaborazione in cantieri geognostici e geofisici: sondaggi a carotaggio continuo con prove SPT 

(Standard Penetration Test) in avanzamento, stese sismiche MASW (Multichannel Analisys of 

Surface Waves). 

 

 

periodo di attività dal 7/2015 al 10/2015  

svolta presso Legambiente Lazio onlus Roma (Italia) 

con funzioni di Volontario in Servizio Civile Nazionale 

Pianificazione della rete di monitoraggio ambientale nell'ambito della campagna 'Goletta Verde'; 

affiancamento nella realizzazione dei campionamenti delle acque di balneazione nel Lazio 

settentrionale e raccolta di parametri fisici e chimici (temperatura, pH, conducibilità, salinità, O2 

disciolto) attraverso sonde multiparametriche. 

Raccolta delle segnalazioni di potenziali dissesti gravitativi in atto nel territorio laziale, studio 

preliminare e redazione di note tecniche. Divulgazione scientifica e attività didattica con le scuole 

 

 

periodo di attività dal 03/06/2014 al 17/06/2014  

svolta presso LaboratoRi s.p.a. del gruppo Acea s.p.a., Roma (Italia) 

con funzioni di Tirocinante.  

Elaborazione dati geognostici e geofisici finalizzata alla progettazione di opere idrico ambientali ed 

elettriche. Affiancamento in attività di sopralluogo tecnico per l’ampliamento della rete fognaria; 

realizzazione di stese sismiche MASW all’interno di impianti di depurazione al fine di verificare la 

continuità meccanica delle strutture e di verificarne l’effettivo isolamento idraulico. Stesura di 

relazioni geologiche preliminari ed esecutive. 

 

 

periodo di attività dal 14/01/2010 al 19/02/2010 

svolta presso Congeo s.r.l., Roma (Italia) 

con funzioni di Tirocinante.  

Collaborazione in cantieri geognostici e geofisici quali sondaggi a carotaggio continuo con prove 

SPT (Standard Penetration Test) in avanzamento e prove pressiometriche; stese elettriche e stese 

sismiche MASW (Multichannel Analisys of Surface Waves). Attività di collaborazione in laboratorio 

geotecnico: apertura delle fustelle, estrusione motorizzata di campioni dalla fustella e loro 

descrizione geologico-tecnica preliminare; realizzazione di analisi meccaniche speditive tramite 

pocket penetrometro e pocket scissometro, analisi della distribuzione granulometrica attraverso 

setacciatura, determinazione del peso specifico dei granuli. 

  



ALTRE ATTIVITA’ 

 

periodo di attività 09/2019 

svolta presso Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Geologia Ambientale e 

Geoingegneria 
Attività divulgativa nell’ambito del progetto “La notte della Ricerca”, iniziativa di divulgazione 

scientifica. Nell’ambito del laboratorio “Scopriamo l’invisibile”: introduzione ai concetti base di 

rischio sismico anche attraverso semplici esperimenti. 

 

 

periodo di attività 12/2018 

svolta presso Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Geologia Ambientale e 

Geoingegneria 
Attività didattica nell’ambito del progetto “Il Natale della Ricerca”, iniziativa di divulgazione 

scientifica per le scuole secondarie superiori. Presentazione della Carta Geologica di Roma ed 

introduzione ai concetti di base della microzonazione siscmica. 

 

 

periodo di attività dal 2012 al presente 

svolta presso Ars in Urbe, Associazione di promozione culturale Roma (Italia) 

con funzioni di Guida ambientale e divulgatrice scientifica. 

Organizzazione di visite guidate scientifiche e geologiche a Roma e nel Lazio. Collaborazione in 

progetti di educazione ambientale nelle scuole. 

 

 

periodo di attività A.A. 2011-2012 

svolta presso Università Roma Tre, Roma (Italia). 

Con funzioni di Invited lecturer 

Svolgimento di una lezione in aula agli studenti del corso di Geologia Applicata (Titolare prof. 

Roberto Mazza), del corso di Laurea di Ingegneria civile. Presentazione di nozioni teoriche inerenti 

al rischio sismico; presentazione dello studio di tesi triennale “Rilevamento della zona di Piànola 

(L’Aquila) finalizzato alla microzonazione sismica”. 

 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

2018 Lettera di encomio da parte del Direttore dell’IGAG per le attività svolte nell’ambito 

dell’emergenza sismica, che ha colpito l’Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, e 

quelle svolte come CentroMS per il Commissario straordinario alla ricostruzione dei 138 

comuni interessati dagli eventi sismici 

(Prot. CNR IGAG n. 0003930/2018 del 30/11/2018) 

2012 Vincitrice della borsa di studio per studenti meritevoli bandita dal CERI (Centro di ricerca 

previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici). 

 

  



RAPPORTI TECNICO-SCIENTIFICI 

Nell’ambito dell’Ordinanza n. 1 del 27 novembre 2018 

Prodotto P1.2. “Predisposizione dei disciplinari di incarico per i professionisti e del materiale tecnico 

necessario per l’avvio e la realizzazione degli studi di microzonazione sismica.” 

Prot. CNR IGAG n° 0004043/2018 del 07/12/2018 

Prodotto P8.1 “Predisposizione del programma operativo”;  

Prodotto P1.2 Integrazione. “Predisposizione dei disciplinari di incarico per i professionisti e del 

materiale tecnico necessario per l’avvio e la realizzazione degli studi di microzonazione sismica”.  

Prot. CNR IGAG n° 0004092/2018 del 13/12/2018 

Prodotto P8.1 Revisione: “Predisposizione del programma operativo”;  

Prodotto P1.2 Rettifica: “Predisposizione dei disciplinari di incarico per i professionisti e del 

materiale tecnico necessario per l’avvio e la realizzazione degli studi di microzonazione sismica”;  

Prodotto P1.2 Integrazione: “Predisposizione dei disciplinari di incarico per i professionisti e del 

materiale tecnico necessario per l’avvio e la realizzazione degli studi di microzonazione sismica” 

Prot. CNR IGAG n° 0004140/2018 del 14/12/2018.  

Prodotto P3.1. “Predisposizione del materiale didattico per l’aggiornamento degli affidatari”; 

Prodotto P4.1. “Protocolli di acquisizione dati ed elaborazione”;  

Prodotto R8.2_1. “Resoconto del monitoraggio delle attività di progetto (I SAL)”. 

Prot. CNR IGAG n°0000021/2019 del 07/01/2019 

Prodotto R2.4_1. “Resoconto del primo incontro con gli affidatari per valutare lo stato di avanzamento 

delle attività”;  

Prodotto P2.3 “Predisposizione dei modelli per la redazione dei prodotti previsti”;  

Prodotto R3.2 “Report relativo allo svolgimento dei corsi formativi per gli affidatari e per i soggetti 

istituzionali che ne facciano richiesta”;  

Prodotto R2.4_2 “Resoconto del secondo incontro con gli affidatari per valutare lo stato di 

avanzamento delle attività”;  

Prodotto P4.2 “Analisi dei dati sismologici ai fini della MS di livello 3”;  

Prodotto P4.3 “Definizione dell’input sismico da utilizzare per le analisi numeriche di risposta 

sismica locale (1D e 2D)”;  

Prodotto R8.2_1. “Resoconto del monitoraggio delle attività di progetto (II SAL)”. 

Prot. CNR IGAG n°0000463/2019 del 26/02/2019 

Prodotto P4.1 Integrazione: “Protocolli di acquisizione dati ed elaborazione”.  

Prot. CNR IGAG n° 0000811/2019 del 21/03/2019 

Prodotto R 2.4_3 “Resoconto del terzo incontro con gli affidatari per valutare lo stato di avanzamento 

delle attività” 

Prodotto R 2.4_4 “Resoconto del quarto incontro con gli affidatari per valutare lo stato di 

avanzamento delle attività” 

Prot. CNR IGAG n° 0001099/2019 del 12/04/2019 

Prodotto P4.4 “Risultati delle analisi numeriche di risposta sismica locale bidimensionale (2D), con 

elaborazione in termini di fattori di amplificazione e spettri di risposta elastici in accelerazione”; 

Prodotto P 4.3 Integrazione “Definizione Input sismico” 

Prot. CNR IGAG n° 0001362/2019 del 16/05/2019  

 



Report R 2.4_5 “Resoconto del quinto incontro con gli affidatari per valutare lo stato di 

avanzamento attività”  

Report R 2.4_6 “Resoconto del sesto incontro con gli affidatari per la chiusura delle attività”;  

Report R 5.1 “Resoconto dell’attività di supporto informatico”; 

Report R 6.1 “Valutazione di completezza documentazione negli studi di MS”. 

Prot. CNR IGAG n° 0002038/2019 del 09/07/2019 

 

Prodotto P4.4 Integrazione: “Risultati delle analisi numeriche di risposta sismica locale 

bidimensionale (2D), con elaborazione in termini di fattori di amplificazione e spettri di risposta 

elastici in accelerazione”;  

Report R6.1 Integrazione: “Valutazione di completezza della documentazione negli studi di MS”;  

Report R6.2: “Valutazione di corrispondenza degli studi di MS con gli ICMS (2008)”;  

Report R7.2: “Verifica di conformità degli studi di microzonazione sismica”;  

Report R8.2_3: “Resoconto del monitoraggio delle attività di progetto (III SAL)”;  

Report 8.3 Resoconto dell’attività di coordinamento. 

Prot. CNR IGAG n° 0002239/2019 del 22/07/2019 

 

Report R8.2_4 “Relazione tecnico-scientifica finale (IV SAL)” 

Prot. CNR IGAG n° 0003502/2019 del 09/12/2019 

 

Nell’ambito dell’Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 tra la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile e il C.N.R. Istituto di 

Geologia Ambientale e Geoingegneria (2019): 

Report n.1 (WP1) – Stato dell’arte dei metodi di definizione dell’input sismico per 

amplificazioni e instabilità cosismiche (Report tecnico-scientifico);  

Report n.6 (WP2)– Stato dell’arte metodi di valutazione delle instabilità cosismiche per le 

finalità di protezione civile (Report tecnico-scientifico).  

Prot. CNR IGAG n° 0001937/2019 del 01/07/2019 

Prodotto n.2, Software (WP1) – Software di calcolo dell’input a supporto degli operatori; 

Prodotto n.3, Report (WP1) – Input sismici per amplificazioni e instabilità cosismiche nei 

contesti territoriali di 2 Regioni; 

Prodotto n.7, Report (WP2) – Applicazione dei metodi per la valutazione delle amplificazioni 

e delle instabilità cosismiche in contesti territoriali di 2 Regioni; 

Prodotto n.10, Mappe (WP2) – Microzonazione sismica del contesto territoriale (2 Regioni); 

Prodotto n.13, Report (WP3) – Caratterizzazione della risposta sismica locale dei siti degli 

edifici che svolgono funzioni essenziali per la gestione dell’emergenza sismica (2 Regioni). 

Prot. CNR IGAG n° 000365 del 23/12/2019 

Nell’ambito dell’Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 tra la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile e il C.N.R. Istituto di Geologia 

Ambientale e Geoingegneria (2018): 

M. Moscatelli, M.C. Caciolli, G.P. Cavinato, C. Fortunato, I. Gaudiosi, S. Giallini, M. Mancini, A. 

Mendicelli, F. Mori, R. Razzano, M. Simionato, P. Sirianni, F. Stigliano, G. Vignaroli (2019) – 

“Sviluppo e applicazioni di modelli di pericolosità locale, a livelli diversificati di approfondimento, per 

la valutazione probabilistica dell’operatività strutturale del sistema di gestione dell’emergenza in area 

vasta” – Deliverable DA2 – Metodologia di valutazione della pericolosità sismica locale (Rapporto 

tecnico scientifico conclusivo), Protocollo CNR IGAG 0000250/2019 del 29/01/2019, pp. 11. 



M. Moscatelli, M.C. Caciolli, G.P. Cavinato, C. Fortunato, I. Gaudiosi, S. Giallini, M. Mancini, R. 

Razzano, M. Simionato, P. Sirianni, F. Stigliano, G. Vignaroli (2019) – “Sviluppo e applicazioni di 

modelli di pericolosità locale, a livelli diversificati di approfondimento, per la valutazione 

probabilistica dell’operatività strutturale del sistema di gestione dell’emergenza in area vasta” – 

Deliverable DB2 – Definizione dataset relativo ad almeno 40 siti e confronti tra spettri (Dati e 

Rapporto tecnico scientifico conclusivo), Protocollo CNR IGAG 0000250/2019 del 29/01/2019, pp. 

711. 

Nell’ambito dell’Ordinanza n.24 del 12 maggio 2017 

Prodotto P1.2. “Predisposizione dei disciplinari di incarico per i professionisti e del materiale tecnico 

necessario per l’avvio e la realizzazione degli studi di microzonazione sismica”  

Prot. CNR IGAG n°0001695 del 31/05/2017 

Prodotto P1.2. “Predisposizione dei disciplinari di incarico per i professionisti e del materiale tecnico 

necessario per l’avvio e la realizzazione degli studi di microzonazione sismica. Integrazione” 

Prot. CNR IGAG n°0001893 del 08/06/2017 

Prodotto P3.1. “Predisposizione del materiale didattico per la formazione dei soggetti affidatari”  

Prodotto P4.1. “Protocolli di acquisizione dati ed elaborazione” 

Prodotto P8.1. “Predisposizione del programma operative”  

Report R5.1. “Analisi dei requisiti e realizzazione di una banca-dati compatibile con la struttura del 

DB nazionale di MS” 

Prodotto P8.2. “Realizzazione del software per la gestione e il monitoraggio delle attività di progetto” 

Report R8.3_1. “Resoconto del monitoraggio delle attività di progetto (1° SAL)” 

Prot. CNR IGAG n°0002018 del 16/06/2017 

Prodotto P2.3 – “Predisposizione dei modelli per gli allestimenti cartografici e la relazione 

illustrative” 

Prodotto P4.2 – “Analisi dei dati sismologici ai fini della MS di livello 3” 

Prodotto P4.5 – “Definizione dell’input sismico da utilizzare per le analisi numeriche di risposta 

sismica locale (1D e 2D)” 

Prodotto P5.2 – “Realizzazione degli strumenti software di inserimento e gestione dei dati” 

Prodotto P5.3 – “Manuale per l’utilizzo degli strumenti software di inserimento e gestione dei dati” 

Report R2.4_1 – “Resoconto del primo incontro con i soggetti affidatari per valutare lo stato di 

avanzamento delle attività” 

Report R2.4_2 – “Resoconto del secondo incontro con i soggetti affidatari per valutare lo stato di 

avanzamento delle attività” 

Report R3.2 – “Report relativo allo svolgimento dei corsi formativi per i soggetti affidatari e per i 

soggetti istituzionali che ne facciano richiesta” 

Report R8.3_2 – “Resoconto del monitoraggio delle attività di progetto (2° SAL)” 

Prot. CNR IGAG n° 0002738 del 09/08/2017 

Prodotto P4.3 – “Risultati delle prove geofisiche in foro di tipo Down-Hole (DH)” 

Prodotto P4.4 – “Risultati delle analisi di laboratorio su campioni geotecnici indisturbati, per la 

definizione dei parametri statici e dinamici dei terreni” 

Prodotto P4.6 – “Risultati delle analisi numeriche di risposta sismica locale bidimensionale (2D), con 

elaborazione in termini di fattori di amplificazione e spettri di risposta elastici in accelerazione”  

Report R2.4_3 – “Resoconto del terzo incontro con i soggetti affidatari per valutare lo stato di 

avanzamento delle attività” 

Report R2.4_4 – “Resoconto del quarto incontro con i soggetti affidatari per la chiusura delle 

attività” 



Report R6.1 – “Valutazione di completezza della documentazione negli studi di MS” 

Report R6.2 - Valutazione di corrispondenza degli studi di MS con gli ICMS (2008)” 

Report R8.3_3 - Resoconto del monitoraggio delle attività di progetto (3° SAL)” 

Prot. CNR IGAG n° 0000301 del 26/01/2018 

Report R1.3 – “Proposta di utilizzazione degli studi di microzonazione sismica ai fini della 

ricostruzione post-evento” 

Report R7.2 – “Verifica di conformità degli studi di microzonazione sismica” 

Report R8.3_4 - “Resoconto del monitoraggio delle attività di progetto (4° SAL)” 

Report R8.4 – “Resoconto dell’attività di coordinamento delle unità operative” 

Prot. CNR IGAG n° 0000628 del 16/02/2018 

Report R6.1 - “Valutazione di completezza della documentazione negli studi di MS. Integrazione”. 

Report R6.2 – “Valutazione di corrispondenza degli studi di MS con gli ICMS (2008). Integrazione”. 

Prot. CNR IGAG n° 0000629 del 16/02/2018 

PR1.4 – “Esito del monitoraggio dell’applicazione degli studi di microzonazione sismica ai fini della 

ricostruzione post-evento”  

R8.3_5 – “Relazione tecnico-scientifica finale”  

R1.3 – “Proposta di utilizzazione degli studi di microzonazione sismica ai fini della ricostruzione 

post-evento. (Revisione)”  

P4.6 – “Risultati delle analisi numeriche di risposta sismica locale bidimensionale (2D), con 

elaborazioni in termini di fattori di amplificazione e spettri di risposta elastici in accelerazione. 

(Integrazione)”  

R6.1 – “Valutazione di completezza della documentazione negli studi di MS. (Integrazione)”  

R6.2 – “Valutazione di corrispondenza degli studi di MS con gli ICMS (2008) (Integrazione)”  

R7.2 – “Verifica di conformità degli studi di microzonazione sismica. (Integrazione)”  

Prot. CNR IGAG n° 0002979/2018 del 03/08/2018 

Nell’ambito dell’art. 8 del Ordinanza OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017- Misure di carattere 

non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo 

“Relazione tecnico scientifica relativa al potenziamento del sistema di monitoraggio sismico 

dell’Isola di Ischia ai sensi dell’art. 8 del Ordinanza OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017- Misure di 

carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo”. 

Prot. CNR IGAG n° 0001267/2018 del 21/03/2018 

PRODOTTI CARTOGRAFICI 

Nell’ambito dell’Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 tra la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile e il C.N.R. Istituto di Geologia 

Ambientale e Geoingegneria (2018): 

“Mappa di MiscrozonazioneSismica del Contesto Territoriale di Prato” (scala 1:10.000) 

“Mappa di MiscrozonazioneSismica del Contesto Territoriale di Fermo” (scala 1:30.000) 

Prot. CNR IGAG n° 000365 del 23/12/2019 
 

Nell’ambito dell’art. 8 del Ordinanza OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017- Misure di carattere non 

strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo. 

 

“Carta geo-litologica dei Comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio con sezioni “ 



“Carta geologico-tecnica e delle indagini (scala 1:10.000)” e “Carta con valori di F0 e F1(scala 

1:10.000)” del Comune di Casamicciola Terme. 

“Carta geologico-tecnica e delle indagini (scala 1:10.000)” e “Carte con valori di F0 e F1 (scala 

1:10.000) del Comune di Lacco Ameno. 

“Carta geologico-tecnica e delle indagini (scala 1:10.000)” e “Carta delle aree con condizioni 

predisponenti alle amplificazioni sismiche e dei valori di F0 e F1 (scala 1:10.000)” del comune di Forio. 

Prot. CNR IGAG n° 0001267/2018 del 21/03/2018 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae e studiorum sono esatte e veritiere.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al 

presente avviso di candidatura. 

 

Data 24/07/2020 


