
CURRICULUM VITAE – Riccardo Salvini 
 
FORMAZIONE 
 2018: Abilitazione Scientifica Nazionale - Fascia I, Settore Concorsuale 04/A3 Geologia 

Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, Settore Scientifico Disciplinare GEO/05 - Bando 
D.D. 1532/2016. Validità dal 04/09/2018 al 04/09/2024. 

 2017: Abilitazione Scientifica Nazionale - Fascia II, Settore Concorsuale 04/A3 Geologia 
Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, Settore Scientifico Disciplinare GEO/05 - Bando 
D.D. 1532/2016. Validità dal 30/03/2017 al 30/03/2023. 

 2017: Attestato di pilota APR (drone) N°I.APR.003515. Abilitazione VL/Mc, per operazioni 
non critiche, rilasciato dal centro di addestramento Tuttodrone (ENAC.CA.APR.029), in data 
21/06/2017. 

 2015: Certificato Corso Teorico Pilota SAPR riconosciuto da Avio Club dell’Umbria (scuola 
riconosciuta ENAC - rif. n.118743 del 10/11/2014). 

 2015: Certificato di pilotaggio remoto SAPR n. ATC-3467-112 per drone AIBOT X6. Aibotix 
Italia s.r.l. 

 2014: Short Course “Data collection for Discrete Fracture Networks”, DFNE 2014, the 1st 
International Conference on Discrete Fracture Network Engineering, Vancouver, British 
Columbia, Canada. 

 2010: Professional Corse “Utilizzo di codici numerici alle differenze finite per l'analisi di 
stabilità dei versanti”. Università degli Studi di Siena, Centro di Geotecnologie. 

 2008: Visiting/Academic Stage presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di 
Monash (Melbourne - Australia). Metodi numerici ad elementi distinti per l’analisi di stabilità 
dei pendii in roccia. 

 2004: Scuola Avanzata di GeoArcheologia, Associazione Italiana di Geologia del Sedimentario, 
S.Vincenzo (LI). 

 2004: Ricercatore universitario - Settore GEO/05 - Geologia Applicata  
 2002: Workshop “Geostatistical simulations”. 8th Annual Conference of the International 

Association for Mathematical Geology, IAMG, Berlino, Germania. 
 2001: Dottorato di ricerca in Geologia Applicata. Titolo della Tesi: “Land cover and soil loss in 

the Pantanal wetland (Brazil): multitemporal study and predictive modelling”. Scuola di 
Dottorato in Geologia Applicata XII Ciclo, Università degli Studi di Siena, Dipartimento di 
Scienze della Terra. 

 2001: Corso di formazione “What’s new in ARC/INFO® 8.0”, ESRI Italia, Università di Siena. 
 2001: Corso di programmazione mediante il linguaggio Visual Basic®; Università di Siena. 
 2000: Workshop “Photogeology and Remote Sensing with PC’s and Internet”. 14th International 

Conference on Applied Geologic Remote Sensing, Las Vegas, Nevada. 
 2000: Workshop “Applied Radar Processing: Systems and Application”. 14th International 

Conference on Applied Geologic Remote Sensing, Las Vegas, Nevada. 
 2000: Corso GIS avanzato mediante il software ARC/INFO®, ESRI Italia, Università di Siena. 
 1999: Corso di DataBase Management System mediante il software Microsoft Access®; 

Università di Siena. 
 1998: Professional Master Degree con lode in Geoinformatics (Specializzazione in 

fotogrammetria e telerilevamento). Titolo della Tesi: “Land use-land cover change detection 
using remotely sensed images in Pantanal area (Brasil)”. International Institute of Aerospace 
Survey and Earth Science ITC, Enschede, the Netherlands. 

 1997: Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geologo. 
 1996: Laurea in Scienze Geologiche. Titolo della Tesi: “Geologia dell’area a NNW di Frosini”. 

Università degli Studi di Siena. 
 



LINGUE STRANIERE 
 Inglese 
 
APPARTENENZE ASSOCIATIVE 
 Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale (AIGA) 
 European Geosciences Union (EGU) 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
Corsi di Laurea (Università degli Studi di Siena) 
 2000-2001: Docente del modulo “Fotogrammetria digitale e telerilevamento” per l’Insegnamento 

“Fotogeologia”; Corso di Laurea in Scienze Geologiche, Indirizzo Geologico-Applicato (2 
CFU). 

 2001-2003: Docente del modulo “Fondamenti di Fotogeologia” per l’Insegnamento 
“Fotogeologia e Fotogrammetria digitale”; Corso di Laurea in Scienze Geologiche, Indirizzo 
Geologico-Applicato (5 CFU). 

 2001-2003: Docente del modulo “Fondamenti e tecniche di Telerilevamento” per 
l’Insegnamento “Telerilevamento applicato alla Difesa del Suolo”; Corso di Laurea in Scienze 
Geologiche, Indirizzo Geologico-Applicato (5 CFU).  

 2003-2011: Docente e coordinatore del Corso “Applicazioni Geologiche della Fotogrammetria 
Digitale”; Corso di Laurea Triennale in Geotecnologie (9 CFU). 

 2003-2011: Docente del 1° modulo “Fondamenti e tecniche di Telerilevamento” per 
l’Insegnamento “Telerilevamento applicato alla Difesa del Suolo”; Corso di Laurea Triennale in 
Geotecnologie (5 CFU). 

 2004-2006: Docente e coordinatore del modulo “Fondamenti di Fotogeologia e Fotogrammetria 
Digitale” per l’Insegnamento “Fotogeologia”; Corso di Laurea Triennale in Geotecnologie (3 
CFU).  

 2009-2010: Docente del 2° modulo “Analisi di Stabilità dei Pendii in Roccia” per 
l’Insegnamento “Analisi di Stabilità dei Pendii”; Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 
Tecnologie Geologiche (4 CFU). 

 2009-2011: Docente del 2° modulo “Esercitazioni di telerilevamento applicato alla difesa del 
suolo” per l’Insegnamento “Telerilevamento applicato alla Difesa del Suolo”; Corso di Laurea 
Triennale in Geotecnologie (4 CFU). 

 2009-2011: Docente del 2° modulo “Fotogrammetria” per l’Insegnamento “Telerilevamento e 
fotogrammetria”; Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (4 CFU). 

 2010-2014: Docente e coordinatore del Corso “Telerilevamento e fotogrammetria”; Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (6 CFU). 

 2014-oggi: Docente e coordinatore del Corso “Fotogeologia”; Corso di Laurea Triennale in 
Geologia per l’Ambiente e il Territorio (6 CFU). 

 2016-oggi: Docente del Corso “Geotecnica”; Corso di Laurea Triennale in Geologia per 
l’Ambiente e il Territorio (6 CFU). 

 2016-oggi: Docente del Corso “Laboratorio di Geotecnica”; Corso di Laurea Triennale in 
Geologia per l’Ambiente e il Territorio (3 CFU). 

 
Master e Post-laurea (Università degli Studi di Siena) 
 2003-2007: Docente e coordinatore del Corso “Applicazioni Geologiche della Fotogrammetria 

Digitale”; Master di 1° livello in “Sistemi Informativi Territoriali e Telerilevamento” (9 CFU). 
 2003-2007: Docente del modulo “Fondamenti e tecniche di Telerilevamento” per 

l’Insegnamento “Telerilevamento applicato alla Difesa del Suolo”; Master di 1° livello in 
“Sistemi Informativi Territoriali e Telerilevamento” (5 CFU). 



 2005-oggi: Docente del modulo “Fondamenti e tecniche di Telerilevamento” per 
l’Insegnamento “Telerilevamento per l’archeologia”; Master di 2° livello in “GeoTecnologie 
per l’Archeologia” (5 CFU). 

 2005-oggi: Docente e coordinatore del Corso “Fotogrammetria Digitale”; Master di 2° livello in 
“GeoTecnologie per l’Archeologia” (5 CFU). 

 2008-2015: Docente e coordinatore del Corso “Fotogrammetria Digitale”; Master di 2° livello 
in “Sistemi Informativi Territoriali e Telerilevamento” (9 CFU). 

 2008-oggi: Docente del modulo “Remote Sensing per l’Archeologia” per l’Insegnamento 
“Telerilevamento”; Master di 2° livello in “GeoTecnologie per l’Archeologia” (1 CFU). 

 2010-oggi: Docente e coordinatore del Corso “Laser scanning per l’archeologia”; Master di 2° 
livello in “Geotecnologie per l’Archeologia” (4 CFU). 

 2010-oggi: Docente del 2° modulo “Analisi di Stabilità dei Pendii in Roccia” per 
l’Insegnamento “Analisi di Stabilità dei Pendii”; Master di 2° livello in “Engineering Geology” 
(3 CFU). 

 2017-2018: Docente e coordinatore del Corso “Lidar aereo e terrestre”; Master di 1° e 2° livello 
in “Geomatica” (4 CFU). 

 2017-2018: Docente e coordinatore del Corso “Remote Sensing”; Master di 1° e 2° livello in 
“Geomatica” (5 CFU). 

 2017-2018: Docente e coordinatore del Corso “Fotogrammetria”; Master di 1° e 2° livello in 
“Geomatica” (8 CFU). 

 
Altre attività didattiche 
 2002-2005: Coordinatore del Modulo Professionalizzante Regione Toscana in “Telerilevamento 

e Fotogrammetria Digitale per il Monitoraggio Geoambientale” (112 ore). 
 2010-2017: Docente e coordinatore del Corso “La tecnica laser scanning nella geologia 

applicata”; Short Course organizzato dalla Fondazione Masaccio e Centro di Geotecnologie 
dell’Università di Siena (32 ore). 

 2015-2017: Docente e coordinatore del Corso “Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto - 
SAPR”; Short Course organizzato dalla Fondazione Masaccio e Centro di Geotecnologie 
dell’Università di Siena (24 ore). 

 2011-2017 Docente e coordinatore del Corso “Analisi di stabilità dei pendii in roccia mediante 
modellazione numerica agli elementi distinti”; Short Course organizzato dalla Fondazione 
Masaccio e Centro di Geotecnologie dell’Università di Siena (24 ore). 

 2014: Docente e coordinatore del Corso “Didattica della Topografia”; Percorsi abilitanti 
Speciali - Università di Siena (3 CFU). 

 2014: Docente del Corso “Triangolazione aerea di fotogrammi digitali” presso la Scuola 
Superiore di Scienze Geografiche - Istituto Geografico Militare IGM (34 ore).  

 2015: Docente del Corso “Telerilevamento con l'impiego di metodologie attive quali laser e 
radar” presso la Scuola Superiore di Scienze Geografiche - Istituto Geografico Militare IGM (42 
ore). 

 2016: Docente e coordinatore del Corso “Geodesia”; Master in “Geofisica Applicata” 
organizzato dalla Fondazione Masaccio e Centro di Geotecnologie dell’Università di Siena (24 
ore). 

 2018: Docente e coordinatore del Corso “Drone e laser scanner per il rilievo 3D del territorio”; 
Corso di Aggiornamento Professionale - Università di Siena (48 ore). 
 

Attività di tutoraggio (Università degli Studi di Siena) 
 Relatore di 1 Tesi di laurea, per il Corso di Laurea in Geologia per l’Ambiente e il Territorio. 
 Relatore di 4, correlatore di 8 Tesi di laurea, per il Corso di Laurea in Scienze Geologiche, 

Indirizzo Geologico Applicato. 



 Relatore di 14, correlatore di 2 Tesi di laurea, per il Corso di Laurea Specialistico in Geologia 
Applicata. 

 Relatore di 13 Tesi di laurea per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 
Geologiche - Curriculum in Geologia Applicata e Geotecnologie 

 Relatore di 24, correlatore di 3 Tesi di laurea per il Corso di Laurea in Geotecnologie. 
 Correlatore di 1 Tesi di laurea per il Corso di Laurea Magistrale in Geografia e Processi 

Territoriali (Università di Bologna). 
 Tutor di 21 elaborati finali del Master di 2° livello in “GeoTecnologie per l’Archeologia”. 
 Tutor per 7 elaborati finali del Master di 2° livello in “Sistemi Informativi Territoriali e 

Telerilevamento”. 
 Tutor per 4 elaborati finali del Master in “Geomatica”. 
 Tutor di 1 tesi per la scuola di Dottorato di Ricerca in “Scienze della Terra e Preistoria”. 
 Tutor di 7 tesi per la scuola di Dottorato di Ricerca in “Scienze Ambientali”. 
 Tutor di 1 e co-Tutor di 1 tesi per la scuola di Dottorato di Ricerca in “Scienze e tecnologie per 

l’Archeologia e i beni culturali” (Università di Ferrara). 
 Tutor di 1 e co-tutor di 5 tesi per la scuola di Dottorato di Ricerca in “Scienze della Terra, 

ambientali e polari”. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 2017-2018: Progetto di ricerca e sviluppo POR FESR 2014-2020 Regione Toscana per il 

monitoraggio in tempo reale delle pareti di cava mediante utilizzo di fibre ottiche. 
 2017-2018: Convenzione tra CGT Engineering s.r.l. Spinoff dell’Università degli Studi di 

Siena e Enel Produzione S.p.A. per lo studio della pericolosità per fenomeni di crollo attraverso 
analisi di stabilità e simulazione del rockfall runout lungo il tratto della S.S. n. 3 - via Flaminia 
in località “Passo del Furlo” (Fossombrone, PU). 

 2017: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e lo Studio 
Geotecnico Italiano (SGI) per il rilievo topografico con GPS di punti a terra funzionale alla 
creazione della topografia in scala 1:500 del sito industriale di Piano d'Orta (PE). 

 2017: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e l’Impresa 
Rossi Luigi s.r.l. per il rilievo topografico con GPS di punti di appoggio fotogrammetrico siti 
nel Valdarno aretino e fiorentino. 

 2017: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e l’Impresa 
Rossi Luigi s.r.l. per il rilievo topografico con GPS di punti di appoggio fotogrammetrico e 
LIDAR siti nella Provincia di Siena. 

 2017: Convenzione tra il GCT Spinoff dell’Università degli Studi di Siena e Enel Produzione 
S.p.A. per il rilievo plano-altimetrico con tecnica GPS differenziale dell’invaso della Diga di 
Gangheri (Comune di Vergemoli, LU). 

 2017: Convenzione tra CGT Spinoff Impresa Sociale s.r.l. dell’Università degli Studi di Siena e 
Tonarelli S.p.A. per la realizzazione della cartografia topografica in scala 1:1000 della cava di 
Borgo a Mozzano (LU) mediante rilevamenti con drone.  

 2016-2017: Convenzione tra GCT Spinoff dell’Università degli Studi di Siena e Enel 
Produzione S.p.A. per la caratterizzazione geotecnica della miniera di S. Barbara (Cavriglia - 
AR e Figline Valdarno - FI) con particolare riferimento ad attività di monitoraggio delle aree in 
dissesto e studi specialistici topografici, geologici e geotecnici. 

 2016-2017: Accordo di Collaborazione scientifica tra l'Osservatorio Vesuviano dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - sede di Napoli e l’Università degli Studi di 
Siena - Centro di Geotecnologie per le attività di studio e analisi dei processi erosivi e di frana 
delle falesie che bordano alcune baie dell’area vulcanica napoletana, che comprende i Campi 
Flegrei, il Somma Vesuvio e l’isola d’Ischia. 



 2016-2017: Accordo di Collaborazione scientifica tra il Comune di Massa (MS) e l’Università 
degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie per ricerche sperimentali ed applicate di 
supporto alla pianificazione delle attività estrattive nel territorio comunale". 

 2016: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e Publiacqua 
S.p.A. per la realizzazione del rilievo topografico con stazione totale, GPS e laser scanner 
terrestre del Lungarno Torrigiani da Ponte alle Grazie a Ponte Vecchio (FI) a seguito dell'evento 
franoso del 25 maggio 2016. 

 2016: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e Aibotix 
Italia (AiviewGroup) per la realizzazione di rilievi termografici con drone e appoggio 
topografico con strumentazione GPS. 

 2016: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e Henraux 
S.p.A. per il rilievo laser scanner 3D delle cave Tacca Bianca e Fitta (Seravezza, LU). 

 2016: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e lo Studio 
Geotecnico Italiano (SGI) per rilievi geomeccanici in versanti rocciosi nell'ambito del progetto 
Al Dabb'iya Surface Facilities (Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti). 

 2016: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e Henraux 
S.p.A. per il rilievo laser scanner 3D della cava Macchietta (Seravezza, LU). 

 2016: Convenzione tra il GCT Spinoff dell’Università degli Studi di Siena e Enel Produzione 
S.p.A. per il rilievo topografico per sistemazione idrografica e infrastrutture – Lotto A (Miniera 
di S. Barbara, Cavriglia - AR e Figline Valdarno - FI). 

 2016: Convenzione tra il GCT Spinoff dell’Università degli Studi di Siena e Enel Produzione 
S.p.A. per il rilievo plano-altimetrico con tecnica Laser Scanner 3D della Diga di Gangheri 
(Comune di Vergemoli, LU). 

 2016: Convenzione tra GCT Spinoff dell’Università degli Studi di Siena e Enel Produzione 
S.p.A. per l’esecuzione di rilievi fotogrammetrici con drone, appoggio topografico mediante 
strumentazione GPS e Stazione Totale e realizzazione della cartografia alla scala 1:100 di un 
edificio storico posto ad Ovest dell'abitato di Meleto (Comune di Cavriglia, AR). 

 2015: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e il Comune 
di Ortonovo (Provincia di La Spezia) - area gestione del territorio - per lo studio idraulico del 
Torrente Parmignola con particolare riferimento ad attività di rilievo topografico e modellazione 
sezioni idrauliche.  

 2015: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e lo Studio 
Geotecnico Italiano (SGI) per il rilievo topografico e geomorfologico del versante a monte della 
zona industriale di Villongo (BG) per una estensione di circa 250 m x 250 m oltre al piazzale e 
ai fabbricati di proprietà della Società NOVOTEMA. 

 2015: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e Argillitti 
s.r.l. per la per la realizzazione della cartografia topografica in scala 1:1000 delle aree minerarie 
di Dore e Casiddu (Sa Pigada Bianca, Comune di Ittiri, SS) mediante rilevamenti con drone. 

 2015: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e Dott. Geol. 
Vinicio Lorenzoni (Libero Professionista) per il rilievo Laser Scanning Terrestre e l'analisi dei 
cinematismi in atto di una parete in roccia sita nel Comune di Vecchiano (PI). 

 2015: Convenzione tra ASA (Azienda Servizi Ambientali) S.p.a. e l’Università degli Studi di 
Siena - Centro di Geotecnologie per lo studio di approfondimento geologico/geomorfologico, 
assistenza cantiere e monitoraggio versante in frana nel Comune di Volterra (PI). 

 2014-2017: Accordo quadro di collaborazione scientifica tra l'Unione dei Comuni del 
Pratomagno e l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie per lo sviluppo di 
ricerche sperimentali ed applicate relative alla difesa del suolo nell’ambito del territorio 
dell’Unione dei Comuni del Pratomagno. 

 2014-2017: Accordo di Collaborazione scientifica tra la Camborne School of Mines (University 
of Exeter, Penryn, Cornwall, UK) e l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie 



per lo sviluppo di ricerche inerenti lo studio ed il monitoraggio della stabilità dei versanti 
naturali in roccia e dei fronti estrattivi. 

 2014-2017: Accordo di Collaborazione scientifica tra l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero 
(IAMC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – sede di Napoli e l’Università degli 
Studi di Siena - Centro di Geotecnologie per attività di ricerca relative ai settori della Geomatica 
e della Geologia applicata allo studio dei rischi geologici in ambiente costiero. 

 2014-2016: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e 
Henraux S.p.A. per la creazione di un modello digitale 3D geotematico dell’area del M.te 
Altissimo (Lu). 

 2014-2015: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena (Dipartimento di Scienze Fisiche, 
della Terra e dell’Ambiente) e A.S.S.A.M. Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Regione 
Marche per il rilievo fotogrammetrico con ultraleggero di un tratto del Fiume Musone (ricerca 
inserita nell'ambito di progetti di  “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 
tecnologie” del PSR 2007-2013 finalizzato a “Valutazione dello stato attuale del fiume Musone 
e delle variazioni che si verificheranno nel settore posto a monte della zone industriale di 
Squartabue”. 

 2014-2015: Accordo quadro di collaborazione scientifica tra la Azienda Sanitaria Locale n.1 di 
Massa e Carrara e l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie per lo sviluppo di 
ricerche inerenti il monitoraggio dei fronti estrattivi dei bacini marmiferi carraresi. 

 2014: Rilievo fotogrammetrico con drone di un tratto del Fiume Esino - lavoro commissionato 
al GCT Spinoff s.r.l. dal Prof. Mauro Coltorti (Direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche, 
della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena) per conto del Comune di Jesi 
nell'ambito dello "Studio idraulico-geomorfologico nel tratto del Fiume Esino tra il Ponte San 
Carlo e il Ponte della Barchetta per individuare soluzioni ai problemi di allagamento e rischio 
idraulico”. 

 2014: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e lo Studio 
Geotecnico Italiano (SGI) per il rilievo GPS differenziale di piezometri nella Valle della 
Bevera (Varese, Italia). 

 2014: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e Henraux 
S.p.A. per il rilievo geometrico, topo-cartografico e geologico della cava Macchietta 
(Seravezza, LU). 

 2014: Convenzione tra il GCT Spinoff dell’Università degli Studi di Siena e Marmi Ducale 
s.r.l. per l’aggiornamento topografico della cava Sottovettolina (località Cerignano-Forno, 
Massa) tramite rilievo Laser Scanning Terrestre. 

 2014: Convenzione tra il GCT Spinoff dell’Università degli Studi di Siena e il Comune di 
Monte Argentario (Grosseto) per lo studio degli interventi di ripristino e messa in sicurezza del 
fronte in dissesto in località Bretella Cantoniera – Bagno il Gabbiano – Porto Santo Stefano –1° 
stralcio funzionale (rilievo topografico con laser scanning e rilievo geomeccanico). 

 2014: Convenzione tra il GCT Spinoff dell’Università degli Studi di Siena e il Comune di La 
Spezia per lo studio degli interventi di riduzione del rischio nel distretto franoso compreso tra 
Via Montalbano e Via Marconi (rilievo fotogrammetrico con drone). 

 2014: Convenzione tra il GCT Spinoff dell’Università degli Studi di Siena e Enel Produzione 
S.p.A. per l'esecuzione del rilievo topografico plano-altimetrico del movimento franoso lungo 
la linea del metanodotto in località Poggio alla Scarpa e in Località Casa Massi c/o Miniera S. 
Barbara (Cavriglia, Arezzo). 

 2013-2016: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e lo 
Studio Geotecnico Italiano (SGI) per lo studio della pericolosità da crollo del versante sito 
lungo l’Autostrada A5 Torino – Aosta (località Chiappetti, comune di Quincinetto - TO) 
attraverso analisi di stabilità e runout con simulazione di messa in sicurezza del versante 
attraverso opere di difesa passiva. 



 2013-2016: Accordo di Collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Scienze della Terra 
della Simon Fraser University (Vancouver, Canada) e l’Università degli Studi di Siena - Centro 
di Geotecnologie per lo sviluppo di ricerche inerenti lo studio ed il monitoraggio della stabilità 
dei versanti naturali in roccia e dei fronti estrattivi. 

 2013: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e Argillitti 
s.r.l. per la per la realizzazione della cartografia topografica in scala 1:1000 dell’area mineraria 
di Casiddu (Comune di Ittiri). 

 2013: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e Sunrise 
International GmbH per l’analisi multitemporale di Villa Angelina (S.Martino in Vignale – 
Lucca) tramite tecniche di fotogrammetria digitale. 

 2012-2014: Accordo quadro di collaborazione scientifica tra la Azienda Sanitaria Locale n.1 di 
Massa e Carrara e l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie per lo sviluppo di 
ricerche inerenti lo studio fotogrammetrico e laser scanning dei fronti estrattivi dei bacini 
marmiferi carraresi. 

 2012-2013: Progetto Regionale “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nelle cave di pietre 
ornamentali - SECURCAVE”: Interventi di riperimetrazione delle seguenti cave di marmo 
delle Alpi Apuane: Cava Piastreta (Map Marmi Apuani Pregiati Srl); Cava Romana (Turba 
Marmi Srl); Cave Madielle (Pellerano Marmi Srl); Cava Mossa (Henraux Spa); Cav Della 
Caprara (Gmc Breccia Capraia); Cava Della Sottovettolina (Marmi Ducale Srl). 

 2012: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e Sunrise 
International GmbH per l’analisi multitemporale della limonaia di Villa Angelina (S.Martino in 
Vignale – Lucca) tramite tecniche di fotogrammetria digitale. 

 2012: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e SdA - 
Stefano Dini Architetti per l’analisi multitemporale dell’edificio ex-cartiera S. Jacopo (LU) 
tramite tecniche di fotogrammetria digitale. 

 2012: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e RAFFA di 
Adolfo Raffaelli per la restituzione grafica multitemporale di un fabbricato sito nei pressi di 
San Concordio di Moriano (LU) tramite tecniche di fotogrammetria digitale. 

 2012: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e lo Studio 
Associato Lorenzini e Martellini per la valutazione delle variazioni morfologiche nell’area 
industriale di Carboli (Monterotondo Marittimo - Grosseto). 

 2012: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e 
Minersarda S.p.a. per la realizzazione della cartografia topografica in scala 1:1000 dell’area 
mineraria di Su Cadelanu (Comune di Macomer). 

 2012: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie e Argillitti 
s.r.l. per la per la realizzazione della cartografia topografica in scala 1:1000 dell’area mineraria 
di Dore (Sa Pigada Bianca, Comune di Ittiri, SS). 

 2012: Accordo quadro di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Siena - 
Centro di Geotecnologie e TRE ELLE s.r.l. per il rilievo laser scanning terrestre della cava 
Faniello (LU). 

 2011-2013: Progetto Regionale “ArcheoWeb: Carte della Potenzialità Archeologica: Un 
Portale per gli addetti ai lavori”. Cofinanziamento di Assegni di Ricerca di cui all'avviso 
Regione Toscana emanato con Decreto Dirigenziale N. 6076 Del 27.12.2011 nell'ambito del 
programma di intervento "Sviluppo di percorsi di alta formazione presentati dall’Università 
degli Studi di Siena in collaborazione con Centri di Ricerca e Imprese". 

 2011-2013: Progetto di ricerca nazionale (Bando PRIN2009) - Progetto “Analisi, monitoraggio 
e controllo di dissesti geologici interagenti con attività antropiche”. Coordinatore scientifico 
Bozzano Francesca (Università degli Studi di Roma La Sapienza). Responsabile di Unità di 
Ricerca "Integrazione di tecnologie geomatiche per l'analisi e il monitoraggio di fronti rocciosi 
instabili". 



 2011-2013: Accordo quadro di collaborazione scientifica tra la Azienda Sanitaria Locale n.1 di 
Massa e Carrara e l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie per lo sviluppo di 
ricerche inerenti lo studio fotogrammetrico dei fronti estrattivi dei bacini marmiferi carraresi. 

 2011-2012: Convenzione tra il CGT Spin-off (Università degli Studi di Siena) e la Sapienza 
Università di Roma per la realizzazione della cartografia topografica in scala 1:10000 dell’area 
archeologica di Lemen (Etiopia). 

 2010-2011: Accordo quadro di collaborazione scientifica tra la Sapienza Università di Roma e 
l’Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie per la realizzazione della cartografia 
geologica in scala 1:10000 dell’area archeologica di Melka Kunture (Etiopia). 

 2010: Studio di fattibilità di gallerie per l’esplorazione e l’indagine dei marmi del bacino 
marmifero del Monte Altissimo (Alpi Apuane). Regione Toscana - Giunta Regionale - 
Direzione generale sviluppo economico - Settori Programmi Integrati ed Intersettoriali - Bando 
6744/2008 POR CREO 2007 - 2013 linee di intervento 1.5 - decreto n°5084 del 2/10/2009. 

 2009-2012: Progetto di Ricerca selezionato nel bando “First COSMO-SkyMed Announcement 
of Opportunity”. ASI - Agenzia Spaziale Italiana dal titolo “Application of COSMO-SkyMed 
data in geological researches”. 

 2009-2011: Convenzione tra il Servizio ASL1 Carrara di prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, la Regione Toscana e l'Università degli Studi di Siena. Utilizzo della metodologia laser 
scanning per il rilievo topografico dei fronti di cava. 

 2009-2010: Geologia e Geomorfologia nell’area archeologica di Kusakli (Sorgun West-Yozgat 
– Turchia). Collaborazione con il Dip. di Scienze dell'Antichità, Università di Firenze. 

 2009: Rilevamento geologico-strutturale, geomorfologico e geomeccanico del versante 
sovrastante il km 7+800 circa della Linea Domodossola – Iselle. Convenzione tra lo Studio 
Geotecnico Italiano (SGI) e l'Università degli Studi di Siena. 

 2008-2009: Verifiche di stabilità della falesia di Grotta delle Felci (Comune di Anacapri): 
rilievo geologico – strutturale, geomeccanico, fotogrammetrico e laser scanner. Autorità di 
Bacino del Fiume Sarno. 

 2008-2009: Multispectral aerial photogrammetry for the archaeology of the Tiber Valley in 
Tuscany (Italy): remote sensing applied to the environmental reconstruction of the ancient 
landscape. TMAPP Project - EUFAR Transnational Access. 

 2008: Studio per l’individuazione dei rischi d’inquinamento, delle eventuali azioni e limitazioni 
conseguenti allo sfruttamento delle risorse geotermiche nell’area amiatina. Convenzione tra la 
Regione Toscana e l'Università degli Studi di Siena. 

 2008: Laboratorio di ricerca sulla degradazione del suolo. Dinamiche regionali in rapporto ai 
cambiamenti di uso del suolo e delle pratiche agronomiche. Convenzione tra la Fondazione 
MPS, la Scuola Superiore S.Anna di Pisa e l'Università degli Studi di Siena. 

 2008: Analisi Fotogrammetrica della tratta autostradale Genova – Savona (Comune di Varazze 
– causa Sigg.ri Ghigliazza/Autostrade per l’Italia S.p.A), Tribunale di Savona. 

 2007-2009: Accordo di Collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Ingegneria Civile della 
Monash University (Melbourne Victoria Australia) e l’Università degli Studi di Siena - Centro 
di Geotecnologie per lo sviluppo di ricerche inerenti la modellazione numerica degli ammassi 
rocciosi ai fini dell'analisi di stabilità. 

 2007: Studio della frana avvenuta il 27-28/2/2007 presso l’abitato di Guadine (Comune di 
Massa) attraverso fotogrammetria digitale, laser scanner e rilievi geomorfologici, geologici e 
geomeccanici. Convenzione tra il Comune di Massa e l'Università degli Studi di Siena. 

 2006-2009: Utilizzo di metodi fotogrammetrici per lo studio dell’assetto geostrutturale dei fronti 
di cava ai fini delle verifiche di stabilità. Convenzione tra il Servizio ASL1 Carrara di 
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Regione Toscana e l'Università degli Studi di 
Siena. 



 2006-2007: Piano Ateneo per la Ricerca Università di Siena (2005) – Progetto “Geomorfologia 
ed evoluzione quaternaria della scarpata dell'Afar (Etiopia): l'area di Dire Dawa”. 

 2006: Valorizzazione e protezione dei Geositi della provincia di Siena: metodologie e tecniche 
di studio per il censimento, protezione e valorizzazione delle crete senesi – Comune di 
Buonconvento. Università di Siena e Fondazione MPS. 

 2006: Rilevamento geo-strutturale tramite applicazioni fotogrammetriche. Regione Toscana, 
Progetto TRASLA - Rete di valutazione per il TRAsferimento tecnologico nel Settore Lapideo 
Aprano.  

 2006: Comunità Europea – Cultura 2000. Progetto “From the past to the present in Ethiopian 
Prehistory. An Interactive Museum for the Archaeological Park of the Early Palaeolithic site of 
Melka Kunture”. 

 2005-2007: Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) 2005 - Progetto 
“Approvvigionamento e circolazione della selce nella Preistoria recente in Italia. Approccio 
integrato mediante metodologie analitiche e nuove tecnologie”. Coordinatore scientifico 
Galiberti Attilio (Università degli Studi di Siena). Responsabile di Unità di Ricerca 
"Geotecnologie applicate alla ricostruzione paleomorfologica e allo studio delle modalità di 
approvvigionamento e circolazione della selce". 

 2005: Realizzazione del Modello 3D di un ravaneto storico (Cava Tagliata Orsini, Carrara) 
mediante fotogrammetria digitale - Convenzione tra la Cooperativa “Tagliata Orsini” e 
l'Universita' degli Studi di Siena. 

 2005: Land subsidence monitoring in the Lucca plain (central Italy) by means of SAR 
interferometry, GPS and high precision levelling measurements: relationships with industrial 
exploiting of groundwater - ESA CATEGORY 1 Project n. 3063. 

 2005: Installazione di un sistema di monitoraggio topografico mediante stazione totale 
robotizzata presso la “Cave Pedogna S.p.A.” (LU) - Convenzione tra lo Studio Geologico 
Nolledi (LU) e l'Università degli Studi di Siena. 

 2004-2006: Valorizzazione e protezione dei Geositi della provincia di Siena: metodologie e 
tecniche di studio per il censimento, protezione e valorizzazione delle crete senesi - Università 
di Siena & Fondazione MPS. 

 2004-2006: Progetto di ricerca nazionale (Bando PRIN2004) - Studio e rilievo di siti 
archeologici di grande interesse culturale (Cirene-Libia e regione Iuvanum-Abruzzo) con 
tecniche fotogrammetriche digitali ed elaborazioni di modelli tridimensionali. Responsabile 
scientifico Dominici Donatella (Università degli Studi de L'Aquila). Ruolo: Partecipante al 
Programma di ricerca.2004: Studio dei movimenti verticali recenti del suolo attraverso la rete di 
livellazione di precisione dell'Istituto Geografico Militare Italiano - Piano Ateneo per la Ricerca 
(PAR2004) Università di Siena. 

 2004-2005: Piano Ateneo per la Ricerca Università di Siena (2003) - Progetto “Ricerche 
geomorfologiche, GPS e telerilevamento per la comprensione delle interazioni tra strutture 
tettoniche attive e grandi fenomeni gravitativi sul bordo orientale della Regione dei Laghi (Rift 
Ethiopico)”. 

 2004: Studio geologico e modellizzazione 3D del tratto compreso tra Fossato di Vico e Fabriano 
(Km 41+00 e 52+00) - Infrastrutture Ferroviarie Strategiche - Raddoppio della tratta Foligno – 
Fabriano. Convenzione tra lo Studio Geotecnico Italiano (SGI) e l'Università degli Studi di 
Siena. 

 2004: Stereofotogrammetria digitale terrestre per lo studio della fratturazione nell’area estrattiva 
delle Alpi Apuane - Programma FORMAT 2000-2006 DOCUP Regione Toscana. 

 2003: Uso di tecniche DInSAR, Laser Scanning e Stereofotogrammetria Digitale Terrestre per il 
monitoraggio dei movimenti del suolo nelle aree urbanizzate – COFIN2003. 



 2003: Ricostruzione della piezometrica tramite rilevamento pozzi a mezzo di tecnologia DGPS 
lungo il tratto emiliano della linea per l'alta velocità ferroviaria - Contratto Studio Geotecnico 
Italiano (SGI). 

 2003: Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Progetto 
“Ricognizione e scavi nel santuario agreste di Ain Hofra (Cirenaica) e studio dei materiali per 
l'allestimento del Museo di Bengasi” in collaborazione con il Dip. di Scienze dell'Antichità, 
Univ. “G.D’Annunzio” di Chieti. 

 2002-2003: Borsa di Ricerca Fondazione Monte dei Paschi di Siena 2001 - Università di Siena. 
Titolo del Progetto: “Interferometria Sar Differenziale per il monitoraggio dei fenomeni di 
subsidenza: applicazione nella Toscana Meridionale”. 

 2002: Monitoraggio remoto di fenomeni franosi attraverso interferometria SAR (Synthetic 
Aperture Radar) - Universita' di Siena - Piano di Ateneo per la Ricerca (PAR2002). 

 2002: Convenzione tra la Societa’ CAVET s.p.a. e l'Università di Siena per lo studio, mediante 
immagini digitali, della zona interessata dalla galleria Firenzuola da Marzano verso Bologna tra 
i Km 54.00 e 52.00.  

 2002: Contratto di prestazione d’opera con il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Siena: “Integrazione di dati GPS e dati telerilevati per la realizzazione di 
elaborati cartografici finalizzati al progetto di Cartografia Geologica Nazionale”. 

 2002: Analisi telerilevata della fratturazione del Foglio Geologico: Isola Maddalena - 
Convenzioni Università di Sassari e Parco Nazionale Marino dell'Arcipelago della Maddalena. 

 2000-2002: Programma di Ricerca: Analisi e prospezione geostrutturale per l'ottimizzazione 
della produzione ed il miglioramento della sicurezza nella coltivazione dei Marmi Apuani. 
Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Programmi di ricerca 
scientifica di rilevante interesse nazionale. 

 2000: Programma CNR di scambi internazionali per la mobilità di breve durata (Short-term 
mobility). Progetto “Studio multi-temporale delle dinamiche ambientali nell’area di Caceres 
(Mato Grosso, Brasile)”. 

 1999-2002: Progetto ASI (Agenzia Spaziale Italiana): “Tecniche ottimizzate di elaborazione, 
memorizzazione ed indicizzazione di immagini telerilevate e astronomiche”. 

 1999-2001: Contratto tra la Regione Marche - Servizio Urbanistica e Cartografia e l’Università 
di Siena. Progetto: “Realizzazione della cartografia Geologica e Geotematica e dei relativi 
supporti informatici alla scala 1/10.000 - Progetto 1 - Zona Nord. Progetti strumentali alla 
funzione di ricostruzione. Interventi strutturali comunitari obiettivo 5b - Misura 3.1.4: Azioni di 
ricostruzione e recupero del tessuto urbano infrastrutturale nei territori colpiti dal sisma (Azione 
7)”.  

 1999-2000: Progetto “Carte Prototipali” (Presidenza del Consiglio dei Ministri – CNR): 
“Prototipo di telerilevamento geologico-strutturale di una porzione del batolite ercinico della 
Sardegna (Isola della Maddalena)”. 

 1999: Convenzione tra la Comunità Montana Media Valle del Serchio e l’Università di Siena. 
Titolo del Progetto: “Carta dei Sentieri - Riserva Naturale Oasi dell’Orrido di Botri e del 
Balzonero (Toscana)”. 

 1998-2002: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq 
- Brasile). Progetto “Sviluppo di una metodologia per l’analisi geoambientale multitemporale e 
sua applicazione nel settore di Rio Verde nel Bacino del Pantanal (Mato Grosso – Brasile)”. 

 1997-2000: Universita’ di Siena-Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Firenze-
Dipartimento di Scienze della Terra, Politecnico di Torino-Dipartimento Georisorse e Territorio, 
Comune di Carrara. Progetto “Revisione e aggiornamento di dati connessi alla costruzione e 
avviamento di un sistema per la pianificazione e la gestione dei bacini marmiferi comunali”. 



 1997: Convenzione di Ricerca tra l’Università di Siena ed il Parco Regionale delle Alpi Apuane. 
Realizzazione di cartografia geo-tematica di sezioni 1:10.000 della C.T.R. del Parco delle Alpi 
Apuane mediante sistemi GIS, CAD e di grafica vettoriale. 

 1996-2001: Commissione Europea, DG XII (Science, Research and Development - RTD Co-
operation with Third Countries and International Organisations). Progetto “Geo-environmental 
dynamics of Pantanal-Chaco: multitemporal study and previsional modelling”. 
1996: Progetto CARG, Università di Siena. Rilevamento geologico e compilazione cartografica 
del Foglio 296 – Siena. 

 
 

Siena, 09 Settembre 2018 


