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C U R R I C U L U M  V I T A E   
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

 

Nome  Michele Bocci 

Residenza  Via G. Rotondi 11     

53019 Castelnuovo Berardenga (SI) 

Indirizzo attività lavorativa 

attuale 

 Via Sansedoni 7  53100  SIENA 

Telefono  0577-588408  

Cellulare  335 – 7696686 

E-mail  m.bocci@geographike.it 

michebocci@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  01 Giugno 1959 

 

TITOLI  PROFESSIONALI 
  1983 - Laurea in Scienze Geologiche con lode 

  1986 - iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Geologi della Toscana con 

n° 371 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Data (da – a)  Luglio 2006 – Presente 

• Tipo di azienda o settore  Geographike srl, via Sansedoni 7, 53100 Siena 

Tel: (+39) 0577 588408 Fax: (+39) 0577 588408 

• Ruolo lavorativo svolto  Amministratore Unico 

Esperto in Sistemi Informativi Geografici e telerilevamento  

 

• Principali esperienze e 

progetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ▪ Realizzazione del nuovo DB dell’Uso del Suolo 1:10.000 della Regione 

Emilia-Romagna  

▪ Progettazione di itinerari a piedi, in bicicletta e a cavallo per il 

progetto “Palermo Costa Normanna” 

▪ Progettazione degli itinerari turistici (a piedi ed in bicicletta) per il 

Comune di Tavarnelle Val di Pesa. 

▪ Studio della vitalità dei popolamenti forestali dell’area della Frana 

della Val Pola - Sondrio 

▪ Realizzazione del nuovo DTM della Regione Lombardia mediante 

elaborazione  dei dati del Data Base Topografico regionale ed 

integrazione di dati Lidar 

▪ Servizi GIS per la gestione e l’aggiornamento dei dati relativi alla rete 

autostradale di Autostrade SPA, in collaborazione con Noovle srl 

▪ Servizi GIS di georeferenziazione di mappe catastali lungo il corridoio 

autostradale di Autostrade per l’Italia SPA e gestione banca dati GIS 

▪ Fotogrammetria di prossimità mediante riprese aeree con drone per la 

ricostruzione 3D con produzione di ortofoto e modello digitale del 
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terreno (DEM) di un tratto della valle del T. Biena per lo studio 

idraulico legato al Regolamento Urbanistico del Comune di Asciano 

(SI) 

▪ Realizzazione della nuova versione del Data Base dell’Uso del Suolo 

riferito al 1994 della Regione Emilia Romagna; 

▪ Indagini geologiche e geomorfologiche per la redazione del 

Regolamento Urbanistico del Comune di Asciano (SI) 

▪ Mappatura delle piste ciclabili dei principali comuni della Regione 

Toscana con informatizzazione secondo lo standard GIS del grafo 

stradale regionale 

▪ Fotogrammetria di prossimità mediante riprese aeree con drone per la 

ricostruzione 3D con produzione di ortofoto e modello digitale del 

terreno (DEM) di una cava presso Colle Val d’Elsa (SI) 

▪ Rilievo e mappatura del Cicloitinerario Tirrenico nella Regione 

Toscana 

▪ Rilievo e mappatura del Cicloitinerario “2mari” GR-SI-AR nella 

Regione Toscana 

▪ Indagini geologiche e geofisiche per la redazione della 

Microzonazione Sismica di livello 1 del Comune di Asciano (SI) 

▪ Mappatura degli itinerari ciclabili della Provincia di Grosseto 

▪ Fotogrammetria di prossimità mediante riprese aeree con drone per la 

ricostruzione 3D con produzione di ortofoto e modello digitale del 

terreno (DEM) di un versante in frana presso La Spezia 

▪ Realizzazione di mappe turistiche degli itinerari ciclabili del Comune 

di Civitella Paganico (GR) 

▪ Aggiornamento banca dati dell’Uso del Suolo DUSAF 1:10.000  (su 

standard CLC) della Regione Lombardia e realizzazione del DBTs 

(Data Base Topografico semplificato) per circa 300 comuni della 

regione. 

▪ Realizzazione di mappe turistiche degli itinerari ciclabili del 

comprensorio turistico della Valdinievole - Pistoia 

▪ Fotogrammetria di prossimità mediante riprese aeree con drone per la 

ricostruzione 3D con produzione di ortofoto e modello digitale del 

terreno (DEM) di un versante in frana presso Roccalbenga (GR) 

▪ Rilevazioni e gestione dati GIS dell’itinerario Francigeno per le bici 

per la Regione Toscana, in collaborazione con FIAB (Federazione 

Italiana Amici della Bicicletta) 

▪ Aggiornamento del DB dell’Uso del Suolo 1:25.000 della Regione 

Emilia Romagna per fotointerpretazione di ortofoto digitali. 

▪ Redazione del quadro strategico della mobilità ciclistica della 

Provincia di Firenze 

▪ Fotogrammetria di prossimità mediante riprese aeree con drone per la 

ricostruzione 3D con produzione di ortofoto e modello digitale del 

terreno (DEM) per studi sull’erosione dei suoli presso le aziende 

sperimentali CRA di Fagna (FI) e Tormancina (Roma) 

▪ Raccolta ed organizzazione GIS dei dati dell’offerta turistica e ciclabile 

della Regione Toscana in occasione dei Mondiali di Ciclismo 2013,  in 

collaborazione con FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) 

▪ Servizi GIS per la gestione dei dati relativi alla rete autostradale di 

Autostrade SPA finalizzati all’implementazione della una piattaforma 

Google Earth Enterprise, in collaborazione con Globalbase srl 

▪ Mappatura  e classificazione degli itinerari per il progetto della 

Ciclopista dell’Arno 

▪ Servizi GIS di georeferenziazione di mappe catastali della Regione 
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Lombardia, per ERSAF  (8180 mappe) 

▪ Realizzazione della Carta dell’Uso 1:10.000 del Suolo della Regione 

Marche mediante segmentazione e classificazione fuzzy di immagini 

digitali ADS40 con il sw eCognition 

▪ Progetto DUSAF 3 – Aggiornamento della Banca dati dell'Uso del 

Suolo 1:10.000 (su standard CLC) e parcellizzazione con 

armonizzazione su grafi di elementi lineari (viabilità ed idrografia), 

limiti di bacino ed amministrativi.  

▪ Analisi per fotointerpretazione delle attività di cava in 5 comuni della 

Provincia di Catanzaro in qualità di Tecnico Ausiliario incaricato 

nell’ambito del Procedimento Penale 2954/2008.  della Direzione 

Distrettuale Antimafia del Tribunale di Catanzaro 

▪ Realizzazione della carta di uso del suolo del territorio della Regione 

Liguria scala 1:10.000 (su standard CLC) mediante fotointerpretazione 

di immagini multispettrali quickbird e rilievi a terra 

▪ Progetto DUSAF 2 – realizzazione dell’aggiornamento della base 

informativa della Destinazione d’Uso dei Suoli della Regione 

Lombardia alla scala 1:10.000 (su standard CLC) mediante 

fotointerpretazione di ortofoto digitali a colori comprensive di layer 

all’infrarosso 2007, con l’ausilio di fonti informative ausiliarie 

▪ Aggiornamento 2008 del DB Uso del Suolo (su standard CLC) della 

Regione Emilia Romagna mediante fotointerpretazione di immagini 

multispettrali AGEA 2008, con tracciamento delle modifiche nella 

metaiformazione di istanza 

▪ Studio degli habitat di alcuni tipi di Imicola, insetti responsabili per il 

90% della diffusione della BlueTongue negli allevamenti italiani, 

mediante tecniche di landscape analysis, telerilevamento e GIS 

▪ Monitoraggio delle attività di costruzione di un nuovo centro di 

servizi ad ovest di Maputo, Mozambico, mediante immagini 

Quickbird 

▪ Realizzazione della Carte dei Tipi Forestali della Liguria mediante 

fotointerpretazione di immagini satellitari Quickbird ed Ikonos e 

rilievi a terra 

▪ Progetto GMES-GSE-Forest Monitoring fase 3: sperimentazione nella 

Prov. di Sondrio di una nuova metodologia di mappatura di Uso del 

Suolo (IUTI – Inventario dell’Uso delle terre d’Italia), mediante analisi 

di immagini satellitari Spot, IRS, Ikonos, ortofoto e foto aeree 1988/89 

▪ Mappatura dell’uso del suolo e delle colture irrigue della Maremma 

1:10.000 mediante fotointerpretazione di ortofoto2007 e classificazione 

di immagini satellitari Spot e dati ausiliari 

▪ Progetto DUSAF 2 – attività di collaudo sul progetto di 

aggiornamento della base dati di Uso del Suolo (su standard CLC) per 

le province di  Co, Lc, Va, Bg, Bs, Mn, Cr, Pv, Lo 

▪ progetto DUSAF2 – aggiornamento della base dati di Uso del Suolo 

(su standard CLC) per la Provincia di Milano e Sondrio mediante 

fotointepretazione di foto aeree AGEA 2006 e 2007 Per la Provincia di 

Sondrio è stato applicato un nuovo metodo basato sull’integrazione 

dell’Uso.  del Suolo con un grafo costruito armonizzando elementi 

lineari riferiti a viabilità, idrografia, limiti di bacino e d amministrativi, 

nell’ottica di una futura impostazione del DB Topografico 

▪ Progetto GMES-GSE-Forest Monitoring fase 2: realizzazione di banche 

dati di Land Use riferite all’anno 1990 a completamento del territorio 

italiano per l’applicazione del Protocollo di Kyoto:  classificazione ed 

interpretazione di immagini satellitari Landsat, e sperimentzione su 
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immagini SPOT 5 nell’area di Sion (Svizzera) 

▪ Elaborazioni cartografiche nell’ambito della redazione dell’atlante 

geografico il Mondo – Pacco Soci TCI 2007 

▪ Elaborazioni cartografiche e statistiche per la produzione di elaborati 

geografici nell’ambito della redazione del nuovo atlante geografico 

della regione Friuli Venezia Giulia. 

▪ Indagini geologiche e geomorfologiche per la redazione del Piano 

Strutturale del Comune di Asciano (SI) 

▪ Progetto della Regione Toscana per la realizzazione di carte 

geoecologiche di base, derivate da uso del suolo, vegetazione, litologia 

e geomorfologia,  per la stima della biodiversità in 3 aree della 

Toscana: Casentino, Val di Chiana ed Uccellina 

▪ Realizzazione della carta fisiografica della Regione Siciliana mediante 

fotointerpretazione di foto aeree ed immagini satellitari Aster; per la 

costruzione della banca dati dei Sottosistemi di terre in scala 1:250.000 

▪ Realizzazione delle banche dati di Land Use e Land Use Change per le 

annualità 1990, 1997 e 2002 nell’ambito del progetto Kyoto–INV  

(progetto ESA) classificazione ed interpretazione di immagini 

satellitari Landsat, Spot e Chris su 6 regioni italiane (Lombardia, 

Toscana, Abruzzo, Molise, Calabria e Piemonte pro parte) e su tutto il 

territorio svizzero 

▪ Realizzazione della 3° edizione della carta di Uso del Suolo (su 

standard CLC) per il territorio della regione Emilia Romagna, in scala 

1:25.000, per fotointepretazione di immagini satellitari ad alta 

risoluzione QuickBird 

 

• Data (da – a)  2003  –  2008 

• Tipo di azienda o settore  ARPA Lombardia 

• Ruolo lavorativo svolto  Consulente del Settore Sistemi Infornativi - Laboratorio di Telerilevamento 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza in materia di Telerilevamento e GIS nei seguenti progetti: 

▪ Sentinel 1 (land cover regionale, monitoraggio neve, monitoraggio 

foreste) 

▪ gestione GIS dati acque sotterranee 

▪ progetto DUSAF2 - Uso del Suolo (su standard CLC) 

 

 

• Data (da – a)  1991 – luglio 2006 

• Tipo di azienda o settore  Studio Bocci di Michele Bocci 

• Ruolo lavorativo svolto  Titolare dello studio, project manager, fotointerprete analista GIS 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 ▪ Realizzazione di banche dati GIS su standard CARG della carta 

geologica 1:10.000 della Regione Toscana su 22 sezioni 

▪ Elaborazioni GIS per l’armonizzazione e mosaicatura di DEM per la 

produzione di un DEM dell’area Lombarda e dei bacini afferenti 

▪ Studio fotogeologico su immagini satellitari Landsat ed Ikonos per la 

costruzione delle carte geologiche, geomorfologiche e dei dissesti nel 

bacino del Lago Ilopango, nella Repubblica di El Salvador 

▪ Definizione di una metodologia per la classificazione di immagini 

satellitari Landsat  per la costruzione di banche dati di copertura del 

suolo nell’ambito del progetto KYOTO-INV, relativo all’attuazione del 

protocollo di Kyoto per il settore forestale 

▪ Costruzione della banca dati dei Sottosistemi di terre 1:250.000 della 

Toscana mediante analisi integrata di dati geologici, morfologici e di 

uso del suolo 
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▪ Consulenza nel progetto “Predisposizione di un Atlante Nazionale 

delle aree soggette a desertificazione” in scala 1:250.000, mediante 

analisi integrata di immagini satellitari Landsat TM e dati climatici, 

pedologici e  fisiografici 

▪ Progetto per lo studio delle dinamiche idrologiche in 5 aree della 

Sicilia (5000 km²mediante fotointerpretazione e telerilevamento di foto 

aeree, ortofoto digitali  ed immagini iperspettrali MIVIS 

▪ “Sistema informativo telematico di gestione e governo dell’epidemia 

di Blue-Tongue”: progettazione e realizzazione di moduli GIS per 

l’elaborazione dei dati geografici e realizzazione di siti webGIS per la 

divulgazione dei dati in rete 

▪ Progetto metodologico per lo studio di tematiche ambientali mediante 

tecniche di fotointerpretazione e telerilevamento con foto aeree, 

ortofoto digitali ed immagini iperspettrali MIVIS in 13 aree campione 

del mezzogiorno. Committente CNR – Istituto per lo studio 

dell’inquinamento atmosferico 

▪ Progetto PARNASO: progettazione e realizzazione banche dati GIS 

per lo studio del pavimento del Duomo di Siena; integrazione dei dati 

prodotti da varie tipologie di indagine: riprese fotogrammetriche ad 

alta risoluzione, termografia, georadar, rilevi litologici e di stato di 

conservazione, analisi storiche, misure di usura 

▪ Progettazione e realizzazione di un SIT dedicato alla raccolta ed 

elaborazione dei dati nell’ambito del progetto MASTERPLAN per il 

recupero dei NAVIGLI LOMBARDI 

▪ Consulenza e servizi per la costruzione del SIT del Piano Strutturale 

del Comune di Rapolano Terme (SI) 

▪ Realizzazione della carta dei suoli 1:250.000 della Regione Toscana. 

Impostazione metodologica per la definizione del sistema informativo 

geografico e per le componenti di studio  geologiche e 

geomorfologiche 

▪ Integrazione della carta delle destinazioni d’uso del suolo (su standard 

CLC) 1:10.000 (progetto DUSAF) per la descrizione dettagliata dei 

territori urbanizzati mediante fotointerpretazione di ortofoto digitali a 

colori per le province di Pavia, Milano, Lodi, Mantova e Brescia 

▪ Consulenza nel progetto  europeo AEMBAC (su standard CLC) per lo 

studio e la conservazione del paesaggio e della biodiversità in due aree 

della toscana: il bacino di Greve in Chianti e la zona dell’Uccellina 

▪ Realizzazione di una banca dati GIS geologica (su standard CARG) del 

Bacino del Fiume Arno mediante georeferenziazione e digitalizzazione 

di carte geologiche 1:25.000 degli autori della attuale carta geologica 

d’italia 1:100.000 

▪ Esecuzione di uno studio sui luoghi della memoria storica nella 

Provincia di Milano, nell’ambito dei lavori per il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP); realizzazione di un sito Web GIS 

per la diffusione dei dati in rete 

▪ Realizzazione di una carta delle destinazioni d’uso del suolo (su 

standard CLC) 1:10.000 (progetto DUSAF) mediante 

fotointerpretazione di ortofoto digitali a colori per le province di 

Pavia, Milano, Lodi, Mantova e Brescia 

▪ Consulente del Dipartimento Scienze della Terra dell'Università di 

Siena per le attività di GIS e remote sensig per il progetto quadriennale 

"Geo-environmental dynamics of Pantanal-Chaco, multitemporal 

study and previsional modelling" (Brazil-Paraguay) con tecniche di 

monitoraggio del territorio basate sul metodo CLC, finanziato dalla 
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Commisione Europea DG XII Science, Resarch and Development - 

Joint Research Centre  RTD: Coopertaion with third countries and 

international organisations. Cooperatione with developing countries 

▪ Studio del sistema paesistico del Naviglio Grande. Programma 

INTERREG IIC misura 4.1: Paesaggi Mediterranei e Alpini  

▪ carta di land cover della Regione Abruzzo in scala 1:25.000 per 

fotointerpretazione ortofoto digitale AIMA e immagini Landsat TM 

▪ Definizione di metodologie per le realizzazione della Carta dei Suoli 

d’Italia in scala 1:250.000. Consulenza per lo studio delle componenti 

geomorfologiche e paesaggistiche di base e sperimentazione su 17 aree 

campione distribuite su tutto il territorio nazionale. 

▪ Progetto INEA CASI-II - carta di land cover delle aree irrigue per le 

regioni del mezzogiorno, da realizzare per fotointerpretazione di 

ortofoto AIMA e immagini Landsat TM su 3 date nelle regioni 

Sardegna, Basilicata e Abruzzo; realizzazione di una banca dati dei 

bacini idrografici della regione Lombardia integrata con suddivisioni 

fisiografiche generali 

▪ Progetto MURBANDY (monitoring urban dynamics) Studio 

multitemporale dell’evoluzione dell’asse Padova-Mestre (16 comuni) 

in 4 soglie storiche, dal 1950 ad oggi(su standard CLC). 

Fotointerpretazione di foto aeree ed immagini satellitari IRS e 

produzione di banche dati di land cover con scala nominale 1:25.000 

▪ Digitalizzazione della carta pedologica dell’area dell’Oltrepo Pavese 

▪ “LACOAST PROJECT” studio multitemporale su immagini Landsat 

MSS e Landsat TM per la definizione dei cambiamenti di uso del suolo 

nella fascia costiera di 10 km nel periodo 1975/1992 su standard CLC. 

Revisione ed omogeneizzazione delle banche dati di tutti i paesi 

partecipanti al progetto (B, DK, F, G, GR, IRL, I, NL,P, E) 

▪ Realizzazione di una banca dati GIS per lo studio dei materiali da 

costruzione utilizzati nel centro storico di San Gimignano (SI) 

▪ Allestimento di basi informative e produzione cartografia tematica 

1:25.000 sulla geomorfologia (fotointerpretazione), idrologia 

superficiale (elaborazione e revisione dati esistenti) e le rilevanze 

naturalistiche e paesaggistiche (elaborazione dati esistenti e controllo 

per fotointerpretazione) relative al territorio di pianura e collina della 

Regione Lombardia 

▪ Realizzazione di un data base dell’uso e copertura del suolo in scala 

1:25.000 relativo a circa 200.000 ettari della provincia di Arezzo e per la 

sperimentazione di un ‘indagine campionaria areale per le aree dei 

boschi ed altre superfici forestali. PROGETTO PILOTA ISTAT (su 

standard CLC) 

▪ Realizzazione di una banca dati GIS per lo studio dei materiali da 

costruzione utilizzati nel centro storico di Colle Val d’Elsa (SI) 

▪ Realizzazione di banche dati GIS sull’altimetria e l’idrografia della 

Regione Abruzzo tramite digitalizzazione di elementi cartografici 

▪ Realizzazione di un sistema informativo geografico per la gestione 

delle cave nell’agro marmifero del Comune di Carrara 

▪ Realizzazione di banche dati GIS dei grafi stradali delle città di Milano 

e Varese 

▪ Progetto MURBANDY (monitoring urban dynamics) Studio 

multitemporale dell’evoluzione delle città ed interland di Milano e 

Palermo in 4 soglie storiche, dal 1950 ad oggi(su standard CLC). 

Fotointerpretazione di foto aeree ed immagini satellitari IRS e 

produzione di banche dati di land cover con scala nominale 1:25.000 
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▪ Realizzazione di mappe di uso del suolo nell’area del Peloponneso – 

GRECIA mediante fotointerpretazione di ortofoto 1:10.000 per 

l’allestimento di banche dati di supporto ai controlli sugli aiuti 

comunitari all’agricoltura 

▪ Realizzazione di una banca dati GIS per la gestione dei dati relativi 

alle indagini in corso per il restauro della facciata del Palazzo Pubblico 

di SIENA 

▪ Progetto ALPMON (progetto CEE  DGXII) - Inventory of Alpine-

relevant parameters for an alpine monitoring system using remote 

sensing data.  Definizione di una metodologia per la realizzazione di 

carte di land cover (su standard CLC) finalizzate alla costruzione di 

mappe del rischio di erosione del suolo 

▪ Elaborazioni ed analisi su coverages ARC/INFO sui dati relativi 

all’erosione potenziale nel territorio del Bacino del  Fiume PO 

▪ “LACOAST PROJECT” studio multitemporale su immagini Landsat 

MSS e Landsat TM per la definizione dei cambiamenti di uso del suolo 

(su standard CLC) nella fascia costiera di 10 km dell’Italia nel periodo 

1975/1992 

▪ Mosaicatura e revisione di banche dati Corine Land Cover  di tutte le 

regioni italiane aderenti al progetto e fornitura di coverage ARC INFO 

▪ Attività di fotointerpretazione per la realizzazione di carte 

geomorfologiche e geologiche  per il PRG del Comune di Chianciano 

Terme (SI) 

▪ Realizzazione di una carta di land cover del Bacino del Po tramite 

mosaicatura di banche dati Corine e produzione di tematismi derivati 

e fornitura di coverage ARC INFO. 

▪ Realizzazione della II edizione della carta di uso del suolo 1:25.000 per 

la Regione Emilia Romagna per fotointerpretazione. Lotto 2  - 

Appennino Emiliano.  (n° 57 fogli 1:25.000) 

▪ Realizzazione della carta di uso e copertura del suolo per il progetto 

CORINE LAND COVER per la Regione del Veneto (18.300 km²) 

mediante interpretazione di immagini Landsat, foto aeree, dati 

ausiliari e controlli a terra 

▪ Realizzazione di banche dati GIS per 82 Comuni dell'interland 

milanese (compreso Milano e altri 4 capoluoghi di provincia) 

contenenti i grafi stradali, aggiornati sulla base di immagini raster 

della CTR 1:10.000 del 1994 

▪ Realizzazione della carta di uso e copertura del suolo per il progetto 

CORINE LAND COVER per la Provincia Autonoma di Bolzano (7.400 

km²) mediante interpretazione di immagini Landsat, foto aeree e dati 

ausiliari 

▪ Realizzazione della carta di uso e copertura del suolo per il progetto 

CORINE LAND COVER per la Regione Toscana (23.000 km²) 

mediante interpretazione di immagini Landsat, foto aeree e dati 

ausiliari 

▪ Realizzazione di un GIS dedicato alla gestione della cartografia 

geologica in scala 1:10.000 per il Sistema Informativo Regione Emilia 

Romagna 

▪ Consulenza per la messa a punto di una metodologia per la gestione di 

dati pedologici con mezzi GIS da utilizzare per il progetto UOT (Unità 

Operative Territoriali) in otto regioni dell'Italia meridio 

▪ Realizzazione di un GIS dedicato alla studio degli ecotopi nella zona 

di Poggio del Comune presso S.GIMIGNANO (SI).  Committente 

▪ Realizzazione di un GIS per gestione dati e cartografia del "Projet 
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Primoca"  (progetto integrato) nella regione di Casamance - SENEGAL 

▪ Controlli mediante telerilevamento su immagini SPOT P, XS e 

LANDSAT TM delle domande di finanziamento rivolte alla C.E.E. 

dalle aziende agricole del  PORTOGALLO centro-meridionale 

▪ Progettazione ed esecuzione delle verifiche di verità a terra per la carta 

di land cover del Bacino del Tevere 

▪ Realizzazione della carta di land cover del Bacino del Fiume Tevere 

(17.000 km²) mediante interpretazione di immagini Landsat 

▪ indagini  idrogeologiche  e geofisiche nell'area del Monte Amiata - 

(Arcidosso-M.Labbro) per la definizione delle potenzialità idriche di 

un vasto comprensorio 

▪ Collaborazione per la realizzazione GIS dedicato al piano particellare 

di esproprio per il progetto della linea ferroviaria ad alta velocità 

Milano - Genova 

▪ Controlli mediante telerilevamento su immagini SPOT P, XS e 

LANDSAT TM delle domande di finanziamento rivolte alla C.E.E. 

dalle aziende agricole del  PORTOGALLO meridionale 

▪ Studio idrogeologico per l'approvvigionamento idrico del Comune di 

Asciano e realizzazione di un modello matematico per la simulazione 

idrodinamica dell'acquifero interessato da problemi di inquinamento 

▪ Studio dei materiali da costruzione utilizzati nel centro storico di Siena 

- organizzazione di un GIS 

▪ Indagini geologico-territoriali per la redazione del nuovo P.R.G. del 

Comune di Pienza (SI) - creazione di un GIS orientato alla produzione 

di carte tematiche di base e derivate.  

 

• Data (da – a)  1983 - 1991 

• Tipo di azienda o settore  SGG srl – Studio di Geologia e Geofisica 

• Ruolo lavorativo svolto  Project manager nel settore delle indagini geologiche e geofisiche 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Indagini condotte per conto della Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del 

Progetto Speciale n°29 (progetto speciale per l'utilizzo delle acque degli schemi 

idrici intersettoriali del Lazio meridionale, Tronto, Abruzzo, Molise e 

Campania) 

▪ indagini geofisiche nell'area Scafa-Decontra sul F.Lavinio (Pe) 

▪ indagini geofisiche al margine della struttura carbonatica  "tre  monti" 

- Abruzzo 

▪ indagini geofisiche sull'Altopiano Delle Rocche - Ovindoli (Aq) 

▪ indagini geofisiche nella piana alluvionale del F. Vomano (Te) 

▪ pozzi d'acqua perimetro Monti Gran Sasso e Maiella  - Abruzzo 

▪ indagine geoelettrica nella valle del Fiume Aterno (Aq) 

▪ indagine geofisica nella valle del Fiume Foro  (Ch) 

▪ indagine geoelettrica nell'area Barisciano Navelli  (Aq)   

▪ indagine geofisica presso le Sorgenti Del Chiarino - (Aq) 

 

indagini per strade e ferrovie 

▪ autostrada Rivarolo - Voltri (Ge). Autostrade Spa - Consonda  - Milano  

▪ camionale a1 tra Sasso Marconi e Barberino Di Mugello.   Sotecni Spa   

▪ Metropolitana di Napoli.     Co.Me.Na. Spa 

▪ tracciato autostradale fondo valle Sauro (Pz). Impresa C. Pontello spa   

▪ Direttissima Roma Firenze - Alta Velocità - Loc. Attigliano. Trevi Spa 

 

indagini per dighe 

▪ diga di Stroppo - Torrente Maira - Cuneo.     Amm. Provinciale Cuneo 

▪ sbarramento di ritenuta Fiume Bisenzio - Firenze.   Consiag - Prato 
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▪ diga sul Rio Mortazzolu  - Macomer  (Nu).      Tecnostudi  -  Roma 

▪ diga sul Fiume Melito  (Cz).   Consorzi di Bonifica Catanzaro 

▪ diga sul Torrente Lordo  -  Siderno  (Rc).     Ferrocemento Spa  - Roma 

▪ diga di San Sosti  -  Cosenza.  Radaelli Castellotti srl -  Milano  

 

indagini su terreni di fondazione per complessi edilizi ed industriali 

▪ laboratori sieroterapici   - Siena.        Sclavo Spa 

▪ centrale Enel Sessa Aurunca  (Ce).   Pomarici&Alfa Costruzioni - (Na) 

▪ Centro Elaborazione Dati Cassa Dep. Prestiti - Roma   Italtel Spa   

▪ grattacielo Torre Nord   -  Genova.     S.C.I.  Spa    - Genova 

▪ centrale AGIP Falconara Marittima  - (An)    Trevi Spa Roma 

▪ Banca d'Italia - Nuova Sede Di Siena.    Banca d'Italia 

▪ nuova Area Portello -  Milano:   Radaelli Castellotti  -  Milano 

▪ nuovo Palasport  -  Milano.   Radaelli Castellotti  -  Milano 

▪ Monte dei Paschi di Siena - Recupero area Ex Tortorelli   MPS  -  Siena 

▪ "Centro Ecotekne" - Università di Lecce   Radaelli Castellotti  - MI  

 

indagini per il consolidamento di pendii e pareti rocciose 

▪ studio della frana della Ripa  - Siena.:   Amm. Com. Castelnuovo 

Berardenga 

▪ consolidamento pareti delle Latomie del Paradiso, dei Cappuccini, dei 

Cordari  e del Teatro Greco - Siracusa.      T.A.I. Spa  - Palermo 

▪ consolidamento diedro roccioso sulla Paganella  - (Tn).     Provincia 

Autonoma Di Trento 

▪ frana di San Grato  -  Cuneo.     Amministrazione Provinciale di Cuneo 

 

indagini minerarie 

▪ ricerca geomineraria presso Marsiliana  (Gr). 

▪ Indagine geofisica presso le Terme Caronte - Lamezia T. (Cz). 

▪ studio giacimento salino di Buriano - Saline di Volterra (Pi) 

▪ giacimenti Co2 Di Pergine - Arezzo.   

▪ coltivazione giacimento di Co2 di Pergine - Arezzo.  

▪ ricerca di gas Co2 presso Rapolano Terme - Siena.  

▪ studio geominerario per l'individuazione di cave nel Chianti.  

 

studi per approvvigionamento idrico 

▪ indagine geoelettrica sorg. Calcedonia M.Falterona (Ar). 

▪ indagine geoelettrica per gli Acquedotti di Napoli - Afragola (Na).  

▪ indagine geoelettrica lungo la valle del Fiume Volturno (Ce).  

▪ approvvigionamento idrico  - Castelnuovo B.Ga  (Si).  

▪ progetto "400 pozzi"  Dipartimenti di Tahoua-Dosso    Niger.    

▪ verifica pozzi acquedotti di Rimini.  

▪ ubicazione campo pozzi nella piana di Venafro  - (Ce).   

▪ approvvigionamento idrico del Comune di Rapolano Terme.  

▪ esecuzione di pozzi per il prelievo di acqua potabile - Milano.   

▪ captazione sorgenti Senerchia  -  (Sa).  

▪ captazione sorgente di San Martino   (Is).  

 

studi con caratteristiche ambientali 

▪ indagine geofisica nella ex Cava Ronchi per l'individuazione di 

contenitori metallici con sostanze altamente inquinanti - Bollate (Mi).  

▪ discarica di Casa Carraia - S.Miniato  (Pi).  

▪ studio sulla subsidenza nell'area di Bologna.  

▪ studio delle vibrazioni prodotte dalle volate di cava su una galleria 
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ferroviaria presso Piaggione   -  Lucca.  

▪ discarica RSU di San Giovanni D'asso  -  Siena.  

▪ studio delle vibrazioni prodotte dalle volate di cava su alcune 

abitazioni presso Tai Di Cadore  -  Cave DAMOS Belluno.     

 

studi per archeologia, restauro di edifici monumentali e interventi in centri 

storici 

▪ indagine georadar per l'individuazione di sottoservizi in Roma.  ENEL 

▪ indagini geofisiche presso la Fortezza Medicea in Siena.  

▪ recupero Complesso Monumentale San Giovanni - Catanzaro.  

▪ indagini geofisiche presso la Piazza dei Cinquecento in Roma. 

▪ indagini geofisiche nella zona archeologica di SessaAurunca (Ce).  

   

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 

 
• Data (da – a)  2012 /15(16 ore) 

• Tipo di azienda o settore  Piattaforma e-learning di GEOGRAPHIKE srl  / GEOEXPO di Geologi.it 

• Ruolo lavorativo svolto  Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corso su “Introduzione a gvSIG” accreditato  Corso accreditato dalla 

Commissione Nazionale APC CNG con 16 crediti EFA010-0230_2014 del 

18/07/2014 

   

• Data (da – a)  2012 /15(16 ore) 

• Tipo di azienda o settore  Piattaforma e-learning di GEOGRAPHIKE srl  / GEOEXPO di Geologi.it 

• Ruolo lavorativo svolto  Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corso su “gvSIG avanzato” accreditato  Corso accreditato dalla Commissione 

Nazionale APC CNG con 16 crediti EFA010-0230_2014 del 18/07/2014 

   

• Data (da – a)  2009 (24 ore) 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA  

• Ruolo lavorativo svolto  Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corso su “Tecniche di Telerilevamento in ambienti tropicali”  

 

• Data (da – a)  AA 2003-04 (48 ore) AA 2004-05 (72 ore) 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 

• Ruolo lavorativo svolto  Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Professore a contratto per il corso: ”Telerilevamento applicato alla difesa del 

suolo”   corso di laurea specialistica  GEOLOGIA APPLICATA 

 

• Data (da – a)  2003 (48 ore) 

• Tipo di azienda o settore  IZS  - TERAMO 

• Ruolo lavorativo svolto  Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corso su: ”La gestione dei dati territoriali con gli strumenti GIS” 

modulo: “il metodo GIS ArcInfo” 
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• Data (da – a)  2000/2001 (40 ore) 

• Tipo di azienda o settore  ENAIP   - BOLZANO 

• Ruolo lavorativo svolto  Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corso su: ”Gestione dei sistemi informativi territoriali” 

modulo: “ fotointerpretazione e telerilevamento integrate a tecniche GIS” 

 

• Data (da – a)  2000 (24 ore) 

• Tipo di azienda o settore  ARSSA - Avezzano 

• Ruolo lavorativo svolto  Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corso su:” GIS con il software ARCVIEW” 

 

• Data (da – a)  1999/2000 (40 ore) 

• Tipo di azienda o settore  ENAIP   - BOLZANO 

• Ruolo lavorativo svolto  Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corso su: ”Gestione dei sistemi informativi territoriali” 

modulo: “ fotointerpretazione e telerilevamento integrate a tecniche GIS” 

 

• Data (da – a)  1999 (40 ore) 

• Tipo di azienda o settore  AREA SCIENCE PARK – TRIESTE 

• Ruolo lavorativo svolto  Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corso su:” Ecologia del paesaggio per la pianificazione ambientale” 

modulo: “ fotointerpretazione e telerilevamento” 

 

• Data (da – a)  1998 (24 ore) 

• Tipo di azienda o settore  COMUNITA’ MONTANA DEL MUGELLO 

• Ruolo lavorativo svolto  Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corso su:” GIS con il software ARCVIEW” 

 

• Data (da – a)  1996 (40 ore) 

• Tipo di azienda o settore  ISTITUTO SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO - 

Sez. di CATANZARO 

• Ruolo lavorativo svolto  Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 corso su: "GIS e remote sensing con il software Cartha for Windows " per 

tecnici di 8 regioni del mezzogiorno 

 

• Data (da – a)  1995 (80 ore) 

• Tipo di azienda o settore  ISTITUTO SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO - 

FIRENZE 

• Ruolo lavorativo svolto  Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 corso su: "GIS e remote sensing con il software Cartha for Windows” 

 

• Data (da – a)  1992, 1993 (100 ore) 

• Tipo di azienda o settore  CO.OP.TE.BAS. (MT) 

• Ruolo lavorativo svolto  Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 corso su: "Cartografia numerica con il software Cartha Dos della R.s.d.e. srl" 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

 AERO CLUB AREZZO “Luciano Centini” ASD 

• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 Corso per “Piloti di mezzi aerei a pilotaggio remoto” 

 

 

   

• Data (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – Centro di Geotecnologie 

• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 Professional Course  “Principi e metodi di posizionamento satellitare globale 

(GPS)” 

 

• Data (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

 REGIONE TOSCANA 

• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 Aggiornamento professionale su: “Le attività regionali per la 

MICROZONAZIONE SISMICA in Toscana” 

 

• Data (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – Centro di Geotecnologie 

• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 Professional Course  “Fotogrammetria digitale” 

 

• Data (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

 ASCTEC Gmbh – Monaco (D) 

• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 Corso pilotaggio del drone Falcon 8 

 

• Data (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

 ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE TOSCANA 

• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 Corso di aggiornamento su: “Norme Tecniche” per le costruzioni NCT2008” 

 

• Data (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 corso su: “Utilizzo di HEC RAS per le Modellazioni idrauliche” 

 

• Data (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

 SYSDECO ITALIA SRL 
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• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 corso avanzato su: “la classificazione object oriented con eCognition 8” 

 

• Data (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

 SYSDECO ITALIA SRL 

• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 corso su: “la classificazione object oriented con eCognition 4.0 pro” 

 

• Data (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

 SPECTRUM GRAPHICS SPA 

• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 corso su: “ArcSDE per Oracle ed il geodatabase” 

 

• Data (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

 SEMENDA SRL - REGIONE EMILIA ROMAGNA 

• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 corso su: “Il metodo GIS ARC INFO” 

 

• Data (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

 CENTRO INTERREGIONALE DI COORDINAMENTO E 

DOCUMENTAZIONE PER LE INFORMAZIONI DEL TERRITORIO 

• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 corso su: "Fotointerpretazione  Progetto UE Corine Land Cover" c/o C.S.I.  

Piemonte 

 

• Data (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

 CENTRO INTERREGIONALE DI COORDINAMENTO E 

DOCUMENTAZIONE PER LE INFORMAZIONI DEL TERRITORIO 

• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 corso su: "Fotointerpretazione  Progetto UE Corine Land Cover" c/o SISPI Spa 

 

• Data (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

 CENTRO INTERREGIONALE DI COORDINAMENTO E 

DOCUMENTAZIONE PER LE INFORMAZIONI DEL TERRITORIO 

• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 corso su: "Fotointerpretazione  Progetto UE Corine Land Cover" c/o C.S.I.M. 

 

• Data (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

 R.S.D.E. SRL 

• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 corso su: "Fondamenti di Remote Sensing e uso del software “RS-Machine”" 

 

• Data (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

 ITC - INTERNATIONAL INSTITUTE FOR AEROSPACE SURVEY AND 

EARTH SCIENCES (NL)  

• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 Advanced course: "Photointerpretation and Remote Sensing in geology" 
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• Data (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

 ORDINE NAZIONALE DEI GEOLOGI 

• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 corso su " protezione dei corpi acquiferi dall'inquinamento" 

 

• Data (da – a)  1984/85 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 corso di aggiornamento professionale su " Informatica di base e linguaggi di 

programmazione 

 

• Data (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA- FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE FISICHE E NATURALI  

• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 Laurea in Geologia  con voto 110/110 e lode 

 

 

 

ALTRO  ▪ Da Luglio 2006 è socio fondatore ed Amministratore Unico della ditta 

Geographike s.r.l. 

▪ Dal 1993 è socio AIT – Associazione Italiana di Telerilevamento 

▪ Dal 1991 è socio AIC – Associazione Italiana di Cartografia 

▪ Iscritto all’Ordine dei Geologi della Toscana  – n°371 dal. 14/2/1986 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  

ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 

INGLESE, FRANCESE 

 

Self-assessment  comprensione orale scritto 

European level (*)  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

English  B2 B2 B2 B2 B2 

French  B2 B2 B2 B2 B1 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 COMPUTER ED INFORMATICA  

  Sistemi Operativi: 

▪ sistemi PC Windows:   

▪ sistemi Unix e Linux:    

Software GIS e Remote Sensing: 

 ArcGIS - Arc/Info   

 GeoMedia Intergaph   

 Autocad    

 Erdas    

 IDRISI    

 ENVI    

 eCognition    

 GRASS    

 QGIS    

 gvSIG    

Applicazioni Web e Map Server 

 Microsoft IIS   

 ESRI Arc IMS   

 ESRI SDE    

 ESRI ArcGIS Server  

 GEOSERVER   

 GEONODE   

Database server e desktop 

 Oracle + spatial extension  

 MySQL    

 Spatialite    

 PostGreeSQL + PostGIS  

 MS access  

Applicazioni WEB CMS 

 Wordpress  

 Joomla    

 

approfondita 

buona 

 

approfondita 

buona 

buona 

approfondita 

buona 

buona 

approfondita 

buona 

approfondita 

buona 

 

intermedio 

buona 

buona 

buona 

buona 

buona 

 

buona 

base 

base 

base 

approfondita 

 

buona 

buona 

  Linguaggi di programmazione e scripting 

 Visual basic VBA   

 Python    

 XML     

 

 

SISTEMI GPS 

 sistemi di tipo escursionistico 

 sistemi differenziali (RTK e statico) 

 

 

 

SISTEMI APR (drone) 

 

base 

buona 

base 

 

 

 

ottimo 

buono 

 

 

  responsabile operazioni e pilota  per GEOGRAPHIKE srl,  

(operatore riconosciuto ENAC  rif 6117) 
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ARTICOLI E PROCEEDINGS 

A CONGRESSI 

  

  ▪ M. BOCCI,  S. CORTICELLI, M.L. GARBERI, C.MARIANI, S. MASI, V. 

VOLPI (2018) I nuovi database di dettaglio dell’uso del suolo della 

Regione Emilia-Romagna – ASITA Bolzano 27-29 Novembre 2018 

▪ M.BOCCI, D. DAL PUPPO, D. FASOLINI (2015) Il nuovo modello 

digitale del terreno della Regione Lombardia; un esempio di utilizzo 

di dati esistenti. – ASITA Lecco 29 sett – 1 ott 2015. 

▪ M. BOCCI, S. PELLEGRINI, R. BARBETTI, E.A.C. COSTANTINI (2014) 

Il telerilevamento satellitare per lo studio multitemporale delle 

dinamiche agrarie nelle aree del progetto Agroscenari – ASITA 

Firenze 14-16 Ottobre 2014 

▪ S.GADENZ, S.TORA, A. CONTE, A. DI LORENZO, M. BOCCI, L. 

SAVINI (2014) – Disease Monitoring Dashboard: un geoportale per la 

gestione e il contenimento della diffusione della Febbre del Nuolo 

Occidentale (WNF) nel bacino del Mediterraneo - ASITA Firenze 14-16 

Ottobre 2014 

▪ S. CORTICELLI, M.L. GARBERI, S. MASI, M. C. MARIANI, M. 

BOCCI, S. GADENZ (2011) - Dal Data Base Topografico ai territori 

impermeabilizzati della Regione Emilia-Romagna. - ASITA Colorno 

(PR) 15-18 novembre 2011 

▪ M.BOCCI, S.CORTICELLI, M.C. MARIANI, S- MASI, M.C. 

CAVALLO, N.DALL’OLIO, M. LIGABUE, M. VISSANI (2011) - 

Mappatura dei prati stabili nel comprensorio del Parmigiano-

Reggiano mediante telerilevamento - ASITA Colorno (PR) 15-18 

novembre 2011 

▪ C. IPPOLITI, A. CONTE, M.BOCCI, M. GOFFREDO, R. SALINI, S. 

GADENZ, R. LELLI (2011) - Utilizzo di tecniche di landscape analysis 

e Remote Sensing  per la caratterizzazione della nicchia ecologica delle 

specie di  Culicoides appartenenti all’Obsoletus Complex - ASITA 

Colorno (PR) 15-18 novembre 2011 

▪ M.BOCCI, L.SALVESTRINI (2010) - Classificazione automatica di 

immagini aeree multispettrali ADS40 per la realizzazione di un 

prototipo di Carta dell’Uso del Suolo 1:10.000 dell’intero territorio 

della Regione - ASITA Brescia 9-12 novembre 2010 

▪ GIOVANNI BELVEDERI, MICHELE BOCCI, ELISABETTA 

CAMPIANI, STEFANO CORTICELLI, MARIA LUISA GARBERI, 

BARBARA GUANDALINI, MARIA CRISTINA MARIANI, SARA 

MASI, LUCA SALVESTRINI (2010) - Il nuovo database dell’uso del 

suolo della Regione Emilia-Romagna - ASITA Brescia 9-12 novembre 

2010 

▪ E.COSTANTINI, F.URBANO, G.ARAMINI, R.BARBETTI, F.BELLINO, 

M.BOCCI, G.BONATI, A.FAIS, G.L’ABATE, G.LOJ, S.MAGINI, 

R.NAPOLI, P.NINO, M.PAOLANTI, M.PERCIABOSCO, F.TASCONE 

(2008) - RATIONALE AND METHODS FOR COMPILING AN ATLAS 

OF DESERTIFICATION IN ITALY - 5th International Conference on 

Land Degradation  18-22 settembre 2008, Valenzano – Bari 

▪ M.BOCCI, O.RENDA, V.TEDESCHI, A.LUMICISI (2008) - Un 

approccio innovativo per inventariare l’uso del suolo in Italia – ASITA 

22-24 ottobre 2008, L’Aquila 

▪ M.L. GARBERI, M.BOCCI, L.SALVESTRINI, S.CORTICELLI (2007) - 

Sperimentazione di metodologie automatiche per la generalizzazione 

dei dati dell’uso del suolo 2003 della Regione Emilia-Romagna (2007) - 

ASITA, 6-9 novembre 2007, Torino 
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▪ M.BOCCI, O.RENDA, V.TEDESCHI, A.LUMICISI, E.VOLDEN, 

E.POMPEI, F.DE NATALE, P. GASPERINI (2007) - Il telerilevamento 

per il Protocollo di Kyoto: confronto tra i dati GSE-Forest Monitoring e 

L’inventario Forestale Nazionale. ASITA, 6-9 novembre 2007, Torino 

▪ D.FASOLINI, M.BOCCI, E.ZINI, D.BELLINGERI, D.DAL PUPPO 

(2007) - La seconda edizione del data base di uso del suolo DUSAF 

1:10.000 della Regione Lombardia: sperimentazioni di nuovi metodi e 

strumenti per l’aggiornamento. ASITA, 6-9 novembre 2007, Torino 

▪ D.BELLINGERI, M.BOCCI, E.ZINI (2007) - L'aggiornamento al 2004 

della mappa di copertura del suolo della regione Lombardia mediante 

classificazione di immagini satellitari. Rivista Italiana di 

Telerilevamento n° 38 - 2007 

▪ M.BOCCI, O.RENDA, V.TEDESCHI, A.LUMICISI, E.VOLDEN, 

D.PAPALE (2006) - Il Telerilevamento: strumento efficiente nelle 

verifiche per l'attuazione del protocollo di Kyoto, 10° Conferenza 

Nazionale ASITA, 14-17 novembre 2006, Bolzano. 

▪ D.BELLINGERI , M.BOCCI, E.ZINI (2005) - Applicazioni multisensore 

e multiscala del Telerilevamento satellitare per il monitoraggio 

ambientale delle aree urbane e peri-urbane in Lombardia. Workshop 

AIT-SIFET sul Rilevamento Urbano da piattaforma aerea e satellitare,  

Mantova, 1 e 2 dicembre 2005. 

▪ D. BELLINGERI, A. MONDINI, M. BOCCI, O. MARTINELLI, E. ZINI 

(2004) – Utilizzo di immagini satellitari a media risoluzione e di 

immagini Ikonos stereoscopiche per il monitoraggio del manto nevoso 

e dei ghiacciai. 8° Conferenza Nazionale ASITA, 14-17 dicembre 2004. 

Roma 

▪ S.CORTICELLI, M. BOCCI, E. CAMPIANI, M.L. GARBERI, B. 

GUENDALINI, L. SALVESTRINI (2004) – Utilizzo di immagini 

Quickbird per la realizzazione della Carta dell’Uso del Suolo della 

Regione Emilia-Romagna. 8° Conferenza Nazionale ASITA, 14-17 

dicembre 2004. Roma 

▪ V. SPIROLAZZI, D. BELLINGERI, M. BOCCI, E. ZINI (2004) – 

Sviluppo di procedure operative di monitoraggio degli impatti 

ambientali a scala regionale: dinamica della copertura del suolo e 

mappatura delle esondazioni. 8° Conferenza Nazionale ASITA, 14-17 

dicembre 2004. Roma  

▪ E. COSTANTINI, M. BOCCI, G. L’ABATE, A. FAIS, G. LEONI, G. LOJ, 

S. MAGINI, R. NAPOLI, P. NINO, M. PAOLANTI, L. SALVESTRINI, 

F. TASCONE, F. URBANO (2004). - Mapping the State and Risk of 

Desertification in Italy by means of Remote Sensing, Soil GIS and the 

EPIC Model. Methodology Validation on the Island of Sardinia, Italy. 

▪ E. ZINI, D. BELLINGERI, A. MENIN, M. BOCCI (2003) - Il progetto 

SINA SENTINEL-1: uso del telerilevamento per il monitoraggio della 

copertura del suolo, dello stato della vegetazione e per la mappatura 

del manto nevoso. - 7° Conferenza nazionale delle Agenzie 

Ambientali. Milano 24-26 novembre 2003 

▪ D.BELLINGERI, M. BOCCI, E. ZINI, A. MENINI (2003) - Il Progetto 

Sentinel 1: creazione del Laboratorio di Telerilevamento di ARPA 

Lombardia. Attività e primi risultati.  7° Conferenza Nazionale ASITA, 

28-31 Ottobre 2003. Verona  

▪ R.NAPOLI, E.A.C.COSTANTINI, P.BAZZOFFI, A.VINCI, M.BOCCI, 

L.GARDIN, G.D’EGIDIO (2003) - “Tuscany regional soil information 

system: structure, multiscale soil data integration and applied thematic 

models”  - 4° Congresso Europeo sulla cartografia geoscientifica 
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regionale ed i sistemi informativi. Bologna, 17-20 giugno 2003 

▪ CONTE A., COLANGELI P., BOCCI M., GALANTE F., CAPORALE V. 

- “Realizzazione di un GIS per la gestione dell’epidemia di Bluetongue 

in Italia”, in “e-geography: GIS e società”, Atti della 6° Conferenza 

Italiana Utenti ESRI – Roma,  9-10 aprile 2003. 

▪ MADOI R., BOCCI M., BROGLIA M., GHIRINGHELLI R. (2002) - “I 

luoghi della memoria storica di Milano in rete”, in “e-geography: GIS e 

società”, Atti della 6° Conferenza Italiana Utenti ESRI – Roma,  9-10 

aprile 2003. 

▪ MADOI R., BOCCI M., BROGLIA M., GHIRINGHELLI R. (2002) - “I 

luoghi della memoria storica: uno studio di approfondimento 

nell'ambito delle analisi del PTCP di Milano”, in  “Geomatica per 

l’ambiente, il territorio e il patrimonio culturale”, Atti della 6° 

Conferenza Nazionale della Federazione delle Associazioni Scientifiche 

per le Informazioni Territoriali e Ambientali (ASITA) – Perugia, 5-8 

novembre 2002. 

▪ BOCCI M., MADOI R., BROGLIA M., GHIRINGHELLI R. (2002) -“Gli 

studi di approfondimento del PTCP di Milano sul Web: i luoghi della 

memoria storica” in “In rete con la comunicazione geografica”, Atti 

della 4° Conferenza Nazionale MondoGIS – Roma, 22-24 maggio 2002. 

▪ MADOI R., VASCELLI VALLARA U., BOCCI M.(2002) - “Studio del 

sistema paesaggistico del Naviglio Grande” in Aspetti applicativi 

dell’ecologia del paesaggio: Conservazione, Pianificazione e 

Valutazione Ambientale Strategica, Atti del VII Congresso Nazionale 

SIEP-IALE – Milano, 4-5 luglio 2002. 

▪ MADOI R., VASCELLI VALLARA U. , BOCCI M.(2001) - I paesaggi del 

Naviglio Grande,  riguardante lo Studio del sistema paesistico storico 

del Naviglio Grande realizzato nell’ambito del Progetto “Paesaggi 

mediterranei e alpini” – Programma comunitario  INTERREG IIC, CD 

ROM  divulgativo prodotto dalla Regione Lombardia - Direzione 

Generale Urbanistica e Territorio e da Lombardia Informatica S.p.A., 

Milano 2001.   

▪ MADOI R., VASCELLI VALLARA U. , BOCCI M. (2001) - 

“L’evoluzione storica del territorio interessato dal Naviglio Grande 

attraverso la lettura delle fonti cartografiche”.  La qualità 

nell’informazione geografica, Atti della 5° Conferenza Nazionale della 

Federazione delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni 

Territoriali e Ambientali (ASITA) – Rimini, 9-12 ottobre 2001. 

▪ DISPERATI L., RIGHINI G., SALVINI R., CIALI A., COSCINI N., 

FANTOZZI P.L., CARMIGNANI L., FIORI A.P., PARANHOS FILHO 

A.C. & BOCCI M. (1999) - Effects of land-cover change on soil loss in 

the São Gabriel do Oeste area (Pantanal, Mato Grosso do Sul, Brazil). 

Comunicazione Orale e Proceedings. The EOS/SPIE Symposium on 

Remote Sensing – A Europto Series Meeting. 20-24 September 1999, 

University of Florence, Italy. 

▪ DISPERATI L., RIGHINI G., SALVINI R., CIALI A., FANTOZZI P.L., 

CARMIGNANI L., COSCINI N., PARANHOS FILHO A.C., FIORI A.P. 

& BOCCI M. (1999) - Cambiamenti di land cover ed erosione 

potenziale del suolo nell’altopiano di S. Gabriel do Oeste (Pantanal, 

Mato Grosso do Sul, Brasile). GEOITALIA 1999: 2° Forum Italiano di 

Scienze della Terra. Bellaria, 20-23 settembre 1999. 

▪ PARANHOS FILHO A. C., FIORI A. P., BOCCI M., DISPERATI L., 

FANTOZZI P.L., KOZCIAK S., & RIGHINI G. (1999) - Proposta para 

análise multitemporal do uso do solo no Pantanal matogrossense 
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(Brasil). Boletim Paranaense de Geociências, Vol 46, in press. 

▪ GIAMELLO M., GUASPARRI G., SCALA A., FABIANI F., L. DI 

LELLA, BOCCI M., FINESCHI A. (1998) - Monumenti e materiali: 

degrado, diagnostica, conoscenza storica. MEDIARTECH ‘98 (Firenze 

Maggio 1998) 

▪ FABIANI F., GIAMELLO M., GUASPARRI G., SCALA A., BOCCI M., 

FINESCHI A. (1998) - Mappatura, analisi e documentazione dei beni 

culturali tramite metodologie informatiche. Euroconferenza ISTOCITY 

(Firenze 9-10 Aprile 1998) 

▪ BOCCI M., GIAMELLO M., GUASPARRI G., , SABATINI G. (1998) - 

Impiego del GIS nella conservazione del patrimonio culturale lapideo. 

In: ipertesto “tecnologie per lo studio del territorio”. Ipertesto 

pubblicato da AIT (Associazione Italiana di Telerilevamento) + CEO 

(Centre for Earth Observation) JRC Ispra. 

▪ ANNONI A., BOCCI M., ZINI E. (1998) – Il censimento del territorio e 

il progetto Corine Land Cover. Ipertesto pubblicato da AIT 

(Associazione Italiana di Telerilevamento) + CEO (Centre for Earth 

Observation) JRC Ispra 

▪ BOCCI M., SAPIO F., SOZZI M., ZINI E. (1998) – Murbandy Change 

Palermo Milano 1955-1997.  Monitoring Urban Dinamycs - 

Multitemporal study .  2° conf. naz. ASITA Bolzano  

▪ PARANHOS FILHO A. C., FIORI A. P., BOCCI M., DISPERATI L., 

FANTOZZI P.L., KOZCIAK S., & RIGHINI G. (1998) - Proposta de 

metodologia para análise multitemporal. II Workshop de Geofísica 

Aplicada. II Encontro Regional de Geotecnia e Meio Ambiente. Rio 

Claro – SP, 19-20 de Novembro de 1998. 

▪ DISPERATI L., RIGHINI G., FANTOZZI P.L., KOZCIAK S., 

PARANHOS FILHO A.C. & BOCCI M. (1998) - Mapping land use 

change through remote sensing and GIS analysis: the case of the Rio 

Verde do Mato Grosso area in the Pantanal region (Ms, Brasil). 7th 

ICCTA-International Congress for Computer Technology in 

Agricolture – Computer Technology in Agricultural Management and 

Risk Prevention. Florence, 15th – 18th November 1998, A.N.A., DLG, 

RASE 

▪ DISPERATI L., RIGHINI G., BOCCI M., FANTOZZI P. L., FIORI A. P., 

KOZCIAK S. & PARANHOS FILHO A. C. (1998) - Land cover changes 

in the Rio Verde do Mato Grosso region (Pantanal, Mato Grosso do 

Sul, Brasil), as detected through remote sensing and GIS analysis. VI 

Convegno Nazionale dei Giovani Ricercatori di Geologia Applicata. 

Chieti, 22-24 ottobre, 1998, Italia. 

▪ DISPERATI L., RIGHINI G, FANTOZZI P. L., CARMIGNANI L., 

BOCCI M., FIORI A. P., KOZCIAK S. & PARANHOS FILHO A. C. 

(1998) - Studio multitemporale degli effetti dell´attività antropica in 

un’area umida attraverso tecniche di telerilevamento e SIT: l’area di 

Rio Verde nel Pantanal Mato-Grossense (Brasile). 79o Congresso 

Società Geologica Italiana: La Sicilia, un laboratorio naturale nel 

Mediterraneo. Strutture, Mari, Risorse e Rischi. Palermo, 21-23 

Settembre, 1998. 

▪ RIGHINI G., BOCCI M., FIORI A. P., DISPERATI L., FANTOZZI P., 

KOZCIAK S. & PARANHOS FILHO A. C. (1998) - Exemplo de uso da 

metodologia CORINE em um estudo de caso brasileiro. IX Simpósio 

Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Santos 11 a 18 de setembro de 

1998. 

▪ BOCCI M., CARMIGNANI L., FANTOZZI P.L., DISPERATI L., (1998) 
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– La cartografia tematica e le Scienze della Terra: un moderno 

approccio allo studio e alla gestione del territorio. 35° Anniversario 

dell’istituzione della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 

Naturali a Siena. Università degli Studi di Siena. 

▪ GIAMELLO M., GUASPARRI G., SCALA A., MECOCCI A., BOCCI 

M., FINESCHI A. (1997) - Mappatura, analisi e documentazione dei 

beni culturali tramite metodologie informatiche. GeoItalia, 1° Forum 

FIST, Vol. 2,  1997.  

▪ BALDI A., BOCCI M.   (1988) – Metodologia e applicazione dei 

carotaggi televisivi in sondaggi orizzontali ed inclinati. GEOFLUID – 

Acque sotterranee 

▪ BALDI A., BOCCI M.   (1986) – Studio delle vibrazioni provocate dalle 

volate di cava su di una galleria ferroviaria. Atti Convegno Nazionale 

Attività Estrattive e Difesa Suolo – Ass. Naz. Ing. Min. 

▪ BALDI A., BOCCI M.  (1986) – Contributo dei carotaggi sonici e sismici 

tridimensionali alla caratterizzazione dei terreni in frana. Atti XVI 

Convegno Nazionale di Geotecnica – AGI  
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