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Nato a Trieste il 13 giugno 1948 ed ivi residente in via G. Murat N.6.
Dopo regolare corso di studi presso scuole statali italiane, ha conseguito nel 1968 in prima 
sessione il diploma di Maturità Scientifica. 
Iscritto al corso di Scienze Geologiche (indirizzo geofisico) presso l'Università degli Studi 
di Trieste  fu ammesso come studente interno presso i “Laboratori Marini” dell'OGS - sede 
della Cattedra di Misure Oceanografiche. Ottenne  nel dicembre 1971 il primo    contratto 
con l'OGS con la qualifica di  “Addetto di Laboratorio Aggiunto” per poter partecipare ad 
una crociera oceanografica in Adriatico.  In seguito nel 1972  e nel 1973 ottenne  altri due 
brevi  contratti  per  un  totale  di   8  mesi  per   poter  prendere  parte  ad  una  campagna 
correntometrica  e  batimorfologica  nello  Stretto  di  Messina  per  conto  della 
SNAMPROGETTI.
Il 7 marzo 1974 ottenne la laurea (a pieni voti,107/110),  discutendo una tesi sperimentale 
intitolata  “Analisi spettrale e caratteristiche delle Sesse in Adriatico, relatore il   prof. F. 
Mosetti,   titolare al tempo della Cattedre di Misure Oceanografiche. 
Tesina dal titolo “Rilevamento Geologico di una zona ad Occidente di Agordo” relatore il 
prof. L. Carobene.
Dall'agosto 1974 al settembre 1975 svolse il servizio militare obbligatorio, conseguendo  la 
specializzazione di “operatore ponti radio” ed il grado di caporale maggiore.

Il  26 novembre 1975 otteneva un decreto di  affidamento commissariale,  rinnovato  nel 
gennaio del 1976 ed esaurito il 29 febbraio 1976 in modo da poter collaborare presso i 
Laboratori Marini  per la preparazione di una impegnativa  campagna oceanografica nello 
Stretto di Sicilia per Conto della SNAMPROGETTI.
Successivamente, sino al gennaio 1977,  proseguì il lavoro nel Canale di Sicilia, non più 
come dipendente OGS ma come dipendente dell'armatore della nave di ricerca. 
Rientrò come dipendente OGS il 17 gennaio 1977 con un contratto di 10 mesi e 15 gg con 
la qualifica di “Aiuto Ricercatore” ai sensi dell'ordinanza n.94 del 9.11.76 del Commissario 
straordinario  del  Governo  e  fu  mantenuto  in  sevizio  a  tempo  indeterminato  a  norma 
dell'art. 58, V comma, del D.P.R. 509/ 1979.
Nel 1979 -1980  era a Messina per una campagna correntometrica nello Stretto di durata 
annuale per conto dell'Anas.
Nel 1978 lavorò al ripristino ed ancoraggio di due boe meteo-oceanografiche da 6 m di 
diametro per la previsione dell'acqua alta a Venezia.
Il 1 giugno 1980 fu inserito in ruolo, con la qualifica di collaboratore tecnico professionale, 
essendo vincitore di un concorso interno  bandito in base all'art. 80 del R.O. del personale 
(81/100 – secondo della graduatoria). Dal Maggio 1988 è stato inquadrato nel profilo di 
ricercatore ai sensi del D.P.R. 568/87.
Nel 1980 – 1981,  per un anno continuo fu in  missione nel Mediterraneo Centrale, per una 
campagna meteo–oceanografica per conto dell'AGIP, sia imbarcato su una nave di ricerca 
noleggiata dall' OGS sia nella base di Malta per allestire una boa meteo-oceanografica.
Il C.d.A dell'OGS con delibera del n.6.4.9.89 dd. 26/09/89, dopo un giudizio di idoneità per 
titoli  scientifici  e  colloquio,  attribuiva  l'inquadramento  nella  seconda  fascia  primo 
ricercatore con decorrenza dal 01.06.1988.
Per  tutti  questi  anni,  e  specialmente,  durante  il  periodo  1977-  1990,  incaricato   del 
coordinamento    del  settore  LAME dei  Servizi  Tecnici   OGS,  si  occupò  non  solo  di 
sviluppare, aggiornare  e mettere a punto sia strumentazione  meteo - oceanografica ma 
anche   sismologica, sia quella della  stazione WWSS di Trieste, sia quella delle reti    di 
monitoraggio remoto.   In particolare collaborò  alla progettazione della stazione ricevente 
di Udine ed alla selezione sul mercato estero della strumentazione  per la realizzazione 
della attuale  rete sismologica digitale del Friuli e del Veneto.



Successivamente  dal  1989,  quando  l'OGS  fu  incaricato   di  realizzare  la  rete  idro-
meteorologica del Friuli-Venezia Giulia e di effettuare misure di portata nei principali corsi 
d'acqua, dovette occuparsi sia della  scelta  della strumentazione ritenuta più idonea sia 
dell'individuazione  dei  punti  di  misura  ed  anche  del  collaudo  e  gestione  della 
manutenzione.
Nel  1986  realizzò  per  il  Progetto  SVS  un  sistema  di  acquisizione  di  dati  meteo-
oceanografici basato su un sistema a microprocessore sviluppato negli anni precedenti ed 
installato su piattaforma PCWA a Ravenna. Misure di velocità e direzione vento, pressione 
atmosferica,  temperatura aria  e  acqua,  velocità  e  direzione della  corrente,  altezza del 
moto ondoso.
Fu  progettata  ed  installata  anche  una  rete  di  57  sensori  di  pressione,  accelerazione, 
deformazione e corrente marina collegati via cavo ad un sistema di acquisizione ad alta 
frequenza.   Nello stesso anno  lavorò anche alla  costruzione di  un correntometro per 
misure in pozzo della velocità della falda.
Per la misura delle portate in Destra e Sinistra Tagliamento ideò un innovativo (all'epoca) 
sistema  di  misura  della  corrente  e  della  sezione  dell'alveo  dei  corsi  d'acqua  basato 
sull'esecuzione di profili di corrente verticale con un correntometro  triassiale ad ultrasuoni.
Nel 1990 e negli anni successivi l'OGS stipulò con la Regione Friuli_Venezia Giulia,  o 
direttamente con i Comuni interessati, convenzioni di durata   annuale o poliennale per il 
monitoraggio di  dissesti  franoso del  versante o della stabilità  delle sponde lacustri,   e 
valutazione del rischio di caduta massi nella zona di Barcis , Tolmezzo, Ligosullo e Forni 
Avoltri . Dal 1995 fu  1998 era anche il responsabile scientifico ed autore delle relazioni 
finali.
Dovette  quindi  estendere  la  personale  conoscenza   alle  problematiche  di  misure 
geotecniche  in  sito,  quali  i  profili   di  spostamento  nei  pozzi  inclinometrici,  misure  di 
assestamento  superficiale  dei  terreni  e  manufatti.  Vennero  progettati  ed  realizzati  con 
successo,  sistemi  personalizzati  di  acquisizione  dati   peraltro  costruiti  interamente 
all'interno  delle  strutture  OGS.  Vennero  studiati  sistemi  di  miniaturizzazione  della 
strumentazione  per  cui  fu  possibile  sistemare  gli  acquisitori  accanto  ai  trasduttori 
eliminando   lunghe  linee  di  trasmissione  e  gli  inconvenienti  connessi.  Per  il  controllo 
automatico della  stabilità  dei  terreni   di  Barcis  venne realizzato nel  1999 un verricello 
robotizzato e telecontrollato (SISIFO)  che effettuava dei profili inclinometrici in un pozzo 
profondo   150  m.  Una  telecamera  GPRS  telecomandata,  costruita  appositamente, 
inviava  per  E-Mail  alla  stazione  di  controllo  delle  immagini  della  strumentazione  per 
controllare eventuali  anomalie che peraltro  non si  verificarono mai  in oltre 6   anni  di 
funzionamento. 
In  considerazione  dei  risultati  delle  prove  effettuate  nel  2003  e  2004   con  una 
apparecchiatura  commerciale  per la rivelazione e registrazione di emissioni acustiche 
nelle rocce, iniziò la progettazione e la sperimentazione di un nuovo sistema molto più 
sensibile, a conversione ed a basso consumo,  con registrazione su scheda di memoria 
allo stato solido. Nel 2011-2012 l'apparecchiatura acustica venne migliorata e capace di 
esplorare in sequenza N.17 frequenze diverse ed acquisire  anche la temperatura e la 
pioggia.
Nel  2006-2012  procedette  alla  realizzazione  di  molte   apparecchiature  per  misure 
geotecniche  tra i quali data logger per inclinometri, una sonda inclinometrica digitale e 
termometri di precisione per misure della temperatura nei sedimenti marini non consolidati 
ed ancora termometri e termopiezometri differenziali. 



Incarichi principali OGS:

1975: membro della Commissione tecnica delle boe GDE- Venezia
Rif. Dir/MG-750784

1977 -1983  ideatore   ed operatore  del Centro di Taratura  dei Laboratori Marini.
L'infrastruttura fu creata  nel vecchio edificio di Riva Ottaviano Augusto.

1982  -1990  :  Coordinatore  del  settore  “Laboratori  Elettronici  e  Meccanici”  dell'Unità 
Organica Servizi Tecnici
 
1983: Nominato Perito Tecnico, per conto di un Gruppo Assicurativo, per stima dei  danni 
subiti  dalle  apparecchiature di prospezione sismica della nave di ricerca Casamicciola 
Express

1990  rappresentante  del  personale  per  l'integrazione  del  C.d.A OGS per  l'esame  del 
regolamento degli organi e delle strutture

1995 – 1998: coordinatore del gruppo di Geofisica Ambientale OGS  per l'espletamento 
degli incarichi di monitoraggio  di dissesti franosi interessanti zone abitate e  studio delle 
possibili opere di difesa, studi e bilanci  idrogeologici su  scala regionale.

2007: Presidente di una commissione d'esame per la selezione di un tecnico elettronico 
per il CRS di Udine.

2008-2012:  membro della Commissione brevetti dell'OGS

2012: riconfermato  membro della commissione brevetti.dell'OGS
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