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Concluso 
LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA (BIENNALE) 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - INGEGNERIA 
CIVILE E INDUSTRIALE 
Ingegneria Civile indirizzo Geotecnico 
2 anni 
2012 
110/110 
Progetto di stabilizzazione di un versante in frana interessato dalla 
costruzione di gallerie. Il caso degli imbocchi Sud delle gallerie autostradali 
Val di Sambro 
Meccanica delle terre 
Prof. lng. Salvatore Miliziano 
li lavoro di tesi si è sviluppato secondo i passi logici descritti nel seguito. 
Inizialmente si è caratterizzato il movimento franoso studiandone i caratteri 
geologici, geomorfologici e geotecnici, successivamente si è eseguita una 
descrizione dell'opera e dei rapporti geometrici con il corpo di frana. Mediante 
l'analisi dei dati di monitoraggio si è valutato l'intervallo caratteristico di 
velocità della coltre in frana connesso alle lavorazioni condotte in sotterraneo. 
Correlando tutte le informazioni disponibili si è messo a punto un modello 
geotecnico della frana mediante il quale si sono valutate possibili soluzioni 
progettuali di consolidamento del versante. 

Concluso 
LAUREA (TRIENNALE) 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - INGEGNERIA 

INGEGNERIA CIVILE 
3 anni 
2008 
103/110 
Costruzione e validazione di un modello di simulazione operativa dei 
passaggi a livello per stimare le conseguenze su deflusso e circolazione 
stradale Tecnica ed economia dei trasporti 
Prof. lng. Stefano Ricci 
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DIPLOMA CONCLUSIVO DI STATO 
Liceo Scientifico Filolao di Crotone 
5 anni 






