
Si interessa di geobiofisica, di antropometria e di biometrica forense da oltre trent’anni.
C.T.U. in vari Tribunali italiani, collabora come consulente per Procure e Tribunali e forze 
dell’ordine per analisi forensi (audio e video). Collabora con numerose Agenzie Investigative.
Ha tenuto un corso di Criminologia e P.N.L. presso la C.C.I.A. di Udine con la Dott.ssa 
Criminologa Ilenia Turrian. Ha tenuto una conferenza al Third International Forensic 
Conference in Romania con il tema: Recovery of trace and material evidences trough forensic 
expertises, International Agency for Crime Prevention and Security Policies, pubblicato sui 
proceedings di settore.
Dal 2006 è C.T.A. (Consulente-Tecnico Ambientale U.E. - studi impatto ambientale, 
certificazioni, legge 626, sicurezza, stoccaggio rifiuti, inquinamento acustico, elettromagnetico, 
luminoso, aria, acqua, ecc.) dove si è diplomato con 94/100 (aut. Reg. Di. PC n° 129882 del 
09/09/1994 – Aut. Reg. PI. n° 124322 del 19/09/1996).
Nel 2008 ha svolto attività di ricerca in campo bio-medicale in collaborazione con la F.I.G.C. 
Settore Tecnico (Laboratorio di metodologia dell’allenamento e biomeccanica applicata) di 
Coverciano (FI), con la Dott.ssa Castellini E. e il Prof. Marella M. (Presidente Nazionale A.I.P.A.C.).
Ha collaborato con la Dott.ssa in Fisica Luciana Simoni del CERN di Ginevra.
Ha collaborato con il Prof. Paolo Debertolis (Università di Trieste) per ricerche in archeoacustica
all’interno del gruppo di ricerca SBRG Group, dove ha la carica di Vicepresidente dal 2014 al 2018.
Dal 2015 al 2016 ha diretto un Dipartimento di Ricerca di Prevenzione e Protezione in un 
Istituto di Medicina e Scienza Integrata in Svizzera con incarico di Professore a contratto.
Collaboratore di ricerca del Prof. Carlo Ventura nel gruppo di ricerca SWITH in microscopia
multispettrale e iperspettrale.
Nel 2016 è stato ricercatore e docente presso l’École Universitaire Internationale EUI, 
per un progetto di ricerca sull’antiterrorismo e la sicurezza aeroportuale, e docente a contratto 
per il 2017-2018.
È membro ricercatore della Company statunitense ELPISEREMO (www.elpiseremo.com).
Collabora attivamente con il Dott. Marco Morelli e il Prof. Giuseppe Massara (Università La
Sapienza) in materia Sinergetica e con la Dott.ssa Erica Poli.
Dal 2018 collabora con PROAMBIENTE, ditta incubatore C.N.R. in ricerche multispettrali,
iperspettrali e vibrazionali e con Prof. C. Ventura, Acceleratore Innovazioni Tecnopolo CNR.
Detentore di un proprio brevetto di una camera iperspettrale-vibrazionale a intelligenza
artificiale denominata “MIRA” (mira-tech), e di una società in costruzione a Lugano (CH) per la
vendita di servizi iperspettrali-vibrazionali denominata HYPERVISION (www.hypervision.ch).
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Consulente Tecnico Antropometrico


