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Dott. Geol. Guido Paliaga, PhD - Curriculum Vitae 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome, Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

e-mail 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

Stato civile 

Figli 

Guido Paliaga 

Via Livorno 1/15 16146, Genova 

335 6901747 

gpaliaga@gmail.com 

Italiana 

25 Aprile 1967 

Milano 

PLGGDU67D25F205Z 

03802930101 

Coniugato 

1 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Aggiornamento 
Professionale Continuo 

Negli anni 2008, 2009, 2010 assolve l’obbligo di formazione secondo i criteri 
predisposti dal Consiglio Nazionale dei Geologi. 

Corso di specializzazione Luglio 2007. Titolare borsa di studio nell’ambito dell’European Conferences 
and forum for Integrated coastal Management and Geo-INformation 
Research MSCF-CT-2003-504444 (Marie Curie Actions) per la frequenza del 
Training Course: Geo-spatial technologies, Aberdeen 22-28 Luglio 2007. 

Abilitazione  Professionale Dicembre 2005: abilitazione alla professione di Geologo. 
Gennaio 2006: iscrizione all’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria, 
posizione 540/AP. 

Corso di specializzazione Novembre 2005: titolare borsa di studio nell’ambito dell’European 
Conferences and forum for Integrated coastal Management and Geo-
INformation Research MSCF-CT-2003-504444 (Marie Curie Actions) per la 
frequenza del Training Course: Coastal Governance, Planning, Design & GI, 
Nizza 21-26 Novembre 2005. 

Dottorato di Ricerca Maggio 2004: conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca – XVI ciclo in 
Scienze della Terra con una dissertazione dal titolo: “Evoluzione morfologica 
dei principali bacini imbriferi del versante tirrenico ligure”; il modello evolutivo 
è frutto delle diverse analisi svolte: l’analisi geomorfica quantitativa dei 
reticoli idrografici, l’analisi frattale dei reticoli idrografici e l’analisi statistica di 
due tipologie di forme riscontrabili in grande quantità sul territorio in oggetto. 

Laurea Aprile 2000: laurea in Scienze Geologiche con votazione di 110/110 e lode, 
con tesi dal titolo “Modelli morfoevolutivi di alcune valli liguri”. Dopo aver 
esaminato e respinto l’applicabilità dei più recenti metodi matematici di 
simulazione dell’evoluzione dei versanti al territorio ligure, viene proposto un 
approccio innovativo, basato sulle teorie dei sistemi dinamici caotici e 
dell’auto-organizzazione applicate ad alcune forme superficiali presenti sul 
territorio ligure 

Altri corsi universitari Corso di laurea in Fisica, superando 8 esami; nel corso degli studi acquisisce 
la formazione nel campo della fisica e dell’analisi matematica e le tecniche di 
trattamento ed elaborazione del segnale e quelle sperimentali. 

Diploma Luglio 1986: diploma di maturità scientifica con votazione 52/60. 
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 
 

Maggio 2013 – in itinere Studio di impatto ambientale (SIA) del progetto definitivo del depuratore di 
Rapallo. Committente Mediterranea delle Acque s.p.a, gruppo IREN s.p.a., in 
collaborazione con Geotechnical Services. 

Aprile 2013 – in itinere Assegnazione dell’incarico da bando del Parco Antola per indagini 
geologiche e geomorfologiche e supporto alla redazione del piano del parco 
e del piano di gestione di 5 SIC. 

Marzo 2013 – in itinere Studio di impatto ambientale (SIA) per il campo pozzi Sant’Anna, comune di 
Rapallo. Committente Mediterranea delle Acque s.p.a, gruppo IREN s.p.a., in 
collaborazione con Geotechnical Services. 

Marzo 2013 – in itinere Studio di impatto ambientale (SIA) per il campo pozzi di Carasco. 
Committente Mediterranea delle Acque s.p.a, gruppo IREN s.p.a., in 
collaborazione con Geotechnical Services. 

Marzo 2013 - in itinere Progettazione di un sistema DSS basato su GIS per la gestione delle risorse 
idriche nell’area del Tigullio. Committente: Mediterranea delle Acque s.p.a, 
gruppo IREN s.p.a. In collaborazione con Geotechnical Services. 

Marzo 2013 - in itinere Studio di impatto ambientale (SIA) per il campo pozzi di Caperana, comune 
di Chiavari. Committente Mediterranea delle Acque s.p.a, gruppo IREN 
s.p.a., in collaborazione con Geotechnical Services.  

Marzo 2013 - in itinere Diga di Badana: modellazione 3D dei parametri geotecnici della struttura 
quale supporto alla progettazione di ripristino. Committente: Mediterranea 
delle Acque s.p.a, gruppo IREN. Collaborazione con Geotechnical Services.  

Giugno 2012 – in itinere Studio geomorfologico per la realizzazione di 7 invasi per la ricarica della 
falda nel distretto di Ibri – Oman. Individuazione siti e relativo studio 
cartografico e modellazione 3D. Supporto alla progettazione definitiva delle 
opere. Collaborazione con G.S. Studio Professionale. Main contractor: 
Sering Intl. 

Dicembre 2012 Cartografia geomorfologica delle aree spondali degli invasi: S.Maria del 
Taro, Piansapeio, Osiglietta, Ortiglieto, Giacopiane, Valla, Zolezzi. 
Committente Tirreno Power, collaborazione con G.S. Studio Professionale. 

Ottobre 2012 Consulenza scientifica per l’allestimento degli spazi espositivi e realizzazione 
del “kit insegnanti” sui cambiamenti climatici presso lo Science Centre della 
Fondazione MUVITA, Arenzano. 

Novembre 2010 – in itinere Studio geomorfologico per la realizzazione di 12 invasi di laminazione per il 
progetto di messa in sicurezza di Muscat (Oman) da fenomeni di flash flood. 
Individuazione siti e relativo studio cartografico e modellazione 3D. Supporto 
alla progettazione definitiva delle opere. Collaborazione con G.S. Studio 
Professionale e con OAC Ingegneria srl. Main contractor: Sering Intl. 

Novembre 2010  Conferimento di incarico da Fondazione Muvita per supporto scientifico 
nell’ambito del Progetto Grabs – adattamento ai cambiamenti climatici nelle 
aree urbane (partner Provincia di Genova) e la realizzazione di modello Web 
Gis. 

Maggio 2010 – in itinere Relazione di screening per l’impianto di trattamento secondario di Rapallo. 
Committente: Mediterranea delle Acque s.p.a, in collaborazione con G.S. 
Studio Professionale. 

Settembre 2010 Rilievi geomorfologici, geologici, studi fotointerpretativi, supervisione indagini 
geognostiche per la caratterizzazione del sito dei nuovi impianti produttivi 
della Phase Motion Control in Località Brumà, Val Bisagno (Genova). in 
collaborazione con G.S. Studio Professionale. 

Ottobre 2009 – Luglio 2012 Procedura di VAS e valutazione di incidenza della Variante di PRGI 
dell’Unione dei comuni Terre di Po e Colline del Monferrato (8 comuni). In 
collaborazione con Arch. G. Gibelli. 
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Settembre 2009 – 
Dicembre 2010 

Supervisione e coordinamento tecnico del Piano Energetico Ambientale 
Portuale del porto di Genova. Conferimento incarico da parte di Fondazione 
Muvita – Provincia di Genova. 

Febbraio 2008  –  
Settembre 2010 

Studio di Impatto Ambientale e valutazioni di incidenza su 2 SIC per il 
ripristino della diga Badana – procedura nazionale. Committente: 
Mediterranea delle Acque s.p.a, in collaborazione con G.S. Studio 
Professionale. 

Maggio – Ottobre 2008 Valutazione campi elettromagnetici – sicurezza sul lavoro: Bagnara Legnami, 
Silvano d’Orba (Al), Italiana Coke srl, San Giovanni di Cairo (Sv) – 
committente IREOS Laboratori s.r.l., Sech Container s.p.a. – committente 
IREOS Laboratori s.r.l. 

Dicembre 2007 - Febbraio 
2008 

Valutazione comparativa dell’impatto ambientale tra due soluzioni di progetto 
per il ripristino della diga Badana. Committente: Mediterranea delle Acque 
s.p.a, in collaborazione con G.S. Studio Professionale. 

Settembre 2007- Ottobre 
2007 

Cartografia geomorfologia del bacino idrografico dell’invaso artificiale della 
Busalletta; Committente: Mediterranea delle Acque s.p.a, in collaborazione 
con G.S. Studio Professionale. 

Marzo 2007-Ottobre 2007 Valutazione della stabilità nella fascia spondale e cartografia geomorfologica 
di corredo degli invasi artificiali: Brugneto, Val Noci, Busalletta, Lavagnina, 
Badana, Bruno e Lungo. Committente: Mediterranea delle Acque s.p.a, in 
collaborazione con G.S. Studio Professionale. 

Giugno 2005 – Febbraio 
2007 

Valutazione campi elettromagnetici – sicurezza sul lavoro. Monitoraggio 
relativo a: separatori ad induzione, linee elettriche ed impianto di 
cogenerazione. SRT spa, Novi Ligure. 

Maggio 2005 – Maggio 
2007 

Consulenze relative alla valutazione di campo elettromagnetico ad alta e 
bassa frequenza per IREOS Laboratori. Consulenze per privati e per Sech 
Container s.p.a. 

Dal Giugno 1999 Attività di consulenza ambientale e di monitoraggio e valutazione di campo 
elettromagnetico (sicurezza sul lavoro, valutazione impatto elettromagnetico 
impianti di telefonia, radiotelevisione e tralicci di alta tensione). 

Dicembre 2004 - Marzo 
2000 

Co-responsabile scientifico e consulente progetto Europeo LIFE – Ambiente 
E.D.E.R.A. per gli aspetti relativi a fonti di inquinamento e caratterizzazione 
microclimatica. 

Giugno 2002 Nomina in qualità di membro esterno della commissione di verifica della 
convenzione rep. 193 del 18 gennaio 2002 tra Servizio Geologico Nazionale 
(ex APAT, oggi ISPRA) e Dipartimento POLIS dell’Università di Genova: 
“Proposta per la realizzazione di un inventario dei geositi italiani da 
conseguire tramite l’acquisizione in modo uniforme di elementi di 
conoscenza, finalizzato alla realizzazione di una banca dati nazionale del 
patrimonio geologico italiano” – SGN/2811/U12 del 4 giugno 2002. 

Giugno 2000 - Gennaio 
2001 

Coordinatore area inquinamento elettromagnetico presso la S.T.A. srl; 
effettua oltre centoventi sopralluoghi misure e valutazioni, tra preventivi e 
consuntivi, su impianti di telefonia cellulare Nokia-Blu, Siemens-Wind ed 
Omnitel, nonché valutazioni di impatto elettromagnetico di tralicci ad alta 
tensione. 

Ottobre 1999 Consulenza Università di Genova su monitoraggio inquinamento 
elettromagnetico – mappatura e modellazione del campo elettrico entro un 
raggio di 2 km dalla vetta del M. Fasce (Ge). 
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA 
 
 

Dal Dicembre 2008 Nomina a Presidente del Comitato di redazione di “Professione Geologo”, 
rivista ufficiale dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria 

 Dal 2007 Membro del comitato scientifico di Remtech Expo 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012 e 2013 Ferrara; responsabile e coordinatore delle sessioni: “Il 
riutilizzo dei siti contaminati: ostacoli e tecniche innovative” e “DSS e GIS”, 
“Green Brownfields”. 

2000 - 2010 Presentazione di numerosi lavori a convegni nazionali ed internazionali ed 
organizzazione di convegni nazionali ed internazionali sui temi: Climatologia 
applicata, Rischio geologico-geomorfologico, Valorizzazione del patrimonio 
geologico, Pianificazione territoriale e cartografia digitale. 

Marzo 2006 – Aprile 2007 Attività di ricerca nell’ambito del progetto INTERREG III Spazio Alpino 
ALPTER “Paesaggi terrazzati dell’arco alpino”. Caratterizzazione dei 
problemi relativi all’individuazione su base cartografica ed al rilievo sul 
terreno delle strutture terrazzate sul territorio ligure; elaborazione di un 
modello di database informatizzato relativo ai dati rilevati sul terreno; 
supervisione, organizzazione e controllo della fase di acquisizione 
cartografica digitale dell’estensione dei terrazzamenti e di quella relativa 
all’indagine diretta; elaborazione di un modello per la valutazione della 
pericolosità geomorfologica indotta dalla presenza dei terrazzamenti. 

Ottobre 2006 Membro del comitato scientifico e Chairman del convegno internazionale 
“Green Brownfields III: Regeneration, innovative concepts”, processi di 
rigenerazione e bonifica delle aree industriali dismesse. Lerici 8-11 Ottobre 
2006. 

2005-2007 Studi rivolti alla valutazione quantitativa dell’impatto visivo delle strutture 
antropiche. 

2001-2007 Studi nell’ambito della climatologia applicata, con particolare attenzione alle 
tematiche dell’alterazione e del potenziale erosivo. 

Novembre 2004 “Proposta per un prototipo informatizzato per l’analisi delle componenti 
naturali del paesaggio in relazione alla convenzione europea del paesaggio” 
- contributo all’unità di ricerca di Genova, Facoltà di Architettura, nell’ambito 
del progetto PRIN COFIN MIUR “Proposte operative per il paesaggio: 
contributo all’applicazione delle politiche europee per il paesaggio”. La 
ricerca prevede l’applicazione delle tecniche di analisi delle superfici ai fini 
dell’individuazione dei caratteri fisici del paesaggio. 

Luglio 2003 Titolare borsa di studio annuale per lo svolgimento di una ricerca sul tema 
“Strategie di sviluppo territoriale e urbano concernenti i parchi naturali che 
insistono su zone ed aree ad elevata pressione insediativa ed urbanista 
nell’ambito del progetto Interreg IIIB Medoc – Metropole Nature” presso il 
Dipartimento di Storia e Progetto dell’architettura del territorio e del 
paesaggio (POLIS) o presso il Comune di Genova 

2001/2003 Componente dell’Unità operativa di Genova del progetto PRIN COFIN MIUR 
“Geositi nel paesaggio italiano: ricerca, valutazione e valorizzazione”; in tale 
ambito svolge attività di censimento attraverso rilevamento sul campo e 
valutazione e strutturazione dei dati raccolti 

Dal 1999 Membro dello staff del Centro Documentazione Geositi, presso il 
Dipartimento POLIS, Facoltà di Architettura – Università di Genova 

Aprile 1999 – Ottobre 
2000 

Partecipa al progetto Regione Liguria – Dipartimento Polis, Facoltà di 
Architettura di Genova, “Censimento geotopi nelle aree obiettivo 2 della 
Regione Liguria”. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Aprile – Maggio 2013 Quantum Gis - Corsi di aggiornamento per geologi ed agronomi (durata 24 
ore). 

2005-2011 Professore a contratto per gli anni accademici 2005-2006, 2006-2007, 2007-
2008, 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 presso la Facoltà di Architettura - 
Dipartimento Polis, Università di Genova, per corso ufficiale (75 ore, 6 
crediti) del corso di Laurea in Tecniche per l’Architettura del Paesaggio: 
“Sistemi di elaborazione dell’informazione” (analisi e trattamento dati 
territoriali, modelli tridimensionali, GIS). 

Marzo - Aprile 2006 Docenza master “GAMP”– scuola edile Provincia di Savona; docenza (52 
ore) su: Geologia e Climatologia 

Aprile 2006 Attività seminariale presso la Scuola di Dottorato in Architettura (XXI ciclo) 
della Facoltà di Architettura di Genova: “I GIS come strumento per la ricerca 
sul paesaggio costiero”. 

2005 Professore a contratto per l’anno accademico 2005-2006 presso la Facoltà di 
Architettura - Dipartimento Polis, Università di Genova, per il corso “Tecniche 
di analisi quali-quantitative del territorio” (20 ore), integrativo al corso ufficiale 
di Geomorfologia Applicata nell’ambito del Corso di Laurea in Architettura. 

2004 Professore a contratto per l’anno accademico 2004-2005 presso la Facoltà di 
Architettura - Dipartimento Polis, Università di Genova, per il corso “Tecniche 
di analisi quali-quantitative del territorio” (20 ore), integrativo al corso ufficiale 
di Geomorfologia Applicata nell’ambito del Corso di Laurea in Architettura. 

A.A. 2003-2004 e  
2004-2005 

Attività seminariale su GIS e rappresentazione 3D del territorio nell’ambito 
del corso “Sistemi di elaborazione informatica” corso di laurea in Tecniche 
per l’architettura del paesaggio, Facoltà di architettura di Genova. 

Dal 2001 al 2007 Attività seminariale su litologie e fenomeni di alterazione ed influenza del 
microclima, nell’ambito dei corsi della Scuola di Specializzazione in restauro 
dei monumenti, Facoltà di architettura di Genova. 

Maggio 2004 Docenza su valutazione del microclima e inquinamento elettromagnetico 
nell’ambito del corso di bioarchitettura – ordine degli architetti, Genova. 

Maggio 2003-Dicembre 
2003 

Attività di coordinamento e tutoraggio master “Esperto nella gestione del 
ciclo integrato delle acque”, centro di formazione professionale Varaldo, 
Provincia di Savona. 

Maggio 2003 Master “Strumenti di pianificazione e gestione degli interventi” – scuola edile 
Provincia di Savona; docenza su: rischi ambientali ed assetto territoriale 
rischio da inquinamento elettromagnetico. 

Maggio 2003 Master “Esperto nella gestione del ciclo integrato delle acque”, centro di 
formazione professionale Varaldo, Provincia di Savona; docenza su 
Fondamenti di geologia e geomorfologia. 

2002 Professore a contratto per l’anno accademico 2002-2003 presso la Facoltà di 
Architettura - Dipartimento Polis, Università di Genova, per corso integrativo 
al corso di Geomorfologia Applicata in “Tecniche di analisi quali-quantitative 
del territorio” (20 ore) nell’ambito del Corso di Laurea in Architettura. 
Delibera Consiglio di Facoltà 21.10.2002, prot. 4266 del 21.11.02 pos. IV 2b. 

Ottobre 2002 Docenza nell’ambito del corso di formazione per: “Tecnici addetti 
all'organizzazione e gestione  di attività turistico naturalistiche ed ambientali 
ed alla fruizione delle risorse del territorio” – Ente Parco dell’Aveto progetto 
"Parchinforma", finanziato dalla REGIONE LIGURIA nell'ambito del 
Programma FSE Ob.3 2000-2006 – Bando multimisura – Piani di sviluppo 
locale 

2001 Professore a contratto per l’anno accademico 2001-2002 presso la Facoltà di 
Architettura - Dipartimento Polis, Università di Genova, per corso integrativo 
al corso di Geomorfologia Applicata in “Tecniche di analisi quali-quantitative 
del territorio” (20 ore) nell’ambito del Corso di Laurea in Architettura. 
Delibera Consiglio di Facoltà Prot. N. 3486 del 27/11/01, Pos. IV 1B – IV 2B. 
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Dal 2001 al 2009 correlatore di numerose Tesi di Laurea in Architettura, Scienze Ambientali e 
marine e Scienze Geologiche. 

Dicembre 2000 Docenza sul monitoraggio ambientale al corso IFTS, istituto Cardarelli di La 
Spezia. 

Novembre 2000 Attività didattica nell’ambito del corso Endform –Liguria su argomenti di 
analisi dei parametri del territorio. 

Luglio 1999 Attività didattica nell’ambito della conferenza internazionale: “Education and 
training in integreted coastal area management: the Mediterranean prospect” 
– ICCOPS International Centre for Coastal and Ocean Policy Studies. 

 
INCARICHI 
 

Ottobre 2009 - 2013 Consigliere dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria 
 
  
LINGUE  CONOSCIUTE 
 

Inglese Certificate of Advanced English – University of Cambridge, ESOL 
Examinations, conseguito nel giugno 2005. 

Francese livello elementare 

 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

 Buona conoscenza ambiente Mac. 
Ottima conoscenza ambiente DOS e Windows e principali programmi 
applicativi (Office, Adobe, etc.). 
Ottima conoscenza Quantum GIS, Mapinfo. 
Buona conoscenza Geomedia Professional, Grass. 
Ottima conoscenza Surfer 8. 
Buona conoscenza Voxler 3 e Strater 2. 

   Conoscenza base sistema operativo UNIX. 
Buona conoscenza linguaggi di programmazione FORTRAN e Quickbasic. 
Realizzazione e pubblicazione siti web 

 
 
Aggiornato a: Maggio 2013 
 
ALLEGATO: 
 

Pubblicazioni 
 

                           Dott. Geol. Guido Paliaga, PhD 
 

 
 
 
In base alle disposizioni degli artt. 11 e 20 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, il sottoscritto Guido 
Paliaga, residente a Genova (GE) in Via Paleocapa 21/16, autorizza il trattamento, ivi compresa la 
comunicazione e la diffusione, dei dati personali qui riportati, per fini e nei limiti indicati dalla legge stessa. 
 

                           Dott. Geol. Guido Paliaga, PhD 
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ALLEGATO: PUBBLICAZIONI 
 

• Paliaga G. (2008) “I fattori di pericolosità lungo la fascia costiera compresa tra Bordighera e Ventimiglia” 
e “I geositi lungo la fascia costiera compresa tra Bordighera e Ventimiglia” in Progettare nuovi paesaggi 
costieri, metodi e proposte per la Liguria Occidentale, a cura di Roberto Bobbio. Ed. Marsilio, Venezia  

• Ghersi A. e Paliaga G. (2008) “Strategie progettuali per i nuovi paesaggi liguri”, Atti del convegno: Il 
Progetto di Paesaggio in Rapporto al Cambiamento Climatico in area Mediterranea, Scuola Superiore di 
Catania, 15 Luglio 2008 (in stampa). 

• Brancucci G. e Paliaga G. (2008) “Atlante dei geositi della Liguria. Guida al paesaggio geomorfologico 
ligure.” Collana: Cataloghi dei beni naturali, Regione Liguria. Ed. Grafiche Amadeo, Imperia. 

• Paliaga G., Carnevale P., Ferrari P. (2008) “Liguria Geositi. 58 mete geologiche” carta in scala 
1:200000. Ed. Grafiche Amadeo, Imperia. 

• Paliaga G. “Brownfields regeneration: a quantitative techinque for the viewshed analysis” in CiF report 
2004, 2005, 2006 TU Bergakademie Freiberg. Ed. H. Klapperich (2007). 

• G. Brancucci and G. Paliaga, "The Hazard Assessment in a Terraced Landscape: Preliminary Result of 
the Liguria (Italy) Case Study in the Interreg III Alpter Project" in "Geohazards", Farrokh Nadim, Rudolf 
Pöttler, Herbert Einstein, Herbert Klapperich, and Steven Kramer Eds, ECI Symposium Series, Volume 
P7 (2006). http://services.bepress.com/eci/geohazards/16 

• Paliaga G. “Role of GIS for an integrated and accomplished approach to territorial study. The Laboratory 
of Applied Geomorphology at the POLIS Department (University of Genova)”. Proceedings of “Coastal 
Governance, Planning, Design and GI - Training Course” (MSCF-CT-2003-504444), Nizza 21/26 
Novembre 2005. 

• Brancucci G., Paliaga G. “Terraced Landscape, GIS and relations between the hinterland and the 
coastline. 5 terre: a case study in the ALPTER project.” Proceedings of “Coastal Governance, Planning, 
Design and GI - Training Course” (MSCF-CT-2003-504444), Nizza 21/26 Novembre 2005. 

• Brancucci G, Paliaga G. Un an de monitorege sur le "Fungo de Piana Crixia": consideration sur le 
potentiel erosif du climat. Atti convegno “XVIII Colloque Annuel Internationale de l’AIC”, Genova 7-11 
settembre 2005. 

• Brancucci G, Paliaga G. Caratterizzazione Geomorfica dei principali bacini idrografici della Liguria 
marittima – risultati preliminari. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, suppl. VII (2005), 59-67. 

• Brancucci G, Paliaga G. Monitorage climatique d'un élément morphologique: il “Fungo” de Piana Crixia“, 
atti convegno “XVII Colloque Annuel Internationale de l’AIC“ Caen 8-11 settembre 2004. 

• Brancucci G., Paliaga G, Pulina G. Ricostruzione dei campi di vento al suolo attraverso l’analisi 
morfologica e la valutazione della deformazione degli alberi nell’isola della Maddalena atti convegno 
“XVII Colloque Internationale Annuel de l’AIC“ Caen 8-11 settembre 2004. 

• Brancucci G, Paliaga G., Panizzoli F., Censimento dei Geomorfositi nella Provincia di Savona. In 
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