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I principali temi di Ricerca di A.M.M sono: 1) Stato di deformazione e stato di sforzo, a diversi livelli
nella litosfera, indotti dagli effetti combinati delle forze tettoniche orizzontali e del rimbalzo postglaciale. 2) Dinamica del sistema crosta-mantello in corrispondenza dei margini attivi, con particolare
interesse per il ruolo svolto dalla variazione della cinematica regionale, la variazione della geometria
e il regime di sforzo nei complessi di subduzione, gli effetti gravitazionali dei processi tettonici lenti.
3) Integrazione fra modelli geofisici predittivi e dati naturali di diversa natura (geofisici, geodetici e
geologici), finalizzata alla validazione dei modelli geofisici e alla riduzione della ambiguità fra
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