
Curriculum Vitae of  Eusebio Maria Stucchi

Nome:   Eusebio Maria   Cognome   Stucchi  

Posizione: Professore Associato in Geofisica Applicata,   SSD GEO/11  

al Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio” dell'Università di Milano 

Via Cicognara 7 – 20129 Milano

E-mail: eusebio.stucchi@unimi.it

Sesso: maschio

Data di nascita: 29/03/1965 in Carate Brianza (MB), Italia

Educazione  

24/02/1992 Laurea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano;

01/09/95 - 31/08/96 Borsista CNR su studi crostali presso il Politecnico di Milano;

01/09/96 - 31/05/98 Lavoratore a contratto presso l'Università di Milano

15/06/98 - 31/10/02 Tecnico presso il Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”

01/11/02 - 30/09/11 Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”

01/10/11 Professore Associato in Geofisica Applicata presso il Dipartimento di Scienze

della Terra “A. Desio”

Attività   

• Elaborazione in controllo di ampiezza di dati sismici marini e terrestri 2D e 3D per la 

ricerca di idrocarburi

• Elaborazione di dati sismici per studi crostali profondi, di dati di esperimenti di tipo 

expanding spread e per il movimento dei ghiacci nella regione Antartica

• Pianificazione, acquisizione ed elaborazione di dati sismici per la caratterizzazione di frane 

di grandi dimensioni

• Indagini sismiche superficiali ad alta risoluzione (onde P ed SH) su grandi frane

• Calcolo delle statiche e delle statiche residuali per dati sismici 2D e 3D

• Estrazione di indicatori petrofisici da dati sismici 

• Costruzione di modelli di velocità integrati da osservazioni geologiche, sismologiche e 

sismiche in aree sismogenetiche

• Caratterizzazione sismo-petrofisica di giacimenti geotermici

• Studio e analisi delle modalità di posizionamento dei corpi magmatici nel Mar Tirreno del 

Nord - Toscana Meridionale

• Migrazione pre-stack di dati marini e terrestri

• Studi di sismica multicomponente per la caratterizzazione di giacimenti petroliferi

• Full Waveform Inversion (FWI) utilizzando metodi di ottimizzazione globale 



Sviluppo di tecnologia per l'elaborazione di dati sismici  

• Calcolo delle statiche a rifrazione attraverso modelling iterativo nei numeri d'onda (WIM)

• Normal Moveout (NMO) senza stretch per l'esplorazione sismica a bassa profondità

• Analisi di velocità ad alta risoluzione per dati sismici

• Analisi di velocità multicomponente attraverso numeri ipercomplessi (quaternioni)

• Ricostruzione in 2D e 3D nel dominio di Fourier di dati sismici campionati irregolarmente 

lungo le dimensioni spaziali attraverso inversione probabilistica

• Risoluzione numerica efficiente dell'equazione d'onda acustica per la Full Wave Inversion 

• Implementazione parallela di algoritmi di ottimizzazione globale genetici

Attività Didattiche  

• Dall'Anno Accademico 02/03 al 09/10: Sismologia di Esplorazione per la Laurea Triennale 

in Scienze Geologiche

• Dall'Anno Accademico 03/04 al 04/05: Laboratorio di elaborazione numerica di dati 

geofisici per la Laurea Specialistica in Geofisica di Esplorazione ed Applicata

• Dall'Anno Accademico 05/06 al 08/09: Laboratorio di elaborazione numerica di dati 

geofisici per la Laurea Specialistica in Geologia

• Dall'Anno Accademico 06/07 al 15/16: Laboratorio di elaborazione numerica di dati 

geofisici per la Laurea Specialistica e Magistrale in Geofisica di Esplorazione ed Applicata 

presso l'Università di Pisa

• Nell'Anno Accademico 08/09: Log Geofisici e Proprietà Fisiche per la laurea Triennale in 

Scienze Geologiche 

• Nell'Anno Accademico 11/12: Log Geofisici per la laurea Magistrale in Scienze della Terra

• Dall'Anno Accademico 09/10 al 14/15: Esplorazione Sismica e Laboratorio per la Laurea 

Magistrale in Scienze della Terra

• Dall'Anno Accademico 11/12 al 15/16: Geofisica Applicata per la Laurea Triennale in 

Scienze Geologiche

• Negli Anni Accademici 14/15 e 15/16: Introduzione a Matlab per l'elaborazione dei dati ai 

dottorandi

Ha partecipato ai seguenti progetti della Comunità Europea  

• dal 01/01/1998 al 31/12/2000:  4DTAIL (4D tomographic and AVO inversion of seismic 

lithology for hydrocarbon exploration and production)

• dal 01/03/2000 al 01/09/2002: MUSCL (Monitoring urban subsidence, cavities and 

landslides by remote sensing)

• dal 01/11/2005 al 30/04/2009: I-GET (Integrated Geophysical Exploration Technologies 

for deep fractured geothermal systems)



Ha partecipato ai seguenti progetti Nazionali  

• dal 2000 al 2002: Progetto GNDT (Sviluppo e confronto tra metodologie per la valutazione 

del rischio sismico in aree sismogenetiche: Applicazione all'Appennino Centro 

Meridionale)

• dal 2001 al 2003: Progetto MIUR (Costruzione di un modello integrato da osservazioni 

geologiche, sismologiche e sismiche nell'area sismogenetica di Colfiorito)

• dal 2005 al 2007: Responsabile dell'Unità di Ricerca dell'Università di Milano per il 

progetto PRIN: Approccio integrato geologico-geofisico finalizzato allo studio della 

relazione tra le strutture tettoniche e le modalità di messa in posto dei corpi magmatici nel 

Mar Tirreno Settentrionale – Toscana Meridionale

• Responsabile di tre progetti di ricerca con il Consorzio Universitario per la Geofisica 

riguardanti 1) Esplorazione sotto i basalti nel 2011; 2) Funzionali di coerenza nella sismica 

di esplorazione nel 2013; 3) Full Waveform Inversion con l'utilizzo di algoritmi genetici 

nel 2015.

Premi  

L'articolo: Seismic preprocessing and amplitude cross-calibration for a time-lapse amplitude study 

on seismic data from the Oseberg reservoir” ha ricevuto nel 2006 il premio Eötvös come miglior 

articolo della rivista Geophysical Prospecting nel 2005

Altro  

Dal 04/05/2015 Associate Editor del Bollettino di Geofisica Teorica e Applicata

Reviewer per alcune delle principali riviste di Geofisica del suo settore scientifico

Membro del Comitato Scientifico del Consorzio Universitario per la Geofisica, Spezia

E' stato relatore/correlatore di numerose Tesi

Presso il Dipartimento “A. Desio” ha fatto parte della Commissione Orari, della Commissione 

Paritetica e fa parte del Nucleo Laboratori e Strutture.

Membro delle Associazioni EAGE, SEG e EAGE-SEG.


