
FINALITÀ
Il corso è strutturato in una serie di
lezioni che contengono sia aspetti teo-
rico-metodologici della geologia urbana
che casi di studio (con riferimento all'a-
rea romana ma anche ad altre realtà
urbane).
Lo scopo è quello di fornire a varie pro-
fessionalità (geologi, architetti, inge-
gneri, urbanisti, biologi, ecc.) una
conoscenza interdisciplinare dell'ecosi-
stema urbano, prendendo in considera-
zione le interazioni fra il contesto natu-
rale-geologico ed antropico, sia in rife-
rimento alla sua evoluzione storica e sia
in relazione alle problematiche di svi-
luppo attuali e dei rischi geologici; inol-
tre, considerando la specificità delle
aree urbane, saranno illustrate specifi-
che metodologie di studio e di indagine
in ambito urbano.
Le lezioni sono basate su contenuti geo-
logici e geologico-applicativi aggiornati
alla più recente produzione scentifica
(Progetto CARG - Foglio Roma, a cura di
R. Funiciello e G. Giordano).

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Il corso inizierà il 3 Novembre 2008 pro-
seguendo con le date riportate nel pro-
gramma. Si prevedono tre pomeriggi a
settimana, per un totale 24 ore; le lezio-
ni si svilupperanno per  2 settimane.
Il corso si svolgerà presso la FIDAF
(Federazione Italiana Dottori in
Agraria e Forestali), Via Livenza, 6 in
Roma (una traversa d Via Po, in zona
limitrofa a Villa Borghese)  l'orario
delle lezioni sarà dalle 15 alle 19.
Questo corso rientra tra i costi deducibili
nella misura del 50% per i redditi dei libe-
ri professionisti. (artt. 53 e 54 del D.P.R.
22.12.1986 successive modifiche).
Gli organizzatori si riservano la facoltà
di annullare i corsi o modificarne il
programma, dandone tempestiva
comunicazione agli iscritti.
Attestati di frequenza saranno rilascia-
ti alla fine del corso.

ISCRIZIONI 
L’iscrizione può essere effettuata via fax o
tramite posta elettronica ed è ritenuta
valida alla ricezione della scheda accom-
pagnata dalla ricevuta di versamento
effettuato.
Ad iscrizione avvenuta verrà rilasciata
regolare fattura.
Il versamento della quota di iscrizione da
parte di Enti pubblici è esente da IVA, ai
sensi dell’art. 14 della legge 537/93. Per
Enti pubblici che abbiano tempi lunghi per
l’attuazione di delibere, l’iscrizione sarà
considerata effettiva, purché il parteci-
pante faccia pervenire al momento dell’i-
scrizione una copia della delibera di spesa
relativa alla propria partecipazione al
Corso.

COSTI
Costo del corso 

190,00 + Iva = 228,00.

Hanno diritto ad una riduzione del
costo del corso: 
- Soci CATAP ADERISCONO AL CATAP LE SEGUENTI ASSOCIA-
ZIONI: AAA (Associazione Analisti Ambientali) www.anali-
stiambientali.org; AIAPP (Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio) www.aiapp.net; AIN
(Associazione Italiana Naturalisti) www.ain-it.org; AIP
(Associazione Italiana Pedologi) www.aip-suoli.it; AIPIN
(Associazione Italiana per l’Ingegneria naturalistica)
www.aipin.it; SIEP-IALE (Società Italiana di Ecologia del
Paesaggio) www.siep-iale.it; SIGEA (Società Italiana di
Geologia Ambientale) www.sigeaweb.it

- Iscritti all’Ordine dei Geologi del Lazio
- Studenti e Neolaureati

160,00 + Iva = 192,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Bonifico: Unicredit Banca 
IBAN IT 22 K 02008 03351 000005352633
intestato a LA SINTESI SRL
Assegno: bancario o circolare non trasfe-
ribile intestato a LA SINTESI SRL;
Bollettino di Conto Corrente Postale:
sul CCP 87564688 intestato a La SINTESI,
mettendo come causale “Iscrizione LGU”
Carta di credito: (VISA - Mastercard) -
L’utilizzo della carta di credito, attraverso
il server-sicuro Bankpass, è a reciproca
garanzia della Segreteria e del corsista.
L’addebito sulla carta di credito avviene
esclusivamente dopo il raggiungimento del
numero minimo di iscritti (15) e quindi
quando si ha la sicurezza dell’effettivo svol-
gimento del corso. In caso di mancato svol-
gimento l’operazione viene stornata e per
l’iscritto non compare nessun addebito.

SIGEA - Sezione Lazio organizza

Lezioni di Geologia Urbana
Via Livenza, 6 in Roma - Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 15:00 alle 19:00 dal 3 al 14 novembre

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Segreteria organizzativa La Sintesi srl - tel. 06 5406964 - fax 06 233239783 - info@lasintesi.eu - http://www.lasintesi.eu

ORARI E PROGRAMMA
Lunedì 3 novembre 2008:
Inquadramento geologico, geomorfologi-
co, idrogeologico dell'area romana
15:00-16:00: Evoluzione geologica Plio-plei-
stocenica pre-vulcanica - Brancaleoni
16:00-17:00: Dall’inizio del vulcanismo
pleistocenico all'attuale - Fabbri
17:00-18:00: Evoluzione morfologica
recente - Corazza
18:00-19:00: Inquadramento idrogeologico
- Corazza

Mercoledì 5 novembre 2008:
La memoria archeologica e geologica
15:00-16:30: Geoarcheologia - Rosa
16:30-18:00: Indagini gravimetriche - Toro
18:00-19:00: I Geositi urbani - Fabbri

Venerdì 7 novembre 2008:
Geotecnica  e Rischi geologici
15:00-16:20: Caratteristiche geotecniche
dei terreni - Scarapazzi
16:20-17:40: Frane, Alluvioni - Leone
17:40-19:00: Subsidenza terreni alluvio-
nali - Campolunghi

Lunedì 10 novembre 2008: 
Problematiche geologico-territoriali attuali
15:00-16:00: Prevenzione del rischio e co-
municazione in situazione di crisi - Di Paolo
16:00-17:30: Cavità sotterranee - Lanzini
17:30-19:00: Risposta sismica - Naso

Mercoledì 12 novembre 2008: 
Problematiche geologico-territoriali attuali
15:00-16:00: Indagini geofisiche non
distruttive in area urbana - Menichelli
16:00-17:00: I parcheggi - Garbin
17:00-18:00: Opere in sotterranea -
Salucci
18:00-19:00: Suoli urbani - Angelone

Venerdì 14 novembre 2008: Interventi
e studi geologici in area urbana
15:00-16:30: L'utilizzo dei pali Soles -
Alberti
16:30-17:30: Rischio sink-holes in area
urbana - Via Ingegneria Lanzini
17:30-19:00: Impatti delle opere sotter-
ranee sulla falda in area urbana - Corazza

Direzione scientifica
Marina Fabbri; Fabio Garbin; Maurizio Lanzini

I partecipanti al corso riceveranno, compreso
nella quota di iscrizione, una copia del volu-
me Interpretazione dei parametri geotec-
nici di laboratorio, di Fabbri, Garbin, Lanzini
e Scarapazzi, e una copia degli atti relativi al
convegno di Geologia Urbana di Roma, orga-
nizzato da Sigea, tenutosi a Roma il 28
novembre 2005 dal titolo La IV dimensione.

L'Ordine dei Geologi del Lazio ha proposto
il rilascio di 20 crediti per la partecipazio-
ne del corso in oggetto, e siamo solo in
attesa della ratifica del provvedimento da
parte della Commissione Nazionale
Crediti APC.




