
La SIGEA Società Italiana di Geologia Ambientale
organizza il corso

La progettazione e gestione delle attivita' estrattive in un quadro di sviluppo 
sostenibile

Roma, 26-27-28 febbraio 2008
L’attività estrattiva può avere, se mal  gestita, un impatto ambientale importante sugli ecosistemi, sulla salute  
umana   e sul paesaggio;   per questo è, tra le attività economiche, una di quelle che suscita grandi controversie  
ambientali. D’altra parte questa attività è necessaria per mantenere gli standard di vita della popolazione; inoltre  
alcuni suoi aspetti  peculiari consistono nel fatto che spesso non si può rilocalizzare e che tale risorsa è non  
rinnovabile. 
E’ importante far notare che ogni decisione concernente tale attività e l’ambiente comporta dei costi,  sia in  
termini di danni ambientali che in minore produzione di materiali indirizzati al nostro standard di vita. 
L’obiettivo potrebbe essere  quello di  contenere la somma algebrica dei citati costi al livello più basso possibile e  
di evitare sia normative a troppo basso profilo, che causano una degradazione ambientale inaccettabile, che  
normative eccessivamente conservative, che comportano una riduzione del benessere.
Sembra quindi  opportuno divulgare principi  e  metodologie  aderenti  alla  strategia  dello  sviluppo sostenibile,  
indirizzati a tecnici specialisti deputati a progettare  e seguire i lavori di coltivazione.
Il programma del corso che si presenta nel seguito tiene conto degli aspetti variegati del problema come anche  
delle varie estrazioni professionali e culturali dei possibili corsisti. Si ribadisce che il corso  vuole essere non solo  
improntato ai tradizionali aspetti normativi e tecnici inerenti l’esercizio delle cave, bensì vuole presentare una 
aggiornata metodologia di progettazione e di  gestione dell’attività estrattiva, per cui fin dalle  fasi iniziali   di  
impostazione  della  progettazione  essa  ha  come obiettivo   la  razionale  gestione   produttiva,   la  tutela  della  
sicurezza  e  salute  degli addetti,  la minimizzazione degli impatti paesaggistici,  naturalistici e territoriali,  la  
contestualizzazione  dei recuperi ambientali  con  l'avanzamento degli scavi, l'eventuale riuso  dell'area  per scopi  
diversi da quelli tradizionali naturalistici o agricoli.   

PROGRAMMA

1° GIORNO 
Mattina: 
Ing. Minerario Giovanni Aniceti
¨Le cave nell' antichità: metodi di coltivazione ed attrezzature utilizzate
¨Normativa italiana: Il R.D. 29/6/1927 n. 1443 ed il regime giuridico delle cave e delle miniere; 
Cenni di vincolistica; Trasferimento della gestione amministrativa dallo Stato alle Regioni; analisi 
di una legge regionale; Il concetto di sviluppo sostenibile applicato al comparto

Pomeriggio: 
Ing. Minerario Giovanni Aniceti
¨Tipologia e classificazione delle cave
¨Metodi di coltivazione a cielo aperto e in sotterraneo

2° GIORNO 
Mattina:
Ing. Minerario Nando Ferranti
¨I metodi di abbattimento: perforazione e sparo, mezzi meccanici, taglio delle rocce ornamentali
¨Movimentazione e trasporto: mezzi meccanici, nastri trasportatori, sistema fornello-galleria

Pomeriggio: 
Ing. Minerario Nando Ferranti
¨Caratteristiche degli aggregati e destinazioni d'uso
¨La marcatura CE e la certificazione del sistema di controllo della produzione di fabbrica
¨Macchine ed impianti di lavorazione: frantumazione, macinazione, classificazione, lavaggio

3° GIORNO 
Mattina:



Ing. Minerario Giovanni Aniceti
¨Normativa sulla sicurezza dei cantieri estrattivi
¨Analisi di un D.S.S. (documento di sicurezza e salute)
¨Le emissioni tipiche: polveri, rumori, vibrazioni

Pomeriggio:
Ing. Minerario Nando Ferranti
¨Le connessioni tra metodi di coltivazione e possibilità di riambientamento
Ing. Paolo Cornelini
¨Interventi  di  rinaturazione,  di  mitigazione  di  impatti  paesaggistici  e  di  ingegneria  naturalistica 
applicabili alle cave
Dott. Geol. Giulio Pazzagli
¨Un caso di studio

Durata del corso: 24 ore

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Essendo seminari a numero chiuso, si consiglia di contattare quanto prima la segreteria per una pre-
iscrizione telefonica: Tel. 06- 5406964. Le iscrizioni termineranno 7 giorni prima dell'inizio del 
corso  e  devono  essere  seguite  dalla  spedizione  della  scheda  di  iscrizione  compilata  o  tramite 
internet con la compilazione del form online. La scheda di iscrizione può essere scaricata dal sito o 
richiesta alla segreteria e va inviata al numero di fax 06.233239783
L’iscrizione è ritenuta valida alla ricezione della scheda accompagnata 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 partecipante faccia pervenire al momento dell’iscrizione una copia della delibera 
di spesa relativa alla propria partecipazione al Corso.
In dotazione i  partecipanti  al  corso riceveranno:  una cartellina  contenente  un Cd che riporta il 
materiale didattico fornito dai docenti; blocco per appunti; penna e materiale illustrativo. Al termine 
del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

costo = 300,00 + Iva = 360,00 euro 
soci SIGEA, studenti e neolaureati = 270 + Iva = 324,00 euro

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Bonifico: Unicredit Banca c/c n° 5352633 CIN: K; ABI: 02008; 
CAB: 03351; intestato a LA SINTESI SRL 
Assegno bancario o circolare non trasferibile; 
Vaglia Postale, a favore di La Sintesi srl, P.le R.Ardigò, 31 – 00142 Roma 
Carta di credito (VISA - Mastercard) - L'utilizzo della carta di credito 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  e  quindi  quando si  ha la  sicurezza dell'effettivo 
svolgimento del corso. In caso di mancato svolgimento l'operazione viene stornata e per l'iscritto 
non compare nessun addebito. 

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE:
L'iscritto può esercitare il diritto di recesso entro un termine di 10 giorni prima dello svolgimento 
del corso. Tale diritto consiste nel conseguente rimborso del prezzo di acquisto. 



Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il predetto termine di 10 giorni lavorativi prima 
dell'evento,  di  una  comunicazione  scritta  mediante  e-mail  inviata  alla  Segreteria  Organizzativa 
indirizzata a: info@lasintesi.eu, con l'oggetto:"cancellazione iscrizione"
Tale comunicazione deve contenere i codici di riferimento, nonché indicazioni sulle modalità di rimborso 
della spesa sostenuta (vaglia, bonifico, ecc.) ed eventuali coordinate bancarie. La segreteria provvederà nel 
più breve tempo possibile, ad accreditare al cliente il costo del corso, trattenendo, ove necessario, l'importo 
delle spese sostenute che resteranno comunque a carico del cliente.
Nel  caso  in  cui  l'iscrizione  venga  annullata  a  meno  di  tre  giorni  dall'inizio  del  corso,  verrà 
ugualmente emessa fattura per l'intera quota di partecipazione. E' sempre possibile, per uno stesso 
Ente, la sostituzione del nominativo di uno o più iscritti. 

SEDE DEL CORSO
Il corso si svolgerà presso la “Casa Internazionale delle Donne” in Via della Lungara 19, Roma
La registrazione dei partecipanti avrà luogo presso la sede del corso tra le 9.00 e le 9,30.

COME ARRIVARE
Prendere la linea dell'autobus n. 40, dopo 5 fermate scendere alla fermata Chiesa Nuova, procedere 
a  piedi  presso  il  Lungotevere,  e  attraversare  il  ponte  Giuseppe  Mazzini.  La  via  parallela  al 
Lungotevere della Farnesina è Via della Lungara.

INFO: http://www.lasintesi.eu/eventi.html  -  http://www.sigeaweb.it

http://www.sigeaweb.it/
http://www.lasintesi.eu/eventi.html

