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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

sviluppo di modelli numerici di
flusso e trasporto in mezzi porosi
(saturo e non saturo)
Roma, Via Livenza, 6 (Aula “Medici” della FIDAF)
MODULO BASE 18-20 settembre 2017
MODULO AVANZATO 20-22 novembre 2017

Finalità
Il corso, della durata complessiva di 48h, è finalizzato all’apprendimento dei concetti e delle procedure per la costruzione di modelli numerici alle differenze finite applicati ai mezzi porosi, attraverso l’utilizzo dei seguenti codici di calcolo:
MODFLOW, MODFLOW SURFACT, ChemFlo, MT3D, SEAWAT, PEST.
Il corso è suddiviso in due moduli (base ed avanzato), ognuno della durata di 24 h.
Le lezioni si terranno per tre giorni consecutivi, dalle 09.00 alle 18,00.
È possibile partecipare anche ad un solo modulo
Ai corsisti verrà fornito il materiale didattico e, al termine del corso, un attestato di partecipazione; non è prevista la fornitura dei pc, ogni corsista dovrà provvedere autonomamente con il proprio pc portatile (sistema operativo Windows).
È in corso l’accreditamento del corso per l’Ordine Professionale dei Geologi: sono stati richiesti 48 crediti formativi per
singolo modulo. Per tutti i partecipanti è previsto uno sconto del 20 % per l’acquisto del software VISTAS
http://www.groundwatermodels.com/
Docente: Dr. Emanuele Romano (Ricercatore IRSA-CNR - docente di Modellistica Idrogeologica
Università La Sapienza Roma) (romano@irsa.cnr.it)
Direzione scientifica e coordinamento didattico del corso: Dr. Geol. Daniele Baldi (bsi@sigeaweb.it)
il corso è rivolto ai soci sigea: la quota di iscrizione al singolo modulo è pari a 250 euro - il costo scontato per
entrambi i moduli è pari a 400€. Il corso prevede un massimo di 10 iscritti per ogni singolo modulo.
per chi non è socio sigea, è possibile aderire alla associazione facendone domanda e pagando la quota annuale, pari a 30 euro: tale quota di adesione va pagata a parte, prima o contestualmente all’iscrizione al corso.
Per info ed iscrizioni inviare email a bsi@sigeaweb.it
Il programma completo all’indirizzo web: http://www.sigeaweb.it/documenti/corsi/modflow-2017.pdf

AVVISO DI PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE 2017
Si comunica a tutti gli iscritti alla SIGEA che per l’anno 2017 la quota associativa, pari ad un importo di euro
30.00, rimarrà invariata, con scadenza 31 marzo 2017. La quota va versata a mezzo bonifico bancario Banco
Posta, codice IBAN: IT 87 N 07601 03200000086235009, intestato a Società Italiana di Geologia Ambientale,
Roma, riportando i dati del socio iscritto e la causale del versamento.
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Atti del convegno nazionale

Geologia urbana di Aosta
Aosta, 28 ottobre 2016

A cura di LUCIANO MASCIOCCO

A questo numero è allegato il supplemento digitale degli atti del convegno
nazionale Geologia urbana di Aosta, Aosta, 28 ottobre 2016,
scaricabile all’indirizzo web www.sigeaweb.it/supplementi.html

In copertina: monolito biancastro delle “caldaie del latte”, nei pressi di san Lorenzo, Calabria, forme di
alterazione dovute all’approfondimento, ampliamento e arrotondamento di blocchi poligonali prodotti
da una fitta rete di fratture in rocce arenacee (Formazione di Stilo-Capo D’Orlando). Foto G. Robustelli

Cavità di origine antropica, modalità d’indagine,
aspetti di catalogazione, analisi della
pericolosità, monitoraggio e valorizzazione
1 dicembre 2017, Sala Convegni del CNR, P.le Aldo Moro, Roma
Call for abstracts
Scadenza 31 agosto 2017
La SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, ha organizzato a Roma per il 1° dicembre 2017 un convegno dal titolo “Cavità di origine antropica,
modalità d’indagine, aspetti di catalogazione, analisi della pericolosità, monitoraggio e valorizzazione”.
L'evento è stato strutturato in quattro sessioni orali e poster:
• censimento e catalogazione delle cavità;
• analisi della pericolosità geomorfologica;
• tecniche e procedure di monitoraggio e consolidamento;
• valorizzazione e fruizione.
Le cavità sotterranee antropiche suscitano notevole interesse sia dal punto di vista della ricerca scientifica sia da parte delle amministrazioni locali e statali a causa dei dissesti indotti dai fenomeni di sprofondamento, dai collassi improvvisi di calotte, pilastri o setti di roccia, ma il loro interesse è anche storico e
culturale grazie a politiche di valorizzazione che potrebbero comportare positive ricadute socio-economiche sulle popolazioni locali. Infatti, alcune cavità sono fortemente inserite nel tessuto del territorio per
l’interesse culturale, storico, paesaggistico e turistico che suscitano. Molte di esse sono aperte al pubblico
per scopi turistici o religiosi (chiese rupestri, santuari, catacombe, frantoi ipogei, rifugi bellici e cantine).
Il convegno vuole offrire le possibilità agli addetti ai lavori di confrontarsi su alcuni importanti
aspetti legati alle cavità sotterranee di origine antropica: raccogliere le nuove ricerche e le procedure
aggiornate di censimento e valutazione offrendo nel contempo ai professionisti che si interfacciano
con gli Enti pubblici ogni informazione utile per la messa in sicurezza del territorio e per una valorizzazione consapevole del patrimonio storico-culturale.
La partecipazione al Convegno è gratuita, mentre è obbligatoria l’iscrizione tramite il sito web dedicato
www.convegnoipogei2017.it
Gli interessati a presentare contributi devono compilare l’apposita sezione dedicata, specificando la
sessione a cui desiderano partecipare, indicando il titolo del contributo, gli autori, specificando se
intendono presentare una relazione orale o un poster. La scadenza per la presentazione dei riassunti/
abstract è fissata al 31 agosto 2017.
In base alle richieste pervenute il comitato organizzatore, con il supporto del Comitato Scientifico,
definirà il programma delle relazioni orali e della sessione poster.
Gli atti del convegno saranno pubblicati come supplemento digitale alla rivista Geologia dell'Ambiente (ISSN 1591-5352) e saranno scaricabili gratuitamente all'indirizzo
http://www.sigeaweb.it/2012-07-23-20-10-41/supplementi-a-gda.html.
I riassunti, da sottomettere entro il 31 agosto 2017, dovranno essere redatti secondo le indicazioni
scaricabili online (http://www.sigeaweb.it/documenti/istruzioni-rivista.pdf) e non potranno superare il limite massimo di una pagina.
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