Torino, 19 ottobre 2012
Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Torino, via Verdi 8
Convegno Nazionale

GEOLOGIA URBANA DI TORINO
Organizzato da:
SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) ‐ Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Torino ‐
Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte

II CIRCOLARE
______________________________________________________________________________________________________________________________________

PRESENTAZIONE
La giornata dedicata alla Geologia Urbana di Torino rientra nella serie di convegni che la SIGEA ha organizzato negli
ultimi anni sulla geologia delle principali città italiane: Roma (2005), Venezia (2006), Milano (2007), Modena (2008), Bari
(2009), Genova (2011).
Il convegno è indirizzato in modo particolare ai tecnici e ai ricercatori (geologi, ingegneri, architetti, agronomi, forestali,
ecc.) interessati alla problematica del rapporto tra Torino e l’ambiente geologico (suolo, sottosuolo, risorse minerarie,
acque superficiali, acque sotterranee) per fornire un quadro aggiornato sulla gestione del territorio torinese. A tal fine,
si vogliono coinvolgere i “decisori” (politici e amministratori pubblici), il personale tecnico delle istituzioni pubbliche
competenti nonché le imprese di settore.
Dopo un inquadramento geologico generale, il convegno si concentrerà sulle risorse e sui pericoli geologici relativi al
territorio torinese, sulla pianificazione territoriale, sulle principali opere ingegneristiche realizzate negli ultimi anni e sul
loro impatto sull’ambiente geologico. Una parte del convegno sarà dedicata alla iniziative che Città di Torino opera per
la divulgazione delle Scienze della Terra.
Il convegno si inquadra nei GeoEventi della Settimana del Pianeta Terra (14 ‐ 21 ottobre 2012) organizzata da Geoitalia –
Federazione di Scienze della Terra, Onlus, con un programma di escursioni, conferenze, esposizioni, visite museali ‐ che
si svolgono in tutta l'Italia e con cui si intende:
‐ diffondere la cultura geologica ed aumentare la visibilità delle Geoscienze;
‐ divulgare il patrimonio inestimabile di conoscenza delle Scienze della Terra e mostrarne la diretta applicabilità alla vita
quotidiana;
‐ sensibilizzare le coscienze e creare consapevolezza del ruolo strategico delle Scienze della Terra per il futuro della
Società;
‐ incrementare il dialogo tra geoscienziati, politici e decisori.
È in atto la procedura di richiesta crediti APC per i geologi iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale
__________________________________________________________________________________________________
ISCRIZIONE AL CONVEGNO
L’iscrizione al convegno è gratuita ma viene ufficializzata tramite l’invio dell’apposito modulo scaricabile dai siti
http://www.geologipiemonte.it/ oppure http://www.unito.it/ oppure http://www.sigeaweb.it/ . Il modulo è richiesto
per fini organizzativi in quanto, per ragioni di capienza dell’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di
Torino, saranno accettate fino a n. 200 iscrizioni.
__________________________________________________________________________________________________
RICHIESTA DI MEMORIE PER POSTER E PUBBLICAZIONE ATTI ‐ SCADENZE
Potranno essere proposte memorie scientifiche riguardanti il territorio torinese sui seguenti argomenti:
• Geologia (lato sensu).
• Risorse idriche e minerarie.
• Pericolosità geologica e pianificazione territoriale.
• Attività antropica e impatto ambientale.
• Divulgazione scientifica.

I contributi (max 10 pagine comprese tabelle e figure) dovranno essere inviati entro il 10 settembre 2012 all’indirizzo e‐
mail luciano.masciocco@unito.it seguendo le norme per gli autori della rivista della Sigea: “Geologia dell’Ambiente”, di
seguito riportate.
•

•
•
•
•
•
•
•

I TESTI devono avere formato WinWord non formattato. Il carattere deve essere Arial 12, interlinea singola,
senza rientri o spaziature a capo dei paragrafi. I testi devono essere continui, e non devono contenere
automatismi (ad es. le numerazioni dei paragrafi vanno impostate manualmente), le pagine vanno numerate.
Possibilmente le note, se non possono essere eliminate, devono essere a fine testo e non a piè di pagina.
Le FIGURE vanno inviate in file separati dal testo, preferibilmente nei formati Tif, Jpg, Bmp.
Le TABELLE, costruite con Word o con Excel, devono essere riportate in file separati dal testo.
Le indicazioni delle FIGURE (per figure si intendono fotografie, diagrammi, mappe, grafici) inserite nel testo
dovranno essere numerate progressivamente.
Le qualifiche dell’Autore o degli Autori, l’Ente di appartenenza verranno indicati in apertura dell’articolo.
SIMBOLI ed ABBREVIAZIONI poco usati dovranno essere chiaramente definiti nel testo.
Le CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE saranno tra parentesi tonde, accompagnate dall’anno di pubblicazione e
verranno riportate in Bibliografia alla fine dell’articolo, con il titolo dei lavori citati.
La BIBLIOGRAFIA sarà preparata come illustrata nel seguito, con i vari elementi nell’ordine. Essa va scritta tutta
in lettere maiuscole. Autore: cognome per esteso e per il nome solo la lettera iniziale seguita da un punto. Per
più autori intercalare con una virgola. Data di pubblicazione: fra parentesi tonda. Titolo. Nome della
pubblicazione. Numero del fascicolo. Oppure, per una monografia: Editore, luogo dell’edizione.

Gli autori riceveranno le valutazioni dei referee entro il 10 ottobre 2012 e dovranno restituire il testo corretto entro il
10 novembre 2012.
I POSTER relativi alle memorie presentate dovranno avere formato 100x80 e saranno applicati dagli autori negli appositi
spazi del Rettorato al mattino del 19 ottobre 2012. Gli Atti del Convegno (presentazioni a invito e memorie accettate
dai referee) verranno pubblicati come supplemento della rivista della Sigea: “Geologia dell’Ambiente”.
__________________________________________________________________________________________________________
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