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SEDE E DATA

ORARIO
CORPO
DOCENTE
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INFO
PARMA
12 Marzo 2018
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma
Via C. Rondani, 7 – 43121 Parma
Mattina: 9:30 - 13:00
Pomeriggio: 14:00 - 17:30
La docenza è affidata a docenti universitari con esperienza d’aula pluriennale e a professionisti che operano nel settore con esperienza decennale in ambito del dissesto idrogeologico.
Clicca qui per visualizzare i docenti

MATERIALE
DIDATTICO

Come supporto all’attività sarà inviata via e-mail prima dell’inizio dell’attività formativa n.
1 Dispensa Tecnico-Operativa in formato PDF completa di approfondimenti scientifici dei
relatori e integrata da schemi di sintesi

CREDITI
FORMATIVI

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Parma
È previsto il rilascio di n. 7 crediti formativi a fronte della partecipazione del 100% delle ore
e dell’Attestato di Partecipazione

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE

EVENTO GRATUITO
ISCRIVITI ON LINE

www.collegio.geometri.pr.it

OMAGGIO PER
I PARTECIPANTI

Sarà fornita GRATUITAMENTE ai partecipanti la licenza del software Namirial
“Impatto Ambientale PLUS”
Qualche giorni dopo lo svolgimento del corso sarà inviata da Namirial una e-mail con la
procedura da seguire per ottenere la licenza.
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PROGRAMMA
MATTINA

Il concetto di pericolosità e di rischio
Il dissesto idrogeologico: le cause del suo manifestarsi
- Erosioni
- Alluvioni
- Turbamento dell’equilibrio dei litorali
- Subsidenza e sinkole
- Valanghe
Rischio idrogeologico in Italia
- Principali cause scatenanti del dissesto:
• Fattori Antropici
• Fattori Naturali
- Analisi della localizzazione geografica dei fenomeni
Rassegna normativa in materia di dissesto idrogeologico
- L’evoluzione della norma dal Decreto Sarno al recepimento delle direttive europee
- Linee guida per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto
al rischio idrogeologico
Interventi per la prevenzione
- Importanza della regimazione delle acque
- Corretta gestione del territorio
- Contributo della progettazione
- Interventi in ambito agricolo e forestale

POMERIGGIO

Strumenti e tipologie di intervento
- Strumenti amministrativi
- Misure di prevenzione ed educazione della popolazione
- Tipologie di intervento strutturale e non strutturale.
- Manutenzione del territorio attraverso:
• Monitoraggio (uso dei droni)
• Interventi di ingegneria naturalistica
• Interventi per il controllo dell’erosione superficiale
• Interventi di stabilizzazione superficiale
• Interventi mediante opere di sostegno
• Interventi per la protezione dalla caduta dei massi
• Opere di drenaggio
• Interventi sugli alvei fluviali
Interventi e relative tecniche progettuali in aree a pericolosità geomorfologica o idraulica
- Fattibilità degli interventi in base alla classe di pericolosità
- Approccio metodologico e soluzioni progettuali specifiche analizzate attraverso casi studio
Risposte ai quesiti
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