SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

GLI AMMASSI ROCCIOSI:
DALLA CARATTERIZZAZIONE GEOMECCANICA AI CASI DI STUDIO
sabato - 2 APRILE 2016
(APC - RICHIESTI 4 CREDITI FORMATIVI)

PROGRAMMA
ore 8:30 - 9.00
Registrazione partecipanti
ore 9:00 -11.00
I parametri geomeccanici di un ammasso roccioso:
Rilievo e calcolo dei valori caratteristici:
Parametri di giacitura; Parametri Fisici e Meccanici (Geol. Giovanni Bruno)
La

caratterizzazione

dell’ammasso

mediante

l’uso

di

classificazioni

geomeccaniche:
Generalità; Scelta della classificazione (Geol. Giovanni Bruno)

Verifiche di stabilità dei versanti in roccia con metodi grafici:
Verifiche cinematiche all’equilibrio limite:
Scivolamento planare su una o su due discontinuità (cunei di roccia);
Ribaltamento (Geol. Giovanni Bruno)

ore 11:00 - 11:30
Pausa

ore 11:30 - 14:00
Esempi e casi di studio:
Caratterizzazione di un ammasso roccioso in roccia tenera:
Gli ipogei della chiesa di San. Domenico a Matera (Geol. Giovanni Bruno)
Caratterizzazione di un ammasso roccioso in roccia tenace:
Il fronte dell’ex cava Di Maso a Bari (Geol. Giovanni Bruno)
Criteri di stabilizzazione di un versante in roccia tenace e verifiche di
stabilità:
Criteri di stabilizzazione empirici mediante le classificazioni geomeccaniche;
Verifiche con codici di calcolo numerici(Geol. Giovanni Bruno)

Ordine dei Geologi di Basilicata
CORSO DI AGGIORNAMENTO

GLI AMMASSI ROCCIOSI:
DALLA CARATTERIZZAZIONE GEOMECCANICA AI CASI DI STUDIO
sabato - 2 APRILE 2016
Sala Convegni Ordine dei Geologi di Basilicata
Via Zara n. 114 – POTENZA

APC - richiesti 4 crediti formativi
SCHEDA DI ADESIONE
DA RESTITUIRE ENTRO IL 25 MARZO 2016
Cognome e Nome_______________________________________________________________
Piazza/Via_n° __________________________________ Città ___________________________
CAP ___________________Tel/cell ___________________ Fax _________________________
E mail ______________________________Ordine di appartenenza _______________________
n° iscrizione _______ CFisc./PIVA_________________________________________________
La presente scheda deve pervenire alla segreteria organizzativa del
Corso a mezzo Fax +39 0971/26352 o tramite il sistema informatico
“riconosco” sul sito OGB unitamente alla ricevuta di versamento su n.
cc/pt n.11533858 intestato a “Ordine dei Geologi di Basilicata” oppure
ricevuta di bonifico bancario CODICE IBAN IT21M076 0104 2000 0001
1533858 CIN M ABI 07601 CAB 04200 N. Conto 000011533858

causale: Corso Gli ammassi rocciosi: dalla caratterizzazione geomeccanica ai casi
di studio
E’ possibile il pagamento presso la segreteria dell’Ordine entro il 25.03.2016.
Costo di iscrizione al corso è di € 20,00. I crediti formativi saranno assegnati a chi
raggiunge almeno l’80% della durata del corso.

L’avvenuta registrazione sarà comunicata a mezzo mail dalla segreteria
Informativa sul trattamento dei dati personali ex art.13 D. lgs. 196/03 Ai sensi dell’art. 13 del
decreto legislativo 196/03, L’ordine dei Geologi di Basilicata - Titolare del trattamento, La informa
che i dati, da lei conferiti, saranno trattati manualmente e con mezzi informatici per la registrazione
al convegno in oggetto. Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03
che prevede, tra gli altri, di ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei dati,
rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento.

data

FIRMA

