INTERVENTI SU VERSANTI IN ROCCIA E
INTERVENTI DI RINFORZO CON GEOSINTETICI:
CRITERI DI PROGETTAZIONE
20 APRILE 2016 - PROGRAMMA
Sala Convegni Ordine dei Geologi di Basilicata
Via Zara n. 114 – POTENZA

Richiesti n.4 crediti APC
ore 14.30 – 14.45
Registrazione dei partecipanti
ore 14.45 – 15.00
Presentazione del Corso
Presidente dell’Ordine dei Geologi di Basilicata – Nunzio Oriolo
ore 15:00 - 15:45
Interventi attivi: Rivestimenti corticali, chiodature, soil nailing.
Generalità e criteri di progettazione (ing. Marco Deana)
ore 15:45 – 16:30
Opere di consolidamento versanti con geosintetici:
Generalità, Cenni teorici, progettazione delle terre rinforzate, Casi di studio (ing. Luis
Russo)
ore 16:30 - 17:00 Pausa caffe’
ore 17:00 - 18:00
Interventi passivi: Barriere paramassi elastoplastiche, gallerie paramassi,
barriere contro le colate detritiche.
Linee guida e normative. Sperimentazione in vera grandezza. Criteri di progettazione
(ing. Marco Deana)
ore 18:00 – 19.00
Rilevati stradali e ferroviari fondati su terreni problematici. Rinforzo di base,
rilevati fondati su pali, colonne portanti con geotessili tubolari, attraversamento di
cavità. (ing. Luis Russo)

Ordine dei Geologi di Basilicata
CORSO DI AGGIORNAMENTO
INTERVENTI SU VERSANTI IN ROCCIA E
INTERVENTI DI RINFORZO CON GEOSINTETICI:
CRITERI DI PROGETTAZIONE
20 APRILE 2016 - PROGRAMMA
Sala Convegni Ordine dei Geologi di Basilicata
Via Zara n. 114 – POTENZA

APC - richiesti 4 crediti formativi
SCHEDA DI ADESIONE
DA RESTITUIRE ENTRO IL 15 aprile 2016
Cognome e Nome_______________________________________________________________
Piazza/Via_n° __________________________________ Città ___________________________
CAP ___________________Tel/cell ___________________ E mail_______________________
Ordine di appartenenza _________________________________n° iscrizione _______________

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; entro e non oltre il 15
aprile 2016.
L’evento è gratuito
I crediti formativi saranno assegnati a chi raggiunge almeno l’80% della durata dell’evento.
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

