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PROGRAMMA

SALUTI ED INTRODUZIONE AI LAVORI

09:45 Vincenzo Lapenna, direttore del CNR-IMAA

Marica Bruno, Resp. Ufficio Geologico della Regione Basilicata

Gerardo Colangelo, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Basilicata

INTERVENTI

Moderatore: Enzo Rizzo, CNR-IMAA

10:00 I progetti di valutazione geotermica nell’Italia
Meridionale: risultati del progetto VIGOR e Atlante

Geotermico del Mezzogiorno d’Italia.

Gianluca Gola, CNR-IGG

10:30 Il ruolo della geologia nei siti di interesse geotermico:

Esempi in Basilicata.

Giacomo Prosser, Università degli studi della Basilicata

11:00 Tecniche geologiche e geofisiche per l’esplorazione
profonda in alcune aree di grande interesse

idrogeologico e geotermico nel settore settentrionale

della Basilicata

Enzo Rizzo CNR-IMAA

Angela Petrullo Università degli studi della Basilicata

11:30 Progettazione e valutazione economica di impianti

geotermici per processi industriali e climatizzazione.

Giuseppe Lombardo, CNR-IPCF

12:00 Il progetto LOCARBO.

Carmela Cornacchia, CNR-IMAA

12:30 Il ruolo del Geologo libero professionista nelle attività di

progettazione, direzione lavori e collaudo dei campi

geotermici a bassa entalpia in ambito urbano

Simone Piedilato, Coordinatore Comm. Geotermia dell’OdG di Basilicata

CONCLUSIONI

12:45 Discussione conclusiva con interventi di professionisti,

amministrazioni locali ed aziende operanti nel settore.
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APC  - richiesti 3 crediti formativi 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

  DA RESTITUIRE ENTRO IL  18/04/2018 

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 

12/04/2018 .   

 

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 


