Poggio Baldi - Santa Sofia (FC)

10 Giugno 2016

Field Trip del “Third International Course on
Geotechnical and Structural Monitoring”
Dimostrazioni Pratiche sul campo di innovativi sistemi di monitoraggio frane
ORGANIZZATO DA

Nhazca

srl

Natural Hazards Control and Assessments
Spin off di

PROGRAMMA
Dopo il successo della prima edizione, che ha attirato 115
partecipanti da 9 paesi diversi e 10 partner internazionali,
siamo lieti di annunciare la seconda edizione del Field Trip
del Third International Course on Geotechnical and
Structural Monitoring.

9:00-10:00

Registrazione partecipanti presso la frana di
Poggio Baldi

10:00-10:15

Introduzione alla giornata.
Paolo Mazzanti - NHAZCA S.r.l.

Il Field Trip si rivolge a tutti gli addetti ai lavori che operano
nel campo dei rilievi e del monitoraggio, della tutela del
territorio e della gestione delle emergenze, e in particolare a Geologi, Ingegneri, Geometri e Architetti

10:15-11:00

Camminando sulla frana di Poggio Baldi
Carlo Esposito - DST “Sapienza” Università di
Roma

11:00-14:00

Dimostrazioni sul campo di sistemi
di monitoraggio da parte degli espositori

Dalle 14:00

Visite libere agli stand degli espositori e
networking

Nel corso della mattinata è prevista la visita presso il campo
sperimentale di monitoraggio della frana di Poggio Baldi
dove saranno effettuate dimostrazioni pratiche delle più
moderne tecnologie di monitoraggio frane.
Il sito sperimentale di monitoraggio nasce dall’iniziativa
congiunta di NHAZCA Srl, Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, il Comune di
Santa Sofia e il Dipartimento di Scienze della Terra di
"Sapienza" Università di Roma con l’obiettivo di sviluppare un campo di prova dove studenti, esperti e semplici
cittadini possano migliorare la loro conoscenza sulle
frane e sul monitoraggio geotecnico.
Orario: 9:00 - 14:00
Quota d’iscrizione: 100,00 € (+ IVA)
Quota d’iscrizione studenti: 50,00 € (+ IVA)
(è previsto un numero limitato di partecipanti)

Termine per la registrazione: 31 Maggio 2016
Richiesti Crediti Formativi APC per GEOLOGI
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