Expo Tunnel 2014
Convegno AGI

La geotecnica nella difesa del
territorio e delle infrastrutture
dalle calamità naturali
Bologna, 24 ottobre 2014, ore 14.30

Expo Tunnel 2014
Sala B, Padiglione 19

PROGRAMMA DEI LAVORI
Coordinatori: Stefano Aversa, Filippo M. Soccodato
Moderatore
Stefano Aversa, Università di Napoli Parthenope ‐ AGI
Introduzione alla Giornata
Guido Gottardi, Università di Bologna ‐ AGI
Comportamento delle dighe in terra in condizioni sismiche
Sebastiano Rampello, Sapienza Università di Roma ‐ AGI
Meccanismi di collasso e monitoraggio degli argini fluviali
Paolo Simonini, Università di Padova ‐ AGI
Interazione tra versanti ed infrastrutture: criteri di progettazione e gestione
Alessandra Sciotti, Italferr SpA ‐ AGI
Analisi quantitativa del rischio da flussi iperconcentrati: il caso di studio di Nocera Inferiore
Settimio Ferlisi, Università di Salerno ‐ AGI
L’evento è co‐organizzato con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna. La
partecipazione al Convegno attribuisce n.3 Crediti Formativi Professionali agli ingegneri
(l’accreditamento del convegno, come da regolamento CNG art.7 comma 10, è riconosciuto anche
per i geologi).
a cura di:

www.associazionegeotecnica.it

in collaborazione con:

www.expotunnel.it

Expo Tunnel 2014
Convegno AGI
La partecipazione al convegno è gratuita e aperta anche ai non Soci, previa iscrizione e disponibilità dei
posti. Si prega di confermare la propria partecipazione entro e non oltre il giorno 17/10/2014 inviando il
modulo d’iscrizione allegato alla Segreteria.
A conclusione dei lavori, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
L'ingresso all'Expo è gratuito, è possibile stampare il biglietto all'ingresso della Fiera o su internet
all'indirizzo www.expotunnel.it.
RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Nome
Cognome
Qualifica
Ente/Azienda
Mansione
Via
CAP
Comune
Provincia
Email
Tel.
IMPORTANTE! Per l’attribuzione dei crediti formativi indicare:
Codice Fiscale
Ordine e provincia di iscrizione
N. iscrizione all’Ordine
Ai sensi della Legge 675/96, del DPR 445/00 e del D.Lgs. 196/2003 vi autorizzo al trattamento dei dati personali e
sensibili sopra riportati per l’organizzazione del Ciclo di Conferenze e per comunicazioni inerenti le vs. attività.
SI □ NO □

Data

/

/

Firma ______________________

Ai sensi della Legge 675/96, del DPR 445/00 e del D.Lgs. 196/2003 vi autorizzo al trattamento dei dati personali e
sensibili sopra riportati per la diffusione dei dati a terzi per l’invio di materiale informativo e/o pubblicitario.
SI □ NO □

Data

/

/

Firma ______________________

Inviare il modulo compilato via email: agi@associazionegeotecnica.it
o via fax al numero: 06.44361035
a cura di:

www.associazionegeotecnica.it

in collaborazione con:

www.expotunnel.it

