
SCHEDA DI ISCRIZIONE "DGPV e grandi frane"
Cognome ……………………………………......................

Nome ………………………………............................
Titolo ……………………………………………...........

Indirizzo ...…………………...……………….…..............
CAP ……………..... Città ……..…………………...........

Tel. …………......…..…... Fax ….…………………............
Email………………………………………………........
C.F. .……………………………………….................
P.IVA ..…………………….………………..................

Intestazione Fattura (da compilarsi se diversa dal professionista)
Società/Ente .......................................................
Via ......................................................................
CAP .................... Città .......................(Prov. .....)
P. IVA ..................................................................

La presente scheda, debitamente compilata dovrà pervenire a
ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE

PEC: ordine.geologi.piemonte@epap.sicurezzapostale.it

(Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa secondo le modalità
previste. Vedi note)

La quota dovrà essere versata mediante bonifico bancario
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Filiale: 534 TORINO – Agenzia N.1

Codice IBAN: IT05D0569601001000002018X26 
Codice BIC/SWIFT: POSOIT22

Intestazione: ORDINE REGIONALE GEOLOGI DEL PIEMONTE
Causale: “Corso cod. 007PIE/15 - Iscrizione (nome/cognome)”

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 vi autorizzo ad utilizzare i dati sopra riportati per

l’organizzazione del Corso e future comunicazioni.
Data ………………. Firma ………………………….

Note
Il corso sarà attivato con un minimo di 50 partecipanti. 
Le iscrizioni saranno registrate in ordine di arrivo, trasmettendo via pecmail il modulo
di iscrizione.  La segreteria dell'Ordine comunicherà agli  iscritti  registrati  il  termine
entro  il  quale  effettuare  il  versamento  della  quota  di  partecipazione  invitandoli  a
trasmettere copia della ricevuta del pagamento, pena l’annullamento della propria
iscrizione.

                

                                               

                                          
Corso di formazione

DEFORMAZIONI GRAVITATIVE PROFONDE E
GRANDI FRANE. 

INTERPRETAZIONE, EVOLUZIONE,
CARTOGRAFIA E MONITORAGGIO

28 settembre  2015
Sede: Pacific Hotel Fortino, Strada del Fortino, 36 – Torino

 1 o 2 ottobre 2015
Escursioni sul alcuni fenomeni gravitativi in alta Val di Susa (TO)



L'Ordine  dei  Geologi  del  Piemonte  organizza  il  corso  “Deformazioni  gravitative
profonde e grandi frane. Interpretazione, evoluzione, cartografia e monitoraggio”.

Il corso tenuto da  Gianfranco Fioraso  (CNR-IGG)   e  da  Mauro Tararbra (ARPA
Piemonte)  si svolgerà in 2 moduli della durata di 6 ore  comprendenti  una giornata
in aula e una giornata di escursione. 
Per l'escursione sono previste due date in quanto i  partecipanti saranno divisi in due
gruppi.

Programma: durata e contenuti

1° giornata 28 settembre  2015: 1 modulo della durata di 6 ore 

Argomenti trattati in aula (Pacific Hotel Fortino, Strada del Fortino, 36 – Torino):

Mattino (Docente: Gianfranco Fioraso, CNR-IGG):

Ore 8,30    Registrazione dei partecipanti
Ore 9,00    Definizione di criteri distintivi tra grandi frane e DGPV
Ore 9,30   Cause predisponenti e innescanti dei grandi fenomeni di collasso     

   gravitativo e relazioni con l'evoluzione quaternaria delle vallate alpine
Ore 10,15  Elementi morfologici, morfostrutturali e cartografia delle DGPV
Ore 11,00  Criteri per la definizione del grado di attività morfologica delle DGPV
Ore 12,00  Discussione

Pausa pranzo (12,30-14,00 )

Pomeriggio (Docente: Mauro Tararbra, ARPA Piemonte):
Ore 14,00   Principali  tipologie di  strumentazioni  per  il  controllo  di  grandi  frane e

DGPV (monitoraggio profondo, di superficie e interferometrico satellitare)
Ore 14,30  Potenzialità e limiti delle nuove tecniche di monitoraggio, integrazione tra

i  diversi  sistemi  di  monitoraggio  con  gli  elementi  morfologici-
morfostrutturali di terreno in ambiente alpino

Ore  15,30  Analisi  dei  dati  di  monitoraggio  nell’ambito  dell’applicazione  del
Disciplinare per lo sviluppo, la gestione e la diffusione dati di sistemi di
monitoraggio  su  fenomeni  franosi  del  territorio  regionale  con finalità  di
prevenzione territoriale e di protezione civile, approvato il 16/04/2012 con
D.G.R. n. 18-3690: il punto di vista tecnico

Ore  16,00  Cenni  di  analisi  statistica  del  dato  strumentale:  curve  di  frequenza,
percentili,  distribuzione di probabilità (densità di probabilità e probabilità
cumulativa)

Ore 17,00    Discussione e chiusura dei lavori

2° giornata 1 o 2  ottobre  2015 : 1 modulo della durata di 6 ore 

Argomenti trattati in escursione su alcuni fenomeni gravitativi in alta Valle di Susa:

Mattino (frane e DGPV sul versante destro della Valle Ripa)
Ore  8,45  Ritrovo a Grange Sises
Ore  9,00  Evidenze morfologiche dei settori medio-inferiori dei versanti coinvolti da

grandi frane e DGPV
Ore  9,30  Analisi dei rapporti tra DGPV e l'evoluzione glaciale e post-glaciale delle

vallate alpine (sosta a S. Restituto e a Ponte Blaize)
Ore  10,30  Monitoraggio  strumentale  dei  versanti:  integrazione  tra  sistemi  di

monitoraggio, potenzialità e limiti delle diverse metodologie d'indagine
Ore 11,30   Contributo delle indagini geomorfologiche e dei risultati strumentali alla

comprensione dell'evoluzione dei fenomeni franosi

Pausa pranzo (12,30-14,00 )

Pomeriggio (DGPV di Sauze d’Oulx)
Ore 14,00  Assetto geologico e morfologico della DGPV di Sauze d'Oulx (sosta a S.

Marco)
Ore 15,00  Il sistema di monitoraggio integrato della DGPV di Sauze d'Oulx (sosta a

Jouvenceaux)
Ore  15,30  Interpretazione  delle  risultanze  strumentali  e  di  terreno  finalizzata

all’analisi multiscala del territorio
Ore 16,15  Evidenze di movimento della parte basale della DGPV (sosta al centro

commerciale Oulx)
Ore 17,00  Chiusura dei lavori

Crediti formativi
Il corso permetterà l'acquisizione di 12 crediti APC (6 crediti per ogni modulo) 

Costi
Costo unitario per le due giornate (lezione in aula e escursione): € 60,00  IVA 
compresa, non rimborsabile. 
Le spese di  trasferta per la giornata di  escursione sono a carico dei  partecipanti
salvo poter usufruire, in parte, dei mezzi di trasporto dei docenti.

Numero partecipanti: max 70  (lezione frontale comune + escursione sdoppiata con
35 partecipanti per giornata).


