geoeventi
in Italia
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DATA
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CONTATTI

Mercoledì 16/10/2019, ore 9:00
Liceo Scientifico Statale “G. Marconi”,
Via Danimarca 25, Foggia
Non necessaria, ingresso libero
Giovanna Amedei
3476262259
giovannaamedei@tiscali.it
http://www.geologipuglia.it/

L’evento si esplica in una attività seminariale volta ad informare gli studenti su alcuni aspetti fondamentali legati all’acqua come elemento naturale da analizzare in termini di risorsa
e di georischio. Si affronterà il rischio alluvionale, sempre più frequente in Puglia e nella
provincia di Foggia, del conseguente dissesto geo-idrologico ma anche di salvaguardia
della risorsa acqua, sempre più minacciata dall’azione antropica con conseguenze di inquinamento delle falde idriche e dei corsi d’acqua. Verrà illustrato l’impegno dei geologi
nella prevenzione e riduzione dei rischi richiamati attraverso un’attenta conoscenza degli
aspetti geologici, geomorfologici, idraulici, necessaria per una corretta gestione, pianificazione e salvaguardia del territorio. Il seminario affronterà in generale le problematiche dei
territori più vicini agli studenti, approfondendo in particolare il tema delle acque sotterranee e del loro inquinamento.
PROGRAMMA
9:00 Saluti del Dirigente Scolastico Prof.ssa Piera Fattibene
9:15 Geol. Giovanna Amedei (Consigliere Ordine dei Geologi della Puglia)
Analisi del dissesto geo-idrologico del territorio foggiano e il ruolo del geologo 		
nella mitigazione del rischio
9,45 Geol. Antonella Tilli (Libero Professionista)
L’inquinamento delle acque: dal rilevamento di campagna 		
all’esecuzione delle indagini e all’interpretazione dei dati
10:30 Dibattito e visione della strumentazione impiegata dai
geologi nell’attività professionale
11.30 Fine lavori

Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3854
Tema dell’evento:
geologia
idrogeologia
geologia dell’ambiente
geomorfologia
rischi geologici
Durata: 2,5 ore
Idoneo per:scuole
Organizzatori e sponsor:
Ordine dei Geologi
della Puglia

Liceo Scientifico
Statale
“G. Marconi”
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