Considerato il numero limitato di posti, si darà la precedenza alle
prime richieste che perverranno in Segreteria.
La prenotazione potrà essere effettuata esclusivamente on line
dal portale www.geologidisicilia.it - “Area riservata iscritto” Corsi APC - Elenco corsi ORGS - entro le ore 18.00 del
12 dicembre 2013.
In alternativa inquadra il simbolo
qui accanto con uno smartphone
che abbia app di lettura «Codice
QR».

Centro ibleo
di Ricerche
Speleo - Idrogeologiche

Comune
di Partinico

Segreteria
ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA
Viale Lazio, 2/A - 90144 PALERMO
Sig.ra Giusy Lo Presti e Sig.ra Giovanna De Santes
Tel. 091.6269470 Fax 091.6269471
E-mail: info@geologidisicilia.it

Ordine Regionale
dei Geologi di Sicilia
Aggiornamento Professionale Continuo

Comitato organizzatore:
La quota di partecipazione alla giornata di studi del 14 dicembre
pari a € 5.00* può essere versata sul c.c. Postale 16154908
dell’ORGS con causale: “giornata di studi ORGS 14.12.2013”.
La ricevuta del versamento dovrà essere trasmessa, entro le ore
18.00 del 12 dicembre, alla Segreteria dell’ORGS tramite fax o
PEC ( info@pecgeologidisicilia.it).
La mancata trasmissione della ricevuta comporterà la perdita
della prenotazione.

Mario Leta (Segretario ORGS)
Giuseppina Scianna (Consigliere ORGS)
Francesco Dionisi (Consigliere ORGS)
Flaminia Asta (geol. libero professionista - CIRS)
Fabio Fazio (geol. Libero professionista)
Martina Evola (laureanda in Scienze Geologiche)

Speleologia e Geologia
due discipline a confronto

* la quota comprende il coffee break ed il pranzo a buffet del 14 dicembre

Alla Commissione Nazionale APC saranno richiesti,
rispettivamente, n°7 crediti, per la giornata di studi del 14
dicembre, e n°3 crediti per l’escursione di domenica 15
dicembre.

Come raggiungere
Palazzo dei Carmelitani a
Partinico:
dall’autostrada A29,
prendere l’uscita “Partinico”
e dirigersi verso l’abitato.
Il seicentesco Palazzo dei
Carmelitani si trova in piazza
Garibaldi, nel centro storico
del paese, di fronte al
Palchetto della Musica.

Salamone Aiello Assicurazione sas
Agenzia Generale 7311
Aiello Filippo - Agente Generale
90047 Partinico - via Rossini 11
Telefax 091.8782182
E-mail: partinico.7311@agenzie.milass.it

Palazzo dei Carmelitani
Partinico
14 dicembre 2013

PROGRAMMA
Sabato 14 dicembre
8.30 - 9.00

Registrazione dei partecipanti

9.00 - 9.30

Saluti delle Autorità presenti:
Sindaco del Comune di Partinico
dott. Salvatore Lo Biundo
Presidente del Consiglio Comunale di Partinico
dott. Filippo Aiello
Assessore ai LL.PP. Comune di Partinico
geol. Giovanni Pantaleo
Presidente ORGS
geol. Fabio Tortorici

Modera: geol. Giuseppina Scianna

Filmato
Aspetti applicativi della speleologia negli studi geologici
Casi di studio:
I. Problematiche di stabilità e rischio geologico in presenza di
strutture ipogee nel substrato roccioso di contesti antropizzati:
descrizione di alcuni casi emblematici sia in ambito regionale
che estero.
Antonio Bambina (geol. lib. prof. - CIRS)
Rosario Ruggieri (CIRS - UNI Nova Gorica) )

III. Aspetti giacimentologici e studi archeominerari
Giovanna Cascone (geol. lib. prof. - GSA livornese)

9.30 - 13.00 Sessione I
Speleologia: tra scienza e tecnica
Modera: geol. Fabio Fazio
Relatore: geol. Rosario Ruggieri (CIRS - UNI Nova Gorica)
Filmato
Speleologia: la Scienza delle grotte
Organizzazioni speleologiche nazionali ed Internazionali
L’esplorazione e la documentazione delle cavità: materiali
e tecniche
Rosario Ruggieri (CIRS - UNI Nova Gorica)
Antonio Bambina (geol. lib. prof. - CIRS)
Coffee break
Relatore: geol. Rosario Ruggieri (CIRS - UNI Nova Gorica)
Geomorfologia carsica
Idrologia carsica
Speleogenesi: l’origine delle grotte
Influenza del clima e fattori geologici sul carsismo

Domenica 15 dicembre
9.00 - 13.00 Escursione in cavità o areali con morfologie
carsiche superficiali*

Relatore: geol. Rosario Ruggieri (CIRS - UNI Nova Gorica)

II. Vulnerabilità di acquiferi carsici: esempi di inquinamento
di risorse idropotabili carsiche e metodologie di indagine.
Rosario Ruggieri (CIRS - UNI Nova Gorica)

Consigliere CNG
Geol. Michele Orifici

Pranzo a buffet

14.30 - 18.00 Sessione II
La Speleologia applicata alla Geologia

Dibattito e conclusioni

* la meta dell’escursione, la quota (assicurazione e nolo attrezzatura) e le
modalità di partecipazione alla stessa, saranno concordate con i responsabili
CIRS durante la giornata del 14 dicembre. Il CIRS si riserva di effettuare
l’escursione su indicata per avverse condizioni meteo e/o per il numero dei
partecipanti.

