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GeoNews viene diffusa per divulgare approfondimenti e notizie relative
al Portale del Servizio Geologico d’Italia - ISPRA. Dedichiamo il
primo numero del 2015 ad un Convegno che si svolgerà il prossimo
settembre e che ha lo scopo di evidenziare la figura dei geologi e dei
cartografi. Quest’anno ricorre il centenario dell’inizio del 1° conflitto
mondiale. L’ambiente alpino, e quello dolomitico, rappresentarono
le condizioni più estreme nelle quali si trovarono a combattere

Geoeventi

le truppe italo-austriache, coinvolte nelle operazioni belliche. Le
difficoltà incontrate non furono dovute solo alla conformazione
topografica dell’area dolomitica, ma anche ai caratteri geologici e
geomorfologici del territorio. Il Convegno vuole storicamente
e geologicamente raccontare e ricordare i luoghi, gli eventi e i
personaggi implicati nel conflitto per l’occasione della ricorrenza
del centenario dell’ingresso italiano nelle ostilità.
Convegno
Si terrà presso l’Università di Chieti ad Avezzano
il 21 gennaio il Convegno didattico-divulgativo
‘Cento anni di Memoria per non dimenticare’.		
			Per saperne di più >

EDITORIA

In guerra con le Aquile

Convegno
Si svolgerà a Torino, dal 24 al 26 febbraio il
Convegno ‘The Plio-Pleistocene continental
record in Italy: highlights on stratigraphy and
neotectonics’.					
			Per saperne di più >

Geologia per l'Italia

In guerra con le Aquile - Geologi e cartografi sui fronti alpini del primo
conflitto mondiale.
Il convegno-mostra, organizzato dalla sezione di Storia delle Geoscienze
della Società Geologica Italiana, in collaborazione con ISPRA,
MUSE - Museo delle Scienze di Trento - e Geologische Bundesanstalt,
si terrà a Trento nei giorni 17-20 settembre 2015.

La Società Geologica Italiana ha promosso la realizzazione della
pubblicazione "GEOLOGIA PER L'ITALIA" con lo scopo di
sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità politiche all’importanza
delle geoscienze nell’affrontare i temi legati al fabbisogno delle risorse
idriche, minerarie ed energetiche ed al loro utilizzo sostenibile, oltreché
alla conoscenza e pianificazione del territorio per prevenire o mitigare il
rischio da eventi catastrofici di origine naturale.

Per saperne di più >

Per saperne di più >
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INIZIATIVE

Il Rilevamento Geomorfologico

Itinerari Geologici

É stato recentemente pubblicato, edito da Flaccovio, un corposo volume
“Rilevamento geomorfologico e cartografia. Realizzazione - Lettura Interpretazione” di Maurizio D'Orefice e Roberto Graciotti, geomorfologi
presso il Servizio geologico d 'Italia – ISPRA. Gli Autori hanno condensato
la loro lunga esperienza professionale in questo volume, rendendolo uno
strumento operativo in grado di fornire ai lettori una profonda preparazione
nell'acquisizione e nell'elaborazione dei dati a carattere geomorfologico.

Il Dipartimento Difesa del Suolo, in ISPRA, ha inaugurato una nuova
sezione del Portale del Servizio Geologico d'Italia, ‘Itinerari geologici’
che raccoglie tutte le escursioni geologiche, scaricabili in formato pdf,
elaborate e prodotte in collaborazione con Università e altri Enti di
ricerca. I percorsi sono elencati in una tabella in cui vengono indicate
difficoltà, regione di interesse, argomenti, durata.

Per saperne di più >

COOPERAZIONE

Per saperne di più >

Monitoraggio sismico degli edifici strategici e di
particolare rilevanza
Il controllo del comportamento dinamico nel
tempo è uno degli aspetti fondamentali per
la sicurezza degli edifici in generale e assume
ancora maggiore importanza nel caso di edifici
strategici, con funzioni di protezione civile, e di
particolare rilevanza, quali scuole e ospedali.
27 gennaio 2015, ENEA – via Giulio Romano 41,
Roma			
			Per saperne di più >
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Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica: riportando
un elenco di segnalazioni di iniziative riguardanti le geoscienze, viene aggiornata esclusivamente sulla base della disponibilità di nuove informazioni
e quindi senza periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7/03/2001.
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Più di 40 ricostruzioni di “Dinosauri in carne e ossa” rigorosamente
in scala naturale, che rappresentano il sodalizio tra il mondo dell’arte
figurativa e il mondo scientifico paleontologico fino al 31 maggio
2015 presso l’Università di Roma “La Sapienza”, frutto del lavoro
di concerto tra paleontologi, artisti, illustratori, scultori e artigiani, in
un progetto tutto “made in Italy”.
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Dinosauri alla Sapienza

Siglato dai Presidenti dei due enti l’Accordo Quadro CNR-ISPRA.
L’Accordo è finalizzato ad instaurare un rapporto di collaborazione
tecnica e scientifica, su temi di interesse reciproco, da individuare anche
attraverso specifici momenti di confronto. Il 14 gennaio si è svolto il
primo incontro al CNR, focalizzato su “Stato dell’ambiente: aumento
della conoscenza, condivisione e utilizzo di dati e informazioni
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vai al Portale del Servizio Geologico d'Italia >
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