gennaio - marzo 2016

GeoNews viene diffusa per divulgare approfondimenti e notizie relative al
Portale del Servizio Geologico d’Italia - ISPRA.
Proprio mentre chiudevamo questo numero ci ha raggiunto la
notizia, drammatica, della scomparsa del nostro collega Giovanni;
a lui dedichiamo questo numero del notiziario.
Per formazione professionale i geologi conoscono la ciclicità della
Natura: il ciclo delle rocce, il ciclo dell’acqua, …. 			

RICORDO

Giovanni Conte

Gli eventi di tutti i giorni, poi, ci insegnano anche quello che, forse, è il
meno facile da comprendere: il ciclo della vita.
Giovanni ci lascia un insegnamento: affrontare la vita con
serenità, con modestia, con passione e, soprattutto, con ironia.
Concorso fotografico
Concorso fotografico organizzato da Geological
Society of America					
			Per saperne di più >

CARTOGRAFIA

Convegno
Gli APR per la geologia e il controllo del territorio
- 12 febbraio 2016
Curato da: Massimo Micieli, collaboratore
didattico del Dipartimento di Ingegneria civile
e Ingegneria per l'ambiente e il territorio
dell'Università della Calabria				
			Per saperne di più >

La collezione cartografica antica del SGI

Bando
Bando relativo al Master di I livello in “Data
Science”, organizzato dall'Università di Tor Vergata,
Dipartimento di Ingegneria dell’impresa "Mario
Lucertini", in collaborazione con i Dipartimenti di
“Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società”
e di “Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica e in
convenzione con BAICR.
			Per saperne di più >

Martedì 12 gennaio 2016, a seguito di un incidente stradale ci ha
lasciato, in silenzio e senza farsi notare, com’era sua abitudine, Giovanni
Conte. Nato il 26 dicembre 1960, laureato alla Sapienza in Scienze
geologiche, era stato poi assunto presso l’ENEA, dove ha prestato
servizio fino al 1995. Dal giugno di quell’anno svolse poi la sua attività
presso il Servizio Geologico d’Italia, dapprima in qualità di geologo
rilevatore e in seguito presso il Servizio di geologia applicata.

La Biblioteca ISPRA conserva l’imponente archivio geo-cartografico
derivato dal patrimonio del Servizio geologico d’Italia.Costituito da
oltre 50.000 carte geologiche, geotematiche e topografiche, contiene
oltre un migliaio di carte di particolare valore in quanto prime
edizioni, bozze d’autore o originali cartografici. Queste carte sono
state restaurate, analizzate storicamente, catalogate con Standard
ISBD-CM, indicizzate attraverso il Thesaurus ThIST e digitalizzate

Per saperne di più >

Per saperne di più >

GEOFISICA

gEOEVENTI

CGPS ISPRA: 10 anni di dati
Compiono 10 anni le Reti di Monitoraggio in continuo GPS del Servizio
Geofisica di ISPRA che dal 2005 misurano il tasso di deformazione
attiva in aree dell’Appennino centrale (Rete GSDNet) e nella Regione
Sicilia (Rete SiOrNet). La Rete GSDNet, costituita da stazioni di misura
ISPRA e del DPC, misura il tasso di deformazione elastica accumulata in
corrispondenza delle faglie riconosciute nell’area del Gran Sasso.
Rete GPS SiOrNet >

XXXV International Geological Congress

Il Sud Africa ospiterà quest’anno il 35° International Geological
Congress, che è indubbiamente il più importante convegno dell’IUGS.
L'evento si svolgerà presso il Cape Town International Convention
Centre dal 27 agosto al 4 settembre 2016.

Appennino centrale >

Per saperne di più >

GEOFISICA

88° Congresso della Società Geologica Italiana

Disponibile un nuovo servizio sul portale SGI

L’88° Congresso della Società Geologica Italiana si terrà a Napoli, dal
7 al 9 settembre 2016 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico
II, Dipartimento di Giurisprudenza, via Porta di Massa 32, 80126
Napoli. Il Congresso sarà articolato in tre giorni di sessioni scientifiche
sui principali temi delle Geoscienze, conferenze plenarie di ricercatori
di rilievo internazionale ed eventi speciali.

Questo servizio WMS permette la visualizzazione della posizione
dei dati/metadati geofisici e geodetici presenti nella banca dati
geofisici del Servizio Geologico d'Italia. Tali dati comprendono
linee di: sismica a riflessione ed a rifrazione, geoelettrica, georadar,
multibeam, sidescansonar e punti di misura di: gravimetria,
sondaggi elettrici verticali, magnetotellurica, magnetometria,
rumore sismico, sismica in foro e in onde superficiali.

Per saperne di più >

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.

Iscriviti al Portale SGI,
potrai ricevere GeoNews

BORATORI
LA

•

• ww
w.

I

MAPVIEWE
EO

OIT

•

LIOTECA
BIB
•

moderatori newsletter:
Valentina Campo, Marco Pantaloni
contributi a cura di:
Stefano Calcaterra, Valentina Campo,
Fabiana Console, Daniela Delogu,
Fernando Ferri, Piera Gambino,
Marco Pantaloni
layout e grafica :
Paolo Moretti

N
IA
AL

USEO •
•M

Calendario 2016
Il team del Portale augura a tutti un Felice Anno Nuovo
e regala il CALENDARIO 2016 da tavolo scaricabile
online, con le istruzioni di montaggio.		
Per saperne di più >

Direttore del Servizio Geologico d'Italia:
Claudio Campobasso
Referente del Portale SGI:
Daniela Delogu
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GEOEVENTI

TECHNOLOGY FOR ALL 2016
17 - 18 MAGGIO 2016, ROMA
Alla sua Terza edizione, il Forum TECHNOLOGYforALL
è sempre più innovativo con workshop in campo,
laboratori e conferenze per comprendere sempre di
più gli usi e le applicazioni delle nuove tecnologie per
territorio, beni culturali e smart city. 			
			Per saperne di più >

vai al Portale del Servizio Geologico d'Italia >
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