
GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA

GEOLOGIA FORENSE
applicazioni e casi di studio

MESTRE, 11 MAGGIO 2018
Ordine Regionale Geologi “Sala Vittorio Iliceto”  
Riviera XX Settembre, 23 • Ore 09.00 - 18.30 

giornata di studio sul tema

La giornata di studio intende introdurre le applicazioni delle tecniche geologiche che possono essere utilizzate 
nelle indagini relative a casi giudiziari sia civili che penali. La geologia forense risulta di estrema importanza 
nello studio del territorio nel caso di numerose tipologie di reato, tra cui illeciti contro l’ambiente, la persona e il 
patrimonio. I singoli contributi della giornata di studio saranno finalizzati a introdurre le differenti fasi di intervento 
del geologo forense offrendo diverse casistiche ed esponendo numerosi casi di studio.

PROGRAMMA
08.00 - 08.30 Registrazione partecipanti
08.30 - 09.00  Saluto: Andrea Vitturi (Sigea), Tatiana Bartolomei (Presidente OR Geologi del Veneto),  

Mirko Demozzi (Presidente OR Geologi del Trentino Südtirol),  
Gianni Menchini (Presidente OR Geologi del Friuli Venezia Giulia)

09.00 - 09.30 Introduzione sulle applicazioni delle geologia forense
09.30 - 11.30 La fotointerpretazione in campo forense: applicazioni e casi di studio
11.30 - 13.30 Tecniche geofisiche applicate alle indagini giudiziarie
13.30 - 14.30 Pausa pranzo
14.30 - 16.00 Cenni di legislazione e procedura civile e penale
16.00 - 18.00 Lo studio dei terreni in ambito forense
18.00 - 18.30 Test di verifica finale

Docenti: Pier Matteo Barone (Geoscienze Forensi Italia ®, American University of Rome)
Rosa Maria Di Maggio (Geoscienze Forensi Italia ®), Roberto Graciotti (ISPRA)
Responsabilità scientifica: Daniele Baldi (Sigea)
Coordinamento didattico dell’evento per la Sigea: Enrico Gennari & Antonello Fiore
Quota di partecipazione: 80€ + 20€ per il test di verifica finale facoltativo (IVA esente).
Per i soci Sigea e gli iscritti all’Ordine dei Geologi è previsto il 10 % di sconto.
Crediti Formativi: Sono stati richiesti i crediti FC per i geologi: 8 crediti per la frequenza e 4 crediti aggiuntivi con 
il superamento con esito positivo della verifica finale.

Per iscrizioni consultare il sito www.formazione.abeo.it
AGEVOLAZIONI: Gli iscritti alla giornata di studio potranno usufruire di uno sconto sulla quota d’iscrizione alla prossima 
edizione del Master universitario II livello in “Geologia forense e illeciti ambientali” organizzato dall’Università di Camerino - 
Scuola di Scienze e Tecnologie.

ORGANIZZATO DA

CON LA COOPERAZIONE DI CON IL PATROCINIO DI

ABEO s.r.l.  
EFA006 CNG - www formazione.abeo.it
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www.sigeaweb.it


