
1° GeoRisk Day

9.00 RITROVO DEI PARTECIPANTI

Timau (UD) - Piazzale della Chiesa grande, lungo la SS 52bis

9.00 - 13.00 ESCURSIONE LUNGO LA VALLE DEL TORRENTE BUT

• Loc. Laghetti di Timau - Paleofrana del Masareit; DGPV; Evoluzione del sito (1729; 1958; anni ’80).
• Timau - Evoluzione deformativa (orog. ercinica ed alpina); Evoluzione pleistocenica sup. - olocenica; 

Carsismo (sorgente del Fontanon di Timau); Valanghe e crolli: Il vallo di Timau (barriera paramassi).
• Piano d’Arta - Paleofrane dei Monti di Rivo e Cucco; Conoide del Rio Randìce; Deviazioni del Torrente 

But; Cedimento corticale di Araseit; Sismicità (faglia capace).
13.00 PRANZO AL SACCO e PAUSA CAFFÈ

15.00 - 18.00 ESCURSIONE LUNGO LA VALLE DEL TORRENTE CHIARSÒ

• Dierico - Evoluzione olocenica del sito (Paleofrana del Bosco bandito, Paleolago di Paularo); Condizione 
versanti ed alveo del Rio Mueia.

• Rio Turriea - Analisi di uno scavo (substrato e coperture) e messa in sicurezza; Condizioni versanti ed 
alveo.

• Paularo - Alluvione del 1983.

mercoledì 26 settembre 2018
ore 9.00 - 18.00

Programma

IscrIzIonI
L’iscrizione, obbligatoria entro il 23 settembre,
si effettua compilando il modulo al link:

   https://goo.gl/forms/JyKcSu3ZCkoDzMjE3

Segreteria organizzativa
Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia

Passo Goldoni 2 - 34122 Trieste
tel e fax 040/367788

e-mail info@geologifvg.it; web www.geologifvg.it
L’Ordine dei Geologi del FVG ha richiesto

l’accreditamento di 7 CFP

Alpi Carniche centrali

La giornata si propone come palcoscenico di osservazioni, riflessioni e scambi 
di idee su situazioni geologiche di pericolosità coniugata a differenti gradi di 
vulnerabilità. Saranno presi in esame i caratteri e l’evoluzione dei singoli siti geologici 
che presuppongono rischio, sarà commentata l’efficacia delle opere eventualmente 
presenti e lì, dove l’evoluzione del territorio prospetti condizioni di rischio in assenza 
di interventi o nel caso di opere ormai prive di efficacia, saranno insieme discussi i 
possibili interventi. 

L’escursione sarà guidata dal prof. Venturini
(Università degli Studi di Bologna)

In caso di maltempo, verrà comunicata l’eventuale cancellazione 
solo agli iscritti.


