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Partecipare al workshop

Rovereto, 5 dicembre 2008

SCHEDA DI A DESIONE

inviare entro il 30 settembre 2008 a:

:

Presentare un prodotto della mia azienda

Presentare un lavoro, dal titolo

L'incontro 2008 con la Geofisica a Rovereto sarà la
prosecuzione della giornata 2007 dedicata a "Il territorio
fragile" nella convinzione che la Geofisica Applicata
rappresenti uno strumento fondamentale al servizio della
geologia ambientale.
Si desidera infatti approfondire il vasto tema della fragilità
dell'ambiente naturale focalizzando l'attenzione sulle
modalità e sulle potenzialità dell'integrazione dei metodi di
prospezione geofisica con le indagini geologiche,
idrogeologiche e geochimiche per la caratterizzazione di siti
sensibili, la loro modellizzazione anche in funzione della
stesura di progetti di fattibilità, sostenibilità ambientale,
prevenzione e attenuazione del rischio.
Quando si va a perturbare l'ambiente i fenomeni che si
ingenerano sono numerosi e complessi, con effetti a catena a
volte difficilmente rilevabili in tempi non geologici, anche in
questo la geofisica attraverso rilievi multitemporali assume
una posizione centrale che non può però occupare da sola.
La discussione mirerà a descrivere il ruolo dell'indagine
integrata nel modellare la realtà attraverso parametri acquisiti
da studi incrociati.

Lo spazio comunicativo aperto dal Workshop di Rovereto,
rivolto a ricercatori e professionisti afferenti alle Scienze
Naturali (geologi, biologi, chimici, agronomi, etc.) e
all'Ingegneria ambientale (ingegneri e architetti, etc.),
vorrebbe avere anche un ruolo propositivo sulle metodiche di
ampia integrazione delle discipline trattate.

Coloro che desiderassero partecipare o presentare un
proprio contributo sono invitati a compilare l'apposito
coupon oppure a contattare direttamente la segreteria del
Museo tramite e-mail.

SI RICORDA CHE TUTTI I LAVORI PRESENTATI AL WORKSHOP NELLE
EDIZIONI PASSATE, 2004 - 2005 E 2006, SONO DISPONIBILI ON - LINE E
LIBERAMENTE SCARICABILI IN FORMATO PDF DAGLI ABBONATI DEL
MUSEO.
DELLE EDIZIONI 2005 E 2006 SONO ANCORA ACQUISTABILI GLI ATTI
PRESSO IL BOOK SHOP DEL MUSEO O ENTRANDO NELL'E-SHOP.


