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1. Introduzione 

L’ Ordine dei Geologi della Regione Campania (ORG Campania) e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Salerno, d’intesa con Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni - Geoparco Globale UNESCOed il  

Comune di Laurito, con il patrocinio della Regione Campania (Settore Difesa Suolo e Tutela delle Acque), 

dell’Agenzia Regionale della Campania per la Protezione dell’Ambiente ARPAC, del Consorzio degli 

Acquedotti del Cilento (CONSAC) e con la partecipazione della  Comunità Montana Bussento, Lambro e 

Mingardoe del Consorzio di Bonifica “Velia”, nell’ambito delle comuni attività istituzionali di promozione 

della formazione e disseminazione professionale, organizzano la Terza Edizione della Scuola Estiva di Idro-

Geomorfologia, edizione 2017 (2017 3rd “Hydro-geomorphologicalSummer School”) a Laurito (SA) dal 27 

agosto al 2 settembre 2017.  

L’evento sarà attuato con il supporto logistico del Comune di Laurito ed il contributo didattico dei docenti 

del Dipartimento di Ingegneria (DICIV) dell’Università di Salerno e del CUGRI (Centro interUniversitario 

Grandi Rischi) e di esperti specialistici nelle tematiche affrontate e degli enti territorialmente competenti.   

Come noto la valutazione delle condizioni idro-geomorfologiche di un corso d’acqua e delle interrelazione 

di queste con le acque sotterranee e la circolazione sub-superficiale di versante, così come richiede la 

Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), è indispensabile ai fini della classificazione, il monitoraggio e 

l’attuazione delle misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. L’Indice di Qualità 

Morfologica (IQM), è oggi uno degli strumenti operativi sviluppati nell’ambito del sistema IDRAIM (ISPRA, 

2015), metodo adottato in Italia, attraverso il Ministero dell’Ambiente, per la classificazione e monitoraggio 

idro-morfologici dei corpi idrici (DM n. 260/2010). Le ricadute in campo professionale sono già evidenti, sia 

nel contesto paesaggistico che ambientale, ove queste procedure sono utilizzate, e, nel prossimo futuro, 

saranno procedimenti da utilizzare obbligatoriamente per le valutazioni ambientali nella pianificazione e la 

realizzazione di interventi. Tali procedure dovranno essere obbligatorie non solo in aree protette (oltre il 

30% della regione Campania ed il 25% a scala nazionale), ma in tutti i siti in cui le procedura di VINCA, AUA 

ed AIA richiedono un approccio interdisciplinare con una valutazione dei detrattori ambientali, sia nella fase 

di progettazione che di esecuzione (monitoraggio sullaefficacia degli interventi).  Già oggi nella redazione 

del piano di gestione del rischio alluvioni è stato richiesto agli enti di evidenziare una stretta analisi di 

coerenza dei corsi d’acqua con i corpi idrici definiti e tipizzati ai sensi della WFD 2000/60, in quanto la 

sicurezza non può prescindere dalla qualità dell’ambiente idrico di riferimento.   

Pertanto, lo scopo principale che la terza edizione della Scuola estiva di Laurito si propone di raggiungere, in 

continuità con le edizioni precedenti, è quello di contribuire ad aumentare la consapevolezza del mondo 
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tecnico verso i problemi di gestione dei processi idro-geomorfologici alle diverse scale: dal singolo sito alla 

scala di bacino.  

Il Corso intende fornire ai partecipanti il quadro generale di tale problematica in maniera tale da consentire 

ai professionisti di affiancare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione ed interpretazione di Piani 

di Area Vasta riguardanti la gestione del rischio idro-geomorfologico, dove con rischio si fa riferimento sia a 

problemi di massimi che di minimi degli eventi idro-geomorfologici. 

L’obiettivo della Scuola non è tanto quello di creare esperti sulle singole problematiche, cosa che 

risulterebbe impossibile, considerata l’ampiezza dei problemi coinvolti ed il tempo a disposizione, bensì di 

aiutare le figure professionali che agiscono sul territorio a comprendere, dialogare e collaborare con gli 

esperti dei singoli settori. 

La consapevolezza che i problemi che si intendono affrontare richiedano un approccio multidisciplinare ha 

spinto gli organizzatori ad aprire la scuola, oltre che ai geologi, anche agli ingegneri, augurandosi che nelle 

prossime edizioni si possa ampliare la partecipazione ad altre categorie professionali. 

La “infelice” circostanza che il periodo di svolgimento del corso si sovrappone ad un periodo di siccità ha 

indirizzato i temi trattati nella terza edizione della Scuola principalmente verso gli aspetti relativi ai minimi e 

alla gestione della risorsa idrica. 

Parallelamente al tema principale è sembrato utile dedicare una giornata della Scuola all’approfondimento 

di temi specifici, questi sono distinti in un tema comune relativo alle tecniche di rilievo con drone e in due 

temi specifici differenziati tra geologi ed ingegneri: rilievo IDRAIM per geologi, invarianza idraulica per gli 

ingegneri. 
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2. Sintesi dei presupposti, finalità, obiettivie della struttura organizzativa 

Presupposti tecnico-scientifici 

Caratterizzazione dei sistemi idro-geomorfologici di fondovalle e di corridoio ripariale/versante a scala di 

bacino appenninico, con particolare riferimento per le aree protette, in attuazione del Dlgv 152/2006 e 

s.i.m. ed in considerazione di scenari che prevedono scarsità di risorse idriche e dissesti conseguenti 

(incendi, erosioni del suolo, ecc…). 

Finalità generali 

Principi teorici, metodologie istituzionali e procedure applicative per l’aggiornamento professionale di 

tecnici geologi ed ingegneri professionisti nel rilevamento, valutazione e rappresentazione dello stato di 

qualità dei corpi idrici e degli aspetti legati al dissesto idro-geomorfologico dei paesaggi appenninici 

terrigeni ai fini della pianificazione e della progettazione degli interventi alla luce delle nuove normative e 

delle più aggiornate conoscenze scientifiche applicative;  

Obiettivi specifici 

- Fornire ai professionisti, iscritti agli albi regionali dei geologi ed ingegneri di tutta Italia, le conoscenze di 

base e applicative per la comprensione delle forme superficiali, dei processi geomorfici e dei meccanismi 

idraulici e sedimentari connessi con la dinamica fluviale e la interferenza con gli acquiferi e la dinamica di 

versante; 

- Consentire di affrontare, con maggiore consapevolezza gli aspetti di specifica competenza professionale 

nella gestione dei corsi d’acqua e dei versanti connessi, con un approccio integrato, interdisciplinare e 

multi-funzionale valutandone gli aspetti significativi in termini di pressioni, impatti e risposte (interventi 

integrati sotto il profilo ecologico ed ambientale). 

Responsabili Scientifici 

- Prof. Ing. Vittorio Bovolin, docente di Idraulica, DICIV-CUGRI UniSa;  

- Prof. Geol. Domenico Guida, docente di Idro-geomorfologia, DICIV- CUGRIUniSa;  

Comitato Scientifico e Didattico 

- Prof. Ing Paolo Villani, DICIV-CUGRI UniSa (Presidente); -  

- Prof. Ing. Vittorio Bovolin, docente di Idraulica, DICIV- CUGRI UniSa;  

- Prof. geol. Domenico Guida, docente di Idro-geomorfologia, DICIV- CUGRI UniSa; -  

- Prof. Ing. Antonia Longobardi, DICIV-CUGRI UniSa;  

- Prof. geol. Alessio Valente, UniSannio 

- Dr. Geol. Michele Palmieri, Direttore Generale Regione Campania 
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- Dr. Avv. Stefano Sorvino, Commissario ARPAC 

- Dr. Geol. Francesco Peduto, Pres. Cons. Naz. Geologi 

- Ing.  ZambranoPres. Cons. Naz. Ingegneri 

- Prof. Ing , Michele Brigante, Pres. Ord. Ing. Salerno 

- Dr. Geol. Egidio Grasso/Francesco Russo, Ordine regionale dei geologi  

Responsabili dell’Organizzazione 
- Dr.  Geol. _________________________, Consigliere Delegato dell’Ordine dei Geologi della Campania;  

- Ing. Gerardo Aniello Ruocco Consigliere Delegato dell’Ordine degli Ingegneri. 

Comitato Organizzatore 

- Ing. Gerardo Ruocco, Consigliere OrdineIngegneri Provincia di 

Salerno;ingegnere@gerardoruocco.com 

 

- Dr. Geol. Aniello Aloia, Responsabile Ufficio UNESCO del Parco-Geoparco del Cilento; 

a.aloia@cilentoediano.it 

Ing. Giuseppe Benevento, CUGRI UniSa,  CUGRI; 

g.benevento@unisa.it 

- Dr. Gerardo Lombardi, funzionario della Regione Campania 

gerarlo@tin.it 

 

- Dr. Arnaldo Iudici, Naturalista, Contrattista CUGRI, arnaldo.iudici@gmail.com 

- Alessandro Casalnuovo, Studente Laurea Magistrale DICIV-UNISA, Tirocinante presso il Parco 

- Angelo Bruno, Studente Laurea Magistrale DICIV-UNISA, Tirocinante presso il Parco 

- Nicoletta Guida, Studente Laurea Magistrale DICIV-UNISA, Tirocinante presso il Parco 

Docentiuniversitari 

- Prof. Ing Paolo Villani, DICIV-UniSae Direttore del CUGRI; 

- Prof. Pasquale Persico, UNISA e  

- Prof. ing. Luigi Petti, DICIV-UniSa e Segretario ICOMOS-UNESCO 

- Prof. Ing. Vittorio Bovolin, docente di Idraulica, DICIV-UniSa e Direttore del Laboratorio di Idraulica;  

- Prof. Geol. Domenico Guida, docente di Idro-geomorfologia, DICIV- CUGRI UniSa;  

- Prof. Ing Antonia Longobardi, DICIV-CUGRI UniSa; 

- Dr. Geol. Mario Valiante, Dottorando in Geologia Applicata, UniRoma1 

- Prof. geol. Alessio Valente, UniSannio 

Docenti specialistici e supporti didattici 

- Dr. Geol. Michele Palmieri, Direttore Generale Ambiente e Difesa Suolo della Regione Campania; 

- Dr. Avv. Stefano Sorvino, Commissario ARPACampania 

- Dr. Geol. Gerardo Lombardi, funzionario regione Campania, Responsabile Piano Tutela delle Acque;  

- Ing. Giuseppe Benevento, CUGRI-UniSa, Gestione dei Progetti Ambientali di Ricerca Applicata; 

- Ing. Albina Cuomo, esperta nelle valutazioni idro-geomorfologiche di bacino (CUGRI);  

- Dr. Geol. Vincenzo Palmieri, geologo della regione Campania, esperto geo-informatico; 

- Dr. Antonello Cestari, CUGRI, geologo ed esperto geo-informatico;  

- Dr.Geol.  Roberto Dorsi,esperto nella modellazione geomorfologica degli scenari di rischio; 

- Ing.Luigi Parrilli, CONSAC, esperto nella gestione dei sistemi acquedottistici del Cilento; 

- Ing. Marcello Nicodemo, Consorzio Bonifica Velia, esperto nella gestione dei Sistemi Irrigui; 

- Dr. Arnaldo Iudici, Naturalista, esperto per gli aspetti naturalistici dei corsi d’acqua appenninici;  
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- Per. Agr. Pasqualino Lovisi, esperto nelle misure di portata e chimico-fisiche nei corsi d’acqua; 

- Alessandro Casalnuovo, Tirocinante Laurea Magistrale presso il Parco; 

- Angelo Bruno, TirocinanteLaurea Magistrale presso il Parco; 

- Nicoletta Guida, Tirocinante Laurea Magistrale DICIV presso il Parco. 

Destinatari del corso 

Il corso è destinato principalmente a:   

- tecnici libero-professionisti iscritti agli albi professionale dei geologi e degli ingegneri, con 

accreditamento proporzionale alle ore di attività svolte. 

Possono, inoltre, partecipare al corso: 

- studenti di dei corsi di studi di geologia, scienze ambientali ed ingegneria civile ed ambiente e territorio, 

sia triennale che magistrale; 

- funzionari (geologi, ingegneri e ambientali) di enti ed agenzie competenti istituzionalmente e 

territorialmente 

Modalità d’iscrizione 

Per poter accedere alla Terza Edizione 2017 della Hydro-geomorphologicalSummer School è richiesta 

l’iscrizione da inviare entro e non oltre giovedì, 10 Agosto 2017, a mezzo e-mail a campania@geologi.it o a 

mezzo fax al n. 0815514583 o 0815518610, per i geologi e tramite il sito www.ordineingsa.it per gli 

ingegneri, con le modalità di seguito riportate:  

- Domanda di iscrizione (generalità, indirizzo, recapiti telefonici, e-mail, n° iscrizione Albo); - 

- Ricevuta di versamento di un contributo per le spese pari ad Euro 100,00 (cento) da effettuare su: 

C/C Bancario dell’Ordine IT63I0538703410000000001993 Banca Popolare Emilia Romagna - Via 

Ponte di Tappia Napoli; - Conto Corrente Postale n. 23408800, intestato all’Ordine dei Geologi della 

Campania, via Stendhal, 23 - 80133 NAPOLI, indicando nella causale: Iscrizione alla Summer School 

Laurito – Edizione 2017: 

- Costi soggiorno, per i partecipanti è previsto alloggio gratuito c/o Casa Natura in Laurito (SA) e vitto 

pari ad Euro 15,00 (Quindici) al pasto (cena).  

- Crediti formativi, sono stati richiesti alla Commissione Nazionale per l’Aggiornamento Professionale 

Continuo n. 50 crediti formativi per i geologi . Agli Ingegneri partecipanti verranno riconosciuti n.20 

crediti formativi (CFP).  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alle Segreterie dell’Ordine dei Geologi della Campania 

e dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno. 

 La Summer School si terrà tra il 27 agosto ed il 2 settembre 2017 a Laurito (SA) per min. 25 e max 35 

partecipanti, con priorità per gli iscritti ai rispettivi ordini con meno di 10 anni di iscrizione. 

Alle attività didattiche di laboratorio e di campo potranno partecipare, in qualità di uditori, studenti dei 

corsi di laurea triennale e magistrale in geologia, scienze ambientali ed ingegneria civile ed ingegneria 
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per ambiente e territorio (in forma gratuita e per un numero non superiore a 15, con priorità di 

iscrizione) ed iscritti all’albo degli agronomi ed architetti (con il contributo di Euro 50,00 e per un 

numero non superiore a 10, con priorità di iscrizione). 

 

4. Il programma didattico 

4.1 Premesse 

La scelta di confermare Laurito come sede per la terzaedizione della scuola estiva di idro-geomorfologia 

risiede in una serie di fattori concorrenti e concomitanti.  

Il luogo fu ritenuto idoneo da un panel di docenti delle università campane in una  manifestazione di 

interesse proposta dal comune di Laurito, quale attività qualificante di una strategia di crescita socio-

culturale ed economica del territorio e nell’ambito del programma di disseminazione delle conoscenze sul 

paesaggio fisicoche fa parte di una delle missioni del Geoparco Globale UNESCO del Cilento.  

Infatti, il Geoparco Globale UNESCO del Cilento ha assunto, nell’ambito del Network mondiale dei 

Geoparchi,  il ruolo di soggetto promotore dell’incremento della consapevolezza delle popolazioni locali nei 

confronti dei cambiamenti climatici, pericolosità geologiche e uso sostenibile delle risorse. 

La scelta di Laurito si basa, inoltre, nella rinnovata disponibilità di strutture di accoglienza e studio già 

collaudate in precedenza, anche per corsi di alta formazione (vedi corsi GIS della Università Federico II), allo 

scopo ideate, progettare e realizzate nell’ambito del Progetto Integrato Territoriale del Parco.  

Non ultimo motivo è l’avviamento di attività di ricerca scientifica, collegata ad attività didattiche, 

nell’ambito  del bacino idrografico del F. Mingardo, bacino sperimentale e significativo appenninico 

impostato in gran parte sulle successioni terrigene arenaceo-conglomeratiche del Gruppo del Cilento e 

pelitico-marnose dell’Unità Nord Calabresi.    

4.2 Obiettivi formativi specifici 

 

Il corso persegue finalità formative tese a diffondere ai professionisti iscritti agli ordini professionali 

coinvolti i metodi e le tecniche di analisi e valutazione specifiche della idro-geomorfologia,  quale disciplina  

che utilizza moduli interdisciplinari attinenti alla idrologia, idraulica, geomorfologia ed idrogeologia, al fine 

di affrontare e risolvere problematiche ambientali quali la valutazione integrata degli aspetti legati alla 

pianificazione ed alla gestione dei rischi e delle risorse ambientali (quantità, qualità e sicurezza dei copri 

idrici in ottica di sostenibilità ambientale).  

Ad esempio, la idro-geomorfologia è stata introdotta quale fase prodromica nella valutazione dello stato di 

qualità dei corpi idrici a seguito della entrata in vigore del Dlgs 152/2006, come recepimento della WFD 
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60/2000.  Di recente la idro-geomorfologia è stata riconosciuta anche come elemento fondamentale per 

l’aggiornamento del modelli di valutazione delle piene in Italia.  

Uno degli aspetti di maggiore rilevanza della idro-geomorfologia è la interazione tra acque superficiali e 

sotterranee, la formazione del deflusso, la dinamica dei sedimenti e la interazione con gli aspetti biologici 

nelle valutazioni chimiche ed ecologiche dello stato di qualità dei corpi idrici in relazione agli usi ed agli 

impatti antropici.  

Alla fine del corso, gli allievi acquisiranno le nozioni teoriche e pratiche di base della idro-geomorfologia 

attraverso brevi lezioni frontali di idrologia, idraulica fluviale ed geomorfologia fluviale, approfonditi rilievi 

di campo con drone e GPS e relative restituzioni testuali, tabellari e cartografiche.  

A tal fine, il corso prevede la illustrazione del sistema cartografico geomorfologico oggettivo messo a punto 

dall’Università di Salerno e la sua prima applicazione in campo idro-geomorfologico a livello di segmento e 

di tratto fluviale, integrandolo con le recenti “linee guida” dell’ISPRA in materia di valutazione idro-

morfologica. 

Il Corso utilizza il Sistema di rilevamento da Drone per una corretta restituzione degli indici di qualità idro-

morfologici che influenzano i diversi scenari di valutazione delle risorse e deirischi. 

Il modulo relativo alla Invarianza idraulica intende fornire ai partecipanti i presupposti teorici che sono alla 

base dei concetti di Invarianza sia dal punto di vista idraulico che dal punto di vista idrologico e illustrare 

alcuni strumenti operativi utilizzabili per il conseguimento di tali obiettivi.  

Il Sistema Didattico utilizza inoltre le strutture di studio e le facilitazioni logistiche esistenti per fini didattici  

messe a disposizionedall’Amministrazione Comunale. Il Corso è anche supportato logisticamente ed 

economicamente dal Parco Nazionale-Geoparco del Cilento in forza delle convenzioni di ricerca scientifica 

con l’Università di Salerno e della Convenzione stipulata  con l’Ordine dei Geologi della Campania.   

 

4.3 Programma preliminare del Corso 

 

Il programma preliminaredella terza a Edizione 2016 del corso estivo di idro-geomorfologia (2017 2nd 

Hydro-geomorphologicalSummer School), soggetto ad adattamenti per cause logistiche e meteorologiche, 

prevede uno   svolgimento che si articola nei seguenti moduli:  

Modulo 1: Rilevanza della problematica di gestione delle risorse e dei rischi su area vasta  

Modulo 2: Aggiornamento degli aspetti normativi e dello stato delle conoscenze tecnico-scientifiche 

Modulo 3: Le situazioni e gli ambiti di criticità e le soluzioni possibili 
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Modulo 4: Gli “Strumenti del Mestiere” o “Cassetta degli Attrezzi” interdisciplinari 

Modulo 5: Casi studio e visite didattiche 

Modulo 6: Rilievi, Misure ed indagini sui casi studio  

Modulo 7: Approfondimenti ed applicazioni 

 

 

Domenica, 27 agosto 2017: Accoglienzadei partecipanti 

 

- 15-18:00 Arrivo dei partecipanti ed accoglienza; Sistemazione in alloggio “Casa Natura”. 

- 19:00: Saluto delle autorità, presentazione del programma e distribuzione materiale didattico;  

- 20:00: Cena.  

 

Lunedì, 28 agosto 2016: Rilevanza della Gestione delle risorse e dei rischi su area vasta 

 

Modulo 1: Problematiche di valutazione, pianificazione e gestione delle risorse e dei rischi su area 

vasta nel quadro dei Cambiamenti Climatici 

 

- 9:00 prof. Pasquale Persico – Principi di “Green Economy” e l’Area Vasta “Cilento”; 

 

- 10:00  prof. Ing. P. Villani–Risorse, rischi ed adeguamenti gestionali ed infrastrutturali connesse ai 

cambiamenti climatici; 

 

- 11.30 prof. ing. A. Longobardi - Analisi dei minimi idrologici a scala regionale; 

 

- 13:00 pausa pranzo 

 

- 14.30  prof. geol. D. Guidae Prof.geol. Alessio Valente–Il quadro di riferimento fisico: Geologia ed 

Idro-geomorfologia del Cilento 

 

- 16:00  pausa caffè 

 

- 16:30  Ing. L. Parrilli -Aspetti gestionali dei sistemi idro-potabili gestiti dalCONSAC; 

 

- 17:30  ing. M. Nicodemo - Aspetti gestionali dei sistemi irrigui e multifunzionali del “VELIA”; 
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- 18:30  ing.  L. Cozzolino –Aspetti gestionali del Sistema Idroelettrico del Bussento 

 

- 19:30  Fine lavori 

 

- 20:00  Cena 

 

 

Martedì, 29 agosto 2017:Possibili soluzioni 

 

Modulo 2:Aspetti istituzionali, normativi e stato delle conoscenze tecnico-scientifiche 

 

- 9:00 prof. ing. L. Petti – La Gestione di Risorse e i Rischi nelle Aree a Designazione Unesco Multiple; 

- 10:00 Dr. Geol. M. Palmieri/G.  Lombardi - Lo stato della pianificazione regionale di settore.  

- 11:00 Dr. Geol. Aniello Aloia – La regolamentazione delle risorse e dei rischi nel PNCVDA 

- 12:00 pausa caffè 

Modulo 3: Gli ambiti di criticità e le soluzioni possibili 

- 12:30 V. Bovolin -Criticità e possibili soluzioni: dalla scala di sito a quella di bacino.  

- 14:00 pausa pranzo   

Modulo 5a: Escursione Didattica in bus- Caso studio di rilevanza regionale e locale; 

 

- 14:30 Prof. geol. D. Guida e Prof. ing. V. Bovolin  -EscursioneDidattica a tema: Le risorse idriche 

minori e diffuse: strategie di riuso multifunzionale a supporto della razionalizzazione delle risorse 

idriche sotterranee strategiche e della mitigazione dei rischi idrogeologici; 

- 15.30 – Dr. M. Palmieri/G. Lombardi, Ing. L. Parrilli e dr. Geol. A. Aloia - Sistema di captazione ed 

adduzione delle Sorgenti del Faraone: problematiche di Minimo Deflusso Vitale e Bilancio Idrico; 

- 17:00 Prof. geol. D. Guida e Prof. ing. V. Bovolin  -Sistemi tradizionali di gestione della risorsa idrica 

locale e diffusadi San Menale; 

- 18:00 Ritorno in sede 

- 18:30 Prof. geol. D. Guida e Prof. ing. V. Bovolin – Re-ingegnerizzazione, valutazione tecnico-

economica e gestione sostenibile. Il punto chiave della formazione professionale dei geologi ed 

ingegnerigiovani per la progettazione, gestione e monitoraggio; 

- 19:30 Ritorno in sede 

- 20:30 Cena  
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Mercoledì, 30 agosto 2017: “Gli Strumenti del Mestiere”, per ingegneri e geologi 

 

Modulo 4: Le “Cassette degli Attrezzi” interdisciplinari 

- 9:00 Prof. ing. V. Bovolin -Principi, applicazioni e metodi di idraulica fluviale.  

- 11:00 Pausa caffè  

- 11:30 prof. geol. D. Guidae Prof.geol. Alessio Valente - Geomorfologia fluviale e Applicazioni 

Normative (Metodi IDRAIM e Rosgen); 

- 13:00 Pausa pranzo  

Modulo 5b: Visita didattica su caso studio fluviale 

- 14:00 V. Bovolin e D. Guida –Problematiche e significatività del Tratto Fluviale MG12 (Ponte 

Annibale sul Fiume Mingardo).  

- 18:00 Ritorno in sede, discussione, reports e test 

- 19:00 Fine lavori 

- 20:00 Cena  

 

Giovedì, 31 agosto 2017: Attività di campo per geologi (rilievi, indagini e misure)  e 

approfondimenti ed applicazioni per gli Ingegneri 

 

Modulo 6: Rilievo con drone teoria ed applicazione 

- 9.00 Dr. Geol. R. Dorsi - Rilievo da drone, aspetti tecnici e normativi; 

- 10.30 pausa caffè 

- 11.00 Prof. geol. D. Guida e Dr. Geol. R. Dorsi (in campo) -Rilievo con dronedi un caso studio di 

tratto fluviale con scenario di sbarramento fluviale da riattivazione di frana(Ponte Annibale ,Alfano) 

con riscontro reale in loc. Fantino (Rofrano). 

- 13:30 Colazione al sacco  

Modulo 7a: Rilievi, misure ed indagini sui casi studio, per i geologi in campo 

- 14:30: Esercitazioni di rilevamento idro-geomorfologico   

- 17:00: Analisi di stabilità e delle tendenze evolutive in tratto fluviale con sbarramento da frana 

avvenuto e potenziale; 

- 19:00: Ritorno in sede 

- 20:00 Cena  

Modulo 7b: Approfondimenti e Applicazioni per gli Ingegneri in sede 
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- 14:30: L’invarianza idraulica: aspetti teorici, V. Bovolin 

- 16:00: pausa caffè 

- 16:30: L’invarianza idraulica: applicazioni, V. Bovolin 

- 19:00 Fine lavori 

- 20:00 Cena  

Venerdì, 01 settembre 2017:Sistematizzazione dati, informatizzazione e redazione elaborati 

Assistenza in sede di: Dr. Geol. A. Cestari, Dr. Geol. Vincenzo Palmieri, Dr. Geol. Roberto Dorsi, Ing. Gerardo 

Ruocco, Ing. J. Alessandro Casalnuovo, Angelo Bruno e Nicoletta Guida; 

- 9:00 Sistematizzazione, informatizzazione e rappresentazione dei dati 

- 11:30 Pausa caffè  

- 12:00: Rapporti e Cartografia(Geologi) e Relazioni (ingegneri) interdisciplinari 

- 13:30: Pranzo;  

- 14:30 Verifica finale, validazione elaborati e valutazione partecipanti. 

- 17:00 Fine lavori  

- 18:00 Cerimonia di chiusura e consegna attestati di partecipazione e merito;  

- 21:00 Cena  

 

Sabato, 2 settembre 2017: Idro-geomorfologia fluviale e costiera 
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Organizzazione didattica e logistica 
 

Materiale didattico di carattere generale 

 

- Carta Geologica del Geoparco (ISPRA, 2013) 

- Preliminari della Carta Geologica CARG Foglio Sapri, in fase di pubblicazione 

- Volumi/cofanetto su Geositi del Parco 

- Geopark Field Trip Book (Aloia et al, 2013)  

- Relazione illustrativa della Summer School, su formato cartaceo e su CD 

- Carta geologica CARG Foglio Sapri, sezione Torre Orsaia. 

- Carta Idrogeologica (storica), da Guida et. Al. 1980 

 

Materiale per attività di campo 

-  

- Moduli di rilievo di campo 

- Stralci di cartografia dell’PSAI AdB Campania Sud (tratto ex Sinistra Sele) 

- Pubblicazioni scientifiche di riferimento. 

 

Raccomandazioni ai partecipanti 

Al fine di seguire la parte teorica del corso, ciascun partecipante e pregato di dotarsi di: 

- Computer portatile; 

- Hard Disk esterno; 

- Software tipo Office completo; 

- Software tipo CAD 
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- Software tipo OpenGIS  (QGIS) 

Per la parte di campo, ciascun partecipante dovrà portare con sé: 

- Zainetto da campagna 

- Borraccia o bottiglie per acqua 

- Martello da geologo 

- Lentina da geologo 

- Bussola da geologo 

- Block Notes a quadretti 

- Matita, penna, gomma e temperamatite 

- Calibro 

- Doppio metro 

- Rullina metrica  avvolgibile da 5 metri 

- Fotocamera digitale 

Abbigliamento consigliato, considerata la variabilità della settimana precedente il corso: 

- Scarponcini e Stivali almeno a mezza gamba (consigliabile a tutta gamba) 

- Giubbetto impermeabile leggero e Pantaloni impermeabili 

- Cappello parasole 

Si consiglia, inoltre, di portare con sé farmaci di prima necessità, quali: 

- Tachipirina, Aspirina e Antiacido 

- Cerotti e disinfettante  

- Lozioni Antizanzare e Protezione solare 

Prima di arrivare a Laurito ogni partecipante deve: 

- Comunicare alla segreteria orario e località di arrivo 

- Comunicare numero cellulare per comunicazioni urgenti 

- Comunicare alla segreteria eventuali necessità personali (dieta, farmaci, ecc…) 

- Comunicare alla segreteria Curriculum vitae, con consenso per dati personali. 

Tempi, luoghi e contenuti di svolgimento del corso 

 

Il programma didattico, dal lunedì al venerdì, prevede lezioni frontali, esercitazioni, attività di campo, 

nonché fasi di elaborazione e studio rilevate nell’ambito territoriale mostrato in fig. 4. 
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Figura 4: Vista d’insieme dell’area di studio 

5. Notizie ed informazioni su Laurito (dal portale della Pro Loco di Laurito) 
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Laurito è un piccolo comune in provincia di Salerno, da cui dista 120 Km (fig. 1), nel Parco Nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano. Sorge ai piedi delle balze rocciose del monte Fulgenti (1006 m) nell'alta valle del 

fiume Mingardo, ad una altitudine di 475 m. s. m. 

 

Figura 1: Localizzazione geografica. 

Il centro abitato del paese si sviluppa per gran parte lungo la S.S. 18 e si trova immerso in un uliveto 

secolare (vedi foto in copertina), parte integrante di un territorio abbastanza variegato che va dalla macchia 

bassa mediterranea delle colline prospicienti il fiume Mingardo, agli uliveti, ai castagneti fino ad arrivare 

alle foreste di faggio della zona montana. 

Il territorio comunale di Laurito confina 

con quelli di Montano Antilia ad Ovest, di 

Rofrano a Nord, di Alfano ad Est e di Celle 

di Bulgheria, Torre Orsaia e Roccagloriosa 

a Sud e SE, rispettivamente. Il comune è 

costituito da un unico centro abitato che è 

localizzato su di un ripiano collinare alla 

base delle propaggini meridionali del 

rilievo di monte Fulgenti (fig. 2) 

 

 

                  Figura 2: Inquadramento territoriale. 

Come raggiungere Laurito? 

In treno,stazione ferroviaria di Centola o 

Policastro Bussentino; in auto,da Nord, A3, 
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uscita Battipaglia, SS18, direzione Agropoli-

Vallo della Lucania, dalla Variante SS18, 

uscita Massicelle, direzione Montano Antilia-

Laurito, svolta a dx per Laurito, strada 

Palombara fino alla SS18 e poi direzione 

Laurito; da Sud, A3, uscita Buonabitacolo-

Padula, direzione Sapri, prima di Policastro, 

svoltare a dx in direzione Palinuro, uscita 

Poderia, direzione Palinuro, dopo 1 Km, 

svoltare a destra direzione Laurito, strada 

Palombara fino alla SS18 e poi proseguire in 

direzione Laurito (fig. 3). 

                       Figura 3: Stradario di accesso. 

 

Attività di accoglienza e ristorazione alternative e/o integrative 

 

Agriturismo Fasani Indirizzo: Località Fasani ,Telefono e fax 0974/954296 , www.agriturismofasani.it , e-

mail: info@agriturismofasani.it 

Agriturismo Scanniello Indirizzo: Località Gammarana, Cell.: 347/4521005 

Casa Natura Albergo RistoranteIndirizzo: Viale EuropaTelefono e fax: 

0974/954136www.casanaturalaurito.eu e-mail: info@casanaturalaurito.eu 

La Terrazza Pizzeria StuzzicheriaIndirizzo: Piazza Marconiwww.terrazza.altervista.org 

Lauro Bianco Ristorante - Pizzeria – Braceria. Indirizzo: Viale Europa, telefono 348/9811412 

Rifugio Montano "Da Ciccio" Indirizzo: Località Serenelle. 

 


