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Formazione e Informazione  

 

Giornate della Difesa                  

del Suolo   

Il CINID, in collaborazione con l’Università della Calabria, ha organizzato a Cosenza un ciclo di seminari 

denominato “Giornate della Difesa del Suolo”, nel periodo ottobre 2013 – giugno 2014.  Le Giornate si 

inquadrano tra le attività del PON “Sistemi integrati per il monitoraggio, l’early warning e la 

mitigazione del rischio idrogeologico lungo le grandi vie di comunicazione”, finalizzate alla 

realizzazione di sistemi integrati per il preannuncio delle frane basato sia su modelli matematici evoluti 

sia su sistemi avanzati di monitoraggio, in sito e a distanza. 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i seminari sono stati videoregistrati e sono disponibili sulla piattaforma e-CamiLab del CINID 

insieme ad ulteriore materiale informativo. 

 

Dopo l’esito positivo di questa iniziativa, a partire dal mese di 

ottobre 2016, è stata organizzata la seconda edizione delle Giornate 

della Difesa del Suolo, dedicate allo sviluppo di argomenti di 

interesse applicativo, dal titolo “Metodologie Operative per la 

Difesa del Suolo”. Il ciclo ha previsto 20 seminari di carattere 

prevalentemente applicativo per favorire il trasferimento di 

conoscenze e competenze nella valutazione del rischio e nella 

realizzazione di interventi strutturali e non strutturali per la difesa 

del suolo. Le relazioni sono state affidate a docenti provenienti da 

diverse Università italiane e da altri Enti di ricerca, a esperti che 

rivestono ruoli istituzionali di rilievo, a professionisti e dirigenti di 

azienda particolarmente qualificati. La seconda edizione delle 

Giornate della Difesa del Suolo ha ricevuto il patrocinio di numerosi 

Enti nazionali e regionali e degli Ordini Professionali più 

direttamente interessati (Ingegneri, Geologi, Agronomi, Architetti)  

 

 



 

  

 

Il CINID, avvalendosi della piattaforma e-camilab dell’Università della Calabria, ha realizzato il 
modulo di base del corso di aggiornamento. Il modulo si articola in 12 Unità didattiche e 57 
L.O. secondo lo schema riportato nel seguito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I docenti del corso sono principalmente professori universitari (Politecnico di Torino, 
Università della Calabria, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Firenze, Università 
degli Studi della Basilicata, e professionisti che operano presso enti di pubblici e/o di ricerca, 
(Provincia di Torino, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Regione Piemonte, Comune di 
Torino, Fondazione CIMA). 

MODULO DI BASE: ASPETTI GENERALI NELLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE 

DI DIFESA DEL SUOLO 

https://cinid.it 
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GIORNATE DIFESA DEL SUOLO 2016/2017 

 Gli argomenti cardine della seconda edizione delle Giornate della Difesa del Suolo sono stati:  

 individuazione e perimetrazione delle aree soggette a rischio idrogeologico;  

 strategie di intervento strutturale e non strutturale e scelte progettuali per la riduzione del rischio;  

 progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione delle opere di difesa del suolo.  

 

 

 

Il ciclo di seminari 2016-2017  è iniziato 

il 14 ottobre 2016, in concomitanza con il 

ventesimo anniversario della terribile 

alluvione che colpì Crotone nel 1996, 

causando 6 vittime ed ingenti danni ed è 

proseguita secondo il denso calendario 

qui riportato. In totale ci sono state 76 

relazioni di esperti provenienti da 21 

Università italiane e da oltre 22 tra 

strutture di ricerca ed Enti nazionali e 

regionali che sono attivi in questo 

settore.  

 

Pasquale Versace           linoversace@libero.it                                

Carmen Cosenza            carmencosenza1@gmail.com 

Marcello De Fusco        m.defusco@libero.it 

Graziella E. Scarcella    graziellascarcella90@libero.it                                
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