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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA GEOMOD S.r.l. CON IL 

PATROCINIO DELL’ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA  

  

La Carta Idrogeomorfologica della Puglia e le mappe di pericolosità e rischio idraulico 

dell'Autorità di Bacino della Puglia. 

 

Il corso è rivolto a studenti delle facoltà tecniche scientifiche, professionisti operanti nel campo 

della gestione, pianificazione e salvaguardia del territorio ed a tutti coloro interessati alla 

tematica trattata. 

Il corso, permetterà ai frequentatori di  acquisire importanti nozioni sulle problematiche e sulle 

metodologie relative agli studi di compatibilità idraulica. Verrà inoltre presentata la nuova Carta 

Idrogeomorfologica della Puglia analizzando gli effetti che ne scaturiranno ai fini della 

pianificazione territoriale e settoriale. 

- Stato ed evoluzione delle conoscenze in rapporto alla cartografia tematica nella Regione Puglia; 

- La Carta Idrogeomorfologica della Puglia: contenuti e modalità di aggiornamento. 

- Gli effetti della Carta Idrogeomorfologica in rapporto al Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e al  

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR); 

- Esempi di aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica. 

- Le mappe di pericolosità e rischio idraulico, ai sensi della Direttiva 2007/60/CE. 

- Il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e gli studi di compatibilità idraulica; 

- Studio del bacino idrografico in termini di risposta idrologica e valutazione degli idrogrammi di piena. 

 

COORDINA ED INTRODUCE:  
 

Dott. Geol. S. Margiotta:  Presidente GEOMOD srl e Docente incaricato Geologia stratigrafica e 

sedimentologica Università del Salento  

 
 

RELATORI: 

 
- Dott. Geol. N. Palumbo: Autorità di Bacino Puglia 
 

- Ing. Lia Romano: Autorità di Bacino Puglia 
 

 
PER INFO E ISCRIZIONI: GEOMOD SRL (WWW.GEOMOD.IT – INFO@GEOMOD.IT – TEL. 340-1036321) UNIVERSITÀ DEL 

SALENTO, VIA PER MONTERONI PALAZZINA “M” - 73100 LECCE. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 
 
 
9 NOVEMBRE 2013 
 
ORE: 
 
09:00 - Saluti e Presentazione del Corso 
 
09:15 - 13:15 -  Inizio delle attività (Relatore Dott. Geol. N. Palumbo) 
 

 Stato ed evoluzione delle conoscenze in rapporto alla cartografia tematica nella Regione Puglia; 

 La Carta Idrogeomorfologica della Puglia: contenuti e modalità di aggiornamento. 

 Gli effetti della Carta Idrogeomorfologica in rapporto al Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e 

al  Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR); 

 Esempi di aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica. 

 
 
ORE:  
15:00 - 19:00 - Prosecuzione dei lavori (Relatore Ing. Lia Romano) 
 

 - Le mappe di pericolosità e rischio idraulico, ai sensi della Direttiva 2007/60/CE. 

 - Il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e gli studi di compatibilità idraulica; 

 - Studio del bacino idrografico in termini di risposta idrologica e valutazione degli idrogrammi di 

piena. 

 

 
 
19:00 - Chiusura dei lavori  e consegna attestati 
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MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI GEOMOD 

 
 

Modalità d’iscrizione 
  
Per iscriversi al corso è sufficiente compilare il presente modulo con i propri dati e con 

allegata copia del bonifico bancario. Il modulo dovrà pervenire ai riferimenti sotto riportati 

(info@geomod.it) almeno 3 gg prima della data prevista per lo svolgimento del corso. Per 

l’accettazione dell’iscrizione farà fede la data di ricezione della domanda con l’allegata 

copia del bonifico e per gli studenti, di un documento attestante l’iscrizione ad un Corso di 

Laurea dell’Università del Salento. Il corso prevede un numero minimo di iscritti pari a 10 e 

si svolgerà presso il secondo piano della Palazzina “M” del complesso Ecotekne 

dell’Università del Salento – Via per Monteroni, 73100 Lecce (LE). 

  

 
 

Per ulteriori informazioni: 
GEOMOD SRL – email: info@geomod.it; Tel:   0832-297113 /297089; Cell: 340-1036321 
 
 

Quota d’iscrizione e modalità di pagamento 
 
La quota d’iscrizione è pari ad 70€ + IVA (22%) per gli iscritti all’Ordine dei Geologi di Puglia 

e per gli iscritti agli altri Ordini professionali. La quota d’iscrizione è pari ad 50€ + IVA 

(22%)per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. La quota d’iscrizione è pari ad 40€ + 

IVA (22%) per gli studenti iscritti ai corsi di Laurea dell’Università del Salento. Per eventuali 

iscritti non ricadenti in nessuna di queste categorie verrà applicata una quota di iscrizione 

pari a 80€ + IVA (22%). 

Modalità di pagamento mediante bonifico bancario c/c n°000001184490 presso Banca 

Popolare Pugliese di Lecce (IBAN: IT 05 Q05262 16002 CC0791184490) intestato a GEOMOD 

SRL. 


