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ALTA SCUO
OLA

www.alta
ascuola.org
g

L’Alta Scu
uola, Scuo
ola di Altaa Specializzzazione e Centro Studi
S
per la Manutenzione e
Conservazzione dei Ce
entri Storici in Territorri Instabili, è un’Associiazione Cultturale e Sciientifica no
o
profit istittuita nel 19
999 dalla Regione
R
Umbria e dai Comuni di Orvieto
o e Todi su
u iniziativaa
dell’Osservvatorio perr il Controlllo e la Manutenzione
e Permanente della R
Rupe di Orvvieto e dell
Colle di To
odi. Successsivamente è divenuto socio anche il Comune
e di Spoleto
o.
Gli ambiti di operatiività dell’Asssociazione
e sono: atttività scientifiche cultturali, didattiche e dii
ricerca; asssistenza sp
pecialistica e consulenza nei settori del risschio sismiico ed idro
ogeologico;;
prevenzione e protezzione degli eventi calaamitosi e de
elle situazio
oni di dissessto delle arree instabilii
del territorio e delle opere
o
insisttenti o prevviste su tali aree.
ose attività scientifiche
e e didatticche sui tem
mi propri de
ella mission
n
L’Alta Scuola ha svolto numero
statuaria con
c partecip
pazione de
ella comunittà scientificca nazionale
e e internazzionale.
Tra le attivvità didatticche realizzaate:
¾ i Mast
ter postun
niversitari di
d Alta Spe
ecializzazion
ne in Manutenzione e Conservvazione deii
Centrii Storici in Territori Instabili, i Seminari
S
In
nternazionaali EMAS, iil Seminario
o UNESCO
O
“Wate
er for Life”
”, il Conveg
gno Internaazionale “I Geosinteticci per il rinfforzo del te
erreno” , ill
Worksshop Intern
nazionale “Movimenti Franosi Lenti
L
‐ Mon
nitoraggio e modellazzione” e le
e
Conferenze Inte
ernazionalii “Il Conttratto di Fiume: Sttrumento per la gestione
g
e
d paesagg
gi fluviali e delle
d
aree a rischio idrrogeologico
o” e “Grand
di Opere dii
riqualiificazione dei
Ingegneria Civile in Italia”;
¾ il Cors
so di Form
mazione Pro
ofessionale “La Proge
ettazione di
d Opere Ge
eotecniche
e in Campo
o
Sismicco”, in collaaborazione con AGI e Regione
R
Em
milia‐Romag
gna;
¾ dal 20
010, il Ciclo di Confere
enze annuaale con il patrocinio, tra
t gli altri,, della Pressidenza dell
Consig
glio dei Min
nistri ‐ Dipaartimento Nazionale
N
di
d Protezion
ne Civile, de
el Consiglio
o Superiore
e
dei Laavori Pubb
blici, dell’A
Associazion
ne Geotecn
nica Italian
na, dell’Asssociazione Nazionale
e
Italian
na di Ingegn
neria Sismica e delle Regioni
R
Um
mbria ed Em
milia‐Romag
gna, tra gli incontri dii
maggiior rilievo si riportano:
9
9
9
9
9
9
9
9

a cura di:
d

Risposta sissmica e stabilità dei sistemi geotecnici e strrutturali
R
S
Salvaguard
dia e conserrvazione de
ei Beni Arch
hitettonici
L geotecn
La
nica per uno
o sviluppo sostenibile:
s
: stabilità de
ei versanti ed infrastru
utture
L cave: fon
Le
nti di materiali per l’ed
dilizia. Pianificazione, coltivazion
ne e recupero
I monitoraggio come strumento
Il
o di studio dei
d fenome
eni di dissessto
N
Nuove
tecn
nologie e metodologie
m
e per la caraatterizzazio
one e la MIS
S di siti con
ntaminati
S
Strumenti
G per la difesa
GIS
d
del te
erritorio
N
Nuove
tecn
nologie perr il monitoraaggio geote
ecnico‐stru
utturale
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LA MANUTTENZIONE DELLE
D
OPERRE E DEL TERRRITORIO
Il D.P.R. 5 ottobre 20110 n.207, alll’art.3 letterra n) definissce la manu
utenzione co
ome “la com
mbinazione
e
di tutte le azioni tecniiche, speciaalistiche ed amministrative, incluse
e le azioni d
di supervisio
one, volte a
mantenere
e o a riportare un’operra o un imp
pianto nellaa condizione
e di svolgerre la funzione previstaa
dal provvedimento di approvazio
one del prog
getto”. Num
merose sono state e so
ono le opere
e pubbliche
e
ei rischi idrogeologici nel territorrio nel nosttro paese, colpito
c
con
n
realizzate per la prevvenzione de
sempre maggiore fre
equenza daa Frane e Alluvioni,
A
un
n territorio caratterizzzato da borrghi e cittàà
d pregiatii paesaggi, da agglomerati industriali pro
oduttivi posti lungo i fiumi, daa
storiche, da
infrastruttu
ure puntuali e lineari, che necesssiterebbe sempre piiù di interve
enti di conservazione,,
riqualificazzione e di manutenzion
m
ne.
Il D.lgs.1633/2006 e s.m
m.e.i. all'artt.128 (Progrrammazione
e dei Lavorii Pubblici) ccomma 3 prevede
p
che
e
“Il program
mma trienn
nale deve prevedere un
n ordine di priorità. Nell’ambito d
di tale ordin
ne sono daa
ritenere co
omunque prrioritari i lavvori di manu
utenzione …”.
… Il regolaamento, di cui al D.P.R
R. 5 ottobre
e
2010 n.2077, richiama poi la man
nutenzione numerose volte ed in
i particolaare all’art.9 comma 2,,
all’art.15 co
omma 1, 4 e 10, all’arrt.18 letteraa b), all’art. 19 commaa 2 lettera aa), all’art.322 comma 4
lettera e) ed infine all’art.33
a
“D
Documenti del
d progettto esecutivo
o”, che pre
evede alla lettera e) ill
“Piano di manutenzio
one dell’ope
era e delle sue parti”. Al Piano di Manuten
nzione il Re
egolamento
o
dedica poi un intero articolo,
a
l’arrt. 38 nel qu
uale si preve
ede tra l’altrro un manu
uale d’uso, un
u manuale
e
di manuten
nzione ed un
u program
mma di manutenzione. Particolarm
mente intere
essante e delicata
d
è laa
redazione del programma che prevede vari sottop
programmi inerenti m
monitoraggii, controlli,,
verifiche e la frequen
nza con l’orrdine tempo
orale dei vaari interventti di manutenzione fin
nalizzati allaa
conservaziione del bene. Il regolaamento pre
evede infine
e anche la verifica
v
dellaa stima eco
onomica dell
costo dellaa manutenzzione (art.533 lettera f) p.to 10). Alll’art.105 il regolament
r
to tratta de
ei “Lavori dii
manutenziione” ed all’’art.148 “Dirrettore dei Lavori” com
mma 4 richiaama la resp
ponsabilità dello
d
stesso
o
in merito alla
a costantte cura e verifica
v
di vaalidità del “Programm
“
ma di manuttenzione”. La Regione
e
Umbria nella propria Legge
L
Regio
onale 21 gen
nnaio 2010, n.3 “Discipllina regionaale dei Lavorri Pubblici e
m
di regolarità contributiva
c
a per i lavo
ori pubblici”
” ha stabilitto, all’art.6,, comma 2,,
norme in materia
“Piani di se
ettore” che “I piani di settore
s
relativi ai lavorii e alle operre pubbliche
e e di pubblica utilità ....
individuano
o ... una quota da desttinare ad intterventi di manutenzio
m
one relativi aad opere giàà realizzate
e
(lettera g)”
”.
Nell’ambito
o di questaa cornice normativa
n
e dell’esige
enza conclaamata e afffermata daa numerosii
professori,, giornalisti,, profession
nisti, scienzziati e politiici che hann
no recentem
mente dettto e dicono
o
che viviam
mo in un perriodo climattico instabille che rende e renderàà sempre dii più instabile il nostro
o
territorio e che moltii dei disastri connessi agli eventii idrologici generati an
nche dai caambiamentii
climatici si potrebbero
o attenuare
e o addirittu
ura evitare se
s si attuassse una capilllare manutenzione dell
territorio, del costruitto e delle opere di inge
egneria e di architetturra realizzati,, Alta Scuolaa organizzaa
a Todi, a Luglio 2013, nella sede del palazzo
o Comunale, con esercitazioni e viisita in campo ai lavorii
s
Pendicci del Colle di Todi e de
ella Rupe di
d Orvieto, una
u Summe
er School dii 3 giornate
e
realizzati sulle
sulla Proge
ettazione e Attuazione
e della manu
utenzione del
d territorio
o e delle op
pere realizzaate a tutelaa
dai rischi id
drogeologicci.
a cura di:
d

in colllaborazione
e con:

con il patrociniio di:
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SUMMER SCHOOL
Il Corso “La
“ Manutenzione de
elle Opere e del Terrritorio” è organizzatto da Alta Scuola in
n
collaborazzione con: Osservatorrio per il co
ontrollo e la manuten
nzione perrmanente del
d Colle dii
Todi e dellla Rupe dii Orvieto, Dipartiment
D
to di Ingeg
gneria Civile ed Ambientale ‐ Un
niversità dii
Perugia, Dipartiment
D
to di Scienzze della Terrra ‐ Univerrsità di Peru
ugia, AIPIN Associazio
one Italianaa
per l’Ingeg
gneria Natu
uralistica e SIGEA
S
Socie
età Italianaa di Geologiia Ambientaale.
Il Corso è realizzato con il patro
ocinio di: Comune di Todi,
T
Comu
une di Orvie
eto, AGI Asssociazione
e
Geotecnica Italiana, AGI‐IGS Sezione Italliana dell’In
nternationaal Geosyntthetics Socciety, AIGA
A
one Italianaa di Geolog
gia Applicaata e Ambiientale, Ordine dei G
Geologi dellla Regione
e
Associazio
Umbria, Ordine
O
deg
gli Architettti Pianificcatori Paessaggistici Conservato
C
ri della Prrovincia dii
Perugia, Ordine
O
degli Ingegnerri della Pro
ovincia di Perugia
P
ed Ordine deii Dottori Agronomi
A
e
Forestali della
d
Provin
ncia di Perug
gia.
Il Corso è aperto a liberi pro
ofessionistii, amministtratori pub
bblici e dip
pendenti del
d settore
e
pubblico e privato.
Periodo dii svolgimen
nto:

10‐112 luglio 20113

Sede:

Com
mune di Tod
di, palazzo del Popolo
o
Salaa Consiliare
e e Sala dellle Pietre
Piazzza del Pop
polo, Todi
3 giiornate ‐ 24
4 ore

Durata:
Fruitori:

Agrronomi‐Forestali, Arcchitetti, Geologi,
G
G
Geometri, Ingegneri,,
Pub
bblici Ammiinistratori

a cura di:
d

in colllaborazione
e con:

z

z

z

z

z

Attuazione e Controllo

Lezzioni di Teoriia
Lezzioni di Teoriia
L
Lezioni
di Teo
oria ‐ Attivittà in campo
Viisita Tecnicaa

Progettazione

Lezione

8
8
8
8

Pianificazione

Ore

Mer. 10.07.2013
Gio
o. 11.07.2013
3
Ven
n. 12.07.2013
Sab
b. 13.07.2013
3

Best Practices

Data

1
2
3
4

Normativa

Modulo

i 3 Modulii da 8 ore. E’ previsto un quarto modulo facoltativo, come
c
Visitaa
Il Corso è articolato in
Tecnica, ch
he si svolgerrà presso laa Rupe di Orrvieto.

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z
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ORGANIZZZAZIONE DELL CORSO
DIREZIONE DEL
D CORSO
Filippo M. Soccodato
S

Altaa Scuola

COORDINAM
MENTO TECNIICO‐SCIENTIFICO
Giuseppe Gisotti
G

SIGE
EA

Endro Marttini

Altaa Scuola

Giuliano Sauli

AIPIN

S
Filippo M. Soccodato

Altaa Scuola

COMITATO DI
D INDIRIZZO
Endro Marttini (coordin
natore) Altaa Scuola
Stefano Aversa

Univversità di Naapoli Parthen
nope ‐ AGI

no Barchi
Massimilian

Univversità di Pe
erugia, Diparrtimento di Scienze
S
dellaa Terra

Arnaldo Bo
oscherini

Reg
gione Umbriaa

Antonio Co
oncina

Sind
daco del Com
mune di Orvieto

Corrado Co
orradini

Univversità di Pe
erugia, Diparrtimento di Ingegneria C
Civile ed Amb
bientale

Walter Drag
goni

Univversità di Pe
erugia, Diparrtimento di Scienze
S
dellaa Terra

Fabio Garbiin

SIGE
EA

Giuseppe Gisotti
G

SIGE
EA

Claudio Maargottini

ISPR
RA ‐ Comune
e di Orvieto

Annibale Lu
uigi Materazzzi

Univversità di Pe
erugia, Diparrtimento di Ingegneria C
Civile ed Amb
bientale

Quintilio Naapoleoni

Sapienza Università di Rom
ma, Dip. di Ing
gegneria Civvile ed Ambientale

Carlo Rossini

daco del Com
mune di Tod
di
Sind

Giuliano Sauli

AIPIN

S
Filippo M. Soccodato

Altaa Scuola

Pierluigi Tamburi

Reg
gione Umbriaa

Diego Zurli

Reg
gione Umbriaa

SEGRETERIAA ORGANIZZAATIVA
Paola Cerch
hice

a cura di:
d

Altaa Scuola

in colllaborazione
e con:

con il patrociniio di:
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ORGANIZZZAZIONE DELL CORSO
CORPO DOCCENTE
Stefano Aversa
Massimo Bastiani
Claudio Bizzarri
Daniele Cazzzuffi
Corrado Ce
encetti
Gianluca Ce
erni
Orazio Fabrrizi
Alessia Flam
mmini
Massimilian
no Gioffrè
Giuseppe Gisotti
G
Fausto Guzzzetti
Claudio Maargottini
Pielruigi Maariani
Endro Marttini
Angelo M. Mazzi
M
Silvia Minciaroni
Rutilio Morrandi
Quintilio Naapoleoni
Gianluca Paaggi
Giorgio Pineschi
osi Bonci
Stefania Ro
Diana Salciaarini
Giuliano Sauli
Andrea Sistti
Filippo M. Soccodato
S
Fulvio M. So
occodato
Daniele Spizzichino
Paolo Tacco
oni
Claudio Tam
magnini
Pierluigi Tamburi
Filippo Ube
ertini
Luca D. Ven
nanti
Giorgio Zam
mpetti

Univversità di Naapoli Parthen
nope ‐ AGI
Tavolo Nazionaale Contratti di Fiume ‐ Agenda
A
21 Itaaly
AO Parco Arccheologico Ambientale
A
dell’Orvietano
PAA
CES
SI SpA ‐ AGI‐IGS
Univversità di Pe
erugia, Dip. di
d Ingegneriaa Civile ed A
Ambientale ‐ AIGA
Univversità di Pe
erugia, Diparrtimento di Ingegneria C
Civile ed Amb
bientale
Reg
gione Umbriaa
Univversità di Pe
erugia, Diparrtimento di Ingegneria C
Civile ed Amb
bientale
Univversità di Pe
erugia, Diparrtimento di Ingegneria C
Civile ed Amb
bientale
SIGE
EA
CNR
R‐IRPI
ISPR
RA ‐ Comune
e di Orvieto
Com
mune di Todii ‐ Osservato
orio Permanente
Altaa Scuola
Com
mune di Orviieto
Com
mune di Todii
Con
nsorzio di Bo
onifica Val di Chiana e Vaal di Paglia
Sapienza Università di Rom
ma, Dip. di Ing
gegneria Civvile ed Ambientale
Provvincia di Perrugia
MAT
TTM Ministe
ero per l’Am
mbiente e la Tutela
T
del Te
erritorio e de
el Mare
Reg
gione Umbriaa
Univversità di Pe
erugia, Diparrtimento di Ingegneria C
Civile ed Amb
bientale
AIPIN
NAF Consigliio dell'Ordin
ne Nazionale
e dei dottori Agronomi e Forestali
CON
Altaa Scuola
ANA
AS SpA ‐ Dire
ezione Gene
erale
ISPR
RA Istituto Superiore
S
pe
er la Protezio
one e la Rice
erca Ambien
ntale
AIGA
erugia, Diparrtimento di Ingegneria C
Civile ed Amb
bientale
Univversità di Pe
Reg
gione Umbriaa
Univversità di Pe
erugia, Diparrtimento di Ingegneria C
Civile ed Amb
bientale
Osservatorio Pe
ermanente del
d Comune di Todi
gambiente
Leg

L’organizzaazione del Corso
C
potre
ebbe subire modesti caambiamenti su program
mma e corp
po docente,,
senza preavvviso per i partecipanti.
p
a cura di:
d

in colllaborazione
e con:

con il patrociniio di:

Sezione Italiana
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g
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ARTICOLAZZIONE DEL CORSO
Il Corso fo
ornirà i prin
ncipali strum
menti amm
ministrativo‐proceduraali, concettu
uali ed app
plicativi perr
la pianificcazione e progettazio
p
one degli interventi di manuteenzione ne
el territorio
o a rischio
o
idrogeolog
gico e di manutenzio
one delle opere di tutela e di
d prevenzione realizzate, nellaa
convinzion
ne che, a se
eguito dei cambiamen
c
nti climaticii, la manuteenzione asssumerà sem
mpre di più
ù
il ruolo di intervento
o strutturalle protagon
nista delle azioni di adattamentto. Saranno
o sviluppatii
gli aspetti normativi di previsio
one e di pianificazion
ne e progetttazione d
degli intervventi, quellii
proceduraali per l’afffidamento di tali lavo
ori e quelli più concrretamente operativi relativi
r
allaa
valutazion
ne di necesssità e all'aattuazione degli stesssi. Oltre allle lezioni tteoriche in aula sono
o
previste due escursio
oni in sito per
p l’analisi di interventi manuten
ntivi in corso
o e/o realizzati a curaa
degli Osse
ervatori Comunali perr la manute
enzione pe
ermanente nelle aree oggetto dei lavori dii
consolidam
mento di Orvieto e Todi.
PRIMO MOD
DULO:
9.00
9.15

9.1
15
9.3
30

9.30

10..30

10.30
11.00

11..00
11..15

11.15

11..40

11.40

12..00

12.00
13.00

13..00
14..00

14.00

14..05

14.05

15..00

15.00

16..00

16.00

16..15

16.15

17..00

17.00

18..00

a cura di:
d

MERCOLEDÌ 10.07.2013

Apertura dei Lavori
Presentazione del Corso
C
La Manutenzione delle operee e del terrritorio: indirrizzi del
Ministeero dell’Amb
biente e deella Tutela del
d Territorio
o e del
Mare
Gli Osservatori Permanenti dellla Regione Umbria
U
Pausa Caffè
C
manente
L’Osserrvatorio per il controllo e la manutenzione perm
della Rupe di Orvieeto
R
Strumeenti del Seervizio Geollogico Sismico della Regione
Umbriaa di ausilio alla manutenzione ne
elle aree a rischio
idrogeo
ologico
Normativa europeaa, nazionale e regionale di
d riferimentto
Pausa Pranzo
P
Saluto del Preesidente dell’Ordine
d
degli Architetti,
Paesagggistici, Pianificatori e Conservatori
C
della Provincia di
Perugiaa
Normativa per gli appalti
a
di inteerventi di maanutenzione
p
approcci e modallità di
Manutenzione partecipata:
coinvolgimento dellle comunità locali
Pausa Caffè
C
a
negli intervventi di
Il conttributo dellaa geologia ambientale
manuteenzione: casi applicativi
n
negli intervventi di
Il conttributo dell’iingegneria naturalistica
manuteenzione: buo
one e cattivee pratiche
in colllaborazione
e con:

Ca
arlo Rossini
En
ndro Martini
Giiorgio Pinescchi
Pierluigi Tamb
buri
An
ngelo M. Ma
azzi,
Claudio Margo
ottini
Orrazio Fabrizi
Sttefania Rosi Bonci
B

aolo Vinti
Pa
Sttefania Rosi Bonci
B
M
Massimo Basttiani

Giiuseppe Giso
otti
Giiuliano Sauli

con il patrociniio di:
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g

www.altascu
uola.org
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ARTICOLAZZIONE DEL CORSO
SECONDO MODULO:
9.00

9.20

9.20

10.00

10.00

11.00

11.00
11.15
12.00

11.15
12.00
12.45

12.45

13.15

13.15

14.00

14.00

14.05

14.05

14.30

14.30

15.00

15.00

15.30

15.30

16.00

16.00

16.15

16.15

17.00

17.00

18.00

a cura di:
d

GIOVEDÌ 11.0
07.2013

Saluto del Presiden
nte dell’Asso
ociazione Geo
otecnica Italiana
Stefano Averssa
ologico in Italia ed i benefici
I costi del dissesto idrogeo
FFausto Guzzetti
econom
mici di una corretta
c
man
nutenzione del territorio
D
Diana Salciariini,
La geotecnica nellaa manutenzio
one del territorio a rischiio
C
Claudio Tama
agnini
Pausa Caffè
La dinaamica degli alvei
a
fluviali
C
Corrado Cenccetti
Gestione e manuteenzione degli alvei e delle
e opere fluviiali
P
Paolo Tacconi
d
argini esistenti
Strumeenti di valuttazione dell’affidabilità degli
Q
Quintilio Napoleoni
per l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle
d
risorse
Pausa Pranzo
dine dei Ge
eologi della Regione
Saluto del Presideente dell’Ord
O
Oliviero Lolli
Umbriaa
p
e della man
nutenzione di ponti
Pianificcazione e progettazione
FFulvio M. Soccodato
stradali
draulica:
Manuttenzione dei corpi idrici e delle operre di difesa id
G
Gianluca Paggi
approccci sperimentali, tecnici e procedurali
one ed altrri interventi strutturali per la
Casse di espansio
mitigazzione del rischio idraulico ed interve
enti di manuttenzione R
Rutilio Moran
ndi
connesssi nei corpi idrici
Attivitàà ed opeere di maanutenzione:: pianificazzione e
A
Alessia Flamm
mini
progetttazione per le reti idrogrrafiche
Pausa Caffè
Manuttenzione delle opere in terra rinforzaata e geosinttetici per
D
Daniele Cazzu
uffi
la difessa del territo
orio
Attivitàà ed opeere di maanutenzione:: pianificazzione e
G
Gianluca Cern
ni
progetttazione per le reti stradaali
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ARTICOLAZZIONE DEL CORSO
TERZO MOD
DULO:
9.00

9.05

9.05

10.00

10.00

11.00

11.00

11.15

11.15

12.15

12.15

13.15

13.15

14.00

14.00

14.05

14.05

15.00

15.00

16.00

16.00

16.15

16.15

18.00

a cura di:
d

VENERDÌ 12..07.2013
Saluto del Presidente dell’’Ordine deggli Ingegneri della
Provincia di Perugia
ulico e idrogeeologico:
Manuttenzione del territorio a rischio idrau
ruolo e contributo dell’agricolttura e dell’im
mpresa agrico
ola
el territorio a rischio
Approccci innovativvi alla manutenzione de
idrogeologico
Pausa Caffè
utenzione: monitoraggiio delle
Attivitàà ed operre di manu
struttu
ure e delle co
ostruzioni di interesse sto
orico‐architeettonico
d
dissesto
o: monitoraaggio e
Interveenti di miitigazione del
manuttenzione dellle opere
Pausa Pranzo
D
Agro
onomi e
Saluto del Presidente dell’Ordine dei Dottori
Dottorri Forestali deella Provinciaa di Perugia
I lavorii di consolidaamento del Colle
C
di Todi

R
Roberto Balia
ani
A
Andrea Sisti
G
Giorgio Zamp
petti
M
Massimiliano Gioffrè,
FFilippo Ubertiini
D
Daniele Spizziichino

Stefano Villarrini

Lu
uca D. Venan
nti
Silvia
enzione perm
manente
L’Osservatorio perr il controllo e la manute
M
Minciaroni,Pierluigi
del Colle di Todi
M
Mariani, Luca
a D. Venanti
Trasferrimento in caampo all’areea delle Cerquette
P
P. Mariani, E. Martini,
Visita Tecnica
T
alle opere dei lavori di conso
olidamento del
d Colle
L..D. Venanti, D. Grilli, O.
di Todii. Attività in sito
s di manutenzione e monitoraggio
m
o.
FFabrizi, F.M. Soccodato
S
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ARTICOLAZZIONE DEL CORSO
QUARTO MODULO
O
:

SABATO 13.0
07.2013

VISITA TECNICA ORVIETO

8.30
9.30

Rittrovo dei parrtecipanti e trasferiment
t
o in pullman
n ad Orvieto
Arrivo ad Orvieeto ed inizio visita dal Foro Boario (exx Campo della Fiera)
nerario: Foro
o Boario (parrcheggio multipiano e pe
ercorso mecccanizzato), M
Madonna dell Velo (sede
Itin
9.45 Ossservatorio), Strada al piede della Ru
upe e PAAO,, Crocifisso del
d Tufo, Necropoli Etrussca, Risalita
pedonale a Porrta Vivaria
12.00 Sala Consiliare del Municip
pio: Saluti del Sindaco Antonio Concin
na
12.15 Passeggiata neel centro storrico e visita del
d Pozzo di San
S Patrizio
13.00 Praanzo e tempo libero per visita turisticca
14.00 Orrvieto Ipogeaa, itinerario archeologico
a
nell’Orvieto
o Undergroun
nd
16.00 Vissita del Duom
mo
16.30 Termine della visita
v
e rienttro a Todi con
n arrivo prevvisto alle 17.3
30
Relatori ed
d Accompag
gnatori: Clau
udio Bizzarrri, Cristiano Casasole, Orazio
O
Fabriizi, Roberto Forbicioni,
Tiziano Giu
uliacci, Clau
udio Margotttini, Endro Martini, Ma
ario A. Mazzzi, Filippo M
M. Soccodatto, Pierluigi
Tamburi

Relazioni:
Caratterizzzazione geo
ologico‐geottecnica del colle
c
Meccanism
mi di instabilità
Lavori ed opere
o
di con
nsolidamento
L’Osservattorio permaanente: attivvità di manu
utenzione e controllo
Il Parco Arccheologico Ambientalee dell’Orviettano
Sistema di monitorag
ggio
SIOR ‐ Sisteema Inform
mativo dell’O
Osservatorio
o Rupe
Visite:
Cavità ipog
gee
Lavori ed opere
o
di con
nsolidamento
Sistema di monitorag
ggio
La visita te
ecnica sarà realizzata al raggiung
gimento di almeno 30
0 iscritti. Il ccosto di iscrizione allaa
visita tecnica compre
ende il trasfferimento a mezzo pu
ullman dallaa città di To
odi alla cittàà di Orvieto
o
(a/r) ed un
n light lunch
h.
HOTEL ACCO
OMODATION
Per i partecipanti al corso è allo
a studio la possibiliità di riservvare uno ssconto presso alcune
e
strutture ricettive
r
de
ella città di Todi, ulte
eriori inform
mazioni sarranno rilascciate dalla Segreteriaa
unitamentte alle modalità di pag
gamento.
a cura di:
d
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COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZION
NE
Il Corso, visto
v
il carrattere forttemente in
nnovativo del
d percorso formatiivo, nella volontà
v
ed
d
impegno degli
d
organ
nizzatori, viiene offerto con costi di iscrizio
one contenu
uti per favo
orire la più
ù
ampia parttecipazione
e. La capien
nza della saala limita la disponibilità delle iscrrizioni ad un massimo
o
di 80 perso
one.
QUOTE DI ISCRIZIONE
S
Il Corso haa un costo di
d €160,00 (p
più IVA, se dovuta), pe
er iscrizioni finalizzate
e entro il 011.06.2013, e
di €180,00 (più IVA, se
e dovuta), per iscrizio
oni finalizzaate oltre il 01.06.2013.
0
La quota, contributo
o
alle spese di didatticca ed organ
nizzative, comprende
c
i coffee brreak ed i light lunch indicati
i
nell
programm
ma.
QUOTE RIDO
OTTE
E’ previstaa una ulterio
ore riduzion
ne della quota, pari a € 20,00, pe
er:
9
9
9

Dip
pendenti de
elle Pubbliche Amministrazioni;
Socci AGI, AGI‐IGS, AIGA, AIPIN,
A
SIGE
EA in regolaa con il pag
gamento de
elle quote;
Neo
olaureati (aanni 2010‐122) e dottoraandi.

Per le sopra esposte categorie ili Corso ha un costo di
d €140,00 (p
più IVA, se d
dovuta), pe
er iscrizionii
finalizzate
e entro il 011.06.2013, e di €160,000 (più IVA, se
s dovuta),, per iscriziioni finalizzzate oltre ill
01.06.20133.
Le agevolazioni non sono cu
umulabili. Per usufru
uire della riduzione, ogni iscrritto dovràà
comprovare l’appaartenenza ad un
na delle categoriia agevo
olate con
n idoneaa
documenttazione/certificazione..
La quota di
d iscrizione
e non è rimb
borsabile.
MODALITÀ DI
D ISCRIZIONE
E
Il corso è a numero chiuso. Le riichieste di iscrizione
i
verranno acccolte nei lim
miti della disponibilitàà
e nell’ordine cronologico in cui perverrann
p
no alla Segreteria Orgaanizzativa.
La richiestta di iscrizio
one potrà essere effettuata, entro il 30.06.22013, via em
mail o fax a:
Alta Scuola

Email: segrete
eria@altasccuola.org

FFax: 075.9733437

Ad avvenuta conferrma della preiscrizione da parrte della Segreteria,
S
il richiede
ente dovràà
perfezionaare l’iscrizio
one provve
edendo al pagamento
o della quo
ota entro tre giorni ed
e inviando
o
copia del bonifico bancario effettuato
e
alla Segre
eteria, seco
ondo la m
modulistica che verràà
trasmessaa. Non sono
o ammesse modalità di pagamentto diverse dal
d bonifico
o bancario.
A conclusiione del Co
orso, verràà rilasciato un attestaato di parte
ecipazione. Per il Corrso è stataa
attivata la procedura per il ricon
noscimento
o dei creditii ai fini APC
C.
a cura di:
d
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Summer Sch
hool

delle op
pere e del territo
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T
Todi, 10
0‐12.07.2013
SCHEDA DI ISCRIZIONE

La Manuttenzione delle Ope
ere e del Territorio
T
o
Todi, 10.11.12
1
luglio 2013
Nome
Cognome
Qualifica
Ente/Azien
nda
Mansione
Via
CAP
Comune
Provincia
Email
Tel.
Ai sensi della Legge 675//96, del DPR 445/00
4
e del D.Lgs. 196/2003 vi autorizzo al trattam
mento dei datti personali e
o di Conferenzze e per comunicazioni inerrenti le vs. attiività.
sensibili soprra riportati peer l’organizzazzione del Ciclo
SI □ NO □

Data

/

/

F
Firma
__________________
______

4
e del D.Lgs. 196/2003 vi autorizzo al trattam
mento dei datti personali e
Ai sensi della Legge 675//96, del DPR 445/00
sensibili soprra riportati peer la diffusionee dei dati a terzi per l’invio di materiale informativo e//o pubblicitarrio.
SI □ NO □

Data

/

/

F
Firma
__________________
______

Datta di Iscrizion
ne

D
Durata

Quota di
d Iscrizione

entrro il 01.06.20
013

3 Mod
duli ‐ 24 ore

Ridotta € 140,00
0 (più IVA, se dovuta)

□

entrro il 01.06.20
013

3 Mod
duli ‐ 24 ore

Ordinaria € 160,00
0 (più IVA, see dovuta)

□

oltree il 01.06.2013

3 Mod
duli ‐ 24 ore

Ridotta € 160,00
0 (più IVA, se dovuta)

□

oltree il 01.06.2013

3 Mod
duli ‐ 24 ore

Ordinaria € 180,00
0 (più IVA, see dovuta)

□

€ 30,00 (più IVA, se dovu
uta)

□

Visita Teecnica Orvieeto

Inviare il mod
dulo compillato via emaail:
segreterria@altascuola.org
o via fax al numero: 075.973437
0
a cura di:
d

in colllaborazione
e con:

con il patrociniio di:

Sezione Italiana

segreterria@altasccuola.org
g

www.altascu
uola.org

