PROGRAMMA

in collaborazione con

A.N.I.M. Associazione Nazionale Ingegneri Minerari

09.00: Registrazione dei partecipanti
09.30: Apertura dei lavori
09.40: Saluti ai partecipanti
10.00: I procedimenti e le autorizzazioni per le attività estrattive in
Piemonte alla luce della recente normativa
Edoardo GUERRINI Dirigente Regione Piemonte
10.20: Il recupero dei siti minerari dismessi: l'esperienza della miniera
di Cogne (AO)
Gianluca ODETTO Libero Professionista
10.40: Il recupero ambientale di siti estrattivi con le terre e rocce da
scavo con presenza di amianto: l'esperienza ligure
Gabriele MERCURIO Dirigente ASL3 Genova
11.00: La valutazione della formazione delle figure professionali di
riferimento in ambito estrattivo
Domenico SAVOCA Presidente ANIM

Seminario su
11.30: intervallo
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA
attualità e prospettive di sviluppo
La Commissione Georisorse e Territorio dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Torino, la Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di
Torino in collaborazione con l'Associazione Nazionale Ingegneri
Minerari presenta il primo di una serie di eventi che pongono al centro
il comparto estrattivo evidenziandone da un lato la tipicità e dall'altro la
multi disciplinarietà; l'evento del dicembre 2017, partendo dalla
recente normativa regionale di settore, ne esamina gli aspetti salienti.
La data è stata scelta nel rispetto della tradizione mineraria dei
festeggiamenti di Santa Barbara. L'evento è riconosciuto valido per il
rilascio di CFP per gli ingegneri.

11.50: Metodi di rilievo di non contatto di pareti rocciose
Anna Maria FERRERO
Docente di Geotecnica presso
l'Università di Torino
12.10: L'ottimizzazione dell'impiego degli esplosivi nelle coltivazioni a
cielo aperto
Marilena CARDU Docente di Ingegneria degli Scavi presso il
Politecnico di Torino
12.30: L'ingegneria mineraria nel sistema universitario nazionale e al
Politecnico di Torino
Pierpaolo ORESTE Docente di Opere in Sotterraneo presso il
Politecnico di Torino
13.00: Domande e dibattito
Apertura dei lavori e moderatore: Luigi RINALDI

1 dicembre 2017 Torino – Sala Convegni
c/o Città Metropolitana di Torino Corso Inghilterra, 7 Torino

