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XV Workshop in geofisica e
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Rovereto, giovedì 6 e venerdì 7 dicembre 2018

Tecniche di indagine poco o per nulla invasive unite a analisi geologiche, geotecniche, 
idrologiche, sismologiche, minero-petrografiche, geochimiche, archeometriche..., per lo 
studio, la conservazione, la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. 
Un ambito questo che richiede il contributo di competenze differenti, capaci di parlare 
un linguaggio comune, e di saper guardare, con ugual attenzione, al macro come al 
microscopico. 
Pensando al patrimonio costruito ma anche ai luoghi in cui conserviamo reperti mobili, 
lo studio deve spesso ricomprendere un significativo intorno, al fine di valutare anche gli 
elementi di pericolosità al contorno. Un lavoro complesso e articolato quanto 
affascinante dove si ritrovano fianco a fianco diverse professionalità, e che sarà al 
centro del Convegno «tra geologia e geofisica» edizione 2018.

GEOLOGIA E GEOFISICA APPLICATE AI BENI CULTURALI



Il  il convegno - rivolto a ricercatori, liberi professionisti 
e funzionari della Pubblica Amministrazione - si aprirà con la 

. Al centro sempre 
la geofisica, integrata e associata a altri metodi di indagine,  e il ricordo 
affettuoso del Professore Vittorio Iliceto con il premio di Laurea a lui 
dedicato. Il Workshop prevede interventi dal mondo della libera 
professione e della ricerca, e mira, tramite l’illustrazione di casi 
significativi, a stimolare dibattito e confronto, proponendo soluzioni e 
approcci nuovi e originali, evidenziando criticità e potenzialità dei diversi 
approcci di indagine. 
Per quanti desiderassero proporre un contributo per il Workshop: 
si invii un abstract entro il mese di ottobre all’indirizzo mail: 
zandonaifabiana@fondazionemcr.it

Seguirà, al venerdì, la  a 
cura degli Ordini regionali dei Geologi di Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Lombardia con il coordinamento della 
Fondazione MCR e del Dottor Jacopo Boaga del Dipartimento di Geoscienze 
dell’Università di Padova. Si darà voce: alle Soprintendenze per capire quali 
siano le esigenze e attese in materia di diagnosi e studio dei diversi beni 
culturali presenti sul territorio oltre che le figure professionali da loro 
normalmente coinvolte; ai tecnici che hanno contribuito a stilare linee guida 
per il mantenimento del Patrimonio culturale e infine ai ricercatori che 
applicano, spesso organizzati in team se non in vere e proprie task force, la 
loro ricerca in questo ambito tanto affascinante quanto complesso.  

Si invita quindi a

6 dicembre 2018

quindicesima edizione del Workshop di geofisica

sesta edizione della Giornata di Formazione

 partecipare ai lavori del 6 e 7 dicembre 2018 a 
Rovereto inviando fin da subito il modulo di preiscrizione alla 
Segreteria organizzativa: biglietteria@fondazionemcr.it

Settima edizione del 
Premio di Laurea in geofisica 
«Vittorio Iliceto»

L
con l’Ordine dei Geologi della Regione Veneto, 
in collaborazione con la Fondazione Museo Civico 
di Rovereto e col patrocinio del Dipartimento di 
Geoscienze dell’Università degli Studi di Padova, e 
degli Ordini dei Geologi di Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige, 
sostiene dal 2012 il Premio di Laurea in Geofisica in 
memoria del marito, Professor Vittorio Iliceto. 
L’assegnazione avverrà nella giornata di giovedì 6 
dicembre e il vincitore avrà l’opportunità di 
presentare, all’interno del Workshop di Geofisica, il 
proprio lavoro di tesi. Si ricorda che il Premio è 
rivolto a tesi di laurea sperimentale con tematiche 
inerenti alla Geofisica Teorica e Applicata. 

a Signora Franca Iliceto 

Ordine dei Geologi della Regione Veneto
Università degli Studi di Padova
Ordine dei Geologi Regione Emilia Romagna
Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia
Ordine dei Geologi della Lombardia
Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige
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Cognome / Surname

Nome / Name

Ordine / Ente di appartenenza / Affiliation

Indirizzo / Address

Desidero / I wish: 

Tel, fax, e-mail

Accompagnatore / Accompanying person

Presentare un lavoro, dal titolo / Submit a paper entitled: 

P.IVA e C.F.

Le preiscrizioni andranno 

inviate per mail o via fax, e 

saranno accettate in ordine 

cronologico. 

La sede del convegno sarà la 
Sala Conferenze F. Zeni 

della Fondazione Museo 

Civico di Rovereto.

La partecipazione al 

Convegno (Workshop e 

Giornata di studi) avrà un 

costo complessivo di 

50.00 euro + IVA. 

Perfezionato il programma si 

attiverà la pratica di 

accreditamento ai fini 

dell’aggiornamento 

professionale continuo.

CAP

SCHEDA DI ADESIONE
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SEGRETERIA SCIENTIFICA

Fabiana Zandonai

zandonaifabiana@fondazionemcr.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Ilaria Ribaga

biglietteria@fondazionemcr.it

Fondazione
MUSEO CIVICO DI ROVERETO

Borgo Santa Caterina 41

38068 Rovereto (TN)

T + 39 0464 452800

museo@fondazionemcr.it

www.fondazionemcr.it
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