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Corso Intensivo presso CERAFRI
Metodologie e tecniche di rilievo fluviali e costiere
5-6-7-8-9 Settembre 2011
I Corsi di Laurea in Ingegneria per
l’Ambiente ed il Territorio ed in Ingegneria
Civile (lauree triennali e magistrali)
organizzano un corso intensivo avente per
oggetto attività di campo ed esercitazioni in
aula da svolgersi nel bacino del fiume Versilia (Lu) e presso la sede del centro di ricerca CERAFRI
(Centro per la Ricerca e l’Alta Formazione per la prevenzione dal Rischio Idrogeologico;
www.cerafri.it) situato a Retignano di Stazzema (Lu).
Il corso intensivo è incentrato sui temi delle metodologie e tecniche di rilievo fluviali e costiere.
Il corso avrà una durata di 5 giorni e si svolgerà nei giorni 5-6-7-8-9 settembre 2011 sotto la
supervisione di appositi docenti e tutor differenziati a seconda delle varie attività.
Il programma del corso intensivo comprenderà le seguenti attività:
- rilievo di morfologie montane e rilievi sedimentologici;
- misure idrometriche;
- rilievi topografici;
- visita tecnica ad opere idrauliche ed impianti tecnologici;
- visita ad opere costiere.
Il numero dei posti disponibili è circa 25; ai partecipanti è prevista la copertura integrale delle spese
di vitto e alloggio, le spese di mobilità sono invece a carico degli studenti.
La frequenza al corso, insieme con la preparazione di una relazione finale sulle attività svolte,
comporteranno il riconoscimento di 2 CFU di tirocinio da parte del Corso di Laurea.
Per l'iscrizione occorre accedere al sito http://didattica.dma.unifi.it al corso denominato “Corso
intensivo CERAFRI” entro il 04/06/2011 e restituire all’Ing. Luca Solari la scheda di adesione
(Allegato A) compilata.
Nel caso in cui il numero di domande presentate superi il numero di posti disponibili o nel caso in
cui non vengano soddisfatti i requisiti di pari opportunità verrà effettuata una selezione. In questo
caso gli studenti che hanno fatto richiesta di iscrizione verranno contattati tramite e-mail per un
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eventuale richiesta di dati aggiuntivi (numero esami sostenuti, anno di iscrizione) sulla base dei
quali verrà effettuata la selezione.
Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del corso e sulle modalità di partecipazione è possibile
visitare il sito web:
http://www.dicea.unifi.it/luca.solari/didattica/didattica.htm
o contattare il referente del corso Ing. L. Solari (luca.solari@dicea.unifi.it)
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ALLEGATO A
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Corso Intensivo presso CERAFRI
Metodologie e tecniche di rilievo fluviali e costiere
5-6-7-8-9 Settembre 2011
Scheda di Adesione
Il/La

sottoscritto/a

Matricola………….

………………………………………………………………………

E-mail……………………………….…….

C.I.

..………………………

Iscritto al Corso di Laurea in …………………………………………………..
Chiede di partecipare al corso intensivo presso CERAFRI.
Firenze,…………………….

Firma…………………………………………
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