
CAMGEO



A chi è rivolta la scuola

Contenuti e organizzazione

INFORMAZIONI

La Scuola “Campionamento ed Analisi Matrici Geologiche - CAMGEO” è finalizzata alla presentazione e 
discussione di:
- metodologie di campionamento di matrici geologiche
- procedure analitiche di terreno e in laboratorio
- processing dei dati.
  
Le proprietà delle matrici geologiche (gas, acqua, sedimenti) che sono oggetto di indagine in ottica 
preventiva o di bonifica sono variegate così come molteplici sono i diversi ambienti, di superficie o di 
sottosuolo, in cui si acquisiscono. Ad essi corrispondono metodologie e procedure operative che 
ottimizzano la risposta analitica in fase di laboratorio e di processing. Suoli, acquiferi, serbatoi geotermici a 
bassa o alta entalpia, discariche minerarie o di RSU hanno interazioni con l’atmosfera o con corpi idrici 
adiacenti che possono essere quantificate più meno direttamente mediante un’accurata scelta di metodi e 
strumentazioni.
Gli argomenti trattati saranno finalizzati alla caratterizzazione dei livelli di fondo ambientali o per interventi 
di bonifica, come acqua (superficiale e di falda, anche geotermica), sedimenti (stream sediments e suoli) e 
gas derivanti da processi endogeni o di decadimento di composti organici (naturali, industriali, discariche). 
Per ogni matrice si presenteranno esempi della catena operativa che lega scelta del punto di 
campionamento, acquisizione del campione, analisi di laboratorio e post-processing statistico-cartografico, 
in un processo coerente  con gli scopi del lavoro.
Attraverso lezioni teoriche i aula (15h) e uscite sul terreno (12h) in siti ben conosciuti e didatticamente 
completi i partecipanti potranno acquisire la capacità di pianificare interventi in diverse situazioni, sia 
seguendo la normativa che implementando tecniche non ancora codificate ma di profonda capacità 
risolutiva.
Vi sarà modo di apprendere e discutere anche alcuni aspetti riguardanti le possibili controversie legali 
nelle quali possono incorrere i professionisti geochimici che, da soli o in pool con altri professionisti, 
partecipano a lavori esecutivi in campo ambientale.  La Scuola sarà anche una occasione per scambiare 
esperienze tra i partecipanti in merito ai differenti approcci adottati in diverse Regioni a causa di normative 
emanate dai diversi Enti regionali preposti a legiferare in campo ambientale. Le quote di iscrizione sono 
riportate nel modulo scaricabile dal sito della Società, che per il soggiorno completo è comprensiva di 
vitto (prima colazione, pranzo al sacco o in ristorante, cena) e alloggio. Nella quota è inclusa la copertura 
assicurativa per l’intera durata del soggiorno.  Per favorire la partecipazione alla Scuola anche parziale di 
professionisti è prevista altresì la possibilità di una iscrizione alla Scuola pagando la quota parte non 
inclusiva dei costi di soggiorno quali colazione, pranzo e cena e trasferimenti. Il raggiungimento della 
struttura ed il ritorno sono a carico degli interessati (fatta salva la disponibilità da concordare con gli 
organizzatori un trasporto dalla Stazione di Chiusi). I trasferimenti per raggiungere i luoghi di 
campionamento potranno essere a carico dell’organizzazione a seconda del numero dei partecipanti. Per i 
partecipanti alla Scuola che non siano già Soci SoGeI dovranno iscriversi seguendo le istruzioni sul sito 
della SOGEI (http://www.societageochimica.it) o iscrivendosi in loco. La quota di iscrizione alla Società 
Geochimica Italiana sarà valida per l’anno 2016. La Scuola è organizzata in collaborazione con l’Ordine 
Regionale della Toscana che ha predisposto la procedura di certificazione dei crediti per l’Aggiornamento 
Professionale Continuo per i Geologi (APC).
L’iscrizione (da effettuare con il modulo allegato) è aperta dal 26/04/2016. 

http://www.societageochimica.it
http://www.societageochimica.it/wp-content/uploads/2016/01/CAMGEO16_form.pdf


PROGRAMMA

Lunedi 20 giugno

Martedi 21 giugno

Mercoledi 22 giugno

Giovedi 23 giugno

Venerdi 24 giugno




