
                                     

          

     Con la collaborazione del 
 

SEMINARIO 

Tailing Dams - Lezione dal passato e dal presente 

3 dicembre 2020 - 14:30 18:30 (Online) 
 

4 CFP per gli ingeneri.  Crediti richiesti anche per i geologi 

 

Programma 

Ore 14.30  Stava: Cause e responsabilità  
dott. Graziano Lucchi, Fondazione Stava 1985  

 
Ore 15:30  Mount Polley e Aznalcóllar, cause e riflessioni 

prof. ing. Lucia Simeoni, Università di Trento 
 
Ore 16:30  Feijão Dam, cause e riflessioni 

prof. ing. Guido Musso, Politecnico di Torino 
 
Ore 17:30  Fundão dam, cause e riflessioni 

ing. Carmine Terrioti – Golder Associates 
 
Ore 18:30  fine del Seminario 



 

INFORMAZIONI 

A 35 anni dal tragico crollo dei bacini di sterili in val di Stava, riflettiamo insieme su cause e responsabilità di alcuni eventi di crollo di discariche 

minerarie analizzando i rapporti dei gruppi di tecnici che hanno studiato ciascun caso. 

Il Seminario ha la durata di 4 ore e si svolgerà in modalità online. Con la conferma dell’iscrizione verrà inviato il link per il collegamento  

ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni vanno effettuate entro il 27 novembre  secondo le seguenti modalità alternative: 
 
• compilando il seguente modulo https://forms.gle/csGNtif35uskfyrX9 

(richiede account google) 
in fase di compilazione allegare anche copia del pagamento effettuato  

 
oppure  

 

• inviando la scheda allegata, compilata in ogni sua parte (ed accompagnata dalla copia del bonifico bancario effettuato), a geam@polito.it 
 
Dati bancari per il pagamento: 
GEAM Associazione Georisorse e Ambiente  
IBAN :  IT45H0200801160000002551068 
Nella causale specificare: iscrizione seminario 3 dicembre, nome partecipante 

 
 
Quote di iscrizione (parte del ricavato verrà devoluto alla Fondazione Stava 1985 Onlus) 
 
Socio GEAM    € 45,00+IVA 22% = € 54,90   (in regola con il pagamento della quota sociale) 
Iscritti Ordini professionali  € 50,00+IVA 22% = € 61,00 
Non Socio    € 55,00+IVA 22% = € 67,10 
Dottorandi / Assegnisti  € 25,00+IVA 22% = € 30,50 
 (L’iscrizione come dottorando/assegnista deve’essere accompagnata da certificazione dell’Università) 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Segreteria 

GEAM – Associazione Georisorse e Ambiente 

c/o DIATI – Politecnico di Torino C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino 

Tel. 011.0907681           e-mail: geam@polito.it                 www.geam.org 


