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L'Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale (A.I.G.A.) organizza nei giorni 29 e 

30 aprile 2015  il suo 5° Congresso Nazionale.  

 

L'evento si svolgerà a Cagliari, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università.  

 

In tale occasione saranno svolte anche le elezioni per il rinnovo della cariche istituzionali   

(Presidente, Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori).  

 

 

COMITATO D’ONORE 

 

Il comitato d’onore è composto da: 

 

dott. Giovanni BARROCU, già professore ordinario GEO/05 nell’Università di Cagliari 

ing. Antonio VERNIER, già professore ordinario GEO/05 nell’Università di Cagliari 

ing. Giulio BARBIERI, già professore associato GEO/05 nell’Università di Cagliari 

 

CONSIGLIO SCIENTIFICO  

 

Il Consiglio Scientifico è composto dai Membri del Consiglio Direttivo dell'A.I.G.A.:  

 

- Francesco Maria GUADAGNO 

- Giovanni Pietro BERETTA 

- Domenico CALCATERRA 

- Angelo CAVALLIN 

- Corrado CENCETTI 

- Gianfranco CIANCETTI 

- Marina DE MAIO 

- Pantaleone DE VITA 

- Leonardo DISPERATI 

- Walter DRAGONI 

- Francesco DRAMIS 

- Monica GHIROTTI 

- Gian Vito GRAZIANO 

- Grazia MARTELLI 

- Claudia MEISINA 

- Maurizio POLEMIO 

- Michele SAROLI 

- Gabriele SCARASCIA MUGNOZZA 

- Nicola SCIARRA 

- Vincenzo SIMEONE 

- Paolo TACCONI 
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COMITATO ORGANIZZATORE  

 

Il Comitato Organizzatore è composto da personale afferente al Dipartimento di Ingegneria  

Civile,  Ambientale e Architettura dell'Università di Cagliari:  

 

Prof. Gabriele URAS 

Dott. Sergio CALCINA 

Ing. M. Laura FODDIS 

Dott. Ilaria C. GALIANO 

Ing. Anna MATZEU 

Ing. Emanuela MELIS  

Ing. Romina SECCI 

 

 

 PATROCINI  

 

Sono stati richiesti i patrocini di:  

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Protezione Civile 

Regione Autonoma della Sardegna 

Comune di Cagliari 

IAH chapter Italia 

IAEG Italia 

 

 

TEMATICHE DEL CONGRESSO  

 

Le tematiche proposte dovranno riguardare i temi della Geologia Applicata e della Geologia 

Ambientale nell'accezione più ampia del termine.  

Di particolare interesse, visti i recenti accadimenti e le peculiarità del territorio regionale sardo, si 

ritengono le problematiche dei fenomeni di dissesto idrogeologico (erosioni superficiali, frane, 

erosioni costiere, alluvioni, subsidenze e sink-hole e Risorse Idriche Sotterranee) e le 

problematiche ambientali connesse alle coltivazioni minerarie. Ulteriori argomenti di interesse 
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sono la geologia delle infrastrutture, le georisorse energetiche,  la microzonazione sismica e la 

gestione assicurativa dei rischi. 

I titoli definitivi delle sessioni previste saranno comunque decisi sulla base delle note pervenute, 

che saranno inviate dagli autori sotto forma di note brevi.  

 

 

INVIO DEI CONTRIBUTI SCIENTIFICI  

 

I contributi scientifici proposti dovranno essere inviati sotto forma di note breve che, qualora 

prescelti, saranno raccolti sui Rendiconti Online della Società Geologica Italiana (ROL) e 

dovranno seguire i format e le norme di stampa previste dalla rivista 

(http://www.socgeol.it/573/Editoriale_ROL.html). 

 

Il contributo dovrà essere inviato al Comitato Organizzatore del convegno all'indirizzo email 

papers@aiga2015a.it.  

 

Almeno un autore della nota presentata dovrà partecipare al Congresso, previa iscrizione, per 

garantire la presentazione della nota stessa che avverrà, a giudizio insindacabile del Consiglio 

Scientifico, sotto forma di comunicazione orale o di poster. Sarà lo stesso Consiglio scientifico a 

decidere la sessione in cui la nota sarà inserita.  

 

Successivamente allo svolgimento del Congresso è prevista la pubblicazione di un ristretto 

numero di selected papers su uno special book dell’Italian Journal of Engineering Geology and 

Environment (http://www.ijege.uniroma1.it/). 

 

 

ELEZIONI DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI DELL'ASSOCIAZIONE  

 

Durante la prima giornata di Congresso è previsto lo svolgimento delle elezioni degli organi 

rappresentativi dell'Associazione per il triennio 2015-2017: il Presidente, il Consiglio Direttivo 

(20 componenti) e il Collegio dei Revisori (3 componenti). A tal fine sarà allestito un seggio 

presso la sede del Congresso. 

Si ricorda, in ogni caso, che l'art.13 dello Statuto dell'A.I.G.A. prevede la possibilità che le 

votazioni possano essere effettuate anche per corrispondenza. 

Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali (e solo loro) rappresentano l'elettorato 

attivo e passivo. È opportuno che le persone interessate a ricoprire le cariche sociali presentino 
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una loro formale candidatura, informandone per tempo la Segreteria, in modo da permettere ai 

Soci votanti di effettuare le proprie scelte tenendo conto della disponibilità dei candidati.  Con 

congruo anticipo rispetto alla data del Congresso, i Soci in regola con il pagamento delle quote 

alla data del 31 dicembre 2014 riceveranno presso il proprio recapito le schede utili per le 

votazioni e le istruzioni per la loro compilazione. 

Le schede, per essere considerate valide, dovranno pervenire, entro il termine che l’AIGA stessa 

comunicherà successivamente, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, 

Università di Perugia –Via G. Duranti, 93 –06125 PERUGIA, all’attenzione del Segretario 

A.I.G.A. - Prof. Corrado Cencetti. 

 

 

ISCRIZIONI  

 

La quota di iscrizione al Congresso è stabilita in 120,00 euro per pagamenti effettuati entro il 31 

dicembre 2014. Dopo tale data la quota di iscrizione da versare sarà di 150,00 euro.  

 

Sono compresi nella quota di iscrizione:  

 le note brevi presentate  

 il materiale congressuale   

 i coffee breaks ed i pranzi organizzati nelle giornate di Congresso.  

 

La modalità di pagamento è tramite bonifico bancario, indicando il codice IBAN 

(IT50B0305904828100000001434), intestato a Gabriele Uras - Convegno AIGA 2015, riportando 

quale causale “Cognome Nome -  iscrizione 5° Congresso AIGA 2015” 

 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI GEOLOGI e DEGLI INGEGNERI 

 

La partecipazione al Congresso è aperta anche a coloro che non siano Soci dell'A.I.G.A.  

Per gli Ingegneri ed i Geologi professionisti partecipanti è stata richiesta agli Ordini di 

appartenenza l'attribuzione di crediti validi per l’Aggiornamento Professionale che, come noto, è 

obbligatorio per tali categorie professionali.  

 

L’eventuale numero di crediti attribuibili ai partecipanti al Congresso sarà reso noto con la 

seconda circolare.  
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EVENTI 

 

Contestualmente al 5° Congresso Nazionale AIGA 2015 verrà organizzato un evento che proporrà 

contemporaneamente la mostra itinerante sulla frana del Vajont, organizzata dalla stessa AIGA e 

dal Consiglio Nazionale dei Geologi  (http://www.k-flash.it/mostra_vajont/index.html), e il 

percorso didattico itinerante sulla catastrofe del 19 luglio 1985, organizzato dalla Fondazione 

Stava 1985 Onlus (http://www.stava1985.it/stava1985/html/60/40/).  

 

 

CENA SOCIALE 

 

La sera del giorno mercoledì 29 aprile si terrà la cena sociale presso il ristorante “Le bontà di 

Lillicu” situato sul lungomare Poetto.  

Verranno presentati prodotti e balli e musica tradizionale della Sardegna. 

Il costo previsto della cena è di euro 35,00, extra-quota congressuale.  

 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA  

 

Le prenotazioni per l'eventuale sistemazione alberghiera dovranno essere effettuate dai singoli 

partecipanti, direttamente presso la struttura di interesse.  

 

Il Comitato Organizzatore segnala alcuni hotels e BB convenzionati, con i relativi recapiti e costi 

concordati per l'occasione (al momento della prenotazione è bene citare come riferimento il 

Convegno): 

 

 

Hotel Regina Margherita
 **** 

Viale Regina Margherita, 44 – 09124 Cagliari (CA) 

tel: +39070670342 - fax: +39070668325   

 

email: booking@hotelreginamargherita.com   

sito web: http://www.hotelreginamargherita.com/    

mailto:booking@hotelreginamargherita.com
http://www.hotelreginamargherita.com/


 
 

 

  

Segreteria organizzativa presso Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 

via Marengo, 2  |   09123 Cagliari   |   Italia 

tel. +39 070 675 5801 - 5181  |   fax +39 070 675 5033  | e-mail: segraiga2015@unica.it 

 

 

Singola = 95,00 € per camera per notte, colazione inclusa 

DUS = 110,00 € per camera per notte, colazione inclusa 

Doppia = 140 € per camera per notte, colazione inclusa 

 

Sardegna Hotel 
**** 

Via Lunigiana, 50 – 09122 Cagliari (CA) 

tel:  +39.070.286245 (8 linee R.A.) – Uff. prenotazioni +39.070.282222 

fax: +39.070.290469 

 

email:  info@sardegnahotelcagliari.it  

sito web: http://www.sardegnahotelcagliari.it/hotel.php  

 

DUS classica =  91,00 € a notte colazione inclusa 

Doppia classica = 110,00 € a camera a notte colazione inclusa 

Tripla classica = 140,00 € a camera a notte colazione inclusa 

DUS uso singola superior  = 103,00 € a camera a notte  

Doppia superior = 126,00 € a camera a notte colazione inclusa 

 

Hotel Panorama 
**** 

Viale Diaz, 231 – 09126 Cagliari (CA) 

tel: +39070307691- fax: +39070305413  

 

email: info@hotelpanorama.it   

sito web: http://www.hotelpanorama.it/home   

Singola = 110 € a camera a notte colazione inclusa 

 

 

mailto:info@sardegnahotelcagliari.it
http://www.sardegnahotelcagliari.it/hotel.php
http://www.hotelpanorama.it/home
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DUS = 130 € a camera a notte colazione inclusa 

Doppia = 170 € a camera a notte colazione inclusa 

Tripla = 190 € a camera a notte colazione inclusa 

 

Hotel Due Colonne 
***

 

Via Sardegna, 4 – 09124 Cagliari (CA) 

tel: +39070658710  - fax: +39070654783  

 

email: hotelduecolonne@libero.it   

sito web: http://www.hotel2colonne.it/index.php   

 

Singola = 65,00 € per camera per notte, colazione inclusa 

DUS Superior = 82,00 € per camera per notte, colazione inclusa 

Doppia Superior = 97,00 € per camera per notte, colazione inclusa 

Deluxe matrimoniale = 125,00 € per camera per notte, colazione inclusa 

Junior Suite = 135,00 € per camera per notte, colazione inclusa 

 

Affittacamere Sardinia Domus    

Largo Carlo Felice, 26 – 09124 Cagliari 

Tel: +39070659783 – fax: +390706401360 

 

email: info@sardiniadomus.it 

 sito web: http://www.sardiniadomus.it/ 

 

Soluzione A – Edificio principale 

Singola =  55 € per notte (in caso di prepagata 50 € per notte) 

DUS = 70 € per notte (in caso di prepagata 65 € per notte) 

Doppia standard = 90 € per notte (in caso di prepagata 85 € per notte) 

mailto:hotelduecolonne@libero.it
http://www.hotel2colonne.it/index.php
mailto:info@sardiniadomus.it
http://www.sardiniadomus.it/
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Doppia superior = 100 € per notte (in caso di prepagata 95 € per notte) 

 

Soluzione B – Dependance
* 

Singola =  45 € per notte (in caso di prepagata 40 € per notte) 

DUS = 60 € per notte (in caso di prepagata 55 € per notte) 

Doppia =  85 € per notte (in caso di prepagata 80 € per notte) 

 

Soluzione C – Dependance Mansarda
* 

Singola =  40 € per notte (in caso di prepagata 35 € per notte) 

DUS = 50 € per notte (in caso di prepagata 45 € per notte) 

Doppia standard =  65 € per notte (in caso di prepagata 60 € per notte) 

 

*
Note: Le depandances sono distanti 30 metri rispetto all’edificio principale sito nel Largo Carlo Felice 26 

 

Hotel Chentulunas B&B 

Piazza Arcipelaghi, 1 (Prima Fermata – Lungomare Poetto) -  09126 Cagliari  

tel: +39070389539 – cellular: +393287622069 - fax: +390703837987  

email: info@chentulunas.it   

sito web: http://www.chentulunas.it/  

 

DUS = 80 € per camera per notte, colazione inclusa 

Matrimoniale = 95 € per camera per notte, colazione inclusa 

 

 

 

 

 

mailto:info@chentulunas.it
http://www.chentulunas.it/
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La Sella del Diavolo B&B 

Via dei Villini, 12 (Lungomare Poetto) - 09126 Cagliari 

tel: +39 342 3318044 

 

email: selladeldiavolo@gmail.com   

sito web: http://www.bblaselladeldiavolo.com/ 

 

Matrimoniale o Doppia con letti separati = 50 € per camera per notte 

DUS 8doppia uso singola) = 40 € per camera per notte 

 

Ostello Hostel Marina 

Via Scalette San Sepolcro, 2 – 09124 Cagliari 

tel: +39070 670818 - fax: +39 070 68 24 21 

 

email: cagliari@aighostels.it   

sito web: www.hostelmarinacagliari.com 

 

Doppia uso singola = 40,00 € per notte, colazione inclusa
* 

Doppia = 60,00 € per notte, colazione inclusa
* 

Tripla = 75,00 € per notte, colazione inclusa
* 

Quadrupla = 100,00 € per notte, colazione inclusa
* 

Quintupla = 125,00 € per notte, colazione inclusa
* 

Sestupla = 150,00 € per notte, colazione inclusa
*
  

* 
Nota: Per gruppi di almeno 20 persone si riserva uno sconto del 10% sui prezzi riportati.  

Per alloggiare all'Hostel Marina è necessario essere membri dell’Associazione Internazionale Alberghi per la 

Gioventù dove sarà possibile fare il tesserino nel paese di origine presso uno degli ostelli dell'Organizzazione 

(www.hihostels.com) oppure all'arrivo nell’Ostello di Cagliari (per i gruppi italiani costa € 20,00 ogni 25 

persone). 

mailto:selladeldiavolo@gmail.com
http://www.bblaselladeldiavolo.com/
mailto:cagliari@aighostels.it
http://www.hostelmarinacagliari.com/
http://www.hihostels.com/
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SCADENZE  

 

15 dicembre 2014  dead line invio note brevi 

 

31 dicembre 2014  termine ultimo per l'iscrizione al Congresso usufruendo del pagamento 

agevolato della quota di iscrizione  

 

15 gennaio 2015 individuazione delle sessioni congressuali e dei relativi 

Chairmen/Chairladies e notifica, agli Autori, della sessione e della modalità 

di presentazione della loro nota  

 

 

  

INFORMAZIONI  

 

Per qualsiasi informazione a breve sarà attivo il sito web del Congresso all'indirizzo di rete: 

http://www.aiga2015.it 

 

Inoltre il comitato Organizzatore è a disposizione all'indirizzo:  

 

Segreteria organizzativa presso Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 

via Marengo, 2  |   09123 Cagliari   |   Italia 

tel. +39 070 675 5801 - 5181  |   fax +39 070 675 5033  | e-mail: segraiga2015@unica.it 

skype: convegnoaiga2015 
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Con i più cordiali saluti, sperando di vedervi numerosi a Cagliari 

 

 

 

 

 

Cagliari, luglio 2014 

 

 

 

Per il Comitato Organizzatore  

Gabriele Uras 

 

Visto  

Il Presidente A.I.G.A.  

Francesco M. Guadagno  


