
CODICE: GEOm - Profilo richiesto: Geologo _Insar_middle 

Esperti richiesti: n. 1 – consulente specialistico

Oggetto dell’incarico: Supporto all’Autorità di distretto nell’attività di:
Rilievi e monitoraggio per la definizione del quadro di riferimento della pericolosità di versante modificato dal sisma e pro-
gramma delle misure non strutturali

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo
possesso della comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione

Titoli/abilitazioni*

Anni di
esperienz

a nel
settore

Settore nel quale si è
maturata la comprovata

specializzazione
“Competenze specifiche richieste”

Diploma di laurea 
magistrale o 
specialistica della 
classe Scienze e 
tecnologie 
geologiche o 
equipollenti 
(Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento in 
Scienze 
geologiche)

> 3 anni Geologia applicata, 
geomorfologia  e 
telerilevamento in 
attività di rilevo e 
monitoraggio di 
fenomeni franosi 
sismoindotti, 
telerilevanto satellitare,
microzonazione 
sismica e 
pianificazione di bacino

Esperienza  nelle  tecniche  interferometriche  SAR  satellitari,  comprese  le  tecniche  per
l’archiviazione dei dati e delle  loro caratteristiche, i metodi di misura degli spostamenti del suolo
e delle strutture, i vantaggi e limiti delle principali tecniche e prodotti InSAR, le caratteristiche dei
dati  SAR  di  nuova  generazione,  l’uso  dei  prodotti  InSAR  per  lo  studio  del  territorio  e  per
applicazioni  ingegneristiche,  con  capacità  di  base  per  svolgere  attività  di  classificazione  dei
fenomeni di frana.
Conoscenza delle tecniche e metodi per la generazione di modelli digitali del terreno; strumenti e
tecniche  per  l’analisi  morfometrica  del  territorio  e  per  la  produzione della  relativa  cartografia
tematica  (quali  pendenza,  curvatura,  esposizione);  fondamenti  di  analisi  del  territorio  per
l’individuazione e la quantificazione dei parametri  idrologici;  applicazioni  di geomorfologia alla
pianificazione  territoriale  come  fondamentale  analisi  di  pericolosità  connessa  con  fenomeni
gravitativi di versante anche in territori a elevata sismicità.
Conoscenza dei principi  posti  alla base del telerilevamento, dei  sensori  attivi  e passivi  delle
piattaforme  (terrestre,  satellitare,  aereo,  ecc),  differenza  tra  il  telerilevamento  qualitativo  e
quantitativo, del telerilevamento ottico e della fotogrammetria con le  principali applicazioni nel
campo della geologia,  del telerilevamento termico e dei  principi di base con applicazione nel
campo della geologia, telerilevamento Lidar e principali applicazioni nel campo della geologia.
telerilevamento Radar: Principi base; Interferometria SAR con principali applicazioni nel campo
della geologia.  Telerilevamento delle variazioni  di  forma e spostamento:  principali  tecniche di
rilievo (Sistemi Laser Terrestri  e aerei, Sistemi GPS, Sistemi Ottici satellitari,  aerei e terrestri,
Sistemi Radar satellitari,aerei e terrestri)con principali applicazioni nel campo della geologia.


