
 
 

DOCENTI 

Dr. Geol. Enzo Rizzo. Dopo aver conseguito la 

Laurea in Scienze Geologiche e il Dottorato in 

Metodi e Tecnologie per il Monitoraggio 

Ambientale, e svolto un anno di attività di ricerca 

presso il Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS) in Francia, dal 2005 è 

ricercatore del CNR presso la sede dell’Istituto di 

Metodologie per l’Analisi Ambientale. 

Attualmente, responsabile del Laboratorio 

Hydrogeosite del Consiglio Nazionale delle 

ricerche – Istituto di Metodologie per l’Analisi 

Ambientale (CNR-IMAA) nel quale coordina le 

attività di ricerca sull’applicazione e lo sviluppo 

delle tecniche di Geofisica Applicata in ambito 

geologico, idrogeologico, ambientale, 

ingegneristico e archeologico. In particolare, si 

occupa di tecniche di prospezione di tipo elettrico 

ed elettromagnetico sia nel settore delle 

prospezioni superficiali che Near Surface che per 

indagini profonde. Ha una lunga esperienza di 

acquisizioni in campo e di elaborazione e 

modellazione integrata di dati geofisici. Le attività 

di ricerca sono svolte nell’ambito di progetti di 

ricerca finanziati sia in ambito internazionale che 

nazionale. Svolge attività di revisore di articoli 

scientifici di diversi giornali internazionali del 

settore. Da diversi anni svolge attività di docenza 

accademica presso l’Università della Basilicata 

(Prospezioni geofisiche) e ha tenuto corsi per 

Master nazionali e Scuole internazionali, 

seguendo sia tesi di laurea che dottorati di 

ricerca. I risultati delle ricerche sono stati 

presentati in oltre 200 pubblicazioni 

(https://scholar.google.it/citations?user=shd-

X4sAAAAJ&hl=it) tra riviste internazionali (81), 

convegni internazionali (165) e capitoli di libri (9). 

 

ISCRIZIONI 
Il corso è rivolto ai professionisti geologi, ingegneri, 

architetti. La quota di partecipazione è di 90€ IVA 

esclusa (totale 109,80€) e comprende coffee break, 

pranzo presso ristorante self-service (seduto), 

attestati di partecipazione e pratiche per 

riconoscimento crediti formativi per professionisti 

Geologi. Il corso è limitato a 25 partecipanti. 

 

Per iscriversi, inviare compilato il modulo allegato 

o inviare una e-mail specificando nome, cognome, 

indirizzo, recapito telefonico, e-mail, ordine di 

appartenenza e numero d’iscrizione all’albo, 

C.F. e P.I. (se applicabili) a info@moho.world o via 

fax allo 041 5094007. 

A seguito di conferma della disponibilità di posto, 

effettuare il pagamento tramite carta di credito 

(http://www.moho.world/pagamenti) o bonifico 

bancario e inviare gentilmente copia della ricevuta.  

IBAN: IT29M0307502200 CC8500594453 (BANCA 

GENERALI, p.zza Duca degli Abruzzi, Trieste). 

 

ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE 

È stato richiesto al Consiglio Nazionale Geologi 

l’accreditamento ai fini dell’aggiornamento 

professionale continuo per Geologi e il raddoppio 

dei crediti in caso di superamento del test finale di 

verifica. MoHo srl è iscritta all’Elenco dei Formatori 

Autorizzati (EFA048) dal Consiglio Nazionale 

Geologi. 

SEDE 
Il corso si terrà nell’aula conferenze di MoHo srl 

(edificio Lybra, 2° piano), presso il Parco Scientifico 

e Tecnologico VEGA, via delle Industrie 17/A, 

Marghera (VE). Per chiarimenti 041 5094004 o 

visitare www.moho.world/corsi  

 

 

PROSPEZIONI 

GEOELETTRICHE 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì, 28 settembre 2018 

h. 9.30 – 18.00 
 

 

 

 

c/o VEGA - Edificio Lybra ® 
Via delle Industrie 17/A - Marghera (Venezia) 

Tel. +39 041 5094004 | info@moho.world 

  

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

INSE  ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE PER GEOLOGI 
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INTRODUZIONE 

   

 Negli ultimi anni l’avvento delle nuove 

tecniche sulle costruzioni ha canalizzato 

l’interesse verso il settore geofisico sismico.  

Tuttavia problemi come la ricerca di acqua e 

di inquinanti, di cavità, di minerali, verifiche 

di fondazioni, ricerche archeologiche o di 

integrità delle strutture murarie e dei 

rivestimenti sono solo alcuni dei settori in 

cui la prospezione geoelettrica a grande e 

piccola scala può risultare fondamentale. 

 

 In questo corso saranno illustrati 

dapprima gli elementi base della teoria della 

prospezione geoelettrica attiva e passiva. 

 Si passerà poi all’analisi di casi di studio 

applicativi in diversi contesti: archeologici, 

ingegneristici, ambientali, geologici profondi. 

Verranno illustrati i risultati non solo dal 

punto di vista qualitativo ma anche 

quantitativo, per esempio attraverso 

integrazione con parametri idraulici e 

risultati derivanti da altre tecniche. 

 Nel pomeriggio, se il tempo lo consentirà 

e le esigenze dei partecipanti lo 

richiederanno, effettueremo una prova di 

campagna.  

Passeremo la restante parte del pomeriggio 

ad analizzare i dati acquisiti e pregressi con 

software diversi, sia open source che versioni 

demo di software a pagamento. 

 

 

PROGRAMMA 

 

9.00-9.30  Ricevimento partecipanti 
 

9.30-11.30 Introduzione teorica ai metodi di 

prospezione elettrica attivi e 

passivi.  

Cenni storici, fisica di base del 

problema.  

 

11.30-11.50 Coffee break 

 

11.50-13.30  Casi di studio da contesti 

archeologici, ingegneristici, 

ambientali, geologici superficiali e 

profondi.  

Integrazione con risultati 

derivanti da altri metodi di 

esplorazione. 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

13.30-14.45 Pranzo  

 

 

13.30-14.45 Pranzo  

 

14.45-15.30 Prova pratica di acquisizione dati 

 

15.30-17.30 Analisi dei dati attraverso l’uso di 

diversi software open source e 

versioni dimostrative di software a 

pagamento.  

 

17.30-18.00     Test finale di verifica e discussione 

degli elaborati 

Immagine satellitare Google Earth. Elaborazione dati resistività 3D cortesia E. Rizzo. 

 


