
 

COMMISSIONE GEOTECNICA 

VERBALE DELLE RIUNIONE 

Il giorno 03 del mese di Luglio dell’anno 2014  alle ore 18:00 presso la sede dell’Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Napoli si è insediata la Commissione Geotecnica istituita 

con delibera del Consiglio dell’Ordine del 19 febbraio 2014. 

Il coordinatore ing. Sergio Gobbi, dopo aver rivolto il benvenuto ai presenti, da lettura 

dell’elenco dei colleghi che hanno fatto richiesta all’Ordine di essere inseriti tra i 

componenti della commissione, tutti presenti, nelle persone di: 

 Ing. Assalto Ippolito 

 Ing. Aversa Stefano 

 Ing. Burattini Carlo Sergio 

 Ing. Gobbi Sergio (Coordinatore) 

 Ing. Ramondini Massimo 

 Ing. Restaino Tommaso  

 Ing. Russo Raffaele 

 Ing. Venditti Alessandro  

Dopo le presentazioni di rito, la commissione, su proposta del Coordinatore, nomina 

all’unanimità l’ing. Ramondini vice-coordinatore della Commissione, e l’ing. Burattini 

segretario, con incarico di curare anche la stesura dei verbali delle attività verbalizzante. 

Il Coordinatore procede quindi ad illustrare gli indirizzi delle attività su cui la commissione 

potrà iniziare a lavorare; tra queste è ritenuta di primaria importanza quella di diffusione 

della “Cultura Geotecnica”, attraverso corsi e seminari. 

Prende la parola l’ing. Aversa che, nella sua qualità di Presidente dell’Associazione 

Geotecnica Italiana (AGI), comunica che l’AGI è pienamente disponibile ad offrire il 

proprio supporto in tale attività, pienamente condivisa dalla Associazione. A tal proposito 

informa i presenti che l’AGI ha organizzato per il 18/07/14 con il patrocinio dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Napoli, una  giornata di studio su “Il contributo delle 

Geotecnica alla protezione del sottosuolo dagli inquinanti”, che si terrà presso la Basilica 

di S.Giovanni Maggiore a partire dalle ore 9.00. Ai partecipanti verranno riconosciuti 8 

CFU. 



 

Nel corso della discussione vengono poi individuati altri temi che potranno essere oggetto 

delle attività della Commissione, quali il rapporto tra la geologia, l’ingegneria civile in 

senso lato e quella geotecnica, e l’inquadramento della Ingegneria Naturalistica nell’ambito 

delle discipline ingegneristiche tradizionali.  

Su quest’ultimo argomento l’ing. Ramondini evidenzia la necessità di incontri congiunti 

con le atre Commissioni dell’Ordine che potrebbero essere interessate, quali quelle 

Ambiente, Idraulica e Strutture. 

Il Coordinatore invita i componenti della commissione a individuare ulteriori tematiche che 

potrebbero essere di interesse dei futuri lavori della Commissione alla ripresa delle attività 

dopo le ferie estive. 

La riunione viene chiusa alle ore 19:15. 

    Il Segretario       Il Coordinatore 

Ing. Carlo Burattini       Ing. Sergio Gobbi 

 


