
Commissione Geotecnica 

Verbale della riunione del 30.03.2017 

 

Il giorno 30 marzo 2017, alle ore 17.30, si è riunita presso la sede dell’Ordine la Commissione 

Geotecnica, come da convocazione ufficiale inviata dall’Ordine a tutti i componenti in data 

23.03.2017, con il seguente ordine del giorno (comunicato all’Ordine unitamente alla richiesta di 

convocazione, ma non allegato alla convocazione per motivi non conosciuti): 

-  attività gruppo di lavoro CNI  

-  attività AGI  

-  corso “Manutenzione degli edifici in muratura ed in c.a. – Analisi – Diagnosi – Terapia” tenutosi 

recentemente a Sorrento  

-  ruolo della commissione  

-  definizione bozza programma attività anno 2017  

-  eventuali e varie. 

Sono presenti: 

- Ing. Sergio Gobbi (coordinatore) 

- Ing. Sergio Carlo Burattini  

- Ing. Vincenzo Pinto 

- Ing. Roberto Rippa 

- Ing. Alessandro Venditti 

Secondo l’OdG stabilito, il coordinatore aggiorna i convenuti in merito alle recenti attività del 

gruppo di lavoro ingegneria geotecnica del CNI e dell’AGI. 

In merito al primo, vengono illustrate alcune iniziative/proposte promosse, tra le quali la possibilità 

di istituire una banca dati geotecnica su scala nazionale. L’iniziativa è stata anche discussa con 

l’AGI, che potrebbe fornire un notevole contributo sul piano scientifico. Questa iniziativa, di 

grandissima rilevanza e interesse per gli ingegneri geotecnici, ma anche di difficile realizzazione, è 

peraltro ferma allo stato attuale, al pari di tutte le attività del gruppo, in seguito alle recenti elezioni 

del CNI. Si è in attesa di comunicazioni da parte dello stesso CNI, anche alla luce della rielezione 

a consigliere del presidente del gruppo di lavoro, ing. Massimo Mariani. 

Per quanto riguarda l’AGI, viene comunicato che lo scorso dicembre è stato firmato un importante 

accordo scientifico con ISPRA per lo studio del territorio e la prevenzione e la mitigazione del 

rischio idrogeologico E’ stata inoltre avviata, in sede Europea, una commissione di studio volta a 

definire i criteri secondo i quali qualificare le attività proprie dell’ingegneria geotecnica e quindi gli 

ambiti professionali di competenza degli ingegneri geotecnici e di altre tipologie di professionisti. 

Si passa al punto relativo al corso “Manutenzione degli edifici in muratura ed in c.a. – Analisi – 

Diagnosi – Terapia” tenutosi a Sorrento il 14-16 e 17 marzo u.s. ed organizzato da questo Ordine e 

dalla AIPS. Si discute in merito alla problematica derivante dall’aver affidato, nell’ambito di un 

corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri e che verteva su tematiche strettamente inerenti la 

professione e la pratica dell’ingegneria, una delle lezioni che trattava questioni di indiscutibile 

carattere geotecnico ad un professionista di altro ambito (geologo), a tutto scapito dell’immagine e 

della valorizzazione del ruolo degli ingegneri. Il coordinatore relaziona in merito alla 

corrispondenza intercorsa in merito con il Presidente dell’Ordine. A seguito di ampia discussione la 



commissione, all’unanimità, invita il coordinatore a predisporre una nota ulteriore di commento da 

trasmettere al Presidente per chiarire la posizione della commissione. Il coordinatore provvederà a 

redigere una bozza ed a sottoporla ai convenuti per commenti e considerazioni prima della 

trasmissione ufficiale.    

In merito all’ultimo punto all’OdG, il coordinatore invita tutti i componenti a fornire, anche tramite e-

mail, indicazioni e suggerimenti per promuovere convegni inerenti tematiche di carattere 

geotecnico di particolare interesse per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Napoli.  

Non essendoci altri temi da discutere, la riunione viene chiusa alle ore 18.45. 

             

  


