
COMMISSIONE GEOTECNICA 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12.02.2018 

Il giorno 12 del mese di Febbraio dell’anno 2018 alle ore 18:00 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Napoli, previa formale convocazione diramata dalla Segreteria dell’Ordine, si è insediata 

la Commissione Geotecnica istituita con delibera del Consiglio del 19 dicembre 2017. Sono presenti: 

 Ing. Aversa Stefano 

 Ing. Ugo Brancaccio  

 Ing. Calvello Michele 

 Ing. Cortucci Fabrizio 

 Ing. Costigliola Rosario Michele 

 Ing. De Sarno Domenico 

 Ing. Esposito Luca 

 Ing. Gobbi Sergio (Coordinatore)  

 Ing. Moretti Sabrina 

 Ing. Nappa Valeria 

 Ing. Petrazzuoli Stefano 

 Ing. Pinto Vincenzo 

 Ing. Ramondini Massimo  

 Ing. Scotto di Santolo Anna 

 Ing. Simonelli Armando Lucio 

 Ing. Ventini Roberta 

Il coordinatore Ing. Sergio Gobbi, dopo aver rivolto il benvenuto ai presenti, e aver comunicato l’assenza 

giustificata dell’Ing. Russo Raffaele, invita i colleghi a presentarsi brevemente. 

Terminate le presentazioni di rito, il Coordinatore apre i lavori della Commissione presentando il nuovo 

regolamento delle commissioni approvato nella seduta del Consiglio del 19 dicembre 2017, evidenziandone 

le modifiche e le novità. Dopo aver letto i compiti del segretario previsti nell’articolo 6 del regolamento, 

viene proposta la nomina dell’Ing. Nappa Valeria, nomina approvata all’unanimità. Si prosegue alla lettura 

dei compiti del vice-coordinatore (art.5), e il coordinatore propone, in continuità con la precedente 

commissione, la nomina dell’Ing. Ramondini Massimo, che viene approvata all’unanimità.  

Il coordinatore invita la commissione a esprimere pareri riguardo la circolare n.180 inviata dal CNI a tutti gli 

Ordini degli Ingegneri e in merito alla quale i coordinatori sono stati invitati a far pervenire un contributo. 

Tale circolare era stata inviata preventivamente dal coordinatore via mail ai membri della commissione 

geotecnica insieme a una bozza di possibile risposta. Si discute dunque del ruolo della Ingegneria Geotecnica 

e della necessaria distinzione delle competenze del Geologo da quelle dell’Ing. Geotecnico. 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, e si evidenzia la possibilità di collaborare con le altre Commissioni dell’Ordine quale ad esempio 

quella di Strutture.  

Si introducono poi gli eventi futuri già in programma, tra cui il convegno sulle nuove norme tecniche dal 

titolo “LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018: PRINCIPI, NOVITA', 

APPLICAZIONI" organizzato a Napoli dall'Ordine degli Ingegneri il 19 febbraio 2018, in cui interverrà per 

gli aspetti geotecnici il Prof. Ing. Stefano Aversa con una presentazione dal titolo “La Geotecnica nelle 

NTC”.  

Il coordinatore, insieme con l’Ing. Stefano Aversa, informa i presenti che, nelle more dell’attivazione della 

Commissione, sono stati organizzati dall’Ordine degli Ingegneri di Napoli unitamente con l’Università 

Parthenope di Napoli e con l’Università di Salerno, e con il patrocinio dell’AGI e dell’AGI-IGS, un 

seminario e un convegno sul tema delle opere in terra rinforzate mediante geosintetici. Tali eventi si 

svolgeranno il 15/03/18 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Centro 

Direzionale, Isola C4, Napoli, e saranno tenuti dal Professore emerito Dov Leshchinsky dell’Università del 

Delaware (USA).  Ai partecipanti verranno riconosciuti 3 CFU per ogni sessione. 

La riunione si chiude alle ore 19:20.  

 

   Il Segretario  

Ing. Valeria Nappa                                                                                                                                      

 

   Il Coordinatore 

 Ing. Sergio Gobbi  

 

  


