COMMISSIONE GEOTECNICA
VERBALE DELLA RIUNIONE
Il giorno 28 del mese di Maggio dell’anno 2018 alle ore 17:00 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Napoli si è riunita la Commissione Geotecnica con il seguente ordine del giorno:
- corso di formazione NTC2018 – modulo Geotecnica
- attività CNI
- definizione programma attività anno 2018
- certificazione competenze professionali
- eventuali e varie.
Sono presenti:


Ing. Aversa Stefano



Ing. Brancaccio Ugo



Ing. Cortucci Fabrizio



Ing. Costigliola Rosario Michele



Ing. De Sarno Domenico



Ing. Gobbi Sergio (Coordinatore)



Ing. Moretti Sabrina



Ing. Nappa Valeria



Ing. Petrazzuoli Stefano Maria



Ing. Ventini Roberta

Assenti giustificati: Ing. Calvello Michele, Ing. Ramondini Massimo, Ing. Rippa Roberto, Ing. Russo
Raffaele, Ing. Scotto di Santolo Anna, Ing. Simonelli Armando Lucio
Il coordinatore, dopo aver rivolto il benvenuto ai presenti, apre la riunione seguendo i punti posti all’ordine
del giorno.
Corso di formazione NTC2018 – modulo Geotecnica
Il coordinatore espone ai presenti il programma del corso sulle NTC2018 organizzato dalla commissione
Geotecnica in collaborazione con la commissione Strutture, con riferimento alle modifiche introdotte nelle
nuove norme in ambito Geotecnico. In particolare il corso si articolerà in 4 incontri: il primo è dedicato a
indicare in modo inequivocabile contenuti e finalità di relazioni geologiche e geotecniche; il secondo
presenta gli aspetti più significativi degli studi di Risposta Sismica Locale e di stabilità del sito in presenza di
azioni sismiche (verifiche a liquefazione); terzo e quarto si concentrano sulla progettazione delle opere più

comuni (fondazioni e opere di sostegno). Il corso si terrà nelle date 1-8-15-22 Giugno 2018 ore 15.30/18.30
presso l’Aula 3- Dipartimento di Ingegneria Università degli studi di Napoli Parthenope Is C/4 - Centro
Direzionale di Napoli. Ai partecipanti verranno rilasciati 12 CFP.
Attività CNI
Si discute brevemente delle attività del CNI e della possibile riattivazione del gruppo di lavoro geotecnico.
Certificazione competenze professionali
Il coordinatore discute della possibilità di attivare un processo di certificazione delle competenze
professionali, per far sì che ci sia una giusta distinzione delle competenze. A tal proposito intervengono gli
Ingg. Brancaccio e Cortucci parlando delle loro esperienze professionali a tal riguardo e raccontando come
questa sia già una realtà all’estero. Il coordinatore fa presente che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha
istituito l'agenzia nazionale per la certificazione volontaria delle competenze degli ingegneri (CERT’ing). Si
tratta di una certificazione che ha durata triennale e un costo. Il coordinatore chiede alla commissione di
informarsi in maniera più approfondita in merito alla procedura di certificazione. Se ne fanno carico gli Ingg.
Nappa, Costigliola e Ventini.
Varie ed eventuali
L’Ing. Petrazzuoli pone il problema della difficile gestione dei rapporti con il Genio Civile e si propone per
la stesura di un documento in cui evidenzierà i punti critici in modo da poterne discutere alla prossima
riunione.
L’argomento verrà discusso anche con la commissione Strutture, che ha già iniziato ad affrontare la
medesima problematica.

Il Coordinatore convoca la prossima riunione per il giorno 16 Luglio alle ore 17:30 (salvo verifica della
disponibilità dell’Ordine).

La riunione si chiude alle ore 19:00.

Il Segretario
Ing. Valeria Nappa

Il Coordinatore
Ing. Sergio Gobbi

