
COMMISSIONE GEOTECNICA 

VERBALE RIUNIONE DEL 16.07.2018 

Il giorno 16 del mese di Luglio dell’anno 2018 alle ore 17:30 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Napoli, previa convocazione inviata a tutti i partecipanti, si è riunita la Commissione Geotecnica 

con il seguente ordine del giorno: 

- corso di formazione NTC2018 – modulo Geotecnica  

- certificazione competenze professionali 

- eventuali e varie. 

Sono presenti: 

 Ing. Costigliola Rosario Michele 

 Ing. De Sarno Domenico 

 Ing. Gobbi Sergio (Coordinatore)  

 Ing. Moretti Sabrina 

 Ing. Nappa Valeria 

 Ing. Ventini Roberta 

Assenti giustificati: Ing. Aversa Stefano, Ing. Brancaccio Ugo, Ing. Cortucci Fabrizio, Ing. Calvello Michele, 

Ing. Ramondini Massimo, Ing. Rippa Roberto, Ing. Russo Raffaele, Ing. Petrazzuoli Stefano Maria, 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 l’esito 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. Il corso, secondo le valutazioni formali effettuate dai partecipanti, ha ottenuto ottimi 

risultati. Inoltre gli organizzatori sono stati invitati a organizzare ulteriori corsi sull’argomento, che ha 

suscitato notevole interesse.  

Certificazione competenze professionali 

Nella precedente riunione si era discusso della possibilità di attivare un processo di certificazione delle 

competenze professionali. A tale scopo il coordinatore ha partecipato al convegno “INGEGNERE OGGI: La 

Certificazione delle Competenze” tenutosi a Bologna nel mese di giugno, per avere un’idea più chiara delle 

potenzialità della certificazione volontaria delle competenze degli ingegneri (CERT’ing) rilasciata dal 



Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Dunque riporta ai membri della commissione quanto appreso e si 

discute dei pro e dei contro della certificazione.  

Varie ed eventuali 

L’Ing. Scotto di Santolo propone di organizzare un evento (convegno/corso) sulla valutazione delle 

problematiche connesse con la presenza e la stabilità di cavità antropiche, così diffuse nel Napoletano, 

offrendosi come organizzatrice. La commissione accoglie la richiesta, ritenendola di estremo interesse; il 

coordinatore suggerisce di introdurre eventualmente anche un intervento centrato sulla Meccanica delle 

Rocce e di iniziare a pensare a possibili collaborazioni per le lezioni. L’evento sarà organizzato 

indicativamente per la fine di Ottobre/Novembre.  

L’Ing. Moretti fa presente alla commissione che il prossimo IAGIG (Incontro Annuale dei Giovani Ingegneri 

Geotecnici) si terrà a Napoli e sarà organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope con 

l’auspicata collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Napoli. Si tratta di una iniziativa dell'Associazione 

Geotecnica Italiana (AGI) che si svolge con cadenza annuale in sedi sempre diverse sparse sul territorio 

nazionale, mirata a promuovere, soprattutto tra i suoi Giovani Soci, la discussione di argomenti di Ingegneria 

Geotecnica con riferimento alla pratica professionale ed alle innovazioni proposte dalla ricerca. L'iniziativa è 

stata pensata, quindi, per coinvolgere liberi professionisti, dipendenti di enti pubblici o di imprese, giovani 

imprenditori del settore, studenti di dottorato, dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori. Occorre, dunque, 

valutare con l’Ordine la procedura per il rilascio dei crediti formativi. Il convegno si terrà a Maggio 2019. 

 Il Coordinatore convoca la prossima riunione per fine Settembre/inizio Ottobre.  

 

La riunione si chiude alle ore 19:00.  

 

     Il Segretario                                                                                            Il Coordinatore 

Ing. Valeria Nappa                                                                                      Ing. Sergio Gobbi  

 

 


