COMMISSIONE GEOTECNICA
VERBALE DELLA RIUNIONE
Il giorno 15 del mese di Ottobre dell’anno 2018 alle ore 17:30 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Napoli si è riunita la Commissione Geotecnica con il seguente ordine del giorno:
- CNI. Gruppo di lavoro ingegneria geotecnica
- Ruolo ingegneri geotecnici. Dichiarazione del nostro Presidente
- Giornata di studio sulle cavità nel napoletano
- Rapporti con GC. Proposte per approfondimenti normativi e discussione con commissione strutture
- Eventuali e varie
Sono presenti:


Ing. Brancaccio Ugo



Ing. Calvello Michele



Ing. Costigliola Rosario Michele



Ing. De Sarno Domenico



Ing. Gobbi Sergio (Coordinatore)



Ing. Nappa Valeria



Ing. Ramondini Massimo



Ing. Rippa Roberto



Ing. Russo Raffaele



Ing. Scotto di Santolo Anna



Ing. Ventini Roberta

Assenti giustificati: Ing. Aversa Stefano, Ing. Cortucci Fabrizio, Ing. Moretti Sabrina, Ing. Simonelli
Armando Lucio
Il coordinatore, dopo aver rivolto il benvenuto ai presenti, apre la riunione seguendo i punti posti all’ordine
del giorno.

CNI. Gruppo di lavoro ingegneria geotecnica
Si discute delle attività del CNI riguardanti il gruppo di lavoro geotecnico. Il coordinatore riferisce alla
commissione che tale gruppo, con ogni probabilità, non sarà più riattivato. Una decisione definitiva in merito
sarà presa in occasione del prossimo incontro nazionale delle commissioni geotecniche, che si terrà a
Bolzano il 22 novembre p.v. Pertanto prende la parola l’Ing. Massimo Ramondini che propone di attivarci
per creare una rete tra le commissioni di Geotecnica dei singoli Ordini. In particolare propone di fare

dapprima un censimento delle commissioni geotecniche attive in Italia e dopo di verificare le attività svolte
da queste ultime in modo tale da creare una cooperazione. Il coordinatore accoglie la proposta ma invita a
effettuare tale censimento sotto la guida dell’Ordine e di pensare al modo più efficace per effettuare il
censimento.
Ruolo ingegneri geotecnici. Dichiarazione del nostro Presidente
Il coordinatore discute del ruolo dell’ingegnere geotecnico, non sempre riconosciuto, e del fatto che venga
ancora visto come un’alternativa a quello del geologo, piuttosto che complementare a quest’ultimo.
Interviene l’Ing. Ramondini facendo notare come anche l’insegnamento di geotecnica nell’Istituto per
Geometri sia stato affidato ai geologi. Pertanto si propone di discutere questo punto con la commissione
docenti dell’Ordine.
Giornata di studio sulle cavità nel napoletano
L’Ing. Scotto di Santolo riporta una prima bozza di programma del seminario che si intende organizzare sulle
cavità. Si pensa ad un evento di circa 3/4 ore con cui saranno attribuiti 3-4 CFU. La giornata studio sarà
suddivisa in una parte riguardante l’aspetto geologico, una l’aspetto geotecnico e una l’aspetto strutturale. Il
coordinatore chiede di proporre tre possibili date. Il comitato organizzatore sarà costituito dagli Ingg. Scotto
di Santolo, Gobbi e Ramondini.
Rapporti con GC. Proposte per approfondimenti normativi e discussione con commissione strutture
Il coordinatore propone di collaborare con la commissione Strutture per provare a migliorare la difficile
gestione dei rapporti con il Genio Civile.
Varie ed eventuali
Il coordinatore, data l’impossibilità a partecipare alla prossima riunione dei coordinatori indetta dall’ing.
Burattini, già comunicatagli a mezzo email, chiede all’Ing. Massimo Ramondini (vice coordinatore) di
sostituirlo nella riunione dei coordinatori che si terrà il giorno 8 Novembre 2018.

Il Coordinatore, tenuto conto delle attività già programmate per il mese di novembre, tra le quali l’incontro
delle commissioni geotecniche a Bolzano e il meeting annuale dei task e mirror groups del TC250/SC7 che si
terrà a Napoli il 29-30 novembre, propone di convocare la commissione per l’inizio di dicembre (3 o 10
dicembre), salvo verifica della disponibilità dell’Ordine.
La riunione si chiude alle ore 19:00.

Il Segretario
Ing. Valeria Nappa

Il Coordinatore
Ing. Sergio Gobbi

