
COMMISSIONE GEOTECNICA 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

Il giorno 3 del mese di Aprile dell’anno 2019 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: 

 

- IAGIG 2019 – visita tecnica organizzata dalla Commissione  

- seminari + visite tecniche sulle cavità organizzati dalla Commissione 

- comunicazioni in merito alla riunione di coordinamento del Dipartimento 

- coordinamento commissioni geotecniche 

- varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

 Ing. Aversa Stefano 

 Ing. Costigliola Rosario Michele 

 Ing. Cortucci Fabrizio 

 Ing. De Sarno Domenico 

 Ing. Gobbi Sergio (Coordinatore)  

 Ing. Nappa Valeria (Segretario) 

 

Assenti giustificati: Ing. Anna Scotto di Santolo, Ing. Ventini Roberta, Ing. Moretti Sabrina, Ing. Simonelli 

Armando Lucio, Ing. Ramondini Massimo, Ing. Rippa Roberto 

Il coordinatore, dopo aver rivolto il benvenuto ai presenti, apre la riunione seguendo i punti posti all’ordine 

del giorno. 

IAGIG 2019 – visita tecnica organizzata dalla Commissione  

Il coordinatore segnala alla commissione che, in occasione del 9° IAGIG (Incontro Annuale dei Giovani 

Ingegneri Geotecnici) che si terrà a Napoli il 10 e 11 Maggio presso l’Università degli Studi Parthenope, è 

stata organizzata , con il concorso dell’AGI, una visita tecnica presso la Galleria Borbonica, in data 

11.05.2019, alle ore 15. L’evento è stato approvato dall’Ordine. Per tale motivo n.40 posti, su un totale di 60 

disponibili, sono riservati agli iscritti allo IAGIG. 

 

 



Coordinamento commissioni geotecniche 

Si discute delle attività del CNI riguardanti il gruppo di lavoro geotecnico. Il coordinatore riferisce alla 

commissione che tale gruppo non sarà più riattivato. Pertanto è stato proposto di creare una rete tra le 

commissioni di Geotecnica dei singoli Ordini, in modo da eleggere un referente unico che coordini le attività 

inerenti all’Ingegneria Geotecnica. 

 

Comunicazioni in merito alla riunione di coordinamento del Dipartimento 

Il coordinatore riferisce l’esito della riunione di coordinamento del dipartimento, in cui è stato evidenziato 

che quando un evento non è organizzato direttamente da una commissione, la commissione (o le 

commissioni) competente/i dovrebbe/ro essere comunque coinvolte nell’organizzazione. 

 

Seminari e visite tecniche sulle cavità organizzati dalla Commissione 

Il coordinatore segnala che è stato organizzato un convegno dal titolo “GEOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

APPLICATE ALLE STRUTTURE” che si terrà il 9 Maggio 2019 - ore 14.45 presso l’Aula Magna "L. 

Massimilla" - Scuola Politecnica e delle Scienze di Base - Università degli Studi di Napoli Federico II. Ai 

partecipanti verranno rilasciati n.3 CFP. Al convegno interverrà il Dott. Ing. Giuseppe Cardile dell’ 

Università degli Studi di Reggio Calabria e il Dott. Geol. Marco Cusato dell’Ufficio Tecnico Te. Ma. 

Technologies and Materials srl. 

Inoltre, in relazione alle giornate di studio sulle cavità, che sta organizzando l’Ing. Scotto di Santolo, si sta 

pensando di aggiungere per ognuna di esse anche una visita tecnica. 

Tra le varie proposte su possibili seminari da organizzare, si pensa di invitare il Prof. Alessandro Mandolini a 

riproporre l’intervento tenuto in occasione della Harry Poulos Distinguished Lecture, dal titolo “Fifty years 

of Research and Practice for Pile Foundations” 

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la riunione si chiude alle ore 18.45. 

 

Il Segretario                                                                                                 Il Coordinatore 

         Ing. Valeria Nappa                                                                                         Ing. Sergio Gobbi  

 

 


