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COMMISSIONE GEOTECNICA 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

Il giorno 11 del mese di Novembre 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: 

 

- NTC 2018  

- Ruolo del progettista 

- seminari + visite tecniche sulle cavità organizzati dalla Commissione 

- varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 

 Ing. Brancaccio Ugo 

 Ing. Gobbi Sergio (Coordinatore)  

 Ing. Mennitti Mariano 

 Ing. Moretti Sabrina 

 Ing. Nappa Valeria 

 Ing. Petrazzuoli Stefano 

 Ing. Rippa Stefano 

 Ing. Scotto di Santolo Anna 

 

Assenti giustificati: Ing. Ventini Roberta, Ing. Ramondini Massimo, Ing. Aversa Stefano, Ing. Costigliola 

Rosario Michele, Ing. De Sarno Domenico, ing. Calvello Michele 

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

del giorno. 

NTC 2018  

Il coordinatore, con riferimento alle norme tecniche NTC2018, aggiorna la commissione sull’evoluzione 

della questione della confusione, di ruoli, competenze e responsabilità, tra geologi e geotecnici. Con la 

sentenza 23 luglio 2019, n. 9850 la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha 

rigettato il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, unitamente a molti ordini regionali, 

contro il D.M. 17 gennaio 2018 recante “Aggiornamento delle «Norme Tecniche per le Costruzioni»” (c.d. 

NTC 2018) e la Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7. Il CNG ha risposto a tale ricorso evidenziando 

che la relazione geotecnica debba essere divisa tra geologo e ingegnere geotecnico. A tale articolo è seguita 

la risposta della “rete di ingegneri geotecnici”, che hanno messo in luce la chiara differenza tra indagini 

geologiche e geotecniche e che la relazione geotecnica costituisce un elaborato sempre più articolato, nel 

quale sono esplicitati tra l’altro i metodi di calcolo selezionati per analizzare un dato problema, unitamente ai 

parametri utilizzati per la loro implementazione definiti sulla base degli esiti delle indagini geotecniche e alla 

valutazione critica dei risultati ottenuti.  
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Ruolo del progettista  

L’Ing. Stefano Petrazzuoli mette in luce il problema della definizione del ruolo del progettista e delle sue 

responsabilità. In particolare, gli incarichi relativi alla programmazione ed all’esecuzione delle indagini 

geotecniche non possono essere disgiunti da quello del progettista, che ne è responsabile a termini di Legge. 

Si propone dunque di redigere un documento di Linee Guida da sottoporre al Consiglio dell’Ordine, che 

nasce dalla necessità di fare chiarezza sulla questione. L’Ing. Petrazzuoli e l’Ing. Brancaccio, si propongono 

per la preparazione di tale documento.  

 

Seminari e visite tecniche sulle cavità organizzati dalla Commissione 

L’Ing. Scotto di Santolo, spiega i progressi in relazione alle giornate di studio sulle cavità, che sta 

organizzando, alle quali seguiranno visite tecniche presso cavità.  

Il coordinatore sollecita gli interessati a velocizzare il processo di organizzazione dei seminari e delle visite 

tecniche.  

 

Iscritti alla Commissione 

Si dà atto che gli ingg. Costigliola Rosario Michele e De Sarno Domenico hanno comunicato di essersi 

trasferiti in altra regione, e hanno quindi rassegnato le dimissioni dalla Commissione. 

L’ing. Mennitti Mariano si è recentemente iscritto alla Commissione, e in data odierna ha cominciato a  

partecipare ai lavori della Commissione. 

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la riunione si chiude alle ore 19.00. 

 

 Il Segretario          Il Coordinatore 

      Ing. Valeria Nappa        ing. Sergio Gobbi 

 


