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VERBALE INCONTRO DEL 10 OTTOBRE 2016 

PRIMO INCONTRO 

 

A seguito di costituzione del GdL Geotecnica da parte del Consiglio dell’Ordine e della convocazione 

inviata ai membri, nella giornata del 10 ottobre 2016, alle ore 17:00, presso l’Ordine degli Ingegneri di 

Bologna in Strada Maggiore,13, si sono riunti i membri del Gruppo con il seguente Ordine del Giorno: 

 Adesione dei membri. 

All’incontro erano invitati e di conseguenza presenti o meno: 

Marco Franceschini Presente

Paolo Parma Presente

Gualtiero Cenni Presente

Lorenzo Pieri Assente ingiustificato

Nicola Franzoni Assente ingiustificato

Francesco Capuano Presente

Marco Monari Presente

Michele Naldi Presente

Alessandro Limodio Presente

Lorenzo Appressi Assente giustificato

Valentino Santoro Presente

 

Il referente del Gruppo risulta Marco Franceschini ed il vice è Paolo Parma.  

Viene letto dal referente le linee programmatiche del gruppo il cui contenuto viene allegato al presente 

verbale che ne costituisce parte integrante. 

Vengono riferite le iniziative a livello di percorso formativo atte a rilasciare crediti formativi già in essere 

ed in procinto di esserlo. Nello specifico si è fatto riferimento alle seguenti iniziative: 

 Bologna, 3-4 novembre 2016: “SSAP 2010 – Slope Stability Analysis Program – Corso avanzato” 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna in collaborazione con Ordine dei Geologi 

dell’Emilia Romagna; 

 Milano, 19 ottobre 2016: “Prof. B.H. Fellenius & altri.: Dimensionamento dei pali di fondazione 

Aspetti teorici e pratica professionale” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Milano; 

 Bolzano, 24-25 novembre 2016: V incontro delle Commissioni di Ingegneria Geotecnica – Seminario 

“Ingegneria Geotecnica Geo-Strutture, Fondazioni e Permafost” organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri di Bolzano. 

Inoltre è in fase di preparazione un corso di base inerente la microzonazione sismica con l’intento di 

interessare in modo particolare gli ambiti di pianificazione territoriale. Tale iniziativa viene proposta in 

accordo con il GdL Assetto e Territorio. Sono già stati intrapresi accordi con il Dott. Geol. Luca Martelli 

della Regione Emilia Romagna. 
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I presenti hanno fornito la loro disponibilità a partecipare in modo concreto al GdL. Per quanto riguarda 

gli assenti ingiustificati si attende il prossimo incontro per verificare la loro disponibilità. 

Ulteriori assenze ingiustificate saranno interpretate come mancanza di interessamento da cui la esclusione 

dalle convocazioni successive. 

Vista l’imminenza dell’incontro di Bolzano delle Commissioni (GdL) Geotecnica, a cui parteciperanno 

Marco Franceschini e Paolo Parma, si è chiesto ai membri del gruppo di inviare proposte di corsi, 

seminari,… entro la data del 10 novembre 2016, corredate eventualmente di bibliografia tecnica, al fine di 

poter elencare le varie attività in cantiere per il 2017 che, come prevede il gruppo geotecnico del CNI, 

devono essere in numero di 3/4. 

L’incontro è poi andato sulle responsabilità del progettista geotecnico in merito anche della figura del 

Geologo. Convinzione comune è quella di dover operare in modo da modificare la mentalità sia tra i 

professionisti sia in ambito delle committenze rimettendo al centro la professionalità dell’Ingegnere, con 

le sue responsabilità, anche nell’ambito della geotecnica che oggi viene affidata troppo spesso ai Geologi i 

quali non sempre hanno cognizione di causa. 

La seduta termina alle ore 18:50 dandosi appuntamento per i primi giorni di dicembre previa convocazione 

ai membri con relativo Ordine del Giorno. 

 

 Il Presidente Il segretario 

 Ing. Marco Franceschini Ing. Paolo Parma 

 

 

Si allega documento programmatico. 

 

L’idea del GdL Geotecnica è quello che i membri operino in modo fattivo con incontri con cadenza 

almeno bimestrale in cui verrà redatto apposito verbale che sarà distribuito agli stessi membri ma 

anche al referente del Consiglio. Durante gli incontri si cercherà di dibattere delle varie 

problematiche collegate agli aspetti inerenti la Geotecnica sotto tutti i punti di vista. Si cercherà 

di creare una sorta di biblioteca a servizio degli iscritti dell’Ordine con i principali riferimenti 

normativi in materia ed articoli tecnici dando importanza, all’inizio, agli aspetti basilari per poi 

approfondire con tematiche che interessano anche aspetti di nicchia.  

L’intento è quello di organizzare 3/4 eventi all’anno dando continuità ad un percorso già 

intrapreso nel passato dall’interno del GdL Strutture. Gli eventi saranno vagliati dal GdL e da essi 

approvati cercando argomenti di comprovata validità al fine di interessare un numero sufficiente di 

iscritti al fine del discorso dei Crediti Formativi con Docenti di indubbia preparazione sul tema 

specifico. 

Gli incontri del GdL geotecnica sono aperti a tutti i membri che, fin da subito, daranno la 

disponibilità di operare al fine di costruire un percorso produttivo all’interno di incontri 

costruttivi. 
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Saranno tenute le presenze ed è auspicabile una continuità nelle stesse. Il ripetersi di assenze 

verrà interpretato come mancanza di interesse e, per questo motivo, tali elementi saranno esclusi 

dalle convocazioni successive. 

Probabile, a seconda del numero dei membri effettivi, la costituzione di un gruppo più ristretto 

formato da 3/4 persone preposte a dialogare anche con gli altri GdL come Strutture, Assetto e 

Territorio,… al fine di condividere un percorso che possa aiutare gli iscritti ad avere il giusto 

riconoscimento nell’ambito professionale. Il GdL Geotecnica potrebbe inglobare, se non si 

costituisse un gruppo autonomo, anche un sottogruppo inerente all’Ingegneria Idraulica in senso 

lato, gruppo attualmente non contemplato all’interno del Consiglio ma con cui si potrebbe avere 

un dialogo costruttivo. 

A proposito di eventi sono già in divenire alcuni incontri con il GdL Assetto e Territorio per un 

corso di base relativo alla micro zonazione sismica. 

È già organizzato un corso avanzato di stabilità dei pendii con programma SSAP in collaborazione 

con l’Ordine Regionale dei Geologi. 

Il GdL Geotecnica si prefigge di intraprendere un colloquio con la Regione Emilia Romagna al fine 

di avere un maggior riconoscimento relativamente agli Ingegneri nella tutela del territorio, 

funzione oggi devoluta quasi interamente ai Geologi. Per questo motivo si chiede ai membri di 

vigilare su quanto accade con eventuali segnalazioni relativamente ad eventuali anomalie di cui 

dovessero venire a conoscenza (nomine, bandi,…). 

Risulta evidente, in modo privo di pregiudizi, che occorre chiarire e sensibilizzare gli Ingegneri in 

merito alle competenze tra ingegnere e geologo e relative responsabilità annesse ai rispettivi ruoli 

professionali. 

Altra prerogativa, da sviluppare nel tempo, del GdL Geotecnica è quella di intraprendere un 

percorso di presentazione e critica di alcuni lavori significativi dei membri e non solo (N.B.: lavori 

eseguiti non in fase di progettazione!!) all’interno degli incontri in programma per comprendere i 

punti di vista tecnici e/o normativi. Se si ritiene che alcuni di questi lavori possano diventare 

significativi è possibile ipotizzare una giornata di studio aperta, con riconoscimento dei crediti 

formativi, al fine anche di rendere partecipi il maggior numero di colleghi di approcci degni di nota 

siano essi convenzionali e/o non convenzionali. 

Ogni membro del GdL apporta le proprie prerogative tecniche e di preparazione che possono essere 

di interesse comune. Tale situazione risulta importante per allargare il più possibile il ventaglio di 

proposte di corsi e di lavoro partendo dal presupposto che quello da fare è portare la propria 

conoscenza o le conoscenze a far sì che siano varietà e ricchezza per il GdL e che consentano di 

essere sempre propositivi verso l’esterno. 

Il GdL Geotecnica si avvale già da tempo anche della collaborazione di alcuni Docenti 

dell’Università di Bologna (ad esempio Prof. Ing. Guido Gottardi); obiettivo è quello di creare un 

ventaglio di possibilità anche a livello universitario extra Bologna da dove attingere, per tutte le 

iniziative che si vanno ad intraprendere. 

 

 


