
 

 

VERBALE INCONTRO DEL 6 DICEMBRE

SECONDO INCONTRO 

 

A seguito della convocazione deL secondo incontro del 

2016, alle ore 17:00, presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna in Strada Maggiore,13, si sono riun

membri del Gruppo con il seguente Ordine del Giorno:

1) valutazione  e programmazione corsi per la formazione continua per

2) valutazione in merito incontro di Bolzano;

3) gestione del sito del GdL geotecnica presso l'Ordine;

4) Varie ed eventuali. 

All’incontro erano presenti: 

Marco Franceschini 

Paolo Parma 

Gualtiero Cenni 

Lorenzo Pieri 

Nicola Franzoni 

Francesco Capuano 

Marco Monari 

Michele Naldi 

Alessandro Limodio 

Lorenzo Appressi 

Valentino Santoro 

Per quanto riguarda l’organizzazione di eventi di

Consiglio dell’Ordine ha richiesto, ad ogni GdL, la preparazione di corsi/convegni per un ammontare di 15 

crediti corrispondenti a circa 4 eventi delle durata di 4

evento). In funzione di quanto deciso nell

seguenti corsi: 

1) Microzonazione con valenza di pianificazione territoriale. 

pomeriggio del 22 febbraio 2017 con relatori Dott. 

Emilia Romagna; 

2) Stabilità dei pendii. – Corso 

Lucia Simeoni dell’Universit

3) Spinta delle terre. – Corso da prevedere a settembre/ottobre. 

4) Consolidamento dei terreni con la tecnica del Jet Grouting

novembre/dicembre. Ancora da impostare.

Risulta evidente come le date sono indicative e saranno funzione an

individuati. 

L’Ing. Parma e l’Ing. Franceschini hanno velocemente illustrato quanto avvenuto nell

delle Commissioni Geotecniche degli Ordini provinciali a cui hanno partecipato. 
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DICEMBRE 2016 

deL secondo incontro del GdL Geotecnica, nella giornata 

2016, alle ore 17:00, presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna in Strada Maggiore,13, si sono riun

membri del Gruppo con il seguente Ordine del Giorno: 

valutazione  e programmazione corsi per la formazione continua per il 2017;

valutazione in merito incontro di Bolzano; 

gestione del sito del GdL geotecnica presso l'Ordine; 

Presente 

Presente 

Assente ingiustificato 

Assente ingiustificato 

Assente ingiustificato 

Assente ingiustificato 

Presente 

Presente 

Assente giustificato 

Presente 

Presente 

organizzazione di eventi di carattere formativo per il riconoscimento dei CFP, il 

ha richiesto, ad ogni GdL, la preparazione di corsi/convegni per un ammontare di 15 

rediti corrispondenti a circa 4 eventi delle durata di 4 ore cadauno (solitamente 1 credito ad ora di 

In funzione di quanto deciso nell’incontro precedente e maturato nel frattempo, si sono decisi i 

Microzonazione con valenza di pianificazione territoriale. – Corso già calendarizzato per il 

ebbraio 2017 con relatori Dott. Luca Martelli e Ing. Maria Romani della Regione 

Corso da prevedere per maggio/giugno. Già avviati colloqui con la Prof. 

iversità di Trento; 

da prevedere a settembre/ottobre. Ancora da impostar

Consolidamento dei terreni con la tecnica del Jet Grouting. Corso da prevedere a 

Ancora da impostare. 

isulta evidente come le date sono indicative e saranno funzione anche dalla disponibilità dei relatori 

Franceschini hanno velocemente illustrato quanto avvenuto nell

delle Commissioni Geotecniche degli Ordini provinciali a cui hanno partecipato. 

GdL Geotecnica 

, nella giornata del 6 dicembre 

2016, alle ore 17:00, presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna in Strada Maggiore,13, si sono riuniti i 

il 2017; 

attere formativo per il riconoscimento dei CFP, il 

ha richiesto, ad ogni GdL, la preparazione di corsi/convegni per un ammontare di 15 

ore cadauno (solitamente 1 credito ad ora di 

incontro precedente e maturato nel frattempo, si sono decisi i 

già calendarizzato per il 

Maria Romani della Regione 

Già avviati colloqui con la Prof. 

Ancora da impostare; 

Corso da prevedere a 

che dalla disponibilità dei relatori 

Franceschini hanno velocemente illustrato quanto avvenuto nell’incontro di Bolzano 

delle Commissioni Geotecniche degli Ordini provinciali a cui hanno partecipato. Il rinnovo del CNI pone 



 

 

interrogativi sul Gruppo di Lavoro di geotecnica dello stesso CNI di cui l

effettivo. Appena si avranno maggiori informazioni in merito sarà data comunicazioni ai me

al Consiglio dell’Ordine. 

Per l’organizzazione della pagina web dedicata al GdL Geotecnica si è dato incarico all

all’Ing. Santoro di coordinarsi con la segreteria dell

La seduta termina alle ore 18:45

convocazione ai membri con relativo Ordin

Nel frattempo Auguri per le prossime festività.

 

 Il Presidente 

 Ing. Marco Franceschini 
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interrogativi sul Gruppo di Lavoro di geotecnica dello stesso CNI di cui l’Ing. Franceschini è membro 

Appena si avranno maggiori informazioni in merito sarà data comunicazioni ai me

organizzazione della pagina web dedicata al GdL Geotecnica si è dato incarico all

Ing. Santoro di coordinarsi con la segreteria dell’Ordine per renderlo visibile e mantenerlo aggiornato.

45 dandosi appuntamento per il 1 febbraio 2017

convocazione ai membri con relativo Ordine del Giorno. 

Nel frattempo Auguri per le prossime festività. 

Il segretario

 Ing. Paolo Parma
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Franceschini è membro 

Appena si avranno maggiori informazioni in merito sarà data comunicazioni ai membri del GdL e 

organizzazione della pagina web dedicata al GdL Geotecnica si è dato incarico all’Ing. Appressi e 

Ordine per renderlo visibile e mantenerlo aggiornato. 

l 1 febbraio 2017, previa comunque 

Il segretario 

Ing. Paolo Parma 


