
 

 

VERBALE INCONTRO DEL 1 FEBBRAIO

TERZO INCONTRO 

 

A seguito della convocazione del terzo

alle ore 17:30, presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna in Strada Maggiore,13, si sono riuniti i membri 

del Gruppo con il seguente Ordine del Giorno:

1) valutazione  sull'operato  del GdL Geotecnica e della presenza dei

2) organizzazione dei Corsi imminenti e programmati per il 2017

3) 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 prima cosa si fa un breve rendiconto

oggi partendo dalla partecipazione dei suoi componenti. 

Nicola Franzoni non hanno mai partecipato agli incon

inviate ai loro indirizzi e_mail come fornito dall

allegato al primo verbale, l’assenza prolungata viene interpretata come una mancanza d

impossibilità di fornire un contributo fattivo) e per tale motivo non saranno riconvocati per i prossimi 

incontri. Una loro eventuale manifestazione d

comunicazioni del GdL Ingegneria Geotecnica.

Viene brevemente illustrato il seminario organizzato 

dal titolo “Urbanistica e pianificazione territoriale: l

conoscenza e mitigazione del rischio sismico

Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna

comunicazioni ai Colleghi. 

L’eventuale corso sulla stabilità dei pendii, da far tenere alla Prof. 

Trento, è in fase di organizzazione e potrebbe essere calendarizzato tra il 16 ed il

in funzione degli impegni della relatrice.
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FEBBRAIO 2017 

erzo incontro del GdL Geotecnica, nella giornata del 

0, presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna in Strada Maggiore,13, si sono riuniti i membri 

del Gruppo con il seguente Ordine del Giorno: 

valutazione  sull'operato  del GdL Geotecnica e della presenza dei suoi membri

organizzazione dei Corsi imminenti e programmati per il 2017; 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente ingiustificato 

Assente ingiustificato 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente giustificato 

Presente 

Assente giustificato 

Per prima cosa si fa un breve rendiconto dell’operato del GdL nel periodo dalla prima convocazione ad 

e dei suoi componenti. Viene constatato che l’Ing. Lorenzo Pieri e l

Nicola Franzoni non hanno mai partecipato agli incontri senza fornire alcun riscontro alle convocazioni 

i e_mail come fornito dall’Ordine. Come previsto nel documento programmatico, 

assenza prolungata viene interpretata come una mancanza d

ssibilità di fornire un contributo fattivo) e per tale motivo non saranno riconvocati per i prossimi 

Una loro eventuale manifestazione d’interesse darà occasione ad un loro reinserimento alle 

Geotecnica. 

Viene brevemente illustrato il seminario organizzato dal GdL Ingegneria Geotecnica 

Urbanistica e pianificazione territoriale: l’importanza della microzonazione sismica per la 

conoscenza e mitigazione del rischio sismico” con la presenza di alcuni funzionari del 

Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna. Si invitano tutti i membri del GdL di partecipare e darne 

corso sulla stabilità dei pendii, da far tenere alla Prof. Ing. Lucia Simeone dell

Trento, è in fase di organizzazione e potrebbe essere calendarizzato tra il 16 ed il

one degli impegni della relatrice. 

Ingegneria Geotecnica 

a giornata del 1 febbraio 2017, 

0, presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna in Strada Maggiore,13, si sono riuniti i membri 

suoi membri; 

operato del GdL nel periodo dalla prima convocazione ad 

Ing. Lorenzo Pieri e l’Ing. 

tri senza fornire alcun riscontro alle convocazioni 

Come previsto nel documento programmatico, 

assenza prolungata viene interpretata come una mancanza d’interesse (e/o 

ssibilità di fornire un contributo fattivo) e per tale motivo non saranno riconvocati per i prossimi 

ad un loro reinserimento alle 

dal GdL Ingegneria Geotecnica per il 22 febbraio 2017 

importanza della microzonazione sismica per la 

con la presenza di alcuni funzionari del Servizio Geologico, 

l GdL di partecipare e darne 

Lucia Simeone dell’Università di 

Trento, è in fase di organizzazione e potrebbe essere calendarizzato tra il 16 ed il 25 maggio 2017 anche 



 

 

Per i corsi di settembre/dicembre si stanno definendo 

La seduta termina alle ore 18:4

convocazione ai membri con relativo Ordine del Giorno.

 

 Il Presidente 

 Ing. Marco Franceschini 
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Per i corsi di settembre/dicembre si stanno definendo i programmi e gli eventuali relatori da contattare

La seduta termina alle ore 18:40 dandosi appuntamento per il 14 marzo 2017, previa comunque 

convocazione ai membri con relativo Ordine del Giorno. 

Il segretario

 Ing. Paolo Parma

Ingegneria Geotecnica 

ventuali relatori da contattare. 

2017, previa comunque 

Il segretario 

Ing. Paolo Parma 


