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COMMISSIONE GEOTECNICA
Riunione del 03-05-2018
COMPONENTI
Ing. Roberto ACERBIS
Ing. Marco BELLINI
Ing. Santina BELLINI
Ing. Alberto BIANCHI
Ing. Domenico Santi LUCIANI
Ing. Sergio MYALLONNIER
Ing. Flavio PANZERI

PRESENZA
SI

SI

COMPONENTI
Ing. Stefano PICCOLI
Ing. Paolo RECALCATI
Ing. Luca REGAZZONI
Ing. Christian ROSSI (n. 2204)
Ing. Alberto TAGLIABUE (n. 1515)
Ing. Giuseppe Pietro TEBALDI
Ing. Paolo Tironi (n. 1190)

PRESENZA
SI

SI
SI

Argomenti all’Ordine del Giorno:
1) Seminario di aggiornamento NTC 2018 in materia di Geotecnica
2) Attività 2018
3) Varie ed eventuali
Resoconto:
1) L’Ing. Bellini mette al corrente i membri dei contatti intercorsi con l’Ing. Sanzeni dell’Università di
Brescia al fine di organizzare un seminario relativo agli aggiornamenti della normativa tecnica
NTC2018 in materia di Geotecnica, con relatori Prof. Colleselli ed Ing. Sanzeni. Alla luce delle
tempistiche disponibili, si concorda di proporre l’evento in autunno. L’Ing. Bellini si impegna a
mantenere i contatti con i relatori ai fini organizzativi, aggiornando la Commissione sullo sviluppo
degli stessi.
2) L’Ing. Myallonier presenta alla Commissione i seguenti eventi, a lui proposti da due aziende:
a. “Geosintetici e Sistemi di Consolidamento per Applicazioni Ambientali e la Difesa Idraulica:
Progettazione-Posa in opera-Collaudo” (HUESKER)
A seguito della presa visione del programma proposto, anche alla luce della comunque
recente organizzazione di un evento sul tema geosintetici, sempre con HUESKER, si è
ritenutala proposta di non interesse, per il momento;
b. “La mitigazione del rischio idrogeologico: approfondimento su opere di protezione e
consolidamento di versante; sistemi per la protezione e la bonifica dei versanti instabili –
Cenni di progettazione – Casi applicativi” (BORGHI AZIO’ srl e incofiltech srl)
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La proposta ha trovato l’interesse dei componenti, i quali hanno convenuto nel procedere
con l’organizzazione dell’evento. Gli ingegneri Bellini e Myallonier si rendono disponibili a
proseguire con lo sviluppo dell’evento, prendendo contatti direttamente con l’azienda,
previa verifica della fattibilità dell’evento con la Commissione Formazione.
3) L’Ing. Bellini rende noto al resto della Commissione il documento redatto dall’Ordine di Ancona
sugli aggiornamenti delle NTC2018 in materia di Geotecnica. Si invita la segreteria all’inoltro dello
stesso a tutti i componenti la Commissione.

Firma

aggiornato al 25/05/2018

