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TRENT’ALGI
dal 1984

Roma, 6 e 7 Novembre 2014 * Hotel Royal Santina, sala “Lucrezia” - Via Marsala, 22
L’ ALGI compie trent’anni. Nel lontano 1984 alcuni tecnici di laboratorio si avventurarono nella costituzione di
un’associazione nazionale per favorire la diffusione delle ricerche geotecniche e perfezionare le relative tecniche operative. In trent’anni di attività l’Associazione ha supportato tecnicamente e professionalmente il settore
della geotecnica in s.l. tramite l’organizzazione di corsi di aggiornamento professionale per migliorare ed affinare le applicazioni tecniche in laboratorio, e collaborando con gli Enti Locali per la divulgazione delle procedure
di laboratorio, per la redazione di documenti tecnici (CSA) e per la valutazione dei costi di esecuzione delle prove.
Nell’ultimo decennio si è spesa per attuare e divulgare i contenuti delle Circolari edite dal Min. II.TT. di cui all’art
59 del DPR 380/2001. L’ALGI nel festeggiare il suo trentennale vuole ricordare i suoi i soci fondatori e coloro
che ci hanno lasciato.

Giovedì 6 novembre

Venerdì 7 novembre

Ore 9:00 Registrazione

Ore 9:00 Registrazione

Ore 10:00 Apertura dei lavori

Ore 9:30
Tarature e verifiche di tarature
interne nel laboratorio geotecnico

Saluti del Presidente ALGI
Dott. Pietro Daminato

Geol. Leonardo Campatelli
(Consigliere ALGI)
P.I. Franco Gaggero
(Politecnico di Milano)

Dibattito
approfondimento sul ruolo dei
Laboratori geotecnici
nell’adozione delle NTC 2008

verranno presentati i primi risultati del round robin
test nazionale sulle verifiche interne delle tarature

PARTECIPANO:
Dott. Pietro Daminato
(Presidente ALGI)
Prof. Stefano Aversa
(Presidente AGI )
Ing. Antonio Lucchese
(Dirigente del stc, Min. II.TT.)
Ing. Mauro Buzio
(Presidente ANISIG)
Dott.ssa Donatella Pingitore
(Presidente ALIG)

Ore 11:30 Pausa caffè
Ore 12:00
Aspetti legali della Circolare STC
7618/2010
Avv. Veronica Navarra
(Esperta in regole sugli appalti ed in
diritto amministrativo europeo)
Ore 13:00 Pausa pranzo

Ore 11:15 Pausa caffè
Ore 11:30
Le prove di laboratorio come
guida all'analisi dei fenomeni
franosi
Prof. Ing. Giovanni Barla
(Professore Ordinario di meccanica
delle rocce al Politecnico di Torino)
Ore 13:00 Pausa pranzo
Ore 15:00
La grande frana di San Fratello
(ME) del 14 febbraio 2010:
dall’emergenza
al
modelo
geologico, al monitoraggio
strumentale
ed
interventi
strutturali

Ore 15:00
FESTA CELEBRATIVA DEL TRENTENNALE
DELL’ALGI
Consegna di targhe commemorative ai
soci fondatori ed ai presidenti storici
Ore 16:30 Saluti finali
Ore 17:00 (SOLO SOCI ALGI)
VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO E DEGLI ORGANI DIRETTIVI
Ore 18:30 Chiusura lavori

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 1° novembre inviando una
mail
corredata
di
ricevuta
di
versamento tramite Bonifico Bancario all’indirizzo:
segreteria@algi.it
indicando nome, cognome, ente o
società, ruolo e recapito telefonico.
Nel caso sia necessaria fattura,
indicare anche la ragione sociale, la
PEC, la P.IVA e il Codice Fiscale della
società
Il bonifico potrà essere effettuato
verso le seguenti coordinate :
IT 37 H 03069 05036 15630 00126 47
con causale :
partecipazione all’evento “Trent’
ALGI”, indicando la o le date alle
quali si intende intervenire.

Pernottamento
E’ stata stipulata una convenzione
conl’Hotel ospitante l’evento. per
informazioni e costi scrivere a:
segreteria@algi.it

Da Roma Fiumicino:
treno “Leonardo Express” fino
alla stazione Termini (40’)
Da Roma Ciampino:
pullman di linea fino alla
stazione Termini (40’)

Ore 17:00
Tipologia
di
monitoraggio
frane: le misure inclinometriche

Da Roma Tiburtina:
Metro linea B (4 fermate) fino
alla stazione Termini (15’)

Geol. Orazio Barbagallo
(docente
incaricato
di
Geologia
Applicata presso il corso ACRINA
Università di Messina)

Dalla
Stazione
Termini
(uscita
galleria lato via Marsala), la sede
dell’evento dista meno di 5 minuti a
piedi

Ore 18:30 Chiusura lavori

sono
stati
richiesti
il
contributo
ed
crediti formativi
validi per ingegneri
e
geologi
all’Ordine degli
Ingegeri
della
Provincia di Roma

E’ possibile partecipare ad uno o ad
entrambi i giorni di convegno. i costi
(IVA inclusa) sono i seguenti:
- 1 giornata € 70,00
- 2 giornate € 120,00
La quota comprende la partecipazione al convegno, le pause caffè ed il
pranzo del 6 e/o del 7 novembre. Per
i soci ALGI è previsto uno sconto del
20%. Per gli iscritti all’Ordine degli
Ingegneri è previsto uno sconto del
10%

Come si arriva

Geol. Giuseppe Basile
(Dirigente Servizio Rischi Idrogeologi e
Ambientali del Dipartimento della
Protezione Civile della Regione Sicilia)

con la partecipazione di

Iscrizione

con il contributo di

ALGI
Associazione Laboratori
Geotecnici Italiani
Viale Pantelleria, 14
00141 Roma
www.algi.it
segreteria@algi.it
329 91 41 047

