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Bari, 9 giugno 2008 

Prot. : Ci/51/750                                                                                   A tutti gli iscritti 

CIRCOLARE N°51 

 

Oggetto:  SEMINARI  TERRITORIALI A.P.C. su 

D.M. 14.01.2008  “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” - GEOLOGIA E GEOTECNICA 

Egregi colleghi/e, 

Con la presente iniziativa diamo l’avvio operativo in Puglia alle attività legate 
all’aggiornamento professionale continuo. Vi informo peraltro che, per lo svolgimento dell’APC 
in Puglia, abbiamo costituito una commissione interna dell’ordine, con compiti propositivi e 
organizzativi, costituita da Valletta (coordinatore) Masillo e Venisti. Si attiveranno inoltre, 
sempre per l’APC, apposite pagine nel sito web. 

Il primo appuntamento programmato da Consiglio è un seminario territoriale su uno dei 
temi di più ampia valenza per gli iscritti; le nuove norme tecniche per le costruzioni, nella 
versione del 2008. 

Si è scelto, coerentemente con quanto indicato nella circolare di attivazione dell’APC, di 
rendere quanto più praticabile possibile l’aggiornamento, provvedendo a decentrare le 
attività. Pertanto si è deciso di attivare dei seminari territoriali nelle tre zone geografiche 
pugliesi, Daunia, Barese e Salento. 

Le grandi novità introdotte dal D.M. 14.01.2008 hanno reso necessario chiedere la 
collaborazione di esperti riconosciuti a livello nazionale, in modo da fornire strumenti di 
aggiornamento sicuramente validi e spendibili sul mercato del lavoro. 

Di seguito si riportano brevi note biografiche dei docenti: 
 

Prof. Ing. Massimo Grisolia 
Professore Ordinario di Geotecnica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma  La Sapienza 
Dal 1996 è Membro esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dal 2002 al 2006  Consigliere 

effettivo.  
Su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato membro della Commissione Nazionali Grandi 

Rischi – Sezione Rischio Idrogeologico presso il Dipartimento della Protezione Civile. 
E’ Membro esperto del Comitato Tecnico Amministrativo  del Provveditorato per il Lazio – Abruzzo - 

Sardegna  
Su incarico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico per 

la verifica e l’adeguamento del Progetto preliminare del Ponte  sullo Stretto di Messina. 
Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato nominato a far parte della Commissione per 

la redazione del Nuovo Testo Unitario “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14.09.05  
relativamente agli aspetti geotecnici 

 
Prof. Roberto W. Romeo  

Dottore di Ricerca in Geologia Applicata e Docente di Rischio Sismico all'Università di Urbino.  
Già membro della Commissione Nazionale Grandi Rischi della Protezione Civile. 
Direttore del GISLab, centro per le ricerche sui rischi naturali (www.uniurb.it/gislab/). 
Autore di oltre cento pubblicazioni su riviste scientifiche e atti di congressi nazionali e internazionali. 
Autore ed editor di due manuali tecnici.  

 

Il dibattito, previsto per le due sessioni, consentirà agli iscritti di porre i loro quesiti sui 
temi trattati. 

Cordiali saluti 
Il Presidente e il Consiglio dell’Ordine 

 

 

Allegati:   programma  e scheda di adesione 


