
 
 

 
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

La modellazione geologica e geotecnica  
D. M. 14 SETTEMBRE 2005 - NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI 

  
Foggia  lunedì 26 giugno 2006  
Bari venerdì 30 giugno 2006 
Lecce sabato 1 luglio 2006 

 
ore 
8.45 Registrazione dei partecipanti 
 
9.15  Saluti delle autorità 
 

   Presentazione del Seminario   
 geol. Giovanni Calcagnì  Presidente Ordine dei Geologi della Puglia 

 
 

SESSIONE MATTUTINA 
   

ore 

9.40 Caratterizzazione e modello geologico  
(prof. G. Baldassarre – Università Bari) 

 

10.40 Le indagini geognostiche indirette 
(dott. R. Quarto - Università Bari) 

 

11.40 Le indagini geognostiche dirette 
(dott. A. Reina – Politecnico Bari) 

 

12.40 DIBATTITO  
 

 

PAUSA PRANZO 
 

 
 

SESSIONE POMERIDIANA 
 
ore 

15.30 Le indagini di laboratorio geotecnico  
 (prof. C. Cherubini– Politecnico Bari) 

 
16.00 Caratterizzazione e modello geotecnico 

  (prof. C. Cherubini– Politecnico Bari) 
 
17.00 La zonazione sismica alla luce della nuova normativa 

  (dott. V. Del Gaudio - Università Bari ) 
 
 
17.40 DIBATTITO FINALE  
 

 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine dei Geologi - Puglia 
via Amendola 168/5 - 70126 BARI  tel. 080/5484811–fax. 080/5484042 

geol. N. Venisti 
geol. S. Spizzico 

www.geologipuglia.it      info@geologipuglia.it 



SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
  

La modellazione geologica e geotecnica  
D. M. 14 SETTEMBRE 2005 - NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI 

 

Foggia  lunedì 26 giugno 2006  - Bari venerdì 30 giugno 2006 - Lecce sabato 1 luglio 2006 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Da inviare improrogabilmente entro il 10 giugno 2006 alla segreteria dell’Ordine dei Geologi della 

Puglia con la ricevuta del versamento della quota di iscrizione al corso 
 
Cognome _______________________________________ Nome _________________________________ 
 
 

indirizzo:  via  ______________________________ n° _____  tel. _______________  fax ______________ 
 
 

C.A.P.  _________ località ________________________________________________________________ 
 
 

posta elettronica:  ________________________________________________     cell. _________________ 
 
 

iscritto presso l'Ordine dei Geologi         c della Puglia      c Altri: ________________________  
 
 

 Intende partecipare al seminario di               c Foggia                       c Bari                        c Lecce   
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Saranno ammessi alla partecipazione da un minimo di 25 ad un massimo di 
65 corsisti. La selezione verrà effettuata in base alla data di ricevimento 

della domanda di iscrizione. 
La quota di partecipazione è fissata in € 50.00 e comprende: una copia del materiale didattico per l’approfondimento degli 
argomenti trattati nel seminario, la colazione di lavoro e l’attestato di partecipazione. La quota di iscrizione sarà restituita 
solo nel caso in cui non venga raggiungiunta la soglia minima di attivazione del corso o venga superato il limite 
massimo di iscrizioni.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Versamento in unica soluzione di € 50,00 tramite Conto Corrente Postale n° 21033709 – Intestato a Ordine dei Geologi 
della Puglia via Amendola 168/5 con causale: iscrizione al Seminario di aggiornamento professionale. 

 

Per esplicita accettazione di quanto sopra descritto e iscrizione al corso e per autorizzare l'Ordine dei 
Geologi della Puglia al trattamento dei dati personali ex L.675/96 ad esclusivi fini delle comunicazioni postali ed 
elettroniche e per tutti gli altri fini istituzionali dell'Ordine.  
 

                   Data __________________                               Firma  ___________________________________________ 
 

 
 


