
SONO ATTIVI 
CORSI ON LINE 

tipo FAD

SEMINARIO TECNICO

SISTEMI GEOTECNICI 
AVANZATI APPLICATI ALLE 
OPERE PER LA DIFESA DEL 

SUOLO E ALLE 
INFRASTRUTTURE

TORINO 

14 maggio 2014

Pacific Hotel Fortino, 
Strada del Fortino, 34 - 36 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

La partecipazione al Seminario è
libera e gratuita

Per esigenze organizzative è richiesta la 
pre-registrazione al seminario. 
Per iscriversi è sufficiente compilare 
l’apposito form riservato all’evento, 
presente sul sito dell’Ordine Geologi del 
Piemonte 

http://www.geologipiemonte.it

Il corso si svolgerà al raggiungimento 
minimo di adesioni non inferiore a 40 

In occasione del corso 
saranno distribuiti software 
geotecnici freeware ed il 

nuovo
modello di calcolo per le

terre rinforzate 
T-RES®

in collaborazione con

http://www.smappo.com/


PROGRAMMA INCONTRO

Saluto ai partecipanti da parte dei rappresentanti degli 
ordini professionali patrocinanti l’evento  e delle 
autorità comunali presenti 

Ore 11.30 PAUSA CAFFE’
Ore 11.45 RIPRESA LAVORI

Ore  9.30 REGISTRAZIONE 
Ore  10.00 APERTURA LAVORI 

Ore 12.30 – 13.15

 Tecnologia e innovazione nell’ambito 
della prevenzione dei rischi naturali

Ing. Marco Deana 
(Geobrugg Italia s.r.l.) 

Ore 10.45 – 11.30

 Sistemi innovativi per applicazioni di 
ingegneria naturalistica nel controllo 
dell'erosione

Dott. Agr. Valter Porzio 
(Euland )

Ore 10.00 – 10.45

 Sistemi geosintetici integrati applicati 
all’ingegneria geotecnica

Ing. Massimiliano Nart  
(Tema s.r.l.)

Ore 11.45 – 12.30

 L’evoluzione dei modelli di calcolo 
nell’ambito della geotecnica e delle 
strutture

Ing. Anna Lippelli
(Geostru software s.r.l.)

Ore 13.15 DISCUSSIONE
Ore 13.30 CHIUSURA LAVORI

Geostru s.r.l., società italiana leader nella produzione di

software tecnici nel campo della geologia applicata, della
geotecnica, dell’ingegneria strutturale.

Euland partner italiano di BGS - Bestmann
Green Systems®, leader nello sviluppo e nella

produzione di sistemi per l’ingegneria applicata alla biologia
e alle tecniche di vegetazione, la rinaturalizzazione di aree
umide ed il controllo dell’erosione.

Geobrugg Italia s.r.l., è una società italiana facente

parte del gruppo industriale Geobrugg AG che si occupa del
consolidamento dei versanti detritico-rocciosi instabili, della
regimentazione del trasporto solido dei torrenti e dei corsi
fluviali, della protezione da eventi valanghivi, franosi o di
caduta massi.

TeMa s.r.l., è un’azienda produttrice di sistemi

geosintetici operante prevalentemente nel settore della
geotecnica e dell’ingegneria civile. È presente in Europa con
4 stabilimenti produttivi.

Situato sulle rive del fiume Dora, il Pacific Hotel
Fortino si trova a 2 km circa dalla Stazione di
Torino Porta Susa, fermata obbligatoria per i
treni Freccia Rossa e Italo, ed a 700 metri dalla
stazione ferroviaria Torino Dora, con treni che
forniscono collegamenti con l'aeroporto Torino
Caselle. La struttura dispone di un'autorimessa
interna in cui parcheggiare l’auto.

COME RAGGIUNGERCI



ATTIVAZIONE GRATUITA 
del SOFTWARE

T-RES®

L’azienda Tema, in occasione del convegno distribuirà a tutti
i partecipanti il modulo per la richiesta di attivazione del
nuovo software T-RES (Tema Reinforced Earth System)
ideato per il calcolo di stabilità delle opere di sostegno in
terra rinforzata secondo le principali normativi internazionali
di settore (anche NTC).

Sviluppato in collaborazione con la società Geostru, consente
di ottenere un calcolo completo di stabilità, sia in condizioni
statiche che sismiche.

SCONTI su 
MANUALI TECNICI

I corsi di formazione professionale a distanza in modalità
streaming live (Live FAD) rispondono all'attuale esigenza
dei professionisti di procedere con la
formazione/aggiornamento professionale direttamente
dalla postazione lavoro o da qualsiasi PC connesso alla
rete. Il professionista non è più vincolato a doversi
spostare verso il luogo di svolgimento dell'incontro, ma ha
la possibilità di scegliere la data a lui più congeniale per
seguire il corso on line (webinar).

I corsi FAD sono delle modalità di insegnamento
collaudate e consolidate sia in Italia che all'Estero; si tratta
di piattaforme di formazione altamente efficienti, che
forniscono la possibilità a chi partecipa, di ricevere in
diretta ("live") informazioni con contenuti multimediali
(presentazioni in PowerPoint, arricchite con animazioni e
transizioni Flash, oggetti 3D e streaming video, ecc..).

Attraverso la piattaforma multimediale GOMEETING, oggi
possiamo seguire corsi formativi, presentazione di nuove
suite di calcolo e ricevere assistenza tecnica,
comodamente dalla propria postazione di lavoro.

Ai partecipanti verrà rilasciato un modulo apposito con un
CODICE PROMOZIONALE che consentirà al
professionista di aderire ai corsi che riterrà più idonei alle
proprie necessità con degli SCONTI

CALENDARI CORSI
www.gomeeting.it

Ingenium edizioni è una società del gruppo Geostru che si
occupa della redazione e pubblicazione di testi tecnico
scientifici.
L’attività editoriale si basa su un elemento cardine:
veicolare l’informazione con testi che ne rendono
immediatamente fruibile il contenuto.

Ai partecipanti verrà rilasciato un modulo apposito con un
CODICE PROMOZIONALE che consentirà al
professionista di acquistare i manuali con degli SCONTI

SCONTI su CORSI 
LIVE / FAD 

LIBRI PUBBLICATI
www.ingeniumedizioni.it

SCARICA  IL SOFTWARE
www.terrerinforzate.it
www.geostru.com


