
 

 

 

Ordine dei Geologi della Valle d'Aosta - Via Porta Pretoria, 41 - 11100 – AOSTA 

C.F. 91021650071 - Tel. 0165/40872 - Fax 0165/236500 

Email info@geologivda.it - PEC geologivda@epap.sicurezzapostale.it 

Corso di aggiornamento professionale 

APPROFONDIMENTI DI GEOMECCANICA: 

IL CONTRIBUTO DEL GEOLOGO 

Quart (AO), il 11-04-2014 
c/o: la sala conferenze del Servizio Attività Geologiche della R.A.V.A. 

                              sita in Località Amérique n. 33 - 11020 Quart (AO)  
 

Programma: 
 

� Ore 8,30 – 8,45 Registrazione dei partecipanti 

� Ore 8,45 – 9,00 Saluto e presentazione a cura del Presidente O.R.G. Valle d’Aosta  
Dr. Geol. Stefania Notarpietro. 

� Ore 9,00 -12,00  Caratterizzazione degli ammassi rocciosi: 

aspetti progettuali ed esecutivi 

Dott. Geol. Mario Pignatelli (Morgex - Ao) - Esperto in 
progettazione e D.L. di grandi opere e infrastrutture di trasporto 

� Richiami alle NTC ’08 ed approcci progettuali; 

� Classificazioni geomeccaniche; 

� Criteri di resistenza e deformabilità; 

� Caratterizzazione meccanica di ammassi rocciosi: dati disaggregati, 
parametri derivati, caratteristici e di progetto; 

� Esempi progettuali sulla stabilizzazione di versanti; 

� Diagnosi, terapia e verifiche durante i lavori attraverso il “metodo 
osservazionale”. Rilievi geomeccanici nel Progetto di “as built”; 

� Ore 12,00-13,00  Tecniche di monitoraggio 

Dott. Geol. Guido Magrini (Firenze) – Esperto in monitoraggi 
geotecnici di grandi opere 

� Monitoraggio geotecnico, in corso d’opera, di strutture sotterranee e di 
siti in superficie. 

� Esempi applicativi 

� Ore 13,00-14,00  Pausa pranzo  

� Ore 14,00-15,30  I sondaggi 

Dott. Geol. Fabrizio Giorgini - Direttore Tecnico Subsoil S.r.l. (RE) 

� Tecniche di perforazione a distruzione e a carotaggio continuo; 

� Metodi e tipologie di campionamento: campioni rimaneggiati ed 
indisturbati; 

� Prove geomeccaniche: martinetti piatti, doorstopper, ecc.. 

� Ore 15,30-17,00  Il laboratorio di meccanica delle rocce 

Dott. Geol. Dario Filippi - (Direttore Tecnico S.G.L. Servizi 
Geotecnici Liguri S.r.l. – Vado Ligure (SV) 

� Principali prove geomeccaniche di laboratorio: caratteristiche dei 
campioni, preparazione dei provini ed esecuzione dei test. 

� Descrizione, interpretazione e predisposizione dei certificati di prova. 




