
 Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G.B. Pirelli 26, 20124 Milano 

 

 

 

L'Ordine dei Geologi della Lombardia  

organizza  

il corso di aggiornamento e approfondimento professionale in modalità Webinar 
 

CORSO DI GEOTECNICA:  

LA STABILITÀ DEI VERSANTI E DEI FRONTI DI SCAVO 

I MODULO 
 

LUOGO E DATA  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Corso in modalità FAD-webinar sincrono su piattaforma Zoom  

 

Venerdì 7 ottobre 2022 - Dalle 09:00 alle 13:15 

 
PROGRAMMA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

09:00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 

09:15 INTRODUZIONE 

• A cura del Rup del Corso Dott. Geol. Stefano Sesana 

 

 

09:30 LE TERRE 
  
• Relatore: Prof. Alberto Clerici 

 

Concetti introduttivi 

Genesi delle terre 

Differenze fisiche e di comportamento tra terre fini e terre grossolane 

Le caratteristiche tecniche di base delle terre 

L'acqua nelle terre 

Casi di studio ed esperienze di cantiere 

 

 

12:45 DIBATTITO 

 

13:15 CHIUSURA LAVORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI E DOCENTE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Questo corso è il primo dei tre moduli previsti sull’argomento “La stabilità dei versanti e dei fronti di scavo”; 

verranno trattati nel 1° modulo i temi relativi alle terre. 

 

Alberto Clerici è professore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare GEO 05 Geologia Applicata presso 

il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Brescia. 

 
COSTI, MODALITÀ DI ISCRIZIONE, CREDITI FORMATIVI  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Per gli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale dei Geologi della Lombardia l’iscrizione è gratuita. 

 

• Costo di iscrizione per altri partecipanti 25,00 € (esente IVA Art. 10 comma 20 DPR 633/1972) da 

versare mediante bollettino IUV (PagoPa) previa richiesta alla segreteria (segreteria@geolomb.it) 

indicando i seguenti riferimenti: NOME, COGNOME, COD. FISCALE, Indirizzo di domicilio (Via..., 

Città, CAP, Provincia) e l’indirizzo e-mail dello scrivente. 

      Successivamente all’avvenuto pagamento sarà possibile procedere al punto successivo. 

 

• Per iscriversi è necessario cliccare sul link di seguito:   

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_glNhR8OTQXKWM7Y22xqQkg 

compilando i campi indicati (CF, Ordine di appartenenza, n. iscrizione e indirizzo e-mail) entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 5 ottobre 2022. Riceverete qualche giorno prima del corso una e-mail di 

conferma completa del link di collegamento al webinar (attivo SOLO a partire dalle ore 09.00 del giorno 

7 ottobre). 

 

• L’evento è in fase di accreditamento APC per i Geologi  

 
RIFERIMENTI  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Responsabile del corso: Dott. Stefano Sesana - s.sesana@geolomb.it 

Segreteria organizzativa: Ordine dei Geologi della Lombardia - segreteria@geolomb.it 

 
ENTE ORGANIZZATORE  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G.B. Pirelli 26, 20124 Milano 

Tel. 02 66 98 11 30 - segreteria@geolomb.it 

www.geolomb.it 

 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_glNhR8OTQXKWM7Y22xqQkg
http://www.geolomb.it/

