L’Ordine dei Geologi della Regione Piemonte organizza
in collaborazione con la HUESKER Srl e la Bio Soil Expert Srl
il corso di aggiornamento e approfondimento professionale in modalità Webinar

L’USO DI GEOSINTETICI E BIOTECNOLOGIE NELLA PROGETTAZIONE
GEOTECNICA, IDRAULICA E AMBIENTALE

Luogo e data:
Corso in modalità FAD-webinar sincrono su piattaforma GoToWebinar
Lunedì 14 dicembre 2020 - Dalle 14:00 alle 18:00

Programma
14:00 Introduzione al corso
Dott. Geol. Alberto Benna - Consigliere Ordine Geologi Piemonte
14:15 Ricostruzione e messa in sicurezza di versanti in frana con terre rinforzate.
Principi di progettazione e casi applicativi.
Ing. Luis Eduardo Russo - HUESKER Srl
15:15 Sistemi di protezione spondale e impermeabilizzazione in corsi d’acqua, casse di
espansione e vasche di laminazione. Soluzioni tecniche, prove sperimentali e casi
applicativi.
Ing. Alberto Simini - HUESKER Srl
16:00 La stabilizzazione corticale effettuata tramite tecniche di inerbimento negli
interventi di ingegneria ambientale.
Dott. Alberto Ferrarese - Bio Soil Expert Srl

16:45 Soluzioni con geosintetici per la protezione ambientale e nelle discariche.
Esempi applicativi e approccio progettuale.
Ing. Luis Eduardo Russo - HUESKER Srl
Ing. Alberto Simini - HUESKER Srl
17:45 Dibattito
18:00 Chiusura lavori

Obiettivi del corso
L’obiettivo del corso è quello di presentare soluzioni relative ai campi di applicazione dei
geosintetici e delle nuove biotecnologie in ambito geotecnico, ambientale ed idraulico. I temi
saranno trattati sia dal punto di vista teorico-progettuale che pratico-applicativo.
Il corso è rivolto ai geologi sia progettisti che dipendenti ed a tutti coloro che operano in ambito
geotecnico, idraulico ed ambientale.
Il corso sarà tenuto dall’Ing. Alberto Simini, Responsabile dell’ufficio tecnico di HUESKER Srl, dal
Dott. Alberto Ferrarese, Responsabile commerciale e marketing di Bio Soil Expert Srl e dall’Ing.
Luis Eduardo Russo, Direttore tecnico della HUESKER Srl.

Costi, Modalità di iscrizione, Crediti formativi
L’iscrizione al corso è gratuita e può essere effettuata al seguente link
https://register.gotowebinar.com/register/4295916585796932880 compilando tutti i campi del
modulo. Riceverete successivamente una e-mail di conferma completa già del link di
collegamento al webinar.
L’evento è in fase di accreditamento ai fini APC per i Geologi per n. 4 CFP.

Organizzazione
Ordine dei Geologi della Regione Piemonte
Via Peyron 13
10143 - Torino

