
GEOVIEWS 2023
International Geotechnical Workshop

Savona, 16-17-18 Maggio/May 2023

INDAGINI GEOGNOSTICHE: UNA COMPARAZIONE 
TRA DIFFERENTI APPROCCI INTERNAZIONALI PER LA CREAZIONE 

DI MODELLI GEOLOGICI E GEOTECNICI AFFIDABILI  

GROUND INVESTIGATION: A COMPARISON AMONG 
DIFFERENT INTERNATIONAL APPROACHES TO CREATE RELIABLE 

GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL MODELS  
Saranno richiesti crediti formativi per i geologi per le singole giornate

È prevista la traduzione simultanea

I° CIRCOLARE E PROGRAMMA PROVVISORIO
1st ANNOUNCEMENT

Martedì 16 Maggio sessione mattutina
Presentazione del Workshop e relazioni di apertura
Modelli geologici vs. modelli geotecnici: la necessità di una comune prospettiva nella 
programmazione delle indagini geotecniche
Tuesday May16 morning session
Geological vs. Geotechnical Models: the need for a common geological and geotechnical perspective 
when scoping geotechnical investigations

Martedì 16 Maggio sessione pomeridiana
Standards internazionali nella pianificazione ed esecuzione di indagini geotecniche: uno sguardo sul 
mondo 
Tuesday 16 afternoon session
International standards in scoping and carrying out geotechnical investigations : a look at the world

Mercoledì 17 Maggio sessione mattutina
Problematiche relative alla pianificazione e alla attivazione di indagini in ambienti differenti: grandi 
aree urbane, aree remote e tutto ciò che sta in mezzo
Wednesday 17 morning session
Scoping and implementation issues related to investigations in different environments: large urban 
areas, remote areas and everything in between
Aderenti e sostenitori dell’iniziativa / sponsorships:
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Mercoledì 17 Maggio sessione pomeridiana
Approcci nell’affidamento di indagini geotecniche nel mondo
Wednesday 17 afternoon session
Procurement approaches to geotechnical investigations in the world

Giovedì 18 Maggio sessione mattutina
Quando qualcosa va storto e qualcosa funziona : i vincoli  tecnici e finanziari che determinano 
l’efficacia delle attività di indagine
Thursday 18 morning session
When something goes wrong and something goes right : the financial and technical constraints that 
determine the effectiveness of the GI activities

Giovedì 18 Maggio sessione pomeridiana
Tavola Rotonda
Thursday 18 afternoon session
Final discussion

Comitato organizzatore/ Organizing committee:
Antonello Fiore - Oronzo Longo - Diego Minuto - Fabio Oliva - Guido Paliaga - Livia Soliani

per informazioni/for information
https://www.formazione.abeo.it/ - email eventi@sigeaweb.it

Partecipazione in presenza
Quota di partecipazione: 300,00 euro a persona
Pre-iscrizione entro il 15 Marzo 2023: 240,00 euro a persona
Iscrizioni aperte fino al 8 Maggio 2023
Soci SIGEA-APS: 240,00 euro
Studenti, neolaureati e dottorandi: 120,00 euro
Massimo numero di partecipanti: 160
La quota di iscrizione comprende la partecipazione 
ai lavori delle tre giornate, il materiale didattico in 
formato digitale, il caffè di benvenuto, il light lunch.
Partecipazione in remoto
Quota di partecipazione: 200,00 euro a persona
Pre-iscrizione entro il 15 Marzo 2023: 160,00 euro a persona
Soci SIGEA-APS: 160,00 euro
Partecipazione in remoto singola giornata
Iscrizione entro il 8 Maggio 2023: 90,00 euro a persona
Soci SIGEA-APS: 72,00 euro
Studenti, neolaureati e dottorandi: 50,00 euro
La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai 
lavori e il materiale didattico in formato 

Participation fee: 300,00 euros per person
Early bird registration until March 15, 2023: 240,00 
euros per person
Registration fee includes participation, digital format 
of the contents, coffee breaks and light lunches through 
the three days of the workshop.
Remote participation Remote participation fee: 200,00 
euros per person
Early bird registration until March 15 2023: 160,00 
euros per person
Single day remote participation
Registration open until May 8, 2023: 90,00 euros per 
person  

con il Patrocinio
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