
                                   
 

 

A V V I S O 
 
 
L’O.R.G. di Basilicata sta organizzando per il prossimo mese di novembre un corso 

di aggiornamento teorico-pratico  sulla INTERPRETAZIONE DEI PARAMETRI 

GEOTECNICI DI LABORATORIO. Il corso prevede un ciclo di 8 (otto) ore di lezioni 

teoriche da tenersi nelle Città di Potenza e Matera, nei pomeriggi venerdì 6 

novembre e di sabato 7 novembre (ore 15,00 – 19,00).  

Alle lezioni teoriche seguirà la pratica di laboratorio, anch’essa per un totale 

complessivo di 8 (otto ore), da tenersi Venerdì 13 e Sabato 14 novembre, sempre 

dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Per questa seconda fase si prevedono gruppi di 15-

20 corsisti per laboratorio. 
 

Pertanto, 

SI INVITANO 
tutti i laboratori geotecnici interessati ed aventi la propria sede operativa nel 

territorio della regione Basilicata ad offrire la propria disponibilità ad ospitare i 

corsisti negli orari e nei giorni indicati.  Tale disponibilità dovrà pervenire, a mezzo 

fax (0971.26352) o a mezzo posta elettronica (segreteria@geologibasilicata.it o 

vicepresidente@geologibasilicata.it), improrogabilmente entro e non oltre il 30 

giugno c.a.. 

La sezione pratica del corso prevede l’effettuazione, alla presenza dei corsisti, delle 

seguenti tipologie di prove e determinazioni, compresa la simulazione 

dell’elaborazione dei dati: 

 

 Venerdì 13/11 – ore 15,00-19.00 
 

 Apertura campione – Organizzazione delle prove 
 Granulometria 
 Limiti di Atterberg – Limite di Ritiro 
 Peso di volume e Peso specifico 
 Indici 
 Prove di Permeabilità in permeametro, in edometro, in cella triassiale 



                                   
 

 

 
 

 Sabato 14/11 – ore 15,00-19.00 
 

 Prova Edometrica 
 Prove di Taglio Diretto e Reverse 
 Prova di Taglio Torsionale su provino anulare (facoltativa) 
 Prove Triassiali UU – CIU - CID 

 
I laboratori che offrono la propria disponibilità ad ospitare i corsisti dovranno: 
 

 essere Impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio; 
 essere in grado, per spazi ed attrezzature, di eseguire tutte le prove e determinazioni previste e 

di ospitare gruppi di 15-20 corsisti; 
 mettere a disposizione tecnici di laboratorio in regola con le vigenti disposizioni in materia di 

assicurazione infortuni sul lavoro e in numero sufficiente a svolgere l’attività. 
 

Allo scopo, nella indicazione di disponibilità, il laboratorio dovrà presentare: 
 

a) copia conforme all’originale di un certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità; 

b) l’elenco completo delle attrezzature di laboratorio disponibili; 

c) l’elenco nominativo, completo del titolo di studio e del rapporto lavorativo esistente con l’Azienda 

proponente, del personale messo a disposizione per il corso. 

 
Acquisito l’elenco delle disponibilità, saranno i corsisti, in fase di iscrizione, a 

scegliere il laboratorio da frequentare per la sezione pratica del corso. In caso di un 

numero di iscrizioni tale da non permettere di smaltire in un’unica tornata la pratica 

nei vari laboratori, questa verrà ripetuta, negli stessi giorni della settimana e negli 

stesi orari, le settimane successive, fino ad esaurimento dell’elenco dei partecipanti. 

Ai laboratori, a titolo di rimborso, verrà conferito un compenso forfetario di € 400,00 

(quattrocento) per ogni ciclo di lezioni pratiche (8 ore). Tale compenso dovrà essere 

regolarmente fatturato all’O.R.G. di Basilicata alla fine del corso stesso. 

 
Potenza, 6 giugno 2009 

Il Presidente dell’O.R.G. Basilicata 
Geol. Raffaele Nardone  

 


