
  

 INGEGNERI.info   ARCHITETTO.info   GEOMETRA.info 

   

Cerca …

ACCEDI TUTTO TEKNORING 

NOTIZIE GUIDE RISORSE AZIENDE E PRODOTTI CATALOGO WIKITECNICA
CORONAVIRUS E-MOBILITY NUOVO CODICE PREVENZIONE INCENDI SMART WORKING

HOME / AMBIENTE E SICUREZZA / RISCHIO IDROGEOLOGICO /

Articolo

Gallery

Contatti

Allegati

Autore









TEKNORING

Difesa del suolo, nuova strategia del
Cni

Coordinamento e piano di azione programmato: istituito il
comitato ristretto di difesa del suolo del Consiglio nazionale
Ingegneri
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L’emergenza non è solo sanitaria, il territorio nazionale richiede una manutenzione
delle opere e dell’ambito territoriale, come purtroppo hanno dimostrato gli eventi
degli scorsi ottobre e novembre 2019 che hanno colpito principalmente il nord ovest.

Il gruppo di lavoro “Difesa del suolo” del Cni si è incontrato alla presenza
dell’ing. Fabrizio Curcio, direttore di Casa Italia, al fine di nominare un comitato
ristretto che si occupi delle attività di coordinamento relative ai rischi inerenti gli
aspetti geotecnici ed idraulici.

Attività del comitato ristretto
Le attività del comitato saranno essenzialmente di guida e coordinamento, in
particolare consisteranno in:

1. attività di coordinamento relative ai rischi inerenti gli aspetti geotecnici ed
idraulici;

2. redazione di linee programmatiche circa le attività da svolgere;

3. coinvolgimento delle università interessate al tema di difesa del suolo.

Componenti del comitato ristretto “Difesa del suolo”
del Cni
I componenti del comitato, che sono i rappresentanti delle macro aree nord, centro e
sud, sono i seguenti ingegneri:

1. Massimo Mariani: consigliere e coordinatore del comitato ristretto

2. Riccardo Restani (Imperia)

3. Lorenzo Leoni (Massa Carrara)

4. Andrea Leonardi (Vicenza)

5. Alessio Colombi (Ferrara)

6. Giuseppe Modoni (Frosinone)

7. Enio Paris (Firenze)

8. Elisabetta Romano (Salerno)

9. Giovanni Gullà (Catanzaro)

10. Raffaele dell’Anna (Lecce)

11. Antonio Ranucci (Caserta)

Il comitato ristretto, così costituito, sarà integrato con la presenza dell’ingegnere
Daniele Cazzuffi (Varese), presidente Agi – Igs.

 

Approfondimenti
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Potrebbero interessarti

Dissesto idrogeologico,
pubblicato il decreto del piano
operativo

Ti è piaciuto questo contenuto?
Con la newsletter Teknoring resti sempre aggiornato.

In più, uno sconto del 20% su libri ed e-book e l’accesso ai vantaggi riservati agli
iscritti.

ISCRIVITI 

Il rischio idrogeologico in Italia

Sara Frumento
Il volume affronta in termini pratici ed essenziali il
tema del dissesto idrogeologico, tenendo conto
dell’evoluzione della normativa, delle cause che
possono generare il dissesto (azioni antropiche
incontrollate, inefficiente o inadeguata pianificazione
territoriale, cattiva manutenzione del territorio), delle
misure di salvaguardia, prevenzione e strutturali
necessarie al fine di limitare il problema.

Wolters Kluwer Italia

SCARICA UN ESTRATTO 
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