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Gli Ordini Regionali dei Geologi
del Friuli Venezia Giulia
e del Trentino Alto Adige – Südtirol,
l’Associazione dei Geologi Friuli Venezia Giulia,
in collaborazione con HUESKER Srl, Geoflum engineering srl e Bio Soil Expert Srl,
organizzano

il

Corso di Aggiornamento e Approfondimento
Professionale in VideoConferenza

l’uso di geosintetici e biotecnologie nella
progettazione geotecnica, idraulica e
ambientale
Venerdì 19 marzo 2021
14.30 - 18.30
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. Agronomo Alberto Ferrarese, Responsabile tecnico commerciale di Bio
Soil Expert Srl, dall’Ing. Luis Eduardo Russo, Direttore tecnico della HUESKER Srl
e dall’Ing. Donatella Palma, Responsabile tecnico e amministratore della Geoflum
engineering srl.

Sono stati richiesti 4 crediti APC.
\

L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata entro il 18/03 al link:
https://register.gotowebinar.com/register/3905152353658054158
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Programma
14:30 Ricostruzione e messa in sicurezza di versanti in frana con terre rinforzate.
Principi di progettazione e casi applicativi.
Ing. Luis Eduardo Russo - HUESKER Srl
15:10 Sistemi di protezione spondale e impermeabilizzazione in corsi d’acqua, casse di 		
espansione e applicazioni portuali.
Ing. Alberto Simini - HUESKER Srl
15:50 Interventi innovativi di protezione costiera ed essicazione fanghi con geotessili tubolari.
Ing. Donatella Palma - GeoFluM engineering Srl
16:20 La stabilizzazione corticale effettuata tramite tecniche di inerbimento negli interventi di
ingegneria ambientale.
Dott. Alberto Ferrarese - Bio Soil Expert Srl
17:00 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
18:00 Dibattito
18:30 Fine dei lavori

Ulteriori informazioni
Il webinar si svolgerà sulla piattaforma informatica GoToWebinar; opportune istruzioni
relative alla modalità di utilizzo e di accesso alla piattaforma verranno fornite via mail
dopo l’iscrizione al corso.
L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata entro il 18/03 al link:
https://register.gotowebinar.com/register/3905152353658054158
Per informazioni: info@geologifvg.it

