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WORKSHOP

Recenti Sviluppi nelle Indagini in Sito

Ore 8.30-8.45 – registrazione partecipanti

Ore 8.45-9.00 – Saluto di benvenuto – Prof. Leonardo Tognotti – Direttore DICI

e presentazione del Workshop – Prof.Diego Lo Presti

Ore 9.00-10.00 - P. Robertson (Emeritus prof. – University of Alberta Canada):

use of the CPT for QA/QC in ground improvement

Ore 10.00-11.00 - S. Stacul (Assegnista – UNIPI): use of CPT in partially

saturated soils (in Italiano)

Ore 11.00-11.30 – break

Ore 11.30-12.30 - C. Meisina (prof. UNIPV): thin layering and liquefaction (in

Italiano)

Ore 12.30-14.00 – pausa pranzo

Ore 14.00-15.00 - M. Jamiolkowski (Emeritus prof. Technical University Turin):

the Zelazny Most case history

Ore 15.00-16.00 - D. Marchetti (Studio Marchetti) Automated dilatometer

testing using the Medusa DMT

Ore 16.00-16.30 – break

Ore 16.30-17.30 - C. Lai (prof. UNIPV): liquefaction risk maps from seismic and

penetration testing

Ore 17.30-18.30 - M. Baglione (dr. Genio Civile Toscana) CPT database of the

Tuscany Region and Liquefaction Risk (in Italiano)

Ore 18.30 – chiusura lavori

Auditorium Opera Primiziale in Piazza Arcivescovado - Pisa

14 giugno 2019

UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE

DICI
con la partecipazione di



 

in convenzione con  con il patrocinio di

T
O
S
C
A
N
A

UNIVERSITÀDI PISA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIACIVILE E INDUSTRIALE

DICI
 con la partecipazione di

 

 

WORKSHOP 
 

Recenti Sviluppi nelle Indagini in Sito 
 

Auditorium Opera Primiziale in Piazza Arcivescovado – Pisa 

14 giugno 2019 
 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

NOME: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

COGNOME:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

RESIDENZA: Via/Piazza ………………………………………………… n.…… città …………………..………………..……… prov …… 

 

COD.FISC.:…………………………………………………………………….  

 

e-mail ……………………………………………………………………. tel …………………………………….. cell………………….….…………  

 

L’iscrizione al corso è libera e gratuita (sino ad esaurimento posti disponibili in sala);  la compilazione della scheda è 

propedeutica al rilascio dell’attestato di partecipazione e necessaria per poter  fruire dell’accreditamento del 

Workshop, per il quale sono stati riconosciuti n.7 crediti per l’Aggiornamento Professionale Continuo per Geologi. 

 

Le iscrizioni verranno accettate fino all’esaurimento posti in sala: farà fede la data di invio della scheda di iscrizione, 

che dovrà essere compiutamente compilata ed inviata al referente organizzatore Stragapede geol.Francesco alla 

seguente mail: stragapede@soilpro.it 

 

In caso di rinuncia alla partecipazione si prega di darne pronta comunicazione per consentire la partecipazione ad 

eventuali iscritti con riserva 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'art. n. 13 del GDPR 679/2016 e s.m.i. i dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche 

con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione del Workshop e 

delle attività di divulgazione dell’Associazione, con il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, 

l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa, autorizzo 

l’acquisizione, il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa. 

 

 

 

data ………………      firma ……………………………………………………….. 

 


