
                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cremona, in collaborazione con HUESKER, e con il 

patrocinio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia, organizza il 
 

Seminario gratuito: 

 ”L’utilizzo dei geosintetici nella progettazione geotecnica 

e idraulica delle infrastrutture” 

16 marzo 2017 
Sala conferenze Associazione Professionisti, Via Palestro, 66 - CREMONA 

 

Il Seminario affronta il tema del consolidamento e della stabilizzazione dei terreni in 

campo infrastrutturale mediante l’utilizzo di geosintetici di rinforzo nonché le 

problematiche idrauliche che possono essere risolte con differenti tipologie di geosintetici. 

Vengono inoltre trattati gli aspetti progettuali degli interventi di rinforzo e protezione 

idraulica con geosintetici, con particolare riguardo ai principali campi d’applicazione, 

quali le infrastrutture viarie e le applicazioni geotecniche in generale. Oltre a fornire le basi 

per un corretto dimensionamento degli interventi, il seminario affronta anche gli aspetti 

per una corretta posa in opera di questi sistemi innovativi attraverso soluzioni progettuali 

adottate in numerosi casi reali. 
 

PROGRAMMA EVENTO: 
 

9:00 Registrazione partecipanti  
 

9:30 Il rinforzo dei terreni con geosintetici. 

Principi di progettazione, cenni normativi, terre rinforzate ed esempi pratici. 

Ing. Luis Eduardo Russo 

Direttore Tecnico Huesker Srl 
 

10:45 Pausa 
 

11:00 Rilevati stradali e ferroviari fondati su terreni problematici. 

Rinforzo di base, rilevati fondati su pali, colonne portanti con geotessili tubolari, 

attraversamento di cavità. 

Ing. Alberto Simini - Responsabile Ufficio Tecnico Huesker Srl 
 

12:00 Rinforzo delle sovrastrutture stradali: rinforzo dei sottofondi stradali. 

Ing. Alberto Simini - Responsabile Ufficio Tecnico Huesker Srl 
 

12:30 Pranzo 
 

14:00 Rinforzo delle sovrastrutture stradali: rinforzo dei conglomerati bituminosi 

Ing. Luis Eduardo Russo - Direttore Tecnico Huesker Srl 
 

14:45 Sistemi di protezione spondale, controllo dell’erosione e impermeabilizzazione in 

corsi d’acqua naturali ed artificiali. Soluzioni tecniche, prove sperimentali e casi applicativi 

Ing. Alberto Simini - Responsabile Ufficio Tecnico Huesker Srl 
 

15:30 Discussione 
 

16:00 Conclusioni 
 

La partecipazione al Seminario darà diritto a n. 5 CFP per gli ingegneri, mentre per i 

geologi, in base all’Art. 2 del regolamento di OGL, rilascerà un totale di 4 crediti. 

Iscrizione obbligatoria al link:  

http://www.servizi-professionali.com/index.php/it/eventi  

http://www.servizi-professionali.com/index.php/it/eventi

