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Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli 

iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma in regola con le quote associative. 

Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine 

www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx 

L'attestato di partecipazione al seminario, previo 

controllo delle firme di ingresso e di uscita all'evento, 

potrà essere scaricato  direttamente dal sito 

www.mying.it , nella propria area personale e dovrà 

essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 

Professionali. 

La partecipazione  al seminario rilascia n. 6 CFP, ai 

fini dell'aggiornamento delle competenze professionali 

ex DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato 

dal Ministero della Giustizia . 

I 6 CFP saranno riconosciuti unicamente con la 

partecipazione all'intera durata dell'evento formativo 

(dalle ore 9:30 alle ore 18:00.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commissione geotecnica istituita presso l'Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Roma, in 

collaborazione con l’Associazione Geotecnica 

Italiana (AGI),  l'8/04/2016 propone ai propri iscritti 

una giornata di studio sul tema Geotecnica ed energia.  

 

 

Sempre più numerosi sono i problemi legati alla 

produzione ed all’utilizzo dell’energia la cui soluzione 

richiede un profondo conoscimento di tematiche 

geotecniche.  

Esempi ne sono le attività relative all’estrazione di 

idrocarburi e risorse energetiche non convenzionali, lo 

stoccaggio di rifiuti in profondità, lo sfruttamento della 

geotermia profonda e di superficie, il confinamento di 

CO2 in profondità.  

 

Tali aspetti, ancora più rilevanti se si considera il 

crescente fabbisogno energetico previsto per i decenni 

a venire, rimarcano il ruolo della geotecnica nella sfida 

energetica.  

Il crescente interesse nei confronti di queste tematiche 

è confermato dalla recente formazione da parte 

dell’ISSMGE di una commissione tecnica ad esse 

preposta, il comitato tecnico TC308, le cui attività 

verranno presentate nel corso della giornata.  

 

 La giornata di studio si propone di chiamare a raccolta 

quanti nel nostro Paese lavorano sui temi della 

geotecnica legati al mondo dell’energia. 

 Un importante contributo al dibattito verrà dato da 

parte dei soggetti industriali operanti nel settore, ai 

quali è stato chiesto di illustrare gli apporti che la 

comunità geotecnica può fornire alla soluzione di 

problemi di interesse ingegneristico. 

 Nel pomeriggio, sono previsti interventi da parte dei 

ricercatori che svolgono attività di ricerca sui temi 

oggetto della giornata. 
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Programma Data  

Ore 9:25 - 9:30 
Introduzione ai lavori e saluti iniziali  

Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 

Prof. Ing. Nicola Moraci  

Presidente AGI 

Ing. Maria Elena D'Effremo 

Presidente Commissione geotecnica Ordine 

degli Ingegneri  della Provincia di Roma 

Ore da 09:30 a 10:15 
Presentazione delle attività della ISSMGE - TC308 

Energy Geotechnics 

Prof. Marcelo Sanchez 

Texas A&M University 

Presidente della TC308 

      Francesca Casini, Alessio Ferrari, Guido Musso 

                                                            Membri TC308 

Ore da 10:15 a 11:00 
Principali problematiche geotecniche nella 

progettazione di impianti a energia rinnovabile  

 

  Ing. Pietro Fargnoli  
Responsabile di Geotecnica e Geologia,  Settore 

Ingegneria Civile  ENEL 

 

Ore da 11:00 a 11:30 
Pausa caffè 

 

 

Ore da 11:30 a 12:15 

Impianti geotermici a bassa entalpia: analisi della 

tecnologia e della modalità di realizzazione 

 

 Ing. Lorenzo Ortali 

Responsabile del settore Geotermia TREVI 

 

Ore da 12:15 a 13:15 

Energy geostructures in buildings and infrastructures.  

 

Barla M., Di Donna A. 

 

Difesa delle coste tramite produzione di energia 

marina.  

Ventura P., Palmarocchi M. 

 

Cedimenti indotti nei terreni di Venezia dall’anomalia 

termica creata da sonde termiche a circuito.  

 

Dalla Santa G., Galgaro A., Tateo F., Cola S.  

 

Un innovativo sistema geotermico a bassa entalpia 

rispettoso dell'ambiente.  

Cutruzzulà B, Giordano M. 

 

 

 

Ore da 13:15 a 14:15 
Pausa pranzo 

 

 

Ore da 14:15 a 16:30 

Modellazione numerica per l’analisi termica e termo-

meccanica di strutture geotecniche energeticamente 

attive. 

 Cecinato F. 

 

Stoccaggio geotermico di energia solare asservito 

all’impianto di riscaldamento di una serra.  

 

Buscemi A., Ferrari A. 
 

Modellazione numerica del comportamento di 

fondazioni energetiche innovative.  

 

Salciarini D., Ronchi F., Cavalagli N., Tamagnini C. 

 

 

 

Role of groundwater flow in heat extraction from the 

subsoil - Influenza della falda sull’estrazione di calore 

dal sottosuolo. 

Pirone M., Urciuoli G. 

 

Diaframmi energeticamente attivi per lo sfruttamento 

della geotermia superficiale.  

Sterpi D. 

 

Modellazione costitutiva e numerica di problemi 

accoppiati per giacimenti non convenzionali e 

sequestro di CO2.  

Gajo A. 

 

A multiscale microstructural model of damage and 

permeability in fractured solids - Un modello 

multiscala di danneggiamento e permeabilità in mezzi 

porosi fratturati.  

 

De Bellis M.L., Della Vecchia G., Pandolfi A. 

 

Applicazione della poro-meccanica del danno 

all’analisi dei pozzi di idrocarburi.  

 

Fasano V., Callari C. 

 

 

Ore da 16:30 a 17:00 

Pausa caffè 

 

 

 

Ore da 17:00 a 18:00 

Tavola rotonda 

 


