
 
ORDINE DEI GEOLOGI REGIONE DEL VENETO 

Organizza, in collaborazione con Officine Maccaferri Italia 

il webinar di aggiornamento e approfondimento professionale 

 

SISTEMI PREFABBRICATI PER IL DRENAGGIO –  
CONTROLLO DELL’EROSIONE SUPERFICIALE E DRENAGGIO 

 

  

11 Febbraio 2022, ore 14.30 – 17.30 
 

webinar sincrono su piattaforma GoToWebinar 
 

Programma 
 

14.15 Registrazione partecipanti 
 

14.20 INTRODUZIONE - Relatore: Dott. Daniele De Togni 
- Trincee drenanti: scopi 
- Tipologie 
- Applicazioni 
- Posa in opera 
- Valutazione delle prestazioni: Test in scala reale 
- Vantaggi e confronto rispetto ai sistemi tradizionali 
- Metodologie progettuali 

 

15.30 PROTEZIONE DI SCARPATE MEDIANTE GEOSTUOIE ANTI-EROSIVE - Relatore: 
Ing. Rinaldo Uccellini (Officine Maccaferri Italia Srl) 
- Tipologie 
- Applicazioni 
- Metodo RUSLE 
- Test sperimentali 

 

16.15 OPERE DI DRENAGGIO MEDIANTE GEOCOMPOSITI DRENANTI 

 - Ing. Rinaldo Uccellini (Officine Maccaferri Italia Srl) 
- Drenaggio di rilevati stradali e ferroviari 
- Trincee drenanti 
- Drenaggi in discarica 
- Prestazioni a lungo termine 
- Criteri progettuali e software di calcolo (MacFlow) 

 

17.00 DIBATTITO 
17.30 CHIUSURA LAVORI 
 

Richiesti 3 crediti formativi APC 

 

 

 



OBIETTIVI 

 
Il corso di formazione si pone il fine di fornire gli elementi minimi necessari alla progettazione di opere di 
sostegno a gravità in gabbioni, di strutture in terra rinforzata e di consolidatori mono-ancoraggio. 
Nel Seminario Tecnico saranno discusse le problematiche relative all’argomento e allo stato dell’arte sulle 
tecniche di intervento. I temi saranno trattati sia dal punto di vista teorico-progettuale che pratico-applicativo 
con esempi di applicazioni pratiche. 
I relatori saranno tecnici operanti nel settore, che presenteranno case histories, softwares e quant’altro su 
materiali e metodi esecutivi, coordinati in maniera da auspicare la massima interattività fra relatori e 
partecipanti.  
Il seminario è rivolto ai geologi sia progettisti che dipendenti ed a tutti coloro che operano in ambito geotecnico. 
 
COSTI, MODALITÀ DI ISCRIZIONE, CREDITI 
 
• Per gli iscritti all’Ordine dei Geologi della Regione Veneto, il costo dell’iscrizione è 10 €. 

 
• Per gli altri partecipanti il costo di iscrizione è di 15 €.  
 
• La quota di iscrizione sarà da versare mediante bollettino IUV (PagoPa) che riceverete dopo l’iscrizione 

all’indirizzo PEC indicato.  
 

• Il giorno del corso riceverete una e-mail di conferma completa del link di registrazione e collegamento al 

webinar (attivo SOLO a partire dalle ore 14:00 del giorno 11 Febbraio) solo se il pagamento risulterà 

effettuato. 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 7 FEBBRAIO 2021 (ore 12:00) 

 
https://forms.gle/VyKyp9sEigo7U5kQA 

RIFERIMENTI 

Responsabile del corso:  Dott. Giorgio Giacchetti 

Segreteria organizzativa: Ordine dei Geologi della Regione Veneto – info@geologiveneto.it 
 
 

ORGANIZZATORI 
 

Ordine dei Geologi della Regione Veneto 
 

Officine Maccaferri Italia Srl 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richiesti 3 crediti formativi APC 

 
 
 

https://forms.gle/VyKyp9sEigo7U5kQA

