
 
 

DOCENTI 

Dr. Ing. Riccardo ZOPPELLARO. 

Laureato in Ingegneria Civile Idraulica 

presso l’Università degli Studi di Padova, 

membro del Consiglio dell’Ordine 

Ingegneri di Rovigo, Chartered Engineer 

presso Institution Engineers of Ireland, 

dal 1974 esercita ininterrottamente la 

libera professione come consulente 

geotecnico per diverse Pubbliche 

Amministrazioni e Imprese del Veneto e 

del Nord Italia. 

Iscritto nell’elenco dei Collaudatori 

Tecnici della Regione Veneto (Opere 

Idrauliche e Marittime). È stato membro 

nel periodo 1996-2000 della 

Commissione Tecnica Regionale Attività’ 

Estrattive della Regione Veneto, nel 

periodo 2004-2009 del Comitato Tecnico 

Nazionale dell’Autorità di Bacino del 

Fiume Adige a Trento, nel 2006-2012 

della Commissione per la Valutazione 

Impatto Ambientale della Regione 

Veneto. Da settembre 2014 è membro del 

Gruppo di Lavoro di Ingegneria 

Geotecnica presso il Consiglio Nazionale 

Ingegneri. 

Correlatore e tutor di tesi di laurea in 

Ingegneria e Geologia, svolge attività di 

formazione nel settore geotecnico e 

sismico, in qualità di docente, presso vari 

Ordini Professionali. 

ISCRIZIONI 

La quota di partecipazione, fissata in 95€ (IVA 

inclusa), comprende coffee break, pranzo presso 

ristorante self-service (seduto), attestati di 

partecipazione e pratiche per riconoscimento 

crediti formativi per professionisti Geologi. Il 

corso è limitato a 30 partecipanti. 

Per iscriversi, inviare il modulo allegato o una 

e-mail specificando nome, cognome, indirizzo, 

recapito telefonico, e-mail, ordine di 

appartenenza e numero d’iscrizione all’albo, 

C.F. e P.I. (se applicabili) a info@moho.world o 

via fax allo 041 5094007. 

A seguito di conferma della disponibilità di posto, 

effettuare pagamento tramite carta di credito 

(http://moho.world/pagamenti/) o bonifico 

bancario BANCA GENERALI (p.zza Duca degli 

Abruzzi – 34132 Trieste) IBAN: IT 29 M 03075 

02200 CC8500594453 e inviare gentilmente 

copia della ricevuta.  

 

ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE 

È stato richiesto al Consiglio Nazionale Geologi 

l’accreditamento ai fini dell’aggiornamento 

professionale continuo per Geologi. MoHo srl è 

iscritta all’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA) 

dal Consiglio Nazionale Geologi con codice 

EFA048. 

SEDE 

Il corso si terrà presso MoHo srl (edificio Lybra, 

2° piano), presso il Parco Scientifico e 

Tecnologico VEGA, via delle Industrie 17/A, 

Marghera (VE). Per chiarimenti tel. 041 5094004. 

 

 

 

ELEMENTI DI 

GEOTECNICA SISMICA: 

LIQUEFAZIONE, CEDIMENTI 

E NUOVE NTC 
 
 

 

 

 
Organizzato da 

 
c/o VEGA - Edificio Lybra ® 

Via delle Industrie 17/A 

30175 Marghera (Venezia) - ITALY 
Tel. +39 041 5094004 | info@moho.world  

 

Lunedì, 8 maggio 2017 

h. 9.30 – 18.00 

RICHIESTO ACCREDITAMENTO 

PROFESSIONALE PER GEOLOGI 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 
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INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni lo sviluppo delle capacità di 

calcolo, particolarmente al computer, ha 

permesso di studiare i problemi non più solo 

da un punto di vista statico ma anche da un 

punto di vista dinamico. Le sollecitazioni 

dinamiche per antonomasia, nel mondo della 

geologia e dell’ingegneria civile, sono quelle 

dei terremoti. Come la giusta attenzione è 

posta al comportamento dinamico dell’opera 

nella sua parte sopra terra, altrettanta 

attenzione va posta al comportamento 

dinamico dell’opera sotto terra (la fondazione) 

e del terreno su cui essa poggia, ossia in 

generale al settore della Geotecnica Sismica. 

In questo corso vedremo due degli aspetti più 

rilavanti di questa disciplina, ossia la stima 

del potenziale di liquefazione del terreno e il 

calcolo dei cedimenti sismo-indotti. 

Chiuderà il corso uno sguardo sulle nuove 

Norme Tecniche sulle Costruzioni (2017), con 

riferimento agli aspetti geotecnici. 

 

PROGRAMMA ORARIO 

 

9.00-9.30  Ricevimento partecipanti 
 

9.30-12.00 Liquefazione dei terreni – 

immagini del dopo-sisma 2012 

nel Ferrarese, valutazioni 

geotecniche, analisi dei più 

aggiornati criteri di valutazione 

del rischio, esempi di calcolo  

 

12.00-12.15 coffee break 

 

12.15-14.00  Cedimenti indotti dal sisma in 

terreni sabbiosi saturi, in 

sabbie asciutte e argille tenere, 

esempi di calcolo  
 

14.00-15.00 pranzo  

 

15.00-16.00 Prosecuzione della parte 

precedente  

 

16.00-17.30 Nuove NTC – aspetti geotecnici, 

esame e raffronto con le NTC 

2008, esempi  
 
 

17.30-18.00 Test di verifica finale, dibattito 

e conclusioni 

 

 

 

 

 

Si sottolinea che il corso intende affrontare il 

problema della stima del cedimento nel caso 

dinamico, indotto dal sisma, e non ne caso 

tradizionale statico. 

 

 
 


