Trento, 22 marzo 2018
Prot. 049/18

-

AGLI ISCRITTI
LORO SEDI -

OGGETTO: GEONEWS 04_2018

Cari colleghi,
di seguito alcuni aggiornamenti sulla base dell'ultimo Consiglio dell'Ordine del 21 marzo:

1) il Consiglio ha deliberato di sottoscrivere un abbonamento per 1 anno alla rivista del Collegio
degli Ingegneri del Trentino. La quota verrà pagata dall'Ordine ovviamente e arriverà copia
cartacea ad ogni iscritto. L'accordo prevede anche che al nostro Ordine sia data la possibilità di
gestire una pagina in autonomia. Per questo primo numero (la rivista è trimestrale) avremo la
possibilità di presentare il nuovo consiglio dell'Ordine e la nuova Consulta. Ma chiunque di voi
volesse mandare un testo o immagini (tecnico, divulgativo o di riflessione sulla nostra professione)
ve ne saremo grati, anche per le prossime edizioni della rivista. Un grazie particolare al collega
Daniele Sartorelli per aver lanciato la proposta e aver collaborato all'accordo. Ovviamente grazie
anche all'Ing. Azzali (DT della rivista) e agli Ingegneri per l'ospitalità. Il rinnovo dell'abbonamento
non sarà automatico, a fine del 2018, all'Assemblea dell'Ordine, ci direte se vale la pena rinnovarlo
o meno.

2) Con oggi entrano in vigore le NTC2018. Le NTC2018, come sapete, si compongono di un DM
composto da 3 articoli e da un Allegato tecnico di 12 capitoli. In particolare per noi sono
fondamentali: IL CAPITOLO 6 - PROGETTAZIONE GEOTECNICA, CAPITOLO 7 - PROGETTAZIONE PER
AZIONI SISMICHE ED IL CAPITOLO 8 - COSTRUZIONI ESISTENTI. La Circolare purtroppo non è ancora in
dirittura di arrivo, sono in fase di completamento le ultime riunioni per la versione finale della
Circolare per cui occorre pazientare. Nel frattempo comunque le NTC18 entrano in vigore oggi ma
tenendo presente i 3 articoli del DM in riferimento al periodo di transizione (leggete art. 2 del DM).
Vi allego l'intero DM.
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3) Vi ricordo che nel PROGETTO ESECUTIVO PER OPERE PUBBLICHE IN PROVINCIA DI TRENTO E'
OBBLIGATORIO applicare l'art. 15 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/LEG in materia di Rischio
Geologico. Molte Amministrazioni talvolta si dimenticano di questo documento, magari sui progetti
più semplici, quindi dobbiamo essere noi a sensibilizzare l'Amministrazione. E' un documento che è
squisitamente del GEOLOGO, diamogli l'importanza che gli spetta e che ci spetta. Vi ricordo che in
data 22 marzo 2013 l'Ordine dei Geologi del TAA-S aveva diffuso le direttive operative per
l'applicazione dell'art. 15 allegando anche la tariffa di riferimento. Per coloro che non hanno più il
documento lo possono vedere sul Sito dell'Ordine.

4) CORSI: vi ricordo che abbiamo attivato un mail dedicata all'iscrizione dei corsi organizzati
dall'ordine: iscrizione-corsi@geologitrentinoaltoadige.it
Corsi 1: lunedì 26 corso sul rischio idrogeologico con la collaborazione di Incofill -POSTI ESAURITICorsi 2: lunedì 9 maggio ore 15.00 Terre e rocce da scavo presso l'Ordine.
5) Un doveroso ringraziamento va a tutti gli iscritti perché abbiamo praticamente completato la
raccolta delle quote pregresse. Ne rimangono ancora alcune, ma abbiamo recuperato più del
90% del pregresso. Grazie quindi per la collaborazione.

6) Il giorno 5 aprile una delegazione del Consiglio (oltre me, il dott. Galatà, la dott.sa Zambotti ed il
dott. Marini) andrà a Roma per un incontro con i colleghi delle altre Regioni per approfondire le
NTC e valutare le criticità per la nostra professione. Appena torniamo potrebbe essere una idea
redigere un verbale e distribuirvelo.

7) E' mia intenzione nel corso del 2018 elaborare con il vostro aiuto un opuscolo informativo
regionale (quindi bilingue) sull'attività del Geologo e la storia del Nostro Ordine. Chi volesse
contribuire, senza fretta, alla progettazione dell'opuscolo mi può mandare direttamente una mail:
mi riferisco soprattutto ai Geologi più anziani e agli ex Presidenti e Consiglieri. Non c'è una
scadenza, ma credo che possa servire a diffondere ancora di più la nostra figura professionale.
E' tutto
Saluti, a presto

Il Presidente dell'Ordine Regionale Geologi Trentino-Südtirol
Geol. Mirko Demozzi
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