COSTRUIRE IN SICUREZZA
SVILUPPI E PROSPETTIVE ALLA LUCE DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE
NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI
Saluto del Presidente della Sezione Costruttori Edili–
Confindustria Sardegna Meridionale
Ing.Maurizio de Pascale
Saluti del Presidente Ordine dei Geologi della Sardegna
Dott. Davide Boneddu
Intervento del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna
Dott. Ugo Cappellacci
Intervento dell’Assessore ai Lavori Pubblici della Giunta Regionale
della Sardegna
Dott. Angelo Carta
Intervento dell’Assessore all’Urbanistica e alla programmazione
della Giunta Regionale della Sardegna
Dott. Gabriele Asunis
Intervento del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
Dott. Pietro Antonio De Paola
Intervento del Direttore Generale dell’Urbanistica
Dott. Marco Melis
Esperienza storica e futuro della pianificazione urbanistica
Dott. Ivan Onnis (Professore di Tecnica Urbanistica- Facoltà di
Architettura)
Le Norme tecniche per le costruzioni DM 14.01.2008
Dott. Dario Cinus (Segretario dell’Ordine dei Geologi della
Sardegna)
Il punto di vista delle imprese
Ing.Maurizio de Pascale (Presidente della Sezione Costruttori Edili
Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale)
Pianificazione geologica, criteri e sostenibilità
Dott. Antonello Frau (Vicepresidente dell’Ordine dei Geologi della
Sardegna)
Dibattito

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
L’organizzazione del convegno è stata promossa dall’Ordine dei Geologi della
Sardegna d’intesa con la Sezione Costruttori Edili della Confindustria Sardegna
Meridionale ed è finalizzato a fornire ad una serie di operatori specifici del settore
(Amministratori, Enti Pubblici, Costruttori edili, Liberi Professionisti), un quadro
normativo e progettuale appropriato ad affrontare la strutturazione di un intervento di
ingegneria civile nel territorio.
Le tematiche che verranno trattate, oltre che essere di interesse per i geologi e i liberi
professionisti in genere, lo sono anche per tutta una serie di operatori impegnati
quotidianamente nella corretta programmazione e progettazione delle opere
pubbliche e private.
Tra gli obiettivi principali del convegno vi sono quelli dell’inquadramento delle
problematiche urbanistiche, geologiche, geotecniche ed idrogeologiche, con il punto
sull'attuale stato dell'arte, alla luce dell’entrata in vigore della nuova normativa sulle
costruzioni (N.T.C.) dettata dal D.M. del 14 gennaio 2008.
Nel programma a seguire, sono stati indicati i relatori del convegno, tutte personalità
di rilievo sia nazionale che regionale; nello specifico le sessioni saranno tenute da
Presidenti di ordini professionali, vertici e dipendenti dell’amministrazione della
Regione Sardegna, docenti universitari, e dal Presidente dei Costruttori Edili della
Confindustria Sardegna Meridionale.
Ciascuno di loro presenterà interventi incentrati su diverse tematiche inerenti l’ambito
di propria competenza individuando le criticità e le potenzialità della propria attività
amministrativa e tecnica.
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