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A CHI SI RIVOLGE
COS’E LO IAGIG
Nell'ambito della International Society for
Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) è stato costituito, nel 2009, lo
Student and Young Members Presidential
Group (SYMPG) formato da tre rappresentanti di giovani studenti e ingegneri, di età
fino ai 35 anni, per ciascuno dei sei
continenti; a tale gruppo è stato affiancato un
Corresponding Members in rappresentanza
di
ciascuna
Associazione
Nazionale.
L’Associazione Geotecnica Italiana nel 2011
ha costituito, a sua volta, un gruppo di
lavoro nazionale, composto sempre da
giovani studenti e ingegneri, di età fino ai
35 anni, denominato GIG (Giovani Ingegneri
Geotecnici), avente lo scopo di supportare il
Corresponding Members.
Il gruppo di lavoro GIG organizza
L’Incontro Annuale dei Giovani Ingegneri
Geotecnici (IAGIG), iniziativa tesa a
promuovere la discussione di argomenti di
Ingegneria Geotecnica e favorire uno scambio
di esperienze e conoscenze tra giovani
professionisti e ricercatori.
Questa settima edizione è organizzata in
collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Catania, l’Università degli
Studi di Catania e l’Università degli Studi di
Enna «KORE».

L'iniziativa si rivolge in modo particolare a
tutti i
giovani
ingegneri interessati alle
problematiche geotecniche, operanti sia
in
ambito professionale (liberi professionisti,
dipendenti di enti pubblici o di imprese,
collaboratori
presso
studi
professionali,
giovani imprenditori del settore, etc.) sia nel
contesto accademico (studenti di dottorato,
dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori).
I TEMI
I temi centrali dell’incontro riguardano principalmente gli aspetti, tradizionali ed innovativi, della
progettazione, dell’esecuzione e del controllo
di opere di Ingegneria Geotecnica, anche alla
luce dei nuovi quadri normativi e dell’impegno
sempre più frequente in campo internazionale
che molti giovani sono chiamati ad affrontare,
confrontandosi con gli standard ed i vincoli
normativi vigenti all'estero.
Un volume raccoglierà i contributi pervenuti,
selezionati e presentati dai rispettivi relatori
nelle giornate di Venerdì 19 e Sabato 20
Maggio 2017. Gli interventi saranno suddivisi
in varie sessioni organizzate secondo le
seguenti tematiche principali:
 Indagini in sito e di laboratorio;
 Aspetti progettuali, costruttivi e tecnologici;
 Interventi di miglioramento e rinforzo;
 Stabilità dei pendii;






Monitoraggio e controllo di opere geotecniche;
Geotecnica sismica;
Geotecnica ambientale;
Case histories e lessons learnt.

PER PARTECIPARE
La partecipazione è gratuita.
Per iscriversi occorre inviare la scheda di
adesione, presente sul sito:
www.associazionegeotecnica.it, via e-mail a:
iagig@associazionegeotecnica.it
entro il 2 Maggio 2017.
Ai partecipanti saranno riconosciuti, unicamente
con la partecipazione all’intera durata dell’evento
e previa approvazione del CNI, i crediti
formativi per gli Ingegneri.
SCADENZA INVIO CONTRIBUTI
I contributi dovranno essere inviati per e-mail
ad iagig@associazionegeotecnica.it entro il 30
Gennaio 2017. Si ricorda che sono chiamati
a inviare una breve memoria di 4 pagine, incluse
le figure, i giovani ingegneri di età fino a 35
anni. Le informazioni per gli autori delle
memorie
sono
disponibili
sul
sito:
www.associazionegeotecnica.it
PROGRAMMA preliminare
 19 Maggio mattina – Visita tecnica:
Metropolitana Catania con TBM operativa;
 19 Maggio pomeriggio – Convegno;
 20 Maggio Mattina – Convegno.

