
 
 
 
Roma, 16 marzo 2012 
 
 
Oggetto:  VISITA TECNICA AI CANTIERI DELLA NUOVA S.S. 106 “JONICA”, MAXILOTTO DG22/04 P.C. ANAS 

S.P.A., TRATTO DA ARDORE A MARINA DI GIOIOSA JONICA. 
“INTERVENTI PER NUOVE VIABILITÀ IN CALABRIA CON RILEVANTI TEMI GEOLOGICO-GEOTECNICI. 
L’APPROCCIO DI UN CONTRAENTE GENERALE” 

 
 
Date della Visita: 10 e 11 maggio 2012 
 
 
 
Programma della visita 
 
Primo giorno 
 
Arrivo a Lamezia Terme (aeroporto o stazione ferroviaria) con mezzi propri. Per chi arriverà in stazione, sarà 
possibile raggiungere l’aeroporto mediante apposita navetta. 
Ore 17.30 Orario limite consigliato per l’arrivo. 
Ore 18.00 Partenza in pullman, dall’aeroporto di Lamezia Terme alla volta di Siderno. 
Ore 19.30 Orario previsto per l’arrivo in Hotel a Siderno. 
Ore 20.15 Cena (gentilmente offerta da Astaldi S.p.A.). 
 
 
Secondo giorno 
 
Ore 8.00 In Hotel: saluto di benvenuto e illustrazione del programma della giornata. 

‐ Prof. S. Aversa, Presidente AGI; 
‐ Ing. P. Gianvecchio, Astaldi S.p.A, AR.GI. S.p.A. (Società di progetto del Contraente 

Generale). 
Ore 8.20 Ing. P. Gianvecchio. “L’esperienza Astaldi come Contraente Generale nei MaxiLotti SS 106 

Jonica - Cenni organizzativi e approccio ai temi geologico-geotecnici”. 
Ore 9.10 Dott. G. Venturini, Prof. G. Scarpelli. “Geologia e Geotecnica nei lavori DG22/04 – 

Inquadramento ed esempi applicativi oggetto della visita”. 
Ore 10.10 Coffee Break. 
Ore 10.30 Partenza in pullman per la Visita Tecnica ai Siti. 
Ore 13.30 Pranzo di Lavoro presso uno dei Siti visitati (gentilmente offerto da Astaldi S.p.A.). 
Ore 14.30 Prosecuzione Visita Tecnica ai Siti. 
Ore 16.00 Rientro in Hotel. 
Ore 16.20 Coffe Break. 
Ore 16.40 Saluto di commiato: 

‐ Ing. P. Gianvecchio (Astaldi S.p.A); 
‐ Prof. S. Aversa (Presidente AGI). 

Ore 17.00 Fine della Visita Tecnica. Partenza in pullman da Siderno alla volta dell’aeroporto di Lamezia 
Terme. 

 



 
 
 
 
 
Quota di partecipazione: è fissata in € 60,00 (Euro Sessanta/00), IVA inclusa, per i soci e € 96,00 (Euro 
Novantasei/00), IVA inclusa, per i non soci; essa comprende la visita al cantiere, il trasporto da Lamezia Terme 
a Siderno e ritorno, il trasporto A/R ai siti toccati dalla visita di cantiere, la cena il primo giorno, il pranzo di 
lavoro il secondo giorno e i coffee break. La quota non comprende il pernottamento in Hotel. Una volta 
individuato, da parte dell’impresa Astaldi, l’Hotel (per pernottamento e presentazione dei lavori), l’AGI 
provvederà ad informare i partecipanti, che potranno così procedere direttamente alla prenotazione delle 
camere. 
 
Modalità di registrazione: gli interessati dovranno far pervenire alla segreteria dell’AGI la scheda di adesione 
allegata alla presente circolare, a mezzo fax (06-44361035) o E-mail (agiroma@iol.it), entro e non oltre il 
27 Aprile 2012. 
 
Limitazione del numero di partecipanti: La disponibilità di posti per la visita è limitata, pertanto non saranno 
ammessi eventuali partecipanti che non abbiano preventivamente dato la propria adesione mediante l’allegata 
scheda; le prenotazioni saranno accettate secondo l’ordine di arrivo, con priorità per i Soci (che dovranno 
comunque essere in regola con il pagamento delle quote associative). 
 
Modalità di pagamento: bonifico bancario a: Associazione Geotecnica Italiana, 

c/o Unicredit Banca di Roma S.p.A, 
IBAN IT 81 G 02008 05003 000110084846, 

 
da effettuare entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della domanda di 
partecipazione. Fotocopia del bonifico bancario dovrà essere inviata a mezzo fax o E-mail alla segreteria AGI. 
 
Eventuali disdette dovranno pervenire entro e non oltre il 4 Maggio 2012, per accedere al rimborso della 
quota di partecipazione. 
 
Come previsto dalla normativa Vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro, non sarà consentito l’accesso 
nei cantieri alle persone sprovviste dei necessari dispositivi di protezione individuale; i visitatori troveranno in 
cantiere gli elmetti e i giubbini ad alta visibilità ma dovranno provvedere personalmente a dotarsi di scarpe 
antinfortunistiche. 

Il Presidente 



 
 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE A VISITA TECNICA 
 

da far pervenire alla segreteria dell’AGI a mezzo fax (06-44361035) o E-mail (agiroma@iol.it) entro e non oltre 
il 27 Aprile 2012. 
 
 
 
Oggetto:  VISITA TECNICA AI CANTIERI DELLA NUOVA S.S. 106 “JONICA”, MAXILOTTO DG22/04 P.C. ANAS 

S.P.A., TRATTO DA ARDORE A MARINA DI GIOIOSA JONICA. 
“INTERVENTI PER NUOVE VIABILITÀ IN CALABRIA CON RILEVANTI TEMI GEOLOGICO – GEOTECNICI.   
L’APPROCCIO DI UN CONTRAENTE GENERALE” 

 
Date della Visita: 10 e 11 maggio 2012 
 
Nome e Cognome ………………………………………………………...……………….………………………………… 

Ente o società di appartenenza ……...………………………………………………………………..…………………… 

Via ……………………………………….…………….………….……………………………           N° …..….………….. 

CAP …..………………..…            Città …………………………….…………………………………...………………… 

Tel. ………………………………………..………………           Cell. ………………………...….……………………….. 

Fax ……………...…..………………           E-mail ………………….……………………………………………………  

 
 
Quota di partecipazione: € 60,00 (Euro Sessanta/00), IVA inclusa, per i soci e € 96,00 (Euro Novantasei/00), 
IVA inclusa, per i non soci; essa comprende la visita al cantiere, il trasporto da Lamezia Terme a Siderno e 
ritorno, il trasporto A/R ai siti toccati dalla visita di cantiere, la cena il primo giorno, il pranzo di lavoro il secondo 
giorno e i coffee break. La quota non comprende il pernottamento in Hotel. 
 
 
Estremi per la fatturazione: 
 
Ragione sociale .……...…………..…………………………………………………………………….………………… 
Via …………………….……………………………….………….……………………………           N° …..….………….. 
CAP …..……………           Città ………………………………………………………………………...………………… 
C. F. ………………………………………..………………………  P.I. …………………………….………..…………… 
 
Eventuali disdette dovranno pervenire entro e non oltre il 4 Maggio 2012. 
 
Data ……………………………………         Firma. …………………………………….………………….. 
 
Ai sensi del dlgs. 196/2003 a tutela della privacy, Vi autorizzo a trattare i dati forniti per la gestione della Visita Tecnica, per l’inserimento 
nell’elenco dei partecipanti e per future comunicazioni 
 
Data ………………………………           Firma. …………………………………….……………………….. 


