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STAND ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA (stand di 3x3): 

La “vetrina” ci permette di esporre materiali informativi dell’Ordine: 

- COPIE NOTIZIARIO DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 (con espositore dedicato) 

- COPIE SPECIALI OPEN: Numeri supplementari speciali del Notiziario degli Ingegneri 

(house organ dell’Ordine) con contributi dettagliati sulla rassegna culturale 

OPEN.INGEGNERI APERTI ALLA CITTA’ che l’Ordine promuove da sei anni 

(Speciale MAGAZZNI GENERALI e Speciale OPEN4) 

- COPIE SPECIALE OPEN5 in caso di pubblicazione in tempo utile 

- POSTER SCIENTIFICI prodotti in occasione dell’evento nazionale IAGIG maggio 

2016 (Incontro Annuale Giovani Ingegneri Geotecnici) ospitata dagli Ingegneri veronesi. 

La due giorni - promossa dal 2011 dall’Associazione Geotecnica Italiana (AGI) 

– è stata occasione per dar vita, tra giovani professionisti e ricercatori del settore, 

alla discussione e scambio di esperienze su argomenti di ingegneria geotecnica 

con riferimento particolare alla pratica ed alle innovazioni proposte dalla Ricerca 

accademica. 

I TEMI - L’uso dell’ambiente urbano, la stabilizzazione dei dissesti idro-

geologici, lo sviluppo di nuove tecnologie costruttive e di indagine, lo studio di 

sistemi progettuali innovativi e l’analisi di modellazioni numeriche avanzate, i 

temi di stringente attualità che verranno affrontati con riferimento sia alla pratica 

professionale sia alle innovazioni legate alla Ricerca scientifica e tecnologica nei 

due convegni dedicati a giovani ingegneri e non solo, attivi in ambito 

professionale ed accademico. In particolare il focus degli interventi è stato posto 

sugli aspetti, tradizionali ed innovativi, della progettazione, esecuzione e 

controllo di opere di Ingegneria Geotecnica.  

 

- GUIDA “A LEZIONE DI TERREMOTI” 
 
 
A lezione di terremoti 

 
A cura della Commissione Rischi del Territorio di 

questo Ordine in collaborazione con l'Associazione 

Costruttori Veronesi 

"Questo lavoro è stato pensato per i cittadini, costruito 

per essere alla portata di tutti, ricco di immagini e 

contenuti che stimolino l'approfondimento e la 

comprensione di ciascun argomento. 

 

Adeguare il patrimonio esistente è infatti un'operazione 

lunga e faticosa e richiede cooperazione tra privato 

cittadino e pubblica amministrazione con uno spirito di 

collaborazione reale, nella convizione che la prevenzione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

deve diventare un imperativo, poichè il risparmio di vite umane ed economico 

prodotto da una seria prevenzione è incalcolabile". 

http://www.anceverona.it/allegati/201327355_A_lezione_di_terremoti_def.pdf 
 

 

 
 della Commissione Rischi del Territorio di questo Ordine in collaborazione 
con l'Associazione Costruttori Veronesi (2013) 

"Questo lavoro è stato pensato per i cittadini, costruito per essere alla portata di tutti, 
ricco di immagini e contenuti che stimolino l'approfondimento e la comprensione di 
ciascun argomento. 
 
Adeguare il patrimonio esistente è infatti un'operazione lunga e faticosa e richiede 
cooperazione tra privato cittadino e pubblica amministrazione con uno spirito di 
collaborazione reale, nella convinzione che la prevenzione deve diventare un 
imperativo, poiché il risparmio di vite umane ed economico prodotto da una seria 
prevenzione è incalcolabile". 

- GUIDA ALL’IMMOBILE CERTIFICATO 
 
L'acquisto CeRTIFICATO di un immobile 
 
Pubblicazione realizzata dalla Commissione Rapporti Enti Pubblici dell'Ordine con il 
Patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Verona e del Comune di Verona 

"Questa pubblicazione permette di avvicinare i cittadini al mondo 
delle costruzioni attraverso un "vademecum" necessario in quanto 
la complessità dell'involucro edilizio è aumentata vertiginosamente 
negli ultimi tempi con l'avvento di tecnologie sempre più evolute a 
salvaguardia del benessere del fruitore, dall'acustica al risparmio 
energetico passando per gli impianti e senza trascurare la sicurezza 
antisismica della struttura dell’edificio”.  (2013) 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/ingegnerivr/docs/immobilecertificato_2013_highres 


