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Cos’è IAGIG? 
 
IAGIG è un’iniziativa dell'Associazione Geotecnica 
Italiana (AGI) che vuole promuovere tra i suoi Giovani 
Soci la discussione di argomenti di Ingegneria 
Geotecnica con riferimento alla pratica professionale ed 
alle innovazioni proposte dalla ricerca. L'iniziativa è 
stata pensata, quindi, per coinvolgere liberi 
professionisti, dipendenti di enti pubblici o di imprese, 
giovani imprenditori del settore, neo-laureati, giovani 
ricercatori.  

Il primo IAGIG si è tenuto nel 2011 a Salerno e da 
allora si ripete con successo ogni anno nel mese di 
Maggio. I giovani ingegneri sono invitati ad inviare un 
breve contributo che viene revisionato da un comitato 
scientifico nominato da AGI e sarà poi pubblicato on-
line sul sito www.iagig.unisa.it e stampato. La 
partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti. 

Il prossimo evento si terrà a Napoli il 10 e 11 Maggio 
2019, presso l’Università Parthenope.  

IAGIG2018, Udine 18-19 Maggio 2018 
Come posso partecipare? 

La partecipazione all’evento è gratuita e ed è stato richiesto al CNI il riconoscimento dei crediti 
formativi per gli Ingegneri.  

Tutti i giovani ingegneri sono invitati a sottomettere un contributo di massimo 4 pagine da redigere 
secondo il template scaricabile dal sito www.iagig.unisa.it e inviare a 
iagig@associazionegeotecnica.it entro il 29 Gennaio 2019. 

 

Quali sono i temi di interesse? 

I temi centrali dell’incontro riguardano principalmente gli aspetti, tradizionali ed innovativi, della 
progettazione, esecuzione e controllo di opere di ingegneria geotecnica come: 
•Monitoraggio e controllo di opere geotecniche; 
•Geotecnica sismica; 
•Geotecnica ambientale; 
•Case histories e lessons learnt 
•Indagini in sito e di laboratorio; 
•Interventi di miglioramento e rinforzo; 
•Stabilità dei pendii; 
•Ingegneria dei geosintetici 



Comitato organizzatore: 
Francesca Ceccato (presidente) 
e-mail: francesca.ceccato@dicea.unipd.it 
Tel.: +39 3389858826 
 
Giuseppe Maria Gaspari (vice presidente e Rappresentante 
Italiano Soci Junior AGI presso l'ISSGME, Roma) 
e‐mail: giuseppe.gaspari@hotmail.com  
 
Alberto Bisson 
Luca Esposito 
Federico Fiorelli 
Antonino Milazzo 
Diego Valusso 
Laura Carbone 
Sabrina Moretti 
Maria Iovino 

Comitato scientifico: 
Sara Amoroso 
Gabriele Dalla Vecchia  
Raffele Di Laora 
Luca Masini 

 

 
Siamo anche attivi sui social-network: 

 
https://www.linkedin.com/groups/3801880 

 
https://www.facebook.com/Iagig-Incontro-Annuale-Giovani-Ingegneri-Geotecnici-
262722137129644/ 

 
 
 


