
Verbale del 15 ottobre 2021 

Il 15 ottobre 2021 alle ore 14:30 si è riunito online il consiglio di gestione dell’Associazione Italiana 

del Georadar. Erano presenti Raffaele Persico, Vincenzo Lapenna, Damiano Martorelli ed Alessandro 

Fedeli.  

Persico ha informato il CdG delle seguenti spese: un rimborso di 75 euro a Raffaele Persico per aver 

anticipato le spese di accredito del webinar “Focalizzazione dei dati georadar: dalle equazioni di 

Maxwell alla migrazione in 2D”, tenutosi il 27 settembre 2021, presso il Consiglio Nazionale dei 

Geologi, ed un rimborso di 244 euro, comprensivo delle spese di accredito dello stesso webinar 

presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (150 euro+IVA=183 euro) e del rinnovo del dominio 

Aruba per il sito web (61 euro). Anche queste spese, infatti erano state anticipate da Raffaele 

Persico.  

Persico ha informato il CdG anche circa il discreto successo del Webinar del 27 settembre, che ha 

visto 18 iscritti, di cui 7 esterni all’associazione. Sono poi stati attribuiti 5 crediti formativi a 10 

geologi e ad 1 ingegnere. 

I video di questo webinar saranno messi sul canale youtube da Alessandro Fedeli, che comunica al 

CdG che le credenziali per gestire il canale possono essere anche estese, ovvero per il futuro non 

necessariamente il canale deve avere un unico gestore. Raffaele Persico fa poi presente, sempre in 

relazione al canale youtube, che per un backup dei video si può fare uso del dispositivo cloud di 

proprietà dell’Associazione.  

Raffaele Persico comunica inoltre il rinnovo del sito web dell’associazione, con una nuova veste 

grafica e soprattutto con accesso più funzionale da tablets e smartphones. Il nuovo sito comprende 

anche due indici (uno per argomenti ed uno per autori) di tutti i video delle scuole svolte, aggiornati 

fino all’ultimo webinar incluso. 

Damiano Martorelli posterà la notizia del nuovo sito sulla pagina facebook dell’Associazione. 

Per quanto riguarda i prossimi eventi, Raffaele Persico propone nel 2022 di ritornare in presenza, 

anche se per il prossimo evento si può ancora pensare ad un webinar. In particolare, Persico 

propone un webinar su argomenti di fotogrammetria e laser scanner, se riuscirà a trovare esperti di 

settore disponibili.  

Lapenna sottolinea come il ritorno in presenza sia importante, e in particolare cercando di 

coinvolgere per quel che è possibile maggiormente di quanto siamo riusciti a fare finora gli Ordini 

Professionali degli Ingegneri. Raffaele Persico si assume l’impegno di investigare possibilità in 

materia in relazione ai futuri eventi in presenza che svolgeremo nel 2002. Anche gli altri consiglieri 

investigheranno possibilità nelle loro zone, anche con riguardo a possibili sedi dove poter operare 

in presenza e possibilmente senza costi di affitto per la sala. 

Infine, Persico propone di provare ad organizzare un incontro online sulla tematica dei permessi 

occorrenti per effettuare indagini geofisiche nei siti archeologici, tematica sulla quale l’Associazione 

ha a suo tempo proposto una petizione. Persico si assumerà l’onere di organizzarla se riuscirà a 

trovare esperti di settore disponibili a tenere una relazione sulle evoluzioni che i regolamenti in 

materia hanno avuto fino ad oggi. 



Il consiglio approva e la riunione termina alle 15:05. 
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