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LA PROFESSIONE
DEL GEOTECNICO:
UN INGEGNERE
SPECIALIZZATO

«In Svizzera, contrariamente ad altri paesi, non esiste un curriculum per la professione del geotecnico: si tratta per lo
più d’ingegneri civili che si specializzano
o nei politecnici o negli uffici privati»,
spiega l’ingegner Tullio Martinenghi,
docente di "Sottostrutture” a Trevano,
direttore dell’Istituto di Consulenza Geotecnica SA di Lugano e figura molto presente in numerose e significative attività
collaterali del settore. Si tratta di una professione, quella del geotecnico, che molto
si avvicina a quella del geologo, ma da
questa si differenzia dal fatto che il geotecnico parte da un punto di vista tecnico,
piuttosto che naturalistico e da una formazione di base supportata da valutazioni
più quantitative che qualitative, descrittive. Anche in Svizzera, specie nelle medie e grandi città, gli spazi liberi si fanno
sempre più rari e sempre di più si costruisce in sotterraneo. Le nuove costruzioni
si trovano in situazioni spesso difficili a
causa anche del fatto che i terreni disponibili sono oramai quelli che presentano
difficoltà: come ad esempio terreni scadenti, grande presenza d’acqua, pendenze elevate delle scarpate. Sono proprio
queste però le condizioni che richiedono
in via prioritaria la figura del geotecnico,
fondamentale collegamento tra il geologo
e l’ingegnere strutturista.

DARE NUOVA VITA
ALLE IMPRESE
NON È IMPOSSIBILE
L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CONSULENZA AZIENDALE
DELLA G & J SYSTEM SI RIVOLGE ESSENZIALMENTE
AL RISANAMENTO DELLE PMI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
A QUELLE ITALIANE

L

a crisi economica attuale, che
sta attraversando non solo l’Italia ma anche l’Europa tutta,
colpisce in particolare le PMI che per
struttura e propri mezzi finanziari non
hanno la capacità di resistere e combattere questa sorprendente, nella sua non
definita durata, crisi del sistema economico finanziario. L’obiettivo è cercare
di sopravvivere durante questa fase negativa congiunturale con lo sguardo rivolto al periodo ciclico di cambiamento
che sicuramente arriverà.
«Potrebbe sembrare un controsenso in
un periodo di crisi sistemica, come quella attuale, con tutti i problemi finanziari
connessi, consigliare di investire nella
propria azienda in un piano di ristrutturazione.» afferma il dottor Michele
Gentile, socio fondatore e presidente
del CDA di G & J System.
«Noi riteniamo che proprio questi periodi siano i migliori per mettere in atto
tali cambiamenti: un momento negativo, infatti, deve diventare elemento
d’investimento nel futuro, non solo una
perdita di valore. Le aziende che hanno il coraggio di affrontare un piano

di risanamento e di ristrutturazione in
questo quadro complesso, - continua
il dottor Michele Gentile - coglieranno le maggiori potenzialità di un mercato che si presenterà in espansione e
con minori concorrenti, poiché saranno pochi gli imprenditori passivi che
sopravvivranno alla crisi. I processi di
ristrutturazione hanno, infatti, l’obiettivo di riqualificare l’azienda sia sotto
il profilo dell’efficienza che della redditività. Il processo di risanamento e
di ristrutturazione è attività complessa
che necessita di competenze nazionali e
internazionali, legali ed economiche, in
diritto societario, tributario e fallimentare. La cultura interdisciplinare di queste materie e la capacità del consulente
di utilizzare armonicamente questi strumenti di lavoro determinano il successo
del piano di ristrutturazione».
Ecco perché nell’attuale mercato globalizzato e concorrenziale ad un piano di
ristrutturazione aziendale è comunque
di vitale importanza affiancare anche
un processo d’internazionalizzazione
aziendale, inteso come sbocco commerciale.
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1 - Trincea d'attacco della galleria del Ceneri a Vezia
2 - Parete di pali a Vezia
3 - Scavo per palazzina a Vico-Morcote

Dottor Michele Gentile,
socio fondatore e presidente
del CDA di G & J System
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