
 
 

 
VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 
 
Il giorno 07 febbraio 2019 alle ore 18.00 
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via Santa Teresa, 12 a 
Verona si riunisce la Commissione Ingegneria Geotecnica: 
 
I partecipanti all’incontro, dalle ore 18.00 alle ore 19.40 sono stati i seguenti: 
 
 

 COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO 
1 Canteri Alessia x   

2 Cappi Leonardo x   

3 Cassani  Enrico   x 

4 Castaldini Roberto x   

5 Crescini Paolo x   

6 Foroni Davide x   

7 Marcon  Paolo  x  

8 Metti  Cristiano  x  

9 Panciera Andrea   x 

10 Moschen Michele x   

11 Pinelli Paolo x   

12 Poli Francesca x   

13 Valdo Sara x   

14 Vinco Gianluca  x  

15 Zanotta Davide  x  

16 Zocca Mario  x  

     
 
 
Ordine del Giorno: 
• Verifica ultimo evento organizzato su risposta sismica locale 
• aggiornamento su possibile visita tecnica al progetto Pedemontana 
• proposta del CNI su corso e-learning su progettazione opere difesa alluvioni e frane 
• evento formativo su caduta massi con Fabio Gabrieli da proporre in autunno 
• eventuali temi geotecnici da discutere ed approfondire nelle prossime riunioni 
 
Trattazione: 
Il numero di partecipanti al corso su risposta sismica locale forse era eccessivo per i luoghi 
a disposizione (sala co-working) ma il corso è andato bene sia per i contenuti sia per gli 
esempi pratici; bravo il relatore, l’ing. Riccardo Zoppellaro, sempre molto disponibile ed 
appassionato nel proporre chiaramente la materia. Peccato che nelle sale dell'Ordine non 
sia disponibile il servizio di connessione Wi-fi come guest. Molto utile anche l'esercitazione 
pratica odierna con un numero limitato di membri della commissione. 



Crescini relaziona in merito alla possibilità di visita tecnica presso cantiere Pedemontana: 
ancora non si riesce a capire se e quando si riuscirà ad incontrare l'ing. Pellegrini della 
Regione Veneto.  
Una proposta da considerare da parte della commissione è quella di esporre alcune 
tematiche già affrontate nella vita professionale di qualche componente ed illustrarle come 
caso di studio di utilità per tutti. 
Castaldini spiega la proposta del CNI sul corso e-learning sulla progettazione delle opere 
di difesa dalle alluvioni e dalle frane, modulo base strutturato in 12 unità didattiche per un 
totale di 15 ore (15 CFP), gratuito, da svolgersi presso l'Ordine il quale dovrà espletare le 
formalità per il rilascio dei CFP. L'iniziativa è ritenuta interessante e sarà portata avanti e 
approfondita in sede di Consiglio dell'Ordine da parte del consigliere Alessia Canteri 
Tematica caduta massi in autunno: Castaldini prenderà contatti con il docente Fabio 
Gabrieli, resosi disponibile per affrontare il tema, in modo tale da capire la fattibilità, 
mentre Enrico Cassani, che aveva contattato il docente, si è detto disponibile a seguire 
l'organizzazione dell'evento qualora si decida di procedere. Aggiornamento alla prossima 
riunione. 
Crescini propone una visita tecnica alla cave storiche di Prun oppure ad una cava attiva 
del monte Pastello (Breccia Pernice) affrontando la problematica della stabilità dei fronti di 
scavo da effettuarsi entro la prima metà del mese di giugno, previo incontro esplicativo. Si 
approva il suggerimento di Francesca Poli sull'opportunità di organizzare tale vista tecnica 
con rilascio di CFP.  
 
 
Incarichi affidati e scadenze previste: 
• 28 marzo: prossima riunione di commissione ingegneria geotecnica sala co-working 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
 
 
Soggetti Esterni presenti: 
• nessuno 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Coordinatore Segretario e Consigliere Referente 
 
  
 Firma  Roberto Castaldini     Alessia Canteri 
 
 

 


