
 
 

 
VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 
 
Il giorno 28 marzo 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 19.20 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: 
• Il progetto della pedemontana Veneta 
• corso e-learning proposto dal CNI su progettazione opere difesa da alluvioni e frane 
• varie ed eventuali 
 
 
Trattazione: 
Crescini relaziona in merito ad incontro avuto presso suo studio con ing. Pellegrini 
Elisabetta in merito al convegno sul progetto della Superstrada Pedemontana Veneta, 
asse stradale costituito da un insieme di opere nel territorio pedemontano della Regione 
Veneto, in corso avanzato di realizzazione. Prevista presentazione del progetto presso 
sede Ordine, venerdì 24 maggio pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.30, con relatori l'ing. 
Elisabetta Pellegrini (RUP e direttore struttura di progetto), l'ing. Adriano Turco (progettista 
e direttore lavori), il dr. Carlo Alessio (geologo) e l'ing. Andrea Puglisi (impianti in galleria). 
Previsto riconoscimento 4CFP per il convegno. 



Successivamente al convegno, in data 21 giugno sono previste due visite tecniche a due 
lotti del cantiere della pedemontana (galleria Malo VI e galleria Castelgomberto TV) con 
numero max 35 / 40 persone, da gestire con pullman, quota indicativa partecipazione di 
ca. 15,00 euro a copertura spese viaggio pullman. Previsto riconoscimento di 3 CFP per 
visita tecnica/cantiere per un totale di 6 CFP (2 visite tecniche a due cantieri diversi). 
Canteri relaziona in merito al corso e-learning sulla progettazione opere di difesa dalle 
alluvioni e frane, proposto dal CNI e già approvato dal Consiglio. Si è deciso di strutturarlo 
in 4 mezze giornate con riconoscimento di CFP separati per singolo incontro. Vi sono state 
16 pre-adesioni tra i membri delle varie Commissioni interessate. Le date sono le 
seguenti: 17 maggio venerdì, 30 maggio giovedì, 06 giugno giovedì, 14 giugno venerdì. Si 
è reso necessario spostare la data, inizialmente prevista del 24 maggio, in quanto 
coincidente con la disponibilità dell'ing. Pellegrini per il convegno sulla Pedemontana 
Veneta. Si tratta di 12 moduli registrati con diversi interventi. Orario dalle 14.00 alle 18.30, 
Riconoscimento di 15 CFP per chi partecipa a tutto il corso. Possibilità di partecipare ad 
alcuni incontri. 
Pinelli relaziona in merito allo IAGIG che si terrà a Napoli l'11 e il 12 maggio 2019 con 
visita tecnica a Napoli sotterranea ed al quale parteciperanno 3 membri della nostra 
Commissione: Canteri, Crescini, Pinelli. 
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Incarichi affidati e scadenze previste: 
• 11 luglio: prossima riunione commissione con eventuale cena 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
 
 
Soggetti Esterni presenti: 
• nessuno 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
 
 
 
Il Coordinatore Segretario e Consigliere Referente 
 
  
 Firma    Roberto Castaldini    Alessia Canteri 
 
 

 

 

 


