
 
 

 
VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 
 
Il giorno 13 dicembre 2018  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 19.15 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: 
• Breve riassunto per gli assenti delle due giornate a Bolzano 
• Corso Risposta Sismica Locale a gennaio 
• aggiornamento sul gruppo di lavoro ingegneria geotecnica presso il CNI dopo Bolzano 
• programmazione 2019 
• varie ed eventuali 
 
 
Trattazione: 
Castaldini relaziona brevemente sulle giornate di Bolzano: 21 novembre convegno AGI e 
22 novembre convegno commissioni ingegneria geotecnica; i convegni hanno visto la 
partecipazione degli ingg. Canteri, Castaldini, Crescini, Pinelli, Foroni, Stevanoni e Vinco 
della nostra commissione; gli interventi sono stati molto interessanti ed apprezzati. 
Castaldini informa che alla data odierna ci sono 9 iscritti al corso organizzato dalla nostra 
commissione insieme ad Euroconference sulla Risposta Sismica Locale tenuto dall'ing. 



Zoppellaro, in programma per l'11 e il 18 gennaio 2019 alcuni dei quali provenienti da 
Vicenza, Padova e Reggio Emilia e sollecita i colleghi ad iscriversi al corso; gli ingg. Metti, 
Canteri, Foroni, Moschen, Poli, Cappi e Valdo confermano la loro intenzione ad iscriversi. 
Si discute sulla eventualità di portare delle ciabatte per il collegamento dei PC portatili il 
cui utilizzo è previsto nella 2° giornata pratica del corso e si lamenta il fatto che non c'è 
ancora la possibilità di connessione wi-fi nelle sale dell'Ordine. 
Castaldini aggiorna sulla situazione di stallo che si è creata nel gruppo di lavoro ingegneria 
geotecnica presso il CNI. 
Crescini propone due date a metà maggio 2019 per una possibile visita tecnica presso il 
cantiere della pedemontana, previo un incontro esplorativo ed organizzativo a gennaio a 
Mestre con l'ing. Pellegrini al quale si recherà insieme all'ing. Moschen. La proposta 
prevede la mattina a Mestre con presentazione dei lavori in corso su tutta la Pedemontana 
ed il pomeriggio visita al cantiere. Possibile richiesta di 6 CFP. Cappi evidenzia che 
anzichè andare fino a Mestre con conseguenti disagi logistici, è più opportuno prevedere 
la presentazione della mattina presso la sede dell'ATI in prossimità del lotto che poi si 
andrà a visitare. 
Castaldini e Cappi riferiscono in merito all'incontro dei coordinatori delle diverse 
commissioni dell'Ordine ed alle proposte avanzate dal presidente dell'Ordine il 10 
dicembre scorso. 
Canteri riferisce in merito all'iniziativa del CNI sulla progettazione delle opere di difesa 
dalle alluvioni e dalle frane,  paventando la possibilità di frequentare il corso presso la 
sede dell'Ordine con rilascio dei relativi CFP. 
La riunione si conclude alle ore 19.15 per recarsi in pizzeria per una cena conviviale e lo 
scambio di auguri per le prossime festività di Natale. 
 
 
Incarichi affidati e scadenze previste: 
• 07 febbraio (giovedì): riunione di Commissione ingegneria geotecnica 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
 
 
Soggetti Esterni presenti: 
• ing. Alberto Bisson (osservatore Ordine ingegneri Vicenza) 
 
 
 
Il Coordinatore Segretario e Consigliere Referente 
 
  
 Firma     Roberto Castaldini      Alessia Canteri 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


