VERBALE INCONTRO COMMISSIONE

Il giorno 26 giugno 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 19.40 sono stati i seguenti:

1

COGNOME E NOME
Canteri Alessia

2

Cappi Leonardo

3

Cassani Enrico

4

Castaldini Roberto

x

5

Crescini Paolo

x

6

Foroni Davide

x

7

Marcon Paolo

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

Zocca Mario

x

PRESENTE

ASSENTE

GIUSTIFICATO

x
x
x

x

Ordine del Giorno:
• Presentazione Commissione
• Richiesta disponibilità Coordinatore della Commissione
• Programmazione prossime attività
• Varie ed eventuali
Trattazione:
Autopresentazione dei membri della Commissione e dei nuovi entrati (Cappi Leonardo) e
dell'uditore Bisson Alberto.
Su richiesta di Crescini si accetta che l'ing. Bisson Alberto dell'Ordine Ingegneri di
Vicenza, dipendente presso la ditta DallaGassa partecipi agli incontri della nostra
Commissione come uditore.
Canteri illustra lo scopo e le attività svolte dalla Commissione.

Castaldini conferma la propria disponibilità a proseguire nel ruolo di coordinatore della
Commissione Ingegneria Geotecnica. Approvato all'unanimità.
Crescini presenta il seminario sulle novità in campo geotecnico introdotte da NTC2018 con
prof. Sanzeni Alex, in programma per il 14 settembre 2018, organizzato da
Euroconference.
Castaldini illustra il seminario interattivo di due mezze giornate con PC portatile e impiego
di software open source sulla micro zonazione sismica prevista dalle NTC 2018, con l'ing.
Zoppellaro; approvato, si decide di calendarizzarlo per il mese di novembre e di "passare"
attraverso Euroconference.
Crescini propone la possibilità di una visita tecnica al cantiere della Pedemontana, con
presentazione preliminare da parte dell'ing. Elisabetta Pellegrini, responsabile dei lavori; si
approva decidendo di calendarizzarlo per la primavera 2019, anche per comprendere le
modalità organizzative (Euroconference oppure Collegio oppure ?), al momento ancora
poco chiare. Si decide di coinvolgere anche la commissione trasporti. Per l'organizzazione
della visita tecnica hanno dato disponibilità Pinelli, Cappi, Foroni e Moschen.
Al termine della riunione, ci siamo ritrovati in pizzeria per una cena conviviale in
Valpolicella.

Incarichi affidati e scadenze previste:
• Castaldini: telefonare ing. Zoppellaro per verificare disponibilità a passare attraverso
Euroconference per seminario su zonazione sismica.
• Crescini: contattare ing. Pellegrini per imbastire programma visita tecnica alla
Pedemontana.
• settembre 2018: seminario su NTC2018 e novità in campo geotecnico.
• ottobre (data da definire): riunione commissione geotecnica
• novembre (date da definire): seminario su zonazione sismica (2 mezze giornate)
Soggetti Esterni presenti:
• ing. Alberto Bisson, della ditta DallaGassa, dell'Ordine Ingegneri di Vicenza, in qualità di
uditore.

Il Coordinatore Segretario e Consigliere Referente

Firma Alessia Canteri

Roberto Castaldini

