VERBALE INCONTRO COMMISSIONE

Il giorno 25 ottobre alle ore 18.00 presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona,
sito in Via Santa Teresa, 12 in Verona si riunisce la Commissione Ingegneria
Geotecnica:
I partecipanti all’incontro, dalle ore 18.00 alle ore 19.40 sono stati i seguenti:
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COGNOME E NOME
Canteri Alessia
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Cappi Leonardo
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Cassani Enrico
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Castaldini Roberto
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Crescini Paolo

6

Foroni Davide
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Marcon Paolo
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Metti Cristiano
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Panciera Andrea
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Moschen Michele

x
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Pinelli Paolo
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Poli Francesca
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Valdo Sara

x
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Vinco Gianluca

x
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Zanotta Davide
Zocca Mario
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Ordine del Giorno:
• verifica incontro con prof. Sanzeni su NTC2018 tenuto in settembre
• comunicazione da parte del segretario sul gruppo di lavoro Ingegneria Geotecnica CNI
• incontro commissioni ingegneria geotecnica a Bolzano e convegno AGI il 21 e 22
novembre
• prossime attività (corso Zoppellaro, visita tecnica al cantiere pedemontana ?, convegno
su caduta massi e frane di crollo? ecc.)

Trattazione:
Chi ha partecipato all'incontro tecnico con il prof. Sanzeni, organizzato in settembre sulle
novità introdotte dalle nuove NTC2018 è rimasto molto soddisfatto per la chiarezza e la
piacevolezza del relatore, apprezzato da molti.

E' presente alla riunione anche l'ing. Zanotta Davide, che chiede di poter rientrare a far
parte della Commissione.
Castaldini relaziona sul momento di stallo del gruppo di lavoro ingegneria geotecnica
presso il CNI, manifestando la netta sensazione, confermata peraltro anche dagli altri
membri del gruppo, che, per ragioni poco chiare, per il CNI non esistano gli ingegneri
geotecnici, demandando la materia ai geologi.
Il corso su risposta sismica locale con l'ing. Zoppellaro, in programma per l'11 e il 18
gennaio, organizzato dall'ordine e dal provider Euroconference è confermato. Castaldini
ha provveduto a prenotare presso l'Ordine l'auditorium per il pomeriggio dell'11 gennaio e
l'auditorium insieme alla sala co-working per il pomeriggio pratico del 18 gennaio. Si
discute sulla possibilità di avere la connessione internet, come richiesta dal docente. La
segreteria dell'Ordine comunica che al momento la connessione è possibile tramite
Guglielmo. Canteri fa sapere che in Consiglio si sta valutando l'opportunità di avere la
possibilità di connessione wi-fi entro la fine dell'anno.
Castaldini espone il programma delle giornate del 21 novembre e del 22 novembre a
Bolzano (AGI e incontro commissioni ingegneria geotecnica) e comunica la propria
iscrizione ad entrambe proponendo ai colleghi di fare altrettanto visto gli argomenti
interessanti in programma. In diversi si dicono interessati a partecipare.
Canteri propone un convegno sulla caduta massi e opere di protezione da tenersi in
autunno presso l'Ordine o sul territorio (in zona Malcesine / Brenzone). Si ipotizzano
diversi possibili interventi: un intervento da parte di chi si è occupato della frana dei
Piombi, un intervento da parte di chi si occupa di monitoraggio frane di crollo e
modellazione sistemi di protezione (ad es. il prof. Fabio Gabrieli di padova, proposto da
Cassani), un intervento da parte di una ditta produttrice di barriere paramassi. Si decide di
aggiornarsi alla prossima riunione.
Pinelli propone di organizzare una vista tecnica al tunnel del Brennero insieme alla
Commissione Trasporti.
Per il momento non si hanno notizie sulla possibilità di una vista tecnica al cantiere della
Pedemontana, prospettata nell'ultima riunione di commissione.

Incarichi affidati e scadenze previste:
• Castaldini: sentire Zoppellaro per approfondire modalità didattiche lezione pratica su
risposta sismica locale in programma il 18 gennaio.
• 13 dicembre: prossima riunione commissione geotecnica
Soggetti Esterni presenti:
• ______________________________________________________________________
• ______________________________________________________________________
• ______________________________________________________________________

Il Coordinatore Segretario

Consigliere Referente

Ing. Roberto Castaldini

Ing. Alessia Canteri

