
 
 

 
VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 
 
Il giorno 23 gennaio 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: 
• proposta seminario su sistemi protezione caduta massi da parte del prof. Fabio Gabrieli 
• proposta seminario gratuito su difesa del suolo e dissesto idrogeologico 
• GNIG - Gruppo Nazionale Ingegneria Geotecnica 
• delega a rappresentante della commissione per gli eventi Open 
• proposte per attività formativa 2020 
• varie ed eventuali 
 
 
Trattazione: 
Castaldini evidenzia una certa stanchezza negli ultimi tempi da parte della intera 
commissione nell'organizzare e proporre eventi formativi, rilevando tuttavia che tale 
"stanchezza" organizzativa può essere fisiologica e comunque non intacca l'affiatamento e 
la voglia di incontrarsi tra di noi, come dimostrato dalla partecipazione alle riunioni di 
commissione ed ai momenti conviviali.  



Si discute sulla proposta di un seminario specialistico di 4 ore su innesco e propagazione 
di colate e cadute massi, opere di difesa e reti paramassi e reti corticali da parte del prof. 
Gabrieli dell'Università di Padova. Si ritiene che l'argomento, pur estremamente 
interessante, è di nicchia e anche in considerazione della politica dell'Ordine il costo 
prospettato dal professore dovrebbe essere possibilmente coperto da sponsor. Pinelli 
suggerisce di ridurre da 4 a 3 ore con riduzione del costo (copertura spese da parte di 
sponsor) per  avere una platea maggiore di interessati. Canteri propone, qualora andasse 
avanti il progetto, di estendere l'invito anche ai geologi, in considerazione dell'argomento 
trattato. Per il momento si decide di congelare la proposta in attesa di trovare sponsor a 
copertura dei costi. 
Viene discussa la proposta pervenuta da parte di Crescini concernente un seminario 
gratuito di 4 ore su Difesa del suolo e dissesto idrogeologico da tenersi tassativamente il 6 
maggio sponsorizzato da Geostru, Gripple, TeMa, Geobrugg, Sirive a copertura dei costi. 
Si decide di sottoporla al Consiglio per approvazione. 
Si ufficializza la delega a Crescini quale rappresentante della commissione per gli eventi 
Open, decisa in occasione della ultima riunione conviviale di dicembre in pizzeria. 
Castaldini comunica la costituzione del Gruppo Nazionale Ingegneria Geotecnica a tutela 
della figura dell'ingegnere geotecnico.  
In considerazione del fatto che la rassegna Open di quest'anno riguarda i ponti, Pinelli 
propone di organizzare una visita tecnica o una iniziativa sul ponte tibetano della Valsorda 
o su quello di Torri del Benaco. Castaldini dà la disponibilità, proponendo di coinvolgere 
anche l'ing. Venturini della commissione idraulica ed ex sindaco del comune di Marano di 
Valpolicella promotore della costruzione del ponte a suo tempo. Si decide di tenere una 
presentazione sul ponte tibetano della Valsorda da organizzare come evento Open in 
coordinamento con la referente Valeria Reale, ed eventualmente di organizzare una visita 
tecnica al ponte tibetano della Val Valzana a Torri del Benaco (come evento rivolto solo 
all'Ordine degli Ingegneri, anche per problemi assicurativi, dovendo muoversi su terreno di 
media montagna) con rilascio di CFP. 
Castaldini sollecita ai componenti la commissione l'invio di proposte formative per il 2020, 
invitando a rendersi disponibili ad organizzarle. 
La riunione si conclude alle ore 19.20. 
 
 
Incarichi affidati e scadenze previste: 
• 12 marzo: riunione di commissione ingegneria geotecnica 
 
 
Soggetti Esterni presenti: 
• nessuno 
 
 
Il Coordinatore Segretario e Consigliere Referente 
 
  
 Firma      Roberto Castaldini      Alessia Canteri 
 
 
 
 
 
 
 

 


