
 

   

 
 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 
 

 
Il giorno    28 gennaio 2020    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 Strutture: 

 
 
 Elenco Componenti: 
 

ing. Adami Paolo  assente giustificato 

ing. Ambrosi Michele  assente giustificato 

ing. Bettagno Paolo  assente 

ing. Cappi Leonardo  –  Coordinatore Segretario  presente 

ing. Cordioli Stefan  assente 

ing. Fanti Pietro  assente 

ing. Ferro Irene  assente 

ing. Finezzo Andrea  assente 

ing. Fornalè Emanuele  assente 

ing. Grossule Matteo  assente giustificato 

ing. Lucchini Remigio  assente 

ing. Mancini Valerio  assente 

ing. Marini Giovanni  assente 

ing. Ottoboni Niccolò  assente 

ing. Organo Stefano  presente 

ing. Pasotto Valerio  assente 

ing. Pizzini Marco  presente 

ing. Poli Francesca  assente giustificato 

ing. Puglisi Guerra Giuseppe  assente 

ing. Sasso Vanina  assente 

ing. Silvestri Elisa  –  Consigliere Referente  assente 

ing. Zampieri Umberto  presente 

ing. Zocca Mario  presente 

 

 
 
 
Ordine del Giorno: 

• Rassegna Open 2020: I Ponti della Comunicazione, stato dell’arte dell’organizzazione 
ed in particolare dell’evento “Ponte Morandi”, organizzato con il contributo della 
nostra commissione. 

• Programmazione Corsi RINA per la qualifica di ispettore di Ponti, Viadotti e Passerelle 
• Programmazione attività formativa per l’anno 2020, idee e proposte per temi e 

relatori di interesse per la commissione. 
• varie ed eventuali. 

 
 



 

   

 
 
Trattazione: 

Inizio incontro ore 18:00. 
 

Il Coordinatore riferisce alla Commissione gli ultimi aggiornamenti in merito organizzazione 
della prossima RASSEGNA OPEN 2020 intitolata “I Ponti della comunicazione”. 

 
In particolare Il coordinatore riferisce sull’evento di competenza della nostra Commissione 

dedicato al Ponte Morandi in previsione per il 16 aprile 2020 con gli interventi di Fincantieri in 
qualità di realizzatore dell’opera, di Italferr (ad oggi confermato verbalmente) in qualità di 
progettista dell’opera e di RINA in qualità di direzione lavori dell’opera. 

 
La visita tecnica presso lo stabilimento di Fincantieri di Valeggio, che in un primo momento 

era prevista all’interno della rassegna, non è stata confermata dagli organizzatori. La 
commissione comunque si impegna a procrastinarla successivamente come visita tecnica per 
gli iscritti. 

 
Il Coordinatore riferisce alla Commissione in merito all’incontro avuto con RINA Certification 

per impostare una serie di corsi+esame di certificazione per Ispettori di Ponti di 1°/2° e 3° 
livello. La commissione approva la tipologia di corsi e il Coordinatore si farà carico della 
organizzazione degli stessi in collaborazione con l’ing Lonardi che si occupa della formazione 
all’interno dell’ordine. 

 
L’ingegner Zocca propone di approfondire con qualche seminario il tema del Legno, con 

particolare attenzione alle criticità legate al materiale ed ai suoi difetti che emergono nel 
tempo, agli errori progettuali e realizzativi che ne compromettono la durabilità. L’ingegner 
Zampieri si farà carico di contattare degli specialisti super-partes (prof. F. Laner, prof. M. 
Piazza) per verificare la possibilità di organizzare un seminario sul tema. 

 
La Commissione ritiene utile dedicare impegno a corsi/seminari dedicati all’esistente ed al 

suo consolidamento, pertanto si tenterà di creare un collegamento con Eucentre (come già 
fatto in passato) per portare a Verona in maniera più continuativa alcuni corsi sul tema. 
L’ingegner Zocca si impegna a organizzare un incontro perlustrativo con Eucentre. 
 
 
Incarichi affidati e scadenze previste: 

- ing. Cappi – corsi RINA 

- ing. Zampieri – corso/seminario Legno 

- ing. Zocca – incontro con Eucentre 

 
 
 
 
Il Coordinatore Segretario 
Ing. Leonardo CAPPI Firma ________________________________ 
 
 
 
 
Il Consigliere Referente 
Ing. Elisa SILVESTRI Firma ________________________________ 

 

 


