
 
 

 
VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 
 
Il giorno 18 giugno 2020 alle ore 18.00 su piattaforma on-line Gotomeeting (ID riunione: 
262933869) 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 Stevanoni Davide x   

14 Valdo Sara  x  

15 Vinco Gianluca x   

16 Zanotta Davide   x 

17 Zocca Mario  x  

     
 
 
Ordine del Giorno: 
• briefing di verifica sul seminario webinar "difesa del suolo e dissesto idrogeologico" del 

19 maggio 2020  
• proposta visita tecnica alla cava Monte Pastello  
• verifica delle attività della Commissione alla luce della situazione esistente 
• varie ed eventuali 

 
 
Trattazione: 
Il seminario webinar del 19 maggio ha visto la partecipazione di ca. 180 persone a fronte 
di 200 iscritti; 130 dei quali sono rimasti collegati fino al termine, pur avendo superato i 
limiti di tempo. Il giudizio sul seminario è nel complesso positivo, avendo trattato argomenti 
interessanti, anche se va notato che qualche relatore ha sponsorizzato in modo eccessivo 



il prodotto che rappresentava e superato il tempo a disposizione a discapito dell'ultimo 
intervento il cui relatore ha dovuto correre. 
Crescini conferma la disponibilità, non appena l'Ordine consentirà le attività formative in 
presenza (si spera in autunno) ad organizzare, insieme a Foroni, una visita tecnica alla 
cava a cielo aperto Monte Pastello di Savoia Marmi che presenta un fronte di circa 150 m 
di altezza verticale ed è l'ultima cava rimasta di Breccia Pernice; con massimo una ventina 
di persone che si recano sul posto autonomamente e in considerazione degli ampi spazi 
all'aperto e previo rilascio di crediti formativi. Probabile calendarizzazione in ottobre; in 
attesa di conoscere gli sviluppi e le decisioni dell'Ordine in merito alle azioni di 
contenimento Covid-19.  
Castaldini fa presente che al momento, stante l'evoluzione in atto, potrebbe essere ancora 
prematuro parlare di visita tecnica come attività riconosciuta dall'Ordine ed invita Canteri a 
verificare presso il Consiglio dell'Ordine se e quando si potrà riprendere con le attività 
formative in presenza ed in particolare con le visite tecniche; in ogni caso invita a 
organizzare il tutto in modo tale da avere pronto l'evento quando si potrà farlo. 
Crescini propone un incontro tecnico sulla problematica dell'impermeabilizzazione negli 
scavi in sotterraneo, evento da fare presumibilmente a novembre con il supporto di 
Soprema. 
Canteri e Cappi, su invito di Castaldini, si rendono disponibili ad organizzare, insieme con 
la Commissione Strutture, un evento sulla problematica della certificazione dei materiali e 
dei controlli in cantiere da parte del Direttore Lavori. 
 
 
Incarichi affidati e scadenze previste: 
• nessun incarico 
• prossima incontro commissione in presenza: cena con pizza 21 luglio oppure 16 luglio 

(da confermare - presso Trattoria La Pesa a Pedemonte) 
 
 
Soggetti Esterni presenti: 
• nessuno 
 
 
 
Il Coordinatore Segretario e Consigliere Referente 
 
  
 Roberto Castaldini        Alessia Canteri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


