
 
 

 
VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 
 
Il giorno 16 ottobre 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: 
• Briefing su seminario sui pali di fondazione 
• Informativa su sentenza TAR n. 9850 del luglio 2019 
• Convegno Bolzano Commissioni Ingegneria Geotecnica 28 novembre  
• Proposte formative per anno 2020 
• Varie ed eventuali 
 
 
 
Trattazione: 
Canteri, Cappi e Pinelli relazionano sul seminario sui pali di fondazione: molto interessante 
sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico - esecutivo con approfondimento 
della parte che riguardava le prove su pali. Anche a livello espositivo i relatori sono stati 
particolarmente brillanti e nei tempi loro affidati. Nel complesso, il "pacchetto" formativo è 
sembrato essere ben confezionato e collaudato. Trattazione ben equilibrata che ha 



affrontato anche temi e argomenti specifici che difficilmente sono sviscerati nei seminari. 
Erano presenti ca. 60 persone, provenienti anche da fuori Verona. Parere complessivo 
molto positivo. 
Canteri e Castaldini relazionano sulla sentenza del TAR Lazio n. 9850 del 23 luglio 2019 
concernente la bocciatura del ricorso da parte dei geologi contro le NTC 2018 e sulla 
figura del "progettista specialista" non contemplata dalla Legislazione vigente. 
Condivisione tra i membri della Commissione circa le rispettive esperienze in materia di 
competenza ingegneri geotecnici - geologi.  
Convegno Bolzano VIII edizione dell'incontro di Ingegneria Geotecnica con seminario di 
aggiornamento in calendario per il 28 novembre ed eventualmente 27 novembre 
(convegno AGI sulla manutenzione degli argini fluviali) e che ha sempre visto una convinta 
e forte partecipazione da parte di membri della nostra Commissione. Parteciperanno al 
convegno per il giorno 28 novembre i seguenti colleghi: Pinelli, Crescini, Canteri, 
Stevanoni e Castaldini, quest'ultimo anche come relatore con un intervento sugli aspetti 
progettuali della protezione dalle valanghe nella zona di distacco. 
Proposte formative per l'anno 2020: Canteri sentirà in Consiglio se c'è stato un incontro 
con gli organizzatori del Samoter. Pinelli prospetta la possibilità di una visita tecnica al 
tunnel del Brennero lato Austriaco con la Commissione Trasporti ed un convegno sulla 
TAV e sul tunnel Torino - Lione. 
Castaldini sentirà il prof. Fabio Gabrieli, proposto da Cassani, per un eventuale incontro 
tecnico sulla caduta massi. 
Si conviene che la prossima riunione si terrà a dicembre con pizzata per scambio di 
auguri.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Incarichi affidati e scadenze previste: 
• 28 novembre: convegno Bolzano Commissioni Ingegneria Geotecnica 
• 12 dicembre in pizzeria con scambio di auguri 
• ______________________________________________________________________ 
 
 
Soggetti Esterni presenti: 
• nessuno 
 
 
 
Il Coordinatore Segretario e Consigliere Referente 
 
  
 Firma  Roberto Castaldini    Alessia Canteri 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


