
 
 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 
 

Il giorno 28 gennaio 2021 alle ore 18:00 in modalità streaming tramite la piattaforma GoTo 
Meeting dell’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 Stevanoni Davide X   

14 Valdo Sara X   

15 Vinco Gianluca X   

16 Zanotta Davide  X  

17 Zocca Mario  X  
 
Ordine del Giorno: 
1) Seminario su linee guida su muri a secco in massi ciclopici; 
2) seminario su sistemi di monitoraggi elettronici da remoto; 
3) varie ed eventuali. 
 
Trattazione: 

1) Castaldini aggiorna la commissione sul seminario da tenersi all’Ordine di Verona 
sulle linee guida sul dimensionamento dei muri a secco in massi ciclopici dopo 
aver sentito prof.ssa Lucia Simeoni circa le possibili date: la prof.ssa Simeoni 
potrebbe prima del 02.04 e dopo del 16.04, ma è ancora in attesa del calendario 
lezioni da parte dell’Università di Trento. Molto probabilmente si terrà di venerdì 
pomeriggio tra i seguenti: 19.03, 26.03 oppure 23.04 da fissare tenendo conto degli 
impegni accademici della prof.ssa Simeoni, non ancora noti ad oggi. Canteri riferisce 
che il Consiglio dell’Ordine nell’ultima seduta ha dato l’ok a procedere considerando 
il costo di € 50 / h quale compenso al docente. Il seminario dovrebbe durare un paio 
d’ore e rilasciare 2CFP. 

2) Vinco conferma la disponibilità della ditta Senceive Ltd (www.senceive.com) nella 
figura dell’ing. Riccardo Zoggia, il quale è disponibile nelle seguenti date possibili: 



19.04 o 13.05. Si decide di configurare l’intervento come seminario di 2 ore con 2 
CFP per il 13.05 p.v. dal titolo: “Monitoraggio da remoto di opere geotecniche”, 
con responsabile scientifico dell’Ordine Vinco, durante il quale si presenteranno tutti 
i sistemi in uso dalla suddetta ditta nell’ambito del monitoraggio e, possibilmente, 
qualche case history. 

3) Castaldini riferisce di aver sentito Crescini il quale ha confermato che è ancora in 
essere la visita tecnica alla cava di Monte Pastello da realizzarsi non appena la 
situazione Covid lo consentirà. 
Pinelli espone la proposta, visto l’argomento affrontato in commissione Trasporti, di 
tenere presente la possibilità di una visita o un approfondimento sui lavori dell’Alta 
Velocità tra Brescia e Verona e tra Verona e Vicenza date le numerose opere 
geotecniche presenti in entrambe le tratte, di cui alcune anche molto importanti. I 
lavori sulla tratta BS-VR sono già iniziati e sono in corso, mentre sulla tratta VR-VI 
sono in fase preparatoria, quindi c’è tutto il tempo per poter prendere contatti con le 
imprese e organizzare una possibile visita con approfondimento. 
Si discute anche sul cosiddetto Sismabonus e Superbonus 110% per un confronto di 
opinioni, Stevanoni espone a titolo di esempio un quesito posto all’Agenzia delle 
entrate e la relativa risposta / non risposta da parte dell’Agenzia. Si rileva ancora 
grande incertezza sull’argomento da parte delle Istituzioni. Cappi parla della propria 
esperienza in materia. 

 
Incarichi affidati e scadenze previste: 
• 25.02.2021 prossimo incontro di commissione di ingegneria geotecnica. 
• Canteri porterà in approvazione data e contenuti del seminario del 13.05 nel prossimo 

Consiglio dell’Ordine. 
• Castaldini si coordinerà con prof.ssa Simeoni per stabilire la data del seminario sui muri 

a secco in massi ciclopici, non appena sarà noto il calendario lezioni Università. 
• Vinco si farà mandare il programma dettagliato del seminario del 13.05 dall’ing. Zoggia e 

lo girerà a Castaldini e Canteri. 
 
 
Soggetti Esterni presenti:  
• Nessuno 

 
 
Il Coordinatore Segretario e Consigliere Referente 
 
 
  Roberto Castaldini          Alessia Canteri                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


