
 
 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 
 

Il giorno 25 febbraio 2021 alle ore 18:00 in modalità streaming tramite la piattaforma 
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Verona – GoTo Meeting si riunisce la 
Commissione Ingegneria Geotecnica. 
 
I partecipanti all’incontro, dalle ore 18:00 alle ore 18:50 sono stati i seguenti: 
 
 

 COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO 
 Bisson Alberto  X  

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 comportamento di muri a secco e valutazione della stabilità di muri di 

sostegno realizzati con massi ciclopici; 
2) seminario su Monitoraggio da remoto di opere esistenti (Senceive); 
3) varie ed eventuali. 
 
Trattazione: 

1) Castaldini conferma la data del 26.03 dalle ore 15:00 alle 17:00 per un totale di 2 
CFP per il seminario della prof.ssa Lucia Simeoni su “Comportamento di muri a 
secco e valutazione della stabilità di muri di sostegno realizzati con massi ciclopici” 
e comuica che è stato approvato dal Consiglio dell’Ordine. Il seminario si terrà in 
modalità streaming. Illustra brevemente anche il programma del seminario: Dopo 
aver illustrato i risultati presenti nella letteratura scientifica sul comportamento di 
muri di sostegno a secco, che sono stati studiati mediante esperimenti in sito o con 
modellazione ad elementi distinti, e aver richiamato la normativa vigente e la teoria 
per il calcolo delle spinte delle terre, nell'intervento si descrivono le verifiche di 
stabilità esterna ed interna da eseguire per la valutazione delle condizioni di 



sicurezza di muri di sostegno in massi ciclopici. Si illustrano, inoltre, le prove in sito 
per la valutazione della resistenza al taglio dei giunti tra i blocchi. 

2) Vinco conferma la disponibilità dell’ing. Riccardo Zoggia, ingegnere libero 
professionista e collaboratore della ditta Senceive Ltd (www.senceive.com) a tenere 
il seminario su “Monitoraggio da remoto di opere esistenti” nelle seguenti date 
possibili: 19 aprile o 13 maggio. Si decide per il 19 aprile. Vinco condivide il 
programma ricevuto dall’ing. Zoggia. 

3) Canteri propone 2 tematiche: 
- Impermeabilizzazioni di argini. Canteri ha ricevuto un contatto dalla ditta Keller 

Fondazioni, la quale ha in essere un cantiere nei pressi di Salorno (BZ) per un 
intervento di rialzo degli argini del fiume Adige con la tecnica del deep soil 
mixing. La ditta è disponibile a far visitare il cantiere a piccoli gruppi. Si propone 
di far sapere a Canteri chi fosse interessato, al fine di organizzare una visita a 
piccoli gruppi in modalità autonoma (automobile). 

- Nell’ambito della rassegna OPEN, il tema della sostenibilità: con riferimento 
all’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, una sezione riguarda il tema della 
conservazione e tutela del territorio (progetti, interventi, soluzioni realizzate). 
Canteri invita chi sapesse di qualche progetto realizzato in quest’ottica, di 
proporlo per farlo conoscere. 

Castaldini espone brevemente il contenuto del corso del 05 febbraio u.s. 
organizzato da AGI dal titolo "Modello geotecnico di ammassi rocciosi", corso al 
quale ha partecipato e che ha ritenuto molto interessante. Anche Metti ha 
partecipato e lo ha trovato molto interessante. 
Castaldini comunica di aver sentito Crescini, il quale ritiene che si possa attuare la 
visita tecnica alla Cava di Monte Pastello per maggio / giugno p.v., da verificare nei 
prossimi mesi in base alle eventuali restrizioni dovute alla situazione Covid19. 
 

 
Incarichi affidati e scadenze previste: 
• 27 maggio 2021 prossimo incontro di commissione di ingegneria geotecnica a seconda 

della disponibilità dell’Ordine. 
• Canteri confermerà data del seminario del 19 aprile nel prossimo Consiglio dell’Ordine. 
• Vinco confermerà data del 19 aprile all’ing. Zoggia. 
 
 
Soggetti Esterni presenti: Nessuno 
 
 
Il Coordinatore Segretario e Consigliere Referente 
 
 

Roberto Castaldini        Alessia Canteri 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


