VERBALE INCONTRO COMMISSIONE
Il giorno 27 maggio 2021 alle ore 18:00 in modalità streaming tramite la piattaforma
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Verona – sito in Via Santa Teresa, 12 a Verona
– GoTo Meeting si riunisce la Commissione Ingegneria Geotecnica.
I partecipanti all’incontro, dalle ore 18:00 alle ore 19:30 sono stati i seguenti:
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Bisson Alberto
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Canteri Alessia
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Cassani Enrico

5

Castaldini Roberto
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X
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Zocca Mario
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Ordine del Giorno:
1) briefing su incontro sul monitoraggio geotecnico;
2) visita tecnica cava Monte Pastello;
3) varie ed eventuali.
Trattazione:
1) Tutti i presenti concordano sul fatto che il seminario sul monitoraggio geotecnico è
stato interessante, sia per i contenuti sia per gli spunti di approfondimento che ha
suscitato. Castaldini e Canteri hanno giustamente sottolineato che molte delle
tecnologie mostrate si possono applicare anche per fini non esclusivamente
geotecnici. Vinco ha ricevuto feedback positivi e ha riferito che sono nati anche dei
contatti per richieste da parte di alcuni colleghi che hanno partecipato al seminario.
2) Si discute sulle modalità organizzative della visita tecnica alla cava Mote Pastello,
stante l’incertezza della situazione relativamente al Covid-19. La maggioranza dei
presenti è comunque fiduciosa che la situazione migliorerà andando verso
l’allargamento di zone bianche e si decide di calendarizzare la visita per inizio di
settembre. Si opta per raggiungere il luogo con mezzi propri. Sentita la disponibilità

del sig. Savoia (titolare della cava), si decide di fissare la visita tecnica per il giorno
09.09.2021. Crescini propone di strutturare la giornata formativa in 2 momenti: la
visita tecnica da effettuarsi alla mattina e un convegno relativo alle attività di
progettazione dell’attività estrattiva nel pomeriggio, presso il ristorante “Paroletto” che
dispone di una sala di ampie dimensioni per poter svolgere il convegno in presenza
rispettando le dovute misure cautelative anti Covid-19. In questo modo si
otterrebbero 3 CFP per la visita tecnica della mattina e 3 CFP per il convegno nel
pomeriggio. Il convegno risulterebbe così strutturato: una prima parte di nozioni di
geomeccanica (tenuta dal dr. geol. Alberto Cò previa conferma della sua
disponibilità), una seconda parte tenuta dall’ing. Crescini sulla progettazione e la
Direzione Lavori di interventi in cava, una terza parte tenuta dal titolare sulla
manutenzione e la gestione della cava. La maggioranza dei presenti approva la
giornata intera per un totale di 6 CFP. Crescini chiede un supporto per la
preparazione del materiale necessario al convegno e Metti, Valdo e Zanotta si
rendono disponibili per tale supporto. Canteri si informerà presso il Consiglio
dell’Ordine se sia possibile organizzare la visita + convegno.
3) Canteri riferisce che è intenzione dell’Ordine riprendere gradualmente le attività in
presenza rispettando sempre le misure cautelative in essere e cita l’esempio
dell’assemblea dell’Ordine che si terrà in presenza alla Gran Guardia il prossimo
luglio. Castaldini riferisce di aver sentito Fabio De Polo il quale è intenzionato a
confermare per novembre 2021 l’incontro delle Commissioni di Ingegneria
Geotecnica a Bolzano. Si discute sul fatto che quest’anno (causa la pandemia) non
c’è stata molta offerta formativa nativa dall’Ordine se non quella proposta da enti
esterni e Canteri riferisce che attualmente buona parte dell’offerta formativa proviene
dall’esterno, soprattutto aziende private. In ogni caso la Commissione Ingegneria
Geotecnica per quest’anno ha già organizzato 2 eventi formativi partecipati per 4
CFP cui si aggiungerebbe la visita tecnica + convegno a settembre per altri 6 CFP.
Incarichi affidati e scadenze previste:
• 08.06 riunione preparatoria per visita tecnica cava Monte Pastello c/o studio di Crescini.
• Canteri si incarica di sentire disponibilità del dr. geol. Alberto Cò
• 22.07.2021 prossimo incontro di Commissione Ingegneria Geotecnica in presenza con
momento conviviale c/o trattoria “Dai Fasolini” a Bure. In ogni caso, Castaldini
provvederà a chiedere disponibilità per l’aula virtuale presso l’Ordine in caso non ci si
potesse incontrare di persona.

Soggetti Esterni presenti: Nessuno
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