
 
 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 
 

Il giorno 08 marzo 2022 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: 
 
 

 COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO 
1 Bendandi Andrea X   
2 Bisson Alberto  X  
3 Canteri Alessia X   
4 Cappi Leonardo X   
5 Cassani Enrico  X  
6 Castaldini Roberto X   
7 Crescini Paolo   X 
8 Foroni Davide  X  
9 Marcon Paolo  X  
10 Metti Cristiano X   
11 Panciera Andrea X   
12 Moschen Michele  X  
13 Pinelli Paolo X   
14 Poli Francesca   X 
15 Stevanoni Davide X   
16 Valdo Sara X   
17 Vinco Gianluca   X 
18 Zanotta Davide X   
19 Zocca Mario  X  

 
Ordine del Giorno: 
1) giornate di geotecnica Bolzano 
2) proposte per anno 2022 
3) varie ed eventuali 
 
Trattazione: 
Prima di passare alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, Castaldini introduce 
come nuovo membro della Commissione l’ing. Bendandi, il quale si presenta e condivide la 
sua ricca esperienza lavorativa nel settore delle applicazioni geotecniche. 

1) Castaldini riferisce che ing. De Polo di Bolzano gli ha confermato le date del 26 e 27 
maggio 2022 per le giornate di incontro delle Commissioni di Ingegneria Geotecnica 
che saranno tenute in modalità mista (presenza e on-line). 

2) Paolo Pinelli espone che la Commissione Ingegneria dei Trasporti dell’Ordine di 
Verona sta organizzando per la primavera del 2022 un seminario sulla linea 



ferroviaria AV/AC (Alta Velocità / Alta Capacità) Brescia est – Verona coinvolgendo 
relatori di alto profilo coinvolti nella progettazione dell’opera. Dal momento che la 
tratta comprende gallerie con scavo in tradizionale, con scavo tramite TBM, 
diaframmi di vario tipo, intersezioni con l’autostrada BS – PD, l’idea è quella di 
coinvolgere la Commissione di Ingegneria Geotecnica per proporre approfondimenti 
su tematiche più specificatamente geotecniche relative alle numerose opere lungo la 
tratta. L’idea è accolta con favore dai presenti. Pinelli si incarica di sentire ing. Sorio 
della Technital, la quale è responsabile per l’alta sorveglianza dei lavori in oggetto, 
per stabilire con più precisione una possibile data per il seminario. 
Si decide di tenere il seminario relativo alla parte teorica della Cava di Monte Pastello 
(che avrebbe dovuto seguire la visita tecnica effettuata nel 2021) per l’autunno 2022. 

3) Stevanoni relaziona sulla sua partecipazione al seminario GEAM sull’uso di tecniche 
interferometriche per il rilevo di dati di interesse ingegneristico, seminario molto 
interessante con 4 contributi di spessore; a suo avviso il più interessante è stato il 
contributo relativo alle tecniche interferometriche per modellare fenomeni di 
carsismo. 
Canteri e Pinelli esprimono interesse suscitato dall’articolo apparso su Ingenio e 
condiviso in chat di commissione da Castaldini, relativo all’uso di fondazioni a secco 
per le costruzioni in legno. Chiedono se si può approfondire l’argomento magari 
coinvolgendo uno degli autori dell’articolo. Castaldini si incarica di verificare 
eventuale disponibilità in tal senso alla prof.ssa Lucia Simeoni, coautrice dell’articolo. 
Castaldini chiede all’ingegner Bendandi, vista la sua esperienza specifica, la 
disponibilità preliminare di approfondire l’argomento delle colate detritiche / debris-
flow, il quale accetta volentieri. Si rendono disponibili a dare supporto Valdo e 
Canteri, e comunque il supporto è aperto a tutti i membri della Commissione. 
In ultimo, Castaldini fa presente che dopo 12 anni di segretario ritiene corretto e 
opportuno cedere il testimone, e, in vista del rinnovo delle cariche delle commissioni 
con le prossime elezioni dell’Ordine, invita chi volesse ricoprire la carica di segretario 
a proporsi in qualità di successore. 

 
 
Incarichi affidati e scadenze previste: 
• Pinelli si incarica di sentire ing. Sorio e coordinare seminario sulla linea AV/AC BS – VR 

assieme alla Commissione Trasporti. 
• Castaldini sente disponibilità della prof.ssa Simeoni per approfondimento/seminario su 

fondazioni a secco per edifici in legno. 
• Prossima riunione Commissione di Ingegneria Geotecnica 26.04.2022 
 
 
Soggetti esterni presenti: Nessuno 
 
Il Coordinatore Segretario e Consigliere Referente 
 
                                                               Roberto Castaldini                        Alessia Canteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


