
 
 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 
 

Il giorno 26 aprile 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 19:10 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 AGI e della rete di Ingegneria Geotecnica di Bolzano 25 e 26 maggio 2022 
2) varie ed eventuali 
 
Trattazione: 
1) Castaldini ricorda ed illustra le due giornate AGI e della rete di Ingegneria Geotecnica 

in programma a Bolzano il 25 e 26 maggio. La maggioranza dei presenti si esprime 
sull’intenzione di iscriversi ad entrambe le giornate, alcuni componenti si sono già iscritti 
a entrambe le giornate in modalità on-line. Canteri esprime il desiderio di partecipare in 
presenza almeno ad una giornata e chiede se qualcuno è disponibile per poter formare 
un gruppetto ed andare con un unico mezzo. Metti e Panciera si sono espressi sulla 
possibilità di andare in presenza. Castaldini invita Canteri a inviare un messaggio 
consultivo nella chat di commissione. Chi fosse interessato contatterà poi Canteri per 
l’organizzazione pratica. Castaldini fa notare che l’andare in presenza favorirebbe un 
incontro di persona con la prof.ssa Simeoni per eventualmente coinvolgerla nel proporre 



anche all’Ordine di Verona il seminario sulle fondazioni a secco e impiego di gabbioni 
per edifici in legno. Canteri ricorda che è in programma un webinar sulla marcatura dei 
gabbioni per fine maggio. 

2) Si discute sull’opportunità di tenere o meno il seminario relativo alla parte teorica 
collegata alla visita tecnica della Cava di Monte Pastello per l’autunno 2022 vista 
l’esaustività con la quale i relatori ing. Crescini e geol. Co hanno trattato gli argomenti 
durante la visita tecnica. I relatori della parte teorica (Metti, Valdo, Zanotta) concordano 
con Canteri e Stevanoni sul fatto che probabilmente un seminario teorico a posteriori 
non sia del tutto attrattivo per i colleghi dell’Ordine.  
Castaldini, in occasione del rinnovo delle cariche con le prossime elezioni dell’Ordine, 
invita chi volesse ricoprire la carica di segretario a proporsi in qualità di successore. 
Crescini e Canteri hanno indicato la loro disponibilità in tal senso. 

 
 
Incarichi affidati e scadenze previste: 
• Prossima riunione Commissione di Ingegneria Geotecnica con pizza 23.06.2022 
 
 
Soggetti esterni presenti: Nessuno 
 
 
                                                          Roberto Castaldini                           Alessia Canteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


