
COMMISSIONE INGEGNERI IUNIOR

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Seduta del 13 novembre 2014
 
  

La commissione è stata convocata il giorno 13 novembre  alle ore 19,00 presso la sede

dell'Ordine con il seguente ordine del giorno.

 1 Formazione:

 .  11 definizione  del  corso  sul  trattamento  di  zincatura  a  caldo  per  le

     strutture in acciaio;

 .  12 definizione del corso abilitante per RSPP e formatori in ambito sicurezza;

 .  13 proposte di corsi/seminari/visite da organizzare;

 .  14 approfondimento sulle modalità di conseguimento dei CFP;

 2 analisi  sullo  stato  di  fatto  della  professione  di  ingegnere  iunior

dipendente e libero professionista;

 3 resoconto  sul  Congresso  Nazionale  di  Caserta,  a  cura  dell'ing.  Fabio

Zanconato;

 4 varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 19,15

Sono presenti 8 colleghi.
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1) FORMAZIONE

Alla luce delle istanze pervenute durante i precedenti incontri di Commissione, vengono

esposte le problematiche e le scelte fatte per stilare il programma dei corsi sulla sicurezza

aziendale e sul trattamento di zincatura a caldo. 

1.1 Corso sul trattamento di zincatura a caldo

Il  corso  sarà  organizzato  con  il  patrocinio  dell'Associazione  Italiana  Zincatura  e  si

svilupperà in due mezze giornate, possibilmente il sabato mattina. Il primo modulo sarà

sviluppato in aula con carattere formativo, il secondo prevederà una visita presso un sito

produttivo. 

Al corso saranno attribuiti 7 CFP.

Si allega il programma 

Prima lezione: modulo formativo(4ore)

• La corrosione dell’acciaio:
◦ il danno economico-sociale e il danno alla sicurezza delle infrastrutture;
◦ il meccanismo della corrosione;
◦ la corrosione galvanica e i potenziali elettrochimici;
◦ la scelta del sistema di protezione dalla corrosione.

• Resistenza alla corrosione dell’acciaio zincato a caldo:
◦ durata della protezione della zincatura a caldo;
◦ la corrosione in atmosfera, in acqua, nel terreno e la dipendenza dal pH.

• Il processo di zincatura a caldo:
◦ le fasi del processo di zincatura per immersione;
◦ La preparazione superficiale: sgrassaggio, decapaggio, lavaggio, flussaggio, 

essicazione e preriscaldo;
◦ l’immersione nello zinco fuso.

• Reazione metallurgica di formazione e caratteristiche del rivestimento:
◦ morfologia del rivestimento;
◦ proprietà meccaniche del rivestimento;
◦ fattori influenzanti la crescita del rivestimento;
◦ reattività degli acciai: l’influenza della composizione chimica dell’acciaio;
◦ classificazione degli acciai idonei alla zincatura a caldo;
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• La progettazione delle strutture per la zincatura a caldo:
◦ dimensioni, peso e geometria dei manufatti;
◦ profili cavi e tubolari, superfici sovrapposte: fori di sfiato e drenaggio;
◦ norma UNI EN ISO 14713: linee guida per la progettazione.

• Applicazioni della zincatura a caldo:
◦ esempi di manufatti zincati a caldo;
◦ capacità operative degli impianti moderni.
◦

• Qualità e normazione per la zincatura a caldo:
◦ la normativa UNI-EN-ISO 1461 e 14713;
◦ la zincatura a caldo e la EN-1090.

Prima lezione: visita ad un impianto di zincatura(4ore)

• Organizzazione.
• Logistica dei materiali .
• Tracciabilità dei flussi.
• Processo produttivi - impianti 

1.2 Corso per esperto in sicurezza aziendale

La finalità del corso sarà quella di formare dei tecnici esperti in sicurezza aziendale che

possano sia assumere compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

che di formatore per dirigenti, addetti e proposti su tematiche legate alla sicurezza. 

Il programma del corso verterà sulle seguenti tematiche:

•  aggiornamenti dei moduli A e B del corso RSPP;

• modulo C per RSPP;

• corso per formatori in materia di sicurezza.

In  base  all'Accordo  Stato  Regioni  rep.  2407  del  26.01.2006  il  numero  massimo

partecipanti partecipanti sarà limitato a 30 discenti.

Quota  parte  del  monte  ore  sarà  considerato  valido  come  aggiornamento  per  i  i

coordinatori per la sicurezza.
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MODULI FORMATIVI

 approfondimento normativo;

 valutazione dei rischi e gestione del rischio residuo;

 rischi specifici e scelta dei dpi;
 redazione partecipata di un dvr;
 lavori in quota e spazi confinati;
 redazione partecipata di un dvr  e duvri;
 verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro;
 procedure e formazione come misura di prevenzione per la salute e  sicurezza sul 

lavoro;
 sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
 prevenzione incendi;
 atex;
 sicurezza delle macchine in azienda;
 formazione e comunicazione. 

1.3 Proposte per attività formative

L'obbligatorietà  della  formazione  continua  si  scontra  con  l'eterogeneità  dell'attività

professionale dell'ingegnere, che in alcuni casi si adopera in attività di nicchia che non

vedono una proposta formativa corrisposta.

L'assemblea  concorda  sul  fatto  che  l'organizzazione  di  attività  formative  di  carattere

trasversale  possa  essere  d'aiuto  alla  professione,  in  modo  che  l'ingegnere  possa

relazionarsi in maniera migliore con la committenza, comunicando effettivamente le sue

potenzialità, facendo anche emergere il ruolo che la gestione dei processi organizzativi

riveste in qualsivoglia attività economica.

A tal proposito, oltre alle classiche tematiche che spaziano tra ambiente, costruzioni e

sicurezza, si potrà anche valutare l'approfondimento di temi trasversali qual, per citarne

alcuni:

 public speacking;

 time management;

 project management.
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1.4 Approfondimento sulle modalità di conseguimento dei CFP.

Con la  pubblicazione  della  Circolare  CNI  n.  445  del  31  ottobre  2014  si  è  arrivati  al

compimento del percorso per l'autocertificazione dei 15 CFP per attività di aggiornamento

informale legato all'attività professionale.

La  circolare  contempla  le  seguenti  modalità  di  aggiornamento,  alle  quali  associ  un

corrispondente numero di CFP:

 approfondimenti  tecnici  (libri,  riviste,  articoli  tecnici  su  web,  software  tecnici,

hardware tecnico);

 aggiornamenti normativi;

 partecipazione  ad  eventi  o  manifestazioni  fieristiche  o  simili  relativa  al  proprio

ambito professionale;

 partecipazione, in Italia o all'estero, a corsi, seminari, convegni, ecc., o altri eventi di

provato valore scientifico in modalità frontale o a distanza;

 partecipazione  a  corsi  o  attività  formative  fornite  dall'ente  o  azienda  datore  di

lavoro;

 attività di tutoraggio in stage formativi per periodi superiori a 3 mesi;

 attività di ricerca tecnico scientifica;

 altro.

A seguito dell'incontro svoltosi  a Roma 7 novembre scorso, a cui ha preso parte l'ing.

Busato in veste di consigliere responsabile per la formazione, si fa notare quanto segue:

 l’autocertificazione va inviata all’anagrafe nazionale, non agli Ordini provinciali, fra il
2  dicembre  e  il  22  gennaio.  Tutti  gli  iscritti  riceveranno  delle  credenziali  per
accedere ad un apposito portale on line;

 gli  ingegneri  sono  l’unica  categoria  professionale  che  gode  dei  15  CFP
autocertificati, questo aspetto costituisce una peculiarità del periodo transitorio e,
non necessariamente, sarà garantita per il futuro. Il modulo di autocertificazione è
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valido solo per il  2014, i  controlli  sulle eventuali  autocertificazioni partiranno dal
2015;

 per  le  pubblicazioni  di  articoli  saranno  ritenuti  validi  solo  quelli  su  riviste
appartenenti alla banca dati ANVUR per i settori 08 (ingegneria civile/ambientale) e
09 (ingegneria industriale e informazione). 

 per i testi a stampa di carattere monografico saranno ritenuti validi solo quelli per i
quali sono stati adempiuti gli obblighi del D.Lgs.Lgt. 660/1945 (obbligo di deposito
di 4 copie presso la prefettura provinciale e 1 copia presso la locale procura della
prefettura della Repubblica) e della legge 374/1939 (obbligo di stampa sul volume
del domicilio fiscale dello stampatore).

 per  i  brevetti  è  necessario  che  vi  sia  presente  la  concessione  dell’UIBM  o  di
equivalente struttura per i brevetti internazionali;

 aggiornamento tramite apprendimento FORMALE: 
◦ in ambito Master, sono senza dubbio riconosciuti tutti i Master Universitari (di

primo e secondo livello)  e i  dottorati  di  ricerca, entrambi nella misura di  2,5
crediti/mese;

◦ per  gli  altri  Master  l’Ordine  può  decidere  autonomamente,  valutando  ogni
singolo  Master  non  universitario,  di  attribuire  i  crediti  all’iscritto,  previa
comunicazione al CNI;

 esoneri:
◦ esoneri per maternità-paternità: non vengono detratti i 30 crediti dell’anno in cui

si  comunica la  nascita  del  figlio.  Se il  figlio nasce verso la  fine dell’anno,  è
ragionevole  (anche  se  non  obbligatorio)  che  si  chieda  l’esonero  nell’anno
successivo.  Nel  caso in  cui  sia  il  padre sia  la  madre siano iscritti,  entrambi
formulano la richiesta di esonero, verranno esonerati per 15 crediti ciascuno. 

◦ gli esoneri per malattia e infortunio vengono riconosciuti su base mensile.

2.  ANALISI  SULLO  STATO  DI  FATTO  DELLA  PROFESSIONE  DI  INGEGNERE  IUNIOR

DIPENDENTE E LIBERO PROFESSIONISTA

Ad oggi L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza conta 86 iscritti alla sezione B.

Nell'ultimo anno, nel frangente ottobre 2013 – ottobre 2014, si contano:

 nuovi iscritti: 12

 trasferiti:1

 cancellati: 2

Seduta del 13 novembre 2014                                                                             pag. 6 di  11



COMMISSIONE INGEGNERI IUNIOR

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Questa  tendenza  è  confermata  dai  dati  nazionali,  che vedono una maggiore  trend di
crescita della sezione B rispetto alla sezione A, seppur contando un numero notevolmente
inferiore di iscritti. 
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Guardando le inserzioni cerco/offro lavoro, sia dell'Ordine di Vicenza, che di altri Ordini

veneti, si nota che gli ingegneri meccanici e gestionali sono i più richiesti dalle aziende,

senior o iunior che siano, mentre il mondo delle costruzioni paga ancora il prezzo della

fase congiunturale.

In questo contesto la formazione deve sempre più trasformarsi da obbligo ad opportunità,

diventando volano per l'emancipazione della figura dell'ingegnere in tutti  quei frangenti

Seduta del 13 novembre 2014                                                                             pag. 8 di  11



COMMISSIONE INGEGNERI IUNIOR

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

socio-economici che prima non lo vedevano attore principe.

Non si evidenziano elementi ostativi che possano precludere l'attività libero professionale

svolta dall'ingegnere iunior, ma si è consci che la preparazione e la capacità di offrire alla

committenza una risposta pronta, precisa e multidisciplinare è un aspetto essenziale per

poter far fronte al mercato. 

Nel  caso  in  cui  l'ingegnere  operi  alle  dipendenze  di  un'azienda,  in  regime  di  lavoro

subordinato, e si trovi ad esercitare atti di libera professione(timbro e firma di documenti),

è bene valutare la presenza di un'assicurazione aziendale che possa coprire tali attività

svolte dal dipendente, approfondendo con attenzione le esclusioni e la durata temporale

della copertura.

3. Resoconto sul Congresso Nazionale di Caserta 

L’ing.  Fabio  Zanconato  ha  relazionato  circa  quanto  emerso  nel  congresso  Nazionale

svoltosi a Caserta dal 10 al 12 settembre 2014.

Nello specifico l’esposizione ha riguardato:

a) La partecipazione dell’ing. Fabio Zanconato alla riunione del gruppo di lavoro degli

ingegneri iunior, svoltosi in Caserta nel pomeriggio del 09 settembre 2014

b) La partecipazione dell’ing. Fabio Zanconato alla tre giorni di congresso nazionale.

Per quanto riguarda il punto a), l’ing. Fabio Zanconato ha riportato alcuni temi affrontati

nell’incontro del gruppo di lavoro, sebbene risposte ai medesimi quesiti non siano state

effettivamente  fornite  dai  coordinatori  del  gruppo  medesimo.  In  particolare  i  temi

sottolineati nel gruppo di lavoro sono stati:

• la possibilità dell’ingegnere iunior di insegnare

• la possibilità dell’ingegnere iunior di collaudare opere.

Tali temi sono sul tavolo del CNI e, nel corso dell’anno 2015 verranno affrontati per poter

definire dei limiti entro i quali gli ingegneri iunior possono effettuare tali attività.
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Per  quanto  riguarda  il  punto  b),  l’ing.  Fabio  Zanconato  ha  riportato  alcuni  spunti  di

particolare interesse per l’approccio dell’ingegnere nella sua professione. Tali punti sono

stati più volte citati da coloro che sono intervenuti al congresso di Caserta.

Se ne riassumono alcuni su cui si è dibattuto con i presenti:

 È necessario fondere più discipline assieme,  l'approccio interdisciplinare è fondamentale e

imprescindibile. Tale punto è emerso negli interventi di Carlo Ratti, Direttore del Mit senseable

city lab – Massachusetts e di Silvano Tagliagambe, Filosofo

 Si  devono  abbattere  i  modi  di  pensare,  l'ingegnere  deve  risolvere  problemi,  gli  ingegneri

devono essere più inventori  e non solo disegnatori,  imprenditori  e non solo manager.  Tale

punto è emerso nell’intervento di Maria Chiara Carrozza, ex Ministro dell'istruzione

 Gli ingegneri fanno fatica a raccontarsi, evidenziato da Dario di Vico

 La  riorganizzazione  delle  aziende  porta,  inevitabilmente,  alla  riorganizzazione  dei  servizi

professionali, partendo da nuove attività, dalla riorganizzazione dello studio, dalla dotazione si

strumenti sempre più simili a quelli dell'impresa, segnalato da Gaetano Stella

 Gli ordini  devono cambiare pelle.  Devono diventare il  punto di  incontro tra professionisti  e

mondo  del  lavoro,  devono  sempre  più  essere  centri  di  servizi,  evidenziato  da  Armando

Zambrano, Presidente CNI

L’esposizione dei punti ha generato il dibattito dei presenti, richiedendo la proposta di un

maggior numero di corsi relativi ai soft skills, ritenendo necessario puntare su quanto i

corsi di laurea non insegnano.

Oltre alla formazione tecnica, quindi, si richiedono dei corsi volti ad incrementare la capacità degli

ingegneri  di  relazionarsi  nella professione e nella vita,  riconoscendo la necessità di  rivedere il

modo di fare il professionista oggi. 

3. Varie ed eventuali

Rivista: è stato istituito un gruppo di  lavoro per la revisione della veste grafica e dei

contenuti della rivista Professione Ingegnere.

Convenzione UNI-CNI: l'Ordine ha deliberato nella seduta del Consiglio del 4 settembre

2014 di aderire alla convenzione sottoscritta tra il CNI e l'UNI per consentire a tutti i propri
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iscritti di consultare e acquistare le norme UNI a condizioni agevolate.

Il servizio consentirà la consultazione gratuita on line di tutte le norme UNI, ed il   loro

eventuale download al prezzo forfettario di Euro 15,00 + iva cadauna.

Sarà  cura  del  singolo  richiedere  le  credenziali  di  accesso  alla  segreteria.

Alle ore 21,00 la seduta è tolta.

Il coordinatore di commissione

Antonio Facipieri
3407108810
facipieri@ordine.ingegneri.vi.it
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