
COMMISSIONE INGEGNERI SEZIONE B

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Commissione

Seduta del 27 ottobre 2015
 
  
La commissione Ingegneri Sezione B è stata convocata il giorno martedì 27
ottobre alle ore 18,45 presso la sede dell'Ordine con il seguente ordine del
giorno:

 1 Variazione nome della Commissione.

 2 Sentenza  Consiglio  di  Stato  n.883:  competenze  dei  geometri  sulla

progettazione e direzione lavori delle strutture in cemento armato.

 3 Sentenza TAR Campania n.797: competenze Ingegneri Iuniores.

 4 Risultanze incontro FOIV del 8 settembre scorso:

 4.1 attività svolte; 

 4.2 resoconto intervento “ Tromba d'aria Riviera del Brenta”;

 4.3 certificazione CERT-ING.

 5 Risultanze 60° Congresso nazionale 2015, Venezia 30/09– 2/10 /2015

 5.1 programma dei lavori congressuali;

 5.2 relazione del Presidente;

 5.3 mozione congressuale.

 6 Formazione:

 6.1 aggiornamento sull'organizzazione di corsi:

 6.1.1 corso RSPP;

 6.1.2 corso sul public speaking;

 6.1.3 corso sul team working;
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 6.1.4 corso sul controllo di gestione;

 6.1.5 corso sulla nuova ISO 9001 – 2015;

 6.1.6 visita alla centrale idroelettrica di Santa Massenza (Tn).

 6.2 proposte per nuove attività formative.

 7 varie ed eventuali.

La seduta si apre alle ore 19,00

Sono presenti 4 colleghi.

 1 Variazione nome della Commissione.

Durante la seduta di Consiglio del 24 settembre scorso si è convenuto sul  

cambio del  nome della  “Commissione Iunior”  in  “Commissione Ingegneri  

Sezione B”, 

La scelta, fatta dopo una attenta analisi sulla presenza ed effettiva operatività

di tale Commissione nei vari Ordini professionali italiani, si è basata sulla  

volontà  di  valorizzare  il  carattere  multidisciplinare  della  stessa,  non  

limitandola a mero salotto di discussione sulle sentenze e pronunciamenti in 

ambito alle competenze professionali. 

 2 Sentenza  Consiglio  di  Stato  n.883:  competenze  dei  geometri  sulla

progettazione e direzione lavori delle strutture in cemento armato.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 833 del 2015 stabilisce che i geometri 

hanno  competenza  solo  per  la  progettazione  e  la  direzione  lavori  di  

costruzioni in cemento armato di modesta entità.
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Il  Consiglio  Nazionale  degli  Ingegneri  accoglie  e  sostiene  questa  tesi  

generale  con la  circolare n.  526/2015,  mentre  il  Consiglio  Nazionale  dei  

Geometri la respinge con la circolare n. 5126/2015, considerandola efficace 

solo per il caso specifico. 

Il Consiglio di Stato si è pronunciato su un ricorso degli Ingegneri di Verona 

contro il Comune di Torri del Benaco, in merito a una delibera comunale che 

dettava  indirizzi  operativi  sulle  competenze  professionali  dei  geometri  in  

materia edilizia.

Con  la  circolare  n.  526/2015,  il  Consiglio  Nazionale  degli  Ingegneri  ha  

ribadito che "esula dalla competenza dei Geometri la progettazione di  

costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività  

che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli  Ingegneri  e agli  

Architetti  iscritti  nei relativi  albi professionali".  La circolare riprende i punti  

salienti  della  sentenza n.  883/2015 e sottolinea che il  Consiglio  di  Stato  

legittima gli “Ordini professionali a ricorrere in giudizio sia per reagire alla  

violazione delle norme poste a tutela della professione, sia per perseguire  

vantaggi,  anche  strumentali,  riferibili  alla  sfera  della  categoria  nel  suo  

insieme”. 

Per il testo della circolare: http://www.cni-online.it/Home/Details/11521

 3 Sentenza TAR Campania n.797: competenze Ingegneri Iuniores.

Nel  caso  in  questione  un giudice  amministrativo  ha  respinto  il  ricorso  

avanzato da una società di costruzioni contro l’avvenuto affidamento ad una 

società concorrente, da parte del Comune di Lapio (SA), dell’aggiudicazione 

definitiva dei lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria e 

dell’impianto di depurazione.

Il  ricorrente  secondo  classificato  aveva  lamentato  l’illegittimità  

dell’aggiudicazione, per violazione dell’art. 46 del DPR 328/2001, in quanto 
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gli  elaborati  dell’offerta  tecnica  erano  stati  redatti  e  sottoscritti  da  un  

ingegnere appartenente alla sezione B.

Di diverso avviso è stato l’orientamento del  TAR della Campania che ha  

respinto il ricorso. Secondo il Collegio, dato che il bando di gara aveva ad 

oggetto il “Completamento e adeguamento della rete fognaria e dell’impianto 

di  depurazione  nel  Comune di  Lapo”,  si  trattava  in  realtà  di  individuare  

soluzioni tecniche  migliorative  della  rete  fognaria  e  dell’impianto  di  

depurazione.

Nelle  motivazioni  della  Sentenza  i  giudici  hanno  ricordato  le  attività  

professionali  degli  iscritti  alla  sezione B dell'Ordine degli  Ingegneri  per  il  

settore "ingegneria civile e ambientale":

 le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla

collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e

collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

 la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la

liquidazione  relative  a  costruzioni  civili  semplici,  con  l'uso  di

metodologie standardizzate;

 i  rilievi  diretti  e  strumentali  sull'edilizia  attuale  e  storica  e  i  rilievi

geometrici di qualunque natura.

Sulla base di tali indicazioni contenute nel DPR 328/2001, risulta chiaro che 

l’attività richiesta dal bando di gara rientra chiaramente in tale ipotesi, dato 

che il progetto da realizzare si fonda su un progetto già a disposizione della 

stazione appaltante.

Il TAR poi si è soffermato anche sulla ratio dell’art. 46 terzo comma lett. A) 

del DPR 328/2001: “La ratio della norma è chiaramente quella di evitare che 

un  ingegnere  con  qualifica  ridotta  possa  essere  affidatario  della  
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progettazione di complesse opere pubbliche”, mentre nel caso in questione,

l’intervento collaborativo dell’ingegnere iunior serve solo per fornire proposte

migliorative che si innestano sul progetto formato dalla stazione appaltante.

Vi è quindi una summa divisio in materia di competenze professionali:

• quando vengono in rilievo soluzioni avanzate, innovative o sperimentali, la

competenza spetta agli ingegneri della sezione A dell’albo;

• quando invece si tratta di progetti che prevedono l’utilizzo di metodologie

standardizzate vi  è anche la competenza, in autonoma, degli  ingegneri

appartenenti alla sezione B dell’albo.

 4 Risultanze incontro FOIV del 8 settembre scorso

 4.1 Attività svolte in ambito regionale

Si riportano attività gruppi di lavoro 

 Convegno «Città metropolitana» 10/04/2015, Mestre 

 Partecipazione a Veneto Digitale EXPO Venice, 9/05/2015 Marghera 

 Evento «Verso Venezia» 12/13 giugno, Venezia Mestre 

 Corso sul Paesaggio edizione 2015 in collaborazione con Regione Veneto

(marzo/giugno, Venezia) 

 Partecipazione al 1° Meeting degli "Agibilitatori" (8/06/2015 Pesaro ) 

 Collaborazione  con  Veronafiere  nell’ambito  di  Smart  Energy  Expo,

manifestazione dedicata all’efficienza energetica che si svolgerà a Verona

dal 14 al 16 ottobre 2015 

 Incontro Cert –Ing con i Presidenti del Triveneto (17/07/2015 Parco Vega )

 Intervento  volontari  con  Protezione  Civile  per  evento  calamitoso  della

Riviera del Brenta (20/07-4/8) 
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 Attivati con il CNI per la definizione dei corsi di Protezione Civile (il primo

corso potrebbe partire nei primi mesi del 2016) 

 Concluso bando logo-FOIV 

 Bando Concorso per l’Efficienza Energetica 

 Continua la collaborazione con Civiltà di cantiere (in collaborazione con

ANCE Veneto) 

 4.2  Emergenza Tornado DOLO - MIRA – PIANIGA

I “numeri” dei professionisti che hanno partecipato alle operazioni di stima dei

danni del luglio scorso:

 56 INGEGNERI di cui 41 operativi in

sopralluoghi  su  Dolo  e  Mira,  15

operativi in comune a Pianiga.

 66 ARCHITETTI di cui 49 operativi in

sopralluoghi  su  Dolo  e  Mira,  17

operativi in comune a Pianiga.

 46 GEOMETRI di cui 30 operativi in

sopralluoghi  su  Dolo  e  Mira,  16

operativi in comune a Pianiga.

Peculiarità del lavoro svolto:

 sopralluoghi a Dolo e Mira:

◦ compilazione della scheda di rilevamento danno e agibilità mediante le

schedatura  Giudizio  di  Agibilità  in  fase  di  emergenza  post  tromba

d'aria;

◦ supporto  alla  popolazione  nella  compilazione  delle  schede  di
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autocertificazione ai sensi DPGR 106/2015;

 supporto al comune di Pianiga:

◦ attività di ricevimento e controllo delle schede di autocertificazione del

danno su edifici di civile abitazione e attività produttive (850 schede in

8 giorni).

 4.3 Cert-Ing – La Cerificazione volontaria delle Competenze

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri

ha istituito l’Agenzia Nazionale per la 

Certificazione  Volontaria  delle  

Competenze  degli  Ingegneri,  “AgenziaCert-Ing”,  un  organismo  che  si  

occuperà  a  livello  nazionale  della  certificazione  delle  competenze  degli  

ingegneri.

Tramite questo progetto, il Consiglio nazionale degli Ingegneri si propone di 

valorizzare l’esperienza dei propri iscritti, convalidando la competenza da loro

acquisita  in  specifici  settori  attraverso l’attività  professionale  esercitata in  

forma  societaria,  autonoma  o  subordinata  e  la  formazione  successiva  

all’iscrizione all’Albo, anche in conformità all’obbligo di aggiornamento della 

competenza professionale.

In particolare l’Agenzia ha come scopo:

 vigilare sulla corretta attuazione e gestione della Certificazione volontaria

delle  competenze  presso  gli  Ordini  Territoriali  e/o  i  loro  Organismi  di

Gestione;

 fornire  il  supporto  tecnico  e  organizzativo  per  l’introduzione  e  la

successiva  gestione  della  Certificazione  delle  competenze  presso  gli

Ordini territoriali;
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 esaminare e approvare le modifiche al Regolamento Generale Cert-Ing

nonché ai documenti ad esso allegati o collegati;

 vigilare sulla promozione della Certificazione volontaria delle competenze

effettuata dagli Ordini Territoriali  presso Aziende, Enti,  Istituzioni e altre

Organizzazioni di livello regionale o nazionale, oltre che – in generale –

nel mercato del lavoro;

 attuare  la  campagna  nazionale  di  comunicazione  e  promozione  della

Certificazione volontaria delle competenze Cert-Ing.

In virtù di  questo indirizzo, il  Consiglio Nazionale degli  Ingegneri  si  pone  

l’obiettivo  di  diventare  un  costante  e  qualificato  punto  d’incontro  fra  la  

domanda  e  l’offerta  di  prestazioni  specialistiche  nell’ambito  del  lavoro  

intellettuale.

L’esperienza lavorativa, per un ingegnere, permette di consolidare aspetti di 

responsabilità  e  di  autonomia,  ma  il  grande  capitale  personale  viene  

acquisito in  contesti  non  formali  e  informali  e  soprattutto  nella  vita  

lavorativa quotidiana e sociale. 

Questo immenso patrimonio è ancora sommerso in Italia a differenza di 

molti altri Paesi dell’Unione Europea dove viene ritenuto fondamentale 

e viene fatto emergere, riconoscendolo come “competenza”  : aspetto  

estremamente importante specialmente per gli ingegneri dipendenti.
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Prospettive in ambito FOIV:

• ogni Ordine sceglie se aderire e con quali tempi;

• FOIV  dovrebbe  svolgere  il  ruolo  di  Organismo  di  Gestione  su  come

suddividere i costi tra gli aderenti;

• necessità di definire i meccanismi di «ingresso-uscita» degli Ordini territoriali

dall’Organismo.

• CERT-ING è una opportunità per i colleghi che vogliono qualificarsi sul LORO

mercato, specialmente se dipendenti ; 

• CERT-ING NON serve a tutti i tipi di colleghi.
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 5 Risultanze 60° Congresso nazionale 2015, Venezia 30/09 – 2/10 /2015

 5.1 PROGRAMMA 

MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE

9.00     Registrazione (delegati-osservatori)

10.30   Saluti istituzionali

11.30   NARRARE L’INGEGNO

            SANDRO VERONESI - Scrittore

12.00   Relazione Apertura Congresso

     ARMANDO ZAMBRANO – Presidente CNI

14.30   TAVOLA ROTONDA  

   Professioni In Europa tra Concorrenza e Deontologia

16.45   TAVOLA ROTONDA

             Ingegneri, Industria: creazione di valore tecnologico sociale

18.30   Chiusura Lavori

 

GIOVEDI’ 1 OTTOBRE:  INGEGNERIA E LAVORO

  9.30   Relazione

             FABIO BONFÀ – Vicepresidente Vicario CNI

10.00   BARBARA DEGANI 

      Sottosegretario Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

10.15   TAVOLA ROTONDA

    Ingegneri, Pubblica Amministrazione: 

  scenari possibili e innovazione di sistema

12.00   TAVOLA ROTONDA 
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     Fare Professione: Mercato, competizione e ricambio generazionale

15.00   Interventi programmati

15.45   Dibattito congressuale per preparazione mozione

18,30   Conclusione lavori

VENERDÌ 2 OTTOBRE:  

IMMAGINARE, CREARE OPPORTUNITA’, INNOVARE

9.00    Presentazione

                GIANNI MASSA  – Vicepresidente Consiglio Nazionale Ingegneri

9.15    Talks Scintille

10.15   Ingenio al femminile

10.35   Premiazione Borse di Studio ISSNAF

11.00   IMMAGINARE IL FUTURO – EDOARDO BONCINELLI

11.30   Presentazione mozione, approvazione

13.30   Presentazione Congresso 2016 – Chiusura Congresso 2015

 5.2 Relazione del Presidente

http://www.congressonazionaleingegneri.it/wp-content/uploads/2015/10/Relazione-Presidente-

Zambrano.pdf

 5.3 Mozione congressuale

http://www.congressonazionaleingegneri.it/wp-content/uploads/2015/10/MOZIONE-CONGRESSO-

NAZIONALE-VENEZIA.pdf
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 6 Formazione:

 6.1 aggiornamento sull'organizzazione di corsi:

 6.1.1 corso RSPP:

è  stato  presentato  il  programma  del  corso  per  esperto  in

sicurezza aziendale, che ingloba il modulo B e C del corso per

RSPP e il corso per formatori in ambito sicurezza;

 6.1.2 corso sul public speaking:

di  concerto  con  la  Commissione  Giovani  e  la  Commissione

Gestione d'Azienda si sono poste le basi per l'organizzazione di

un corso volto a migliorare e valorizzare le capacità relazionali

degli iscritti;

 6.1.3 corso sul team working:

in base al feedback del corso sul public speaking si paventa la

possibilità di organizzare una attività formativa sulle tecniche di

gestione del lavoro di gruppo;

 6.1.4 corso sul controllo di gestione:

si ipotizza di di coinvolgere la Commissione Gestione d'Azienda

in una attività formativa sul tema;

 6.1.5 corso sulla nuova ISO 9001 – 2015:

si  attenderanno  le  risultanze  della  Commissione  Gestione

d'Azienda che ha già valutato di organizzare un corso specifico;

 6.1.6 visita alla centrale idroelettrica di Santa Massenza (Tn):

si  è  convenuto  di  proseguire  sull'organizzazione  di  una visita
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tecnica  che  possa  far  conoscere  un  sistema  articolato  che,

attraverso una vasta rete di  gallerie,  condotte forzate e opere

idrauliche,  porta  l’acqua  dalle  cime  dell’Adamello  al  Lago  di

Garda. 

 6.1.7 proposte per nuove attività formative:

su proposta dell'ing. Matteo Raumer si conviene di proporre alla

Commissione  ITC l'organizzazione  di  un  corso  sulla  gestione

sicura dei dati informatici.

Alle ore 21,30 la seduta è tolta.

Il coordinatore di commissione

Antonio Facipieri

3407108810

facipieri@ordine.ingegneri.vi.it
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