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Verbale della seduta del Consiglio n. 22 
del 24.07.2014 

 
 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 24 
luglio 2014 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
166) Approvazione verbale della seduta precedente. 
167) Movimento iscritti. 
153) Resoconto Assemblea ordinaria  Ordine del 30 maggio . Riflessioni e proposte. 
168) Approvazione Bilanci prossimi Corsi per gli iscritti. 
169) Certificazione energetica – programma Commissione Impianti sul tema. 
170) Definizione Calendario prossime sedute di Consiglio. 
171) Varie ed eventuali. 
 
La Seduta inizia alle ore 19.10 
 
Sono presenti gli Ingg.: Frinzi, Nardi, Di Felice, Leonardi, Xausa, Meneghini, Busato, 
Facipieri. 
Ing Marcheluzzo entra alle ore 19.55 
Ing. Zanconato entra alle ore 20.05. 
 
Assenti giustificati: Ingg. Bettale, Lucente, Zuliani, Pelloso. 
 
 
 
Presiede la seduta l'ing. Frinzi in quanto membro più anziano. 
 
 
166) Approvazione verbale della seduta precedente. 
 
Il verbale della seduta precedente viene approvato da tutti i presenti tranne che l’ing. 
Busato, vista la sua assenza alla seduta precedente. 
 
167) Movimento iscritti. 
 
a) Cancellazioni Sez. A: 
n. 1139 - Dott. Ing. Mercante Pietro 
n. 2932 - Dott. Ing. Provenzano Vincenzo 
 
b) Deceduti Sez. A: 
n. 1731 - Dott. Ing. Manzella Giovanni 



  

 
153) Resoconto Assemblea ordinaria  Ordine del 30 maggio . Riflessioni e 
proposte. 
Il punto viene rimandato alla seduta successiva. 
 
168) Approvazione Bilanci prossimi Corsi per gli iscritti. 
 
 
Ing. Meneghini - Commissione Ambiente 
 
Seminario contratti di fiume: a seguito dell’istanza pervenuta in sede di 
commissione e viste le 57 dimostrazioni di interesse viene proposto un seminario di 
tre ore allo scopo di introdurre la tematica. 
Il consiglio approva il bilancio del corso. 
 
Gestione acque meteoriche:  il coordinatore di commissione spiega le peculiarità 
della tematica e il programma del corso. 
Il consiglio approva il bilancio del corso. 
 
Ing. Frinzi - Commissione etica e deontologia. 
 
Seminario Etica:  ing. Frinzi spiega l'importanza del tema trattato, alla luce anche 
delle cogenze formative per i neo iscritti. 
A seguito di una richiesta di interessa fatta agli iscritti sono emerse 191 preadesioni, 
per cui sistema di poter organizzare un seminario da 200 persone al costo di circa 10 
euro procapite. 
Il consiglio approva il bilancio del corso. 
 
 
Ing Marcheluzzo entra alle ore 19.55 
 
 
Ing. Pelloso - Commissione Impianti 
 
Commissioning Impianti. 
Il consiglio approva il bilancio del corso. 
 
Ing. Xausa Commissione Giovani 
 
L’assetto dei poteri in materia di sicurezza: cenni normativi e principi di 
progettazione: l'ing. Xausa spiega le peculiarità della tematica e il programma del 
corso. 
Il consiglio approva il bilancio del corso. 
 
Ing. Zanconato entra alle ore 20.05. 



  

 
 
Ing. Zuliani - Commissione ITC 
L’ing. Nardi, su delega dell’ing. Zuliani spiega i contenuti e le modalità dei corsi 
seguenti. 
 
Corso User Centered Design. Il consiglio approva il bilancio del corso. 
Corso base sul microcontrollore Arduino. Il consiglio approva il bilancio del corso. 
 
 
L’ing. Frinzi espone le attività organizzate dal Collegio degli Ingegneri, a cui 
vengono assegnati dei referenti per il Consiglio 
 

• Accumulo energetico e fonti rinnovabili: evento sponsorizzato da FIAMM. 
Referente del  Consiglio ing. Pelloso. 

• Città ibrida: linee guida sulla rigenerazione energetica: evento sponsorizzato 
da BAXI. Referente del  Consiglio ing.Busato 

• Degrado, diagnosi e restauro di strutture in c.a.: evento sponsorizzato da 
BASF. Referente del  Consiglio ing. Leonardi 

 
 

Il Consiglio approva l’organizzazione congiunta dei tre corsi precedenti, con le 
seguenti prescrizioni: 

• non siano assegnati più di 3 crediti formativi per evento; 

• si aspetti organizzativi vengano valutati di concerto con la segreteria. 
 
 
169) Certificazione energetica – programma Commissione Impianti sul tema. 
L’ing. Frinzi comunica l’istanza, nata in sede di Commissione Impianti,  di voler  
sensibilizzazione gli iscritti sulla responsabilità della figura del certificatore 
energetico, al fine di evitare che l'approccio superficiale di pochi possa intaccare la 
credibilità della Categoria. 
Si intende promuovere un'azione di sensibilizzazione, e non di denuncia come già 
fatto da altri Ordini, chiarendo l’assunzione di responsabilità che comporta la 
sottoscrizione di tali atti.  
Sarà organizzato un incontro il 28 p.v., con un gruppo di lavoro, al fine promuovere 
l’attività divulgativa,  che potrà concretizzarsi in un documento che potrà essere 
portato all’attenzione del Consiglio.  
 
170) Definizione Calendario prossime sedute di Consiglio. 
Si conviene sulle date dei prossimi Consigli: 4 e 18 settembre, 9 e 30 ottobre, 20 
novembre, 11 dicembre.  
 
 
 



  

171) Varie ed eventuali. 
 
Horizon 2020: l'ing. Frinzi rende noto che l’incontro previsto per il 3 ottobre sarà 
spostato al 24 ottobre p.v. 
 
L'ing. Marcheluzzo rende noto che, a seguito della richiesta pervenuta  dall’ing. 
Paolo Filippi, sarà resa disponibile per Consiglio di Disciplina la stanza della 
Commissione Parcelle per un pomeriggio a settimana. 
 
 
              IL SEGRETARIO F.F.                        IL PRESIDENTE F.F.    
 Dott. Ing. Iunior Antonio Facipieri                                Dott. Ing. Bruno Frinzi 
 

 


