CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

19a SEDUTA

29 MAGGIO 2014

Verbale della seduta del Consiglio n. 19
del 29.05.2014
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 29
maggio 2014 alle ore 18.50, per trattare il seguente ordine del giorno:
136) Approvazione verbale della seduta precedente.
137) Movimento iscritti.
138) Discussione su proposta FOIV bozza di “Convenzione regionale per le verifiche
sismiche di livello 1 e 2 degli edifici pubblici” e definizione risposta.
139) Aggiornamento e proposte nuovi Corsi – approvazione.
140) Aggiornamento calendario Corsi previsti nel 2014 da parte delle Commissioni
dell'Ordine.
141) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 19.10.
Sono presenti gli Ingg.: Pelloso, Lucente, Marcheluzzo, Riva, Facipieri, Xausa,
Zuliani, Bettale, Nardi, Di Felice, Frizi, Menghini.
Assenti giustificati: Ing. Busato, Ing. Leonardi, ing. Zanconato.
136) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente all’unanimità.
137) Movimento iscritti.
a) Nuove iscrizioni sez. B:
n. B97 – Pozzato Giulio – crediti n. 90
n. B98 - Panarotto Stefano – crediti n. 90
b) Trasferiti dall’Ordine di Vicenza Sez. A:
n. 2468 – Dott. Ing. Bano Andrea (all’Ordine di Padova)
138) Discussione su proposta FOIV bozza di “Convenzione regionale per le
verifiche sismiche di livello 1 e 2 degli edifici pubblici” e definizione risposta.
Il Presidente riporta di aver contattato altri Presidenti del Veneto per un opportuno
confronto e che, in generale, ne è seguito la convinzione condivisa che la proposta di
Convenzione debba essere maggiormente approfondita.

Ing. Zuliani ritiene che le iniziative per convenzioni proposte da FOIV debbano, in
tempo utile, essere sottoposte ad una valutazione preliminare degli Ordini e
successivamente trasmesse ufficialmente agli stessi Ordini.
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Vicenza ritiene che sia opportuno
comunicare a FOIV la non condivisione della proposta di cui all'ordine del giorno; il
Consiglio si impegna, attraverso una analisi congiunta della Commissione Strutture e
della Commissione Parcelle, a proporre un nuovo schema per l’individuazione delle
prestazioni professionali e dei compensi professionali, nonché al contenuto
dell’intera bozza di convenzione.
139) Aggiornamento e proposte nuovi Corsi – approvazione.
Ing. Zuliani, vista la numerosa richiesta da parte degli Iscritti, ripropone il corso sulla
progettazione centrata sull'utente con integrazione di una ulteriore ora di lezione e
con la verifica finale. Vengono attribuiti 4 CFP per 4 ore di corso.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Alle 19.45 Ing. Bettale esce dal Consiglio
140) Aggiornamento calendario Corsi previsti nel 2014 da parte delle Commissioni
dell'Ordine.
Ing. Meneghini prevede a partire dal prossimo Settembre un seminario sui “Contratti
di Fiume” ed un corso sul “Piano di tutela della acque”.
Ing. Di Felice riporta che il corso base per la prevenzione incendi ha raggiunto le 48
preadesioni e che quindi prevede una possibile favorevole partenza da Ottobre 2014.
Si intende quindi procedere con l’organizzazione effettiva del corso e la raccolta delle
adesioni, mantenendo precedenza per la iscrizione degli iscritti all’Ordine degli
Ingegneri.
Zuliani ricorda che partirà il corso delle nanotecnologie. Richiama che il costo del
corso è legato principalmente alle spese (il relatore non riceverà compenso alcuno).
Comunica che, a seguito di un problema organizzativo dell'Ente ospitante, le visite
non saranno fatte il sabato e che quindi sarà riaccordato un altro giorno della
settimana.
Ing. Pelloso comunica che replicherà i corso LCA e il corso dimensionamento
impianti, nonché proporrà un nuovo corso PED per la progettazione impianti.
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Vicenza ritiene importante editare un
programma dei corsi previsti da mettere a conoscenza degli Iscritti sul sito
istituzionale.

141) Varie ed eventuali.
L’Ing. Xausa chiede che all’Ordine del giorno del prossimo Consiglio sia riferito in
merito alla ricerca di una nuova sede per l’Ordine.
Alle 19.55 Ing. Meneghini esce dal Consiglio.
L’Ing. Pelloso comunica che incontrerà l’Ing. Muratorio assieme ad alcuni colleghi
Architetti: si intende proporre a Inarcassa l’acquisto di un immobile da mettere poi a
disposizione dei due Ordini (Ingegneri e Architetti della Provincia di Vicenza) per le
nuove rispettive sedi. Di Felice ricorda che analogo tentativo fu fatto nel 2001 ma
senza successo.
Ing. Pelloso riporta della missiva di sollecito inviata ad Inarcassa il 17.04.2014
relativamente all’assolvimento di pratiche inerenti la situazione contributiva degli
iscritti. E' pervenuta la risposta di Inarcassa in apposita missiva del 14/05/2014, per
tramite del Responsabile della Direzione.
Ing. Pelloso comunica che è stata trasmessa alla Provincia la missiva concordata
durante il precedente Consiglio relativamente al corso per i tecnici verificatori per
eventi sismici.
Alle ore 20.05 la seduta è tolta.
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