CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

68a SEDUTA

14 NOVEMBRE 2016
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Verbale della seduta del Consiglio 68
del 14.11.2016
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno lunedì 14
novembre 2016 alle ore 17.00, per trattare il seguente ordine del giorno:
633) Approvazione verbale della seduta precedente.
634) Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale Ingegneri.
635) Movimento iscritti.
636) Comunicazioni del Presidente.
637) Convenzione Ordine - Collegio.
617) Sicurezza sismica nelle abitazioni. Progetto per allievi di scuole medie.
630) Vademecum neo-iscritti.
638) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente e
accreditamento per apprendimento formale/non formale.
639) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi.
640) Varie ed eventuali.

La Seduta inizia alle ore 17,30.
Sono presenti gli Ingg.: Marcheluzzo, Busato, Bettale, Xausa, Meneghini, Oriella, Di
Felice, Nardi, Frinzi, Lucente, Facipieri, Zanconato.
Assenti giustificati: Ing. Riva, Ing. Pelloso.
633) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente all’unanimità.
634) Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale Ingegneri.
Il Presidente richiama la candidatura per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri di più
di cento ingegneri iscritti. Molti hanno trasmesso ai singoli iscritti degli Ordini d'Italia
le proprie informative di propaganda elettorale. Tutte le comunicazioni pervenute alla
Segreteria relative alle elezioni sono state inoltrate per conoscenza ai Consiglieri.
Ing. Facipieri riporta di una riflessione svolta dall’Ing. Pelloso che, essendo assente, ha
chiesto che sia riferita in Consiglio: l'ing. Pelloso ritiene inopportuno che la votazione
favorisca ambedue i candidati del territori del Veneto, ovvero Ing. Bonfà e Ing.
Scappini. Il Presidente Ing. Lucente si rammarica dell’assenza in Consiglio del collega
Ing. Pelloso, che avrebbe potuto meglio significare le proprie convinzioni.
Alle ore 17.46 entra in Consiglio Ing. Zanconato.
Alle ore 17.47 esce dal Consiglio Ing. Bettale.
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Durante la discussione, Ing. Oriella espone la propria convinzione che la scelta che
ogni Consigliere vorrà fare dovrà avere una valenza operativa, per la fattiva
progressione delle attività del CNI.
Il Consiglio, vista la nota del Ministero di Giustizia di indizione delle elezioni per il
rinnovo del Consiglio Nazionale Ingegneri anni 2016/2021 e l’elenco dei candidati sul
sito CNI, dopo ampia discussione, all'unanimità delibera di votare per i seguenti
candidati:
• Calzolari Stefano Enea Claudio, Ordine degli Ingegneri di Milano
• Cardinale Giovanni, Ordine degli Ingegneri di Arezzo
• Fede Gaetano, Ordine degli Ingegneri di Enna
• Lapenna Michele, Ordine degli Ingegneri di Potenza,
• Mariani Massimo, Ordine degli Ingegneri di Perugia
• Massa Gianni, Ordine degli Ingegneri di Cagliari
• Monaco Felice Antonio, Ordine degli Ingegneri di Bologna
• Orvieto Roberto, Ordine degli Ingegneri di Genova
• Perrini Angelo Domenico, Ordine degli Ingegneri di Bari,
• Scappini Luca, Ordine degli Ingegneri di Verona
• Solustri Raffaele, Ordine degli Ingegneri di Ancona
• Valsecchi Angelo, Ordine degli Ingegneri di Lecco
• Vaudano Remo Giulio, Ordine degli Ingegneri di Torino
• Zambrano Armando Ordine degli Ingegneri di Salerno
• Lopez Ania, Ordine degli Ingegneri di Viterbo, iscritto alla sezione B.
Alle 18.30, dopo la votazione di cui sopra, rientra in Consiglio l'Ing. Alice Bettale.
635) Movimento iscritti.
a) Iscrizioni Sez. A:
n. 3661 - Dott. Ing. Fontana Nicolò – crediti n. 90
b) Cancellazioni Sez. A:
n. 2759 - Dott. Ing. Nardello Paolo
636) Comunicazioni del Presidente.
Ing. Lucente riferisce della collaborazione con l’Associazione Industriali di Vicenza
per l’organizzazione di un nuovo corso sul BIM. Assieme all’Ing. Leonardi ha
selezionato un relatore qualificato per lo sviluppo di esempi nell’uso del BIM.
L’obiettivo è prevedere l’assegnazione di CFP in conformità al regolamento sulla
formazione per Ingegneri.
Ing. Lucente riferisce della richiesta del Giornale di Vicenza per la preparazione di un
articolo divulgativo, per il quale ha collaborato l'ing. Nardi.
L'ing. Lucente, ritiene sia opportuno che l'Ordine si avvalga di un professionista
esterno (addetto stampa) che curi i rapporti con la stampa locale e regionale.
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Il Consiglio condivide e chiede di individuare almeno due candidati da esaminare e a
cui chiedere una proposta professionale ed economica.
Ing. Lucente riporta la richiesta del Collegio per un contributo economico per l’evento
sulla Pedemontana, in particolare per un momento conviviale. Il Consiglio
respinge la richiesta ritenendola non finalizzata strettamente alle attività formative
e lasciando l’iniziativa nella discrezione dello stesso Collegio.
Ing. Lucente richiama le attività in atto per la nuova sede degli Ingegneri di Vicenza,
individuata nell'immobile di Via Massignan di Round Property srl.
Ing.
Marcheluzzo relaziona sul parere giunto dall'Avvocato Dario Meneguzzo relativo
alla adeguatezza della procedura in corso per l'individuazione dell'immobile, che
è valutata conforme e motivata. Aggiorna inoltre sul documento predisposto come
bozza di precontratto per la presa in conduzione dell'immobile a partire
indicativamente da Maggio 2017: in esso sono riportate tutte le specifiche di
accordo con Round Property srl e saranno allegate le planimetrie per
l'individuazione di dotazioni e suddivisioni interne. Il Consiglio all'unanimità
stabilisce di sottoporre all'attenzione del consulente Avv. Meneguzzo la
documentazione predisposta, per un'opportuna verifica di carattere legale.
637) Convenzione Ordine – Collegio
Il Presidente Ing. Lucente riassume i contenuti della convenzione e propone la
modifica di alcuni punti, in particolare:
- propone l’eliminazione del punto g) dell’art.2 della Convenzione, in quanto l’attività
è già svolta dal programma ISI Formazione;
- propone l’eliminazione del punto m) dell’art.2 della Convenzione, in quanto l’attività
è già svolta dal programma ISI Formazione;
- propone la correzione del punto i) dell’art.2 della Convenzione, ovvero non sarà
compito dell’Ordine eseguire i controlli intermedi della presenza dei partecipanti;
- propone che la programmazione e il controllo del test finale resti in capo al
Coordinatore dell’Ordine;
- propone l’inserimento di un periodo tra le “Varie”come di seguito: “Nel periodo di
transizione fino al 28/02/2017, il Collegio non verserà alcun corrispettivo di cui
all’art. 4 della Convenzione”;
- propone che la convenzione abbia durata semestrale e periodo transitorio di prova
fino al 28 Febbraio 2017 o comunque di tre mesi a partire dal momento della
sottoscrizione;
- propone l’integrazione del punto m) con indicazione di prevedere le attività di
richiesta di autorizzazione presso gli Enti preposti dei corsi specifici qualora questi
lo richiedano, come ad esempio i corsi di aggiornamento per la prevenzione
incendi.
Il Consiglio approva all’unanimità la “Convenzione finalizzata all’attività di
formazione professionale continua” tra l’Ordine degli Ingegneri di Vicenza e il
Collegio degli Ingegneri di Vicenza, con le modifiche sopra indicate e da mandato
al Presidente Ing. Lucente per la firma della Convenzione.
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617) Sicurezza sismica nelle abitazioni. Progetto per allievi di scuole medie.
L’argomento viene aggiornato ad un prossimo Consiglio su proposta del proponente
ing. Leonardi.
630) Vademecum neo-iscritti.
Ing. Xausa illustra l’iniziativa e la proposta di stampare il vademecum, di cui mette a
disposizione una bozza. Il Consiglio approva all’unanimità e delibera di ottenere più
preventivi per la scelta della tipografia che si occuperà della stampa.
638) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente e
accreditamento per apprendimento formale/non formale.
Ing. Busato espone quanto segue:
Ing. Dario Gamba chiede il riconoscimento della formazione professionale
per…omissis…; il corso prevedeva 15 crediti formativi che vengono
analogamente riconosciuti per la formazione per lo svolgimento dell'attività
professionale presso l'Ordine. Il Consiglio approva all'unanimità.
Ing. Barbara Magrin richiede l’accreditamento di CFP per …omissis... La
richiesta era stata già valutata e respinta in una precedente seduta; il Consiglio
all'unanimità delibera la non attribuzione dei CFP in ragione del Regolamento
vigente in cui è specificato che l’attribuzione è ammessa solo per master
universitari.
Ing. Busato propone la rettifica del verbale della seduta dell'Ordine degli
Ingegneri di Vicenza n. 56 del 19/05/16 in merito alla attribuzione di crediti
formativi all'Ing. Piovan Gianni: vige infatti un limite di 15 CFP annuali
attribuibili per frequentazione di corsi universitari; Ing. Piovan ha già superato
tale limite. Il Consiglio delibera all’unanimità la rettifica del verbale indicato
sopra.
Con riferimento a richiesta di UP srl per la proposizione di attività formative, il
Consiglio delibera di prendere in considerazione le proposte solo nel caso giungano
specifiche richieste sugli argomenti da parte degli iscritti.
638a) Richieste di accreditamento per attività non formale per Partecipazione alla
15a Mostra Internazionale di Architettura. Venezia.
L’assegnazione dei crediti formativi agli iscritti per la partecipazione alla Biennale
dipende dalla presentazione presso la segreteria dell'Ordine del biglietto (originale o
copia) e della presentazione dell'autodichiarazione di avvenuta partecipazione.
Il Consiglio, valutata la documentazione presentata dall’Ing. Abruzzese Fabio, Ing.
Artuso Alessandro, Ing. De Rosso Claudia, Ing. Melotto Alessandro, Ing. Rossi Di
Schio, Ing. Zaupa Fabio, Ing. Aliotta Cristian, Ing. Casonato Carlo, Ing. Mimmo
Michele, Ing. Zampierin Marco, Ing. Zanon Giovanni, Ing. Zilio Henry Juan,
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riguardante la partecipazione alla 15a Mostra Internazionale di Architettura di
Venezia, delibera all'unanimità di riconoscere a ciascuno n. 2 cfp.
Il Consiglio ritiene non completa la documentazione presentata dagli ingegneri: Ing.
Gregori Stefano, Ing. Sola Rossana. Si decide di fare inviare un sollecito agli ingegneri
affinché possano integrare la documentazione.
638b) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente
e accreditamento per apprendimento formale/non formale.
Ing. Filippo Busato espone le singole casistiche.
Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per
…omissis…dell’Ing. Nicola DAL POZZO n. iscriz. 2980/27.03.2008, ai sensi dell’art. 11
comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del CNI, e della
Circ. 376/2014 CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 01/01/2017 al 31/12/2017,
per un totale di 30 CFP.
Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua
per…omissis…dell’Ing. Alessia PARISE n. iscriz. 3085/02.04.2009, ai sensi dell’art. 11
comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del CNI, e della
Circ. 376/2014 CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 01/04/2016 al 31/03/2017,
per un totale di 30 CFP.
Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per
…omissis…dell’Ing. Angela VALDESOLO n. iscriz. 3322/01.09.2011, ai sensi dell’art.
11 comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del CNI, e
della Circ. 376/2014 CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 01/06/2016 al
31/05/2017, per un totale di 30 CFP.
639) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi.
Ing. Lucente propone, come già menzionato al punto 636), il corso sul BIM organizzato
con l'Associazione Industriali di Vicenza; richiama l'individuazione di un relatore
particolarmente qualificato, che proviene da Milano. Il Consiglio delibera
all’unanimità di promuovere l'evento e di assegnare ai partecipanti 3 CFP. Il Consiglio
delibera inoltre la copertura delle spese di trasferta del relatore previste per circa Euro
300,00.
Ing. Lucente richiama il corso del “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” organizzato
dall'Ordine degli Ingegneri di Vicenza e la Provincia di Vicenza; tale corso è
specificatamente rivolto ai dipendenti di enti pubblici. Il Consiglio promuove l'evento
e delibera all’unanimità l’attribuzione di 7 CFP.
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Ing. Lucente presenta il corso proposto da Italia IUS per “Novità in materia di
distanze nel piano casa, conferenza dei servizi, SCIA2 e Titoli Edilizi, Autorizzazione
Paesaggistica“; Il Consiglio approva l'evento e delibera all’unanimità di assegnare ai
partecipanti 3 CFP.
Ing. Marcheluzzo presenta gli incontri organizzati dall'Ordine degli Ingegneri
nell'ambito degli eventi in fiera per Koinè del 2017 ed in particolare:
- "L'illuminazione delle chiese, tra tutela, valorizzazione e innovazione tecnologica"di 3 ore
- "L'acustica nelle chiese. Tra esigenze liturgiche e tecnologia" di 3 ore
- Workshop sui metodi di diagnostica riguardanti lo stato di conservazione delle pareti delle
chiese, di 3,5 ore
- "La manutenzione programmata delle Chiese: modelli applicativi" di 5 ore.
Gli eventi non comportano costi per l'Ordine degli Ingegneri.
Il Consiglio delibera all'unanimità di assegnare a ciascun evento 3 CFP.
L’Ing. Di Felice riporta sulla organizzazione del corso RTV alberghi con streaming
sincrono con l'evento di Padova che propone la condivisione dell’evento. Si prevede
l’utilizzo della sala Fondatori presso Confartigianato per il 25 Novembre prossimo alle
ore 14.30. I costi saranno di circa di 10 o 20 Euro a persona. I CFP saranno 4. Il
Consiglio approva all'unanimità
Viene infine indicata la necessità di provvedere alla richiesta di interesse per proposte
di possibili eventi per il prossimo anno 2017; potrà essere utile per definire
preventivamente le attività e i costi conseguenti.

640) Varie ed eventuali.
Viene valutata la proposta della cena natalizia presso il Ristorante Querini di Vicenza,
individuando la composizione del menù e l'importo. La cena è fissata per il
16/12/2016.
La seduta viene tolta alle ore 21.30.

IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Pietro Paolo Michele Lucente
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