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del 25.09.2014 

 
 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 25 
settembre 2014 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
179) Approvazione verbale della seduta precedente. 
180) Movimento iscritti. 
181) Relazione del Delegato Inarcassa Ing. Oriella sul documento preparato in data 

19.09.u.s. dal Gruppo di Lavoro Inarcassa. 
182) Relazione dei delegati al Congresso Nazionale CNI. 
183) Comunicazione del Presidente su ultimo incontro CEP FOIV. 
184) Programmazione attività di formazione: definizione, verifica e 
calendarizzazione. 
185) Programmazione attività per rivista Ordine. 
186) Albo degli Ingegneri 2014: esame prima bozza. 
187) Varie ed eventuali. 
 
La Seduta inizia alle ore 18.45. 
 
Sono presenti gli Ingg.: Ing. Pelloso, Ing. Marcheluzzo, Ing. Busato, Ing. Meneghini, 
Ing. Xausa, Ing. Zanconato, Ing. Di Felice, Ing. Facipieri, Ing. Frinzi, Ing. Riva, Ing. 
Lucente, Ing. Zuliani. 
 
Assenti giustificati: Ing. Bettale, Ing. Leonardi, Ing. Nardi. 
 
 
179) Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio approva all’unanimità, con l’astensione dell’Ing. Riva e dell’Ing. Xausa 
che erano assenti nella precedente seduta. 
 
180) Movimento iscritti. 
 
a) Nuove Iscrizioni Sez. A: 
n. 3527 - Dott. Ing. Bonadies Paolo – crediti n. 90 
n. 3528 - Dott. Ing. Calcaterra Alessandro – crediti n. 90 
n. 3529 - Dott. Ing. Zanconato Massimo – crediti n. 60 
n. 3530 - Dott. Ing. Framarin Alice – crediti n. 90 
 
b) Trasferimenti da Vicenza Sez. A 
n. 2844 - Dott. Ing. Dalla Valle Andrea (all’Ordine di Belluno) 
n. 2820 - Dott. Ing. Spolaore Marco (all’Ordine di Padova) 



  

 
c) Cancellati Sez. A: 
n.  926 – Dott. Ing. Giradi Fabio 
 
181) Relazione del Delegato Inarcassa Ing. Oriella sul documento preparato in data 

19.09.u.s. dal Gruppo di Lavoro Inarcassa. 
 
Ing. Oriella sottopone la bozza di uno dei documenti redatti dal Gruppo di Lavoro 
"Temi Previdenziali Inarcassa" istituito il 14/06/2013, che analizza gli emementi 
identificati nella mozione di mandato e integra la sintesi definita con il maggior 
numero di condivisioni dei partecipanti; altri argomenti oltre a quelli esposti restano 
ancora da discutere e condividere presso il GDL. 
Ing. Oriella espone preliminarmente circa la costituzione di due visioni diverse e due 
raggruppamenti di rappresentanti distinti che valutano alternativamente l’approccio 
proponendo alcuni un cambiamento della riforma (i rappresentanti sono uniti sul 
documento sopra richiamato) e altri con la convinzione che la riforma e la gestione 
Inarcassa siano già sostanzialmente adeguate (i rappresentanti di questa opinione 
sono tuttavia non numerosi nè omogenei). 
Ing. Oriella da lettura del documento suddiviso nei seguenti argomenti: 
- informazione  
- competitività 
- gestione separata 
- note eventuali. 
Dopo ampia discussione il Consiglio delibera all’unanimità di condividere il 
documento esposto da Ing. Oriella, che viene allegato al presente verbale. 
 
Ing. Oriella chiede inoltre di poter ricevere mandato dal Consiglio dell'Ordine per 
partecipare all’Assemblea dei Presidenti, in rappresentanza del GDL su Inarcassa. 
Il Consiglio approva all’unanimità di permettere al Presidente Pelloso di chiedere al 
Comitato di Presidenza che sia estesa la partecipazione alla Assemblea dei Presidenti 
dell'Ing. E. Oriella. 
 
182) Relazione dei delegati al Congresso Nazionale CNI. 
 
Ing. Di Felice relaziona brevemente sulle attività svolte presso il Congresso, in 
particolare con riferimento alle attività nel campo della prevenzione incendi.  
Ing. Pelloso relaziona in merito agli argomenti di internazionalizzazione e di 
riconoscimento della professione negli stati europei. 
Ing. Xausa relaziona con particolare riferimento ai temi “Officina Città”, sulla 
“Questione ‘Ambientale’ ” e le “STP” 
Ing. Busato relaziona con particolare riferimento ai temi “Acustica”, ed energia.  
Ing. Zanconato relaziona sugli argomenti emersi e collegati ai ruoli e alle 
problematiche dell’ingegnere dell’informazione. 
Ing. Lucente relaziona in merito agli argomenti relazionati all’Ingegneria della Sanità 
e agli Ingegneri Docenti. 



  

Tutti i delegati consegnano una breve memoria scritta.  
Il Consiglia delibera di allegare le memorie al presente verbale e di pubblicarle sul 
sito internet istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza. 
 

Il Presidente richiama, in linea generale e come metodo, che ogni comunicazione agli 
iscritti predisposte dai Consiglieri o dai Referenti di Commissioni od altri, attinenti 
argomenti od attività connesse all'Ordine, sia sempre eseguita per il tramite della 
Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri di Vicenza. 
  

 
183) Comunicazione del Presidente su ultimo incontro CEP FOIV. 
 
Ing. Pelloso riporta dell’incontro del 23 Settembre presso il FOIV. Riporta 
dell'assenza dell'Ing. Simioni di Padova che, nella seduta del Consiglio del 
22/09/2014, è stato sostituito dal nuovo Presidente, ing. P. Boschetto. 
Richiama in merito alla richiesta del CUOA presso il FOIV per l’accreditamento dei 
Corsi/Master organizzati dallo stesso presso l’Ordine degli Ingegneri di Vicenza. In 
merito, il Consiglio delibera di chiedere un chiarimento al CNI relativamente alla 
accezione che per masters di primo e secondo livello si intendano quelli universitari 
o meno. Di seguito, l’Ordine si renderà disponibile con CUOA per approfondire 
l’argomento e per esplicare la procedura appropriata di accreditamento dei corsi.  
FOIV ha istituito il GPL n.40 per la redazione di un disciplinare tecnico prestazionale 
in ambito di verifiche sismiche: servono quindi due nominativi di colleghi iscritti 
particolarmente preparati affinchè siano trasmessi a FOIV. 
Protezione civile. Ing. Pelloso riferisce di aver contrastato l’ipotesi di accordo 
predisposto da FOIV con Ing. Taranta per il corso di 60 ore in ambito di protezione 
civile e di verifiche su strutture soggette a sisma, vista la non coerenza con l'effettiva  
competenza degli ingegneri strutturisti in tale specifico ambito rispetto ad altri profili 
professionali. Riferice che il Comitato ha condiviso l’ipotesi di incaricare il presidente 
Foiv – Ing. Napol di richiedere a Ing.Taranta di predisporre – se obbligatorio – un 
corso con schedulazione a orario ridotto rispetto alle 60 ore e dal costo ridotto o 
nullo, eventualmente sostenuto da FOIV. 
Il Consiglio delibera quindi che il Presidente si impegni ulteriormente presso FOIV in 
CEP per il sostegno della definizione di un orario ridotto della durata del corso, di 
tener conto delle competenze specifiche già acquisite dagli ingegneri e che il costo di 
partecipazione sia annullato. 
 
184) Programmazione attività di formazione: definizione, verifica e 
calendarizzazione. 
 
Il Consiglio approva il Convegno "Tecniche di rinforzo strutturale": da tenere il 14-
21-28 Novembre; 
Il Consiglio approva il Seminario sul  "Risanamento e consolidamento strutturale"; 
Il Consiglio approva il Convegno Horizon 2020 - programmato per il 24 Ottobre 
prossimo; 



  

Il Consiglio approva il Corso "Assetto di Poteri in Materia di Sicurezza sul Lavoro": 
da tenere il 06/11/2014. 
 
185) Programmazione attività per rivista Ordine. 
 
Il Consiglio chiede che la commissione delegata si incontri e contatti i grafici per la 
predisposizione della rivista. 
 
186) Albo degli Ingegneri 2014: esame prima bozza. 
 
Viene presentata la bozza dell’Albo. 
Ing. Di Felice segnala che l’elenco dei professionisti abilitati art. del DLgs 81 non 
viene più controllato dall’Ordine degli Ingegneri di Vicenza e considera quindi 
inadeguata la pubblicazione dell’elenco.  
Il Consiglio delibera quindi di non pubblicare l’elenco di cui al D Lgs 81 e di 
verificare il contenuto dell’elenco ex 818. Viene inoltre indicata la necessità di 
riverificare l'elenco iscritti "Ex 818". 
Con riferimento alla comunicazione di Ing. Scortegagna del 25 Settembre il Consiglio 
indica di rispondere secondo le indicazioni del Presidente, del  Segretario e del 
Legale Avv. Gallinaro. 
 
187) Varie ed eventuali. 
 
Commissione dipendenti: Ing. Xausa indica la necessità di trovare un riferimento 
alternativo a Ing. Bettale, in ragione della sua perdurante assenza legata alla 
maternità. 
Nuova sede dell'Ordine: Ing. Xausa chiede un aggiornamento sullo stato delle 
ricerche. 
Ing. Riva richiede entro 30 giorni i budget di ciascuna Commissione per corsi e 
attività culturali in programma per il prossimo anno. 
Il Presidente riporta della previsione che per il prossimo anno FOIV intenda 
aumentare la quota di iscrizione a 5 euro per ciascun Ingegnere iscritto all'Ordine. 
 
 
 
           IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE     
 Dott. Ing. Marco Marcheluzzo        Dott. Ing. Stefano Pelloso  
 
 


