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Verona, 15 maggio 2018
Circolare n° 3/18
1)
2)
3)
4)
5)

Convocazione Assemblea dell’Ordine
Variazione composizione del Consiglio di Disciplina di questo Ordine – mandato 2014-2018
Candidati selezionati per il Consiglio di Disciplina di questo Ordine – mandato 2018-2022
Rinnovo Commissioni dell’Ordine
Istituzione gruppo di lavoro “manifestazioni pubblico spettacolo”
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DELL’ORDINE
L'Assemblea ordinaria dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia è indetta per mercoledì 30 maggio
2018 alle ore 07.30 presso la sede dell’Ordine, in Via Santa Teresa, 12 Verona in prima convocazione e
giovedì 31 maggio 2018 alle ore 17.30 presso la sede dell’Ordine, in Via Santa Teresa, 12
Verona in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saluti del Presidente
Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2017
Consegna delle formelle ai colleghi che hanno raggiunto il 50° anno di laurea
Formazione: nuove modalità di erogazione
Consiglio di Disciplina dell’Ordine mandato 2014-2018 – ringraziamenti
Spazio alle domande

Nel corso dell’Assemblea si procederà, come sopra evidenziato, quale ricordo, alla consegna di una
formella di San Zeno ad alcuni colleghi che raggiungono nel 2018 il 50° anno di laurea.
L’Assemblea dell’Ordine si concluderà con un piccolo rinfresco; per ragioni logistico organizzative, al fine di
consentirci di preparare al meglio l’incontro, siete pregati di confermarci, possibilmente entro il
29.05.18, la Vostra partecipazione all’Assemblea ed al successivo momento conviviale,
registrandovi:
CLICCA QUI PER REGISTRARTI ALL'EVENTO
2) VARIAZIONE COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DI QUESTO ORDINE –
MANDATO 2014-2018
A seguito delle dimissioni presentate:
- dall’ing. Vittorio Bertani in data 28.02 u.s., membro effettivo di questo Consiglio di Disciplina, che
ha optato per la carica di Consigliere dell’Ordine a conclusione delle elezioni del Consiglio di questo
Ordine (con proclamazione degli eletti in data 27.02 u.s).
- dall’ing. Daniele Montolli in data 26.03 u.s., membro effettivo di questo Consiglio di Disciplina
a cui sono subentrati rispettivamente gli ingg.ri Massimiliano Carpene e Stefan Cordioli nel rispetto
del provvedimento del Presidente del Tribunale di Verona del 31.07.2014 loro prot nr. 3578/4.5.311 O.I. N. 77/2014, si comunica la nuova composizione del Consiglio di Disciplina di questo Ordine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Confente Pier Giorgio
Ing. Iunior Romio Rudy
Ing. Carpene Massimiliano
Ing. Cordioli Stefan
Ing. Costantino Adele
Ing. Della Rosa Gennaro
Ing. Gironda Alessia
Ing. Marchesini Giorgio Marcello
Ing. Merzari Massimo
Ing. Penazzi Roberto Emilio
Avv. Regis Mauro
Ing. Simeoni Marcello
Ing. Vendramin Emanuele
Ing. Zanetti Fabrizio

Presidente
Segretario

Membro esterno
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•

Ing. Zuccotti Alessandro

Questo Consiglio rimarrà in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina
dell’Ordine, che avverrà a seguito della comunicazione da parte del Presidente del Tribunale Civile e
Penale di Verona dell’elenco dei membri effettivi e dei membri supplenti del Consiglio di Disciplina,
selezionati dall’elenco trasmesso da questo Ordine al Tribunale di Verona ai sensi di quanto
previsto dal Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali degli
Ordini degli Ingegneri a norma dell’articolo 8, comma 3 del D.P.R. 7.08.2012 n. 137 (pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 – 30.11.2012).
Per approfondimenti in merito al suddetto Regolamento Vi invitiamo a consultare il seguente Link al
nostro sito:

http://ingegneri.vr.it/intranet/doc/1815/Regolamento%20Consigli%20di%20disciplina.pdf
3) CANDIDATI SELEZIONATI PER IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DI QUESTO ORDINE –
MANDATO 2018-2022
Al seguente Link http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=01&krec=4584#.WvR2TG-LSM8 è
possibile visionare l’elenco dei candidati per il nostro Consiglio di Disciplina selezionati dal Consiglio
dell’Ordine nella seduta del 10.04 u.s. e trasmessi al Presidente del Tribunale Civile e Penale di Verona in
data 03.05.2018.
4) RINNOVO COMMISSIONI DELL’ORDINE
A seguito del rinnovo del Consiglio dell’Ordine, si rende necessario procedere al rinnovo delle Commissioni
interne, integrate con nuove proposte di Commissioni.
L’elenco risulta pertanto il seguente:
Commissione Acustica, Commissione Ambiente, Commissione BIM, Commissione Biomedica, Commissione
Catasto e Topografia, Commissione Centro Studi Urbanistici, Comitato di Redazione del Notiziario,
Commissione Docenti, Commissione Lavori Pubblici, Commissione Energie ed Efficienza, Commissione
Geotecnica, Commissione Giovani, Commissione ICT, Commissione Idraulica, Commissione Impianti
Elettrici, Commissione Impianti Termotecnici, Commissione Industria 4.0, Commissione Ingegneri
d’Impresa, Commissione Ingegneri Dipendenti, Commissione Ingegneri sezione B, Commissione
Ingegneria Forense, Commissione Pari Opportunità, Commissione Prevenzione Incendi, Commissione
Rapporti con Enti Pubblici, Commissione Rischi del Territorio, Commissione Sicurezza, Commissione
Strutture, Commissione Trasporti e viabilità.
Di seguito una breve descrizione degli obiettivi di ciascuna Commissione
COMMISSIONE ACUSTICA: si propone come luogo di incontro di professionisti e dipendenti per un
confronto su temi di acustica tecnica e normativa prevedendo anche il coinvolgimento di enti pubblici e
istituzioni per la creazione e la valorizzazione della figura del “Tecnico competente in acustica edilizia”
(TCAE).
COMMISSIONE AMBIENTE: ha lo scopo di sviluppare ed approfondire specifiche tematiche dell’ambito
ambientale. La Commissione è aperta a liberi professionisti e dipendenti che operano prettamente nel
settore ambientale: dall’idraulica alla gestione dei rifiuti e delle emissioni in genere.
COMMISSIONE BIM: ha l’obiettivo di mettere a disposizione dei colleghi le competenze che si rendono
necessarie per l’introduzione della metodologia BIM nei processi di progettazione e manutentivi. Dovrà
cercare di seguire l’evoluzione delle tecniche di progettazione e della gestione di cantiere grazie allo
sviluppo degli strumenti software, mettendo a disposizione materiale tecnico e organizzando seminari. Il
lavoro delle Commissione sarà anche un lavoro di ricerca di soluzioni, visto lo stato ancora incompleto dei
processi, a livello tecnico e normativo, per mettere gli ingegneri nelle condizioni migliori per poter
operare. Obiettivo della Commissione sarà anche quello di portare i propri case studies per poter
incrementare la conoscenza di tutti gli iscritti su questa tematica.
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COMMISSIONE BIOMEDICA: si dovrà occupare delle tematiche che hanno attinenza con la figura
professionale dell’ingegnere sia che svolga la propria attività in ambito biomedico e clinico, sia che svolga
la propria professione nel mondo della produzione, della ricerca, della commercializzazione di dispositivi
medici ed apparecchiature biomediche, in aziende di servizi o in strutture sanitarie, locali o regionali,
come ingegnere clinico, come valutatore di tecnologie biomediche, come responsabile di specifici aspetti
di sicurezza. Tra tali tematiche si fa particolare riferimento al riconoscimento formale della professione
dell’ingegnere clinico.
COMMISSIONE CATASTO E TOPOGRAFIA: le attività proposte per questa Commissione si ispirano alle
tipiche attività contemplate dalle leggi Nazionali in materia di rilevamento e aggiornamento del territorio.
La Commissione inoltre, in un’ottica di lungimiranza, potrebbe favorire lo sviluppo di tecnici specializzati
ad alto profilo, in grado di affrontare le diverse attività professionali sia a favore dei privati, ma
soprattutto attraverso un rapporto di collaborazione attiva e biunivoca con le Amministrazioni Locali.
COMMISSIONE CENTRO STUDI URBANISTICI: L’Ordine degli Ingegneri e la sua Commissione urbanistica
(Centro Studi Urbanistici) intendono svolgere un ruolo di interlocutore di riferimento e di studio
comparato delle procedure e dei metodi da adottare per rendere utile ed efficace l’applicazione dei criteri
urbanistici disponibili e per progettarne le evoluzioni. La Commissione urbanistica può quindi affiancare le
amministrazioni e i loro uffici - e soprattutto i colleghi operatori – con un’opera di confronto,
approfondimento e consulenza in tutte le tematiche di settore.
COMITATO DI REDAZIONE DEL NOTIZIARIO: si occupa della promozione dell’immagine dell’Ingegnere
principalmente attraverso il Notiziario quale canale di comunicazione con gli iscritti, con la società e le
pubbliche amministrazioni. L’attività è organizzata in gruppi tra cui viene suddivisa la produzione dei
numeri del Notiziario secondo un piano editoriale annuale.
COMMISSIONE DOCENTI: in accordo con le commissioni corrispondenti degli altri Ordini e con lo SNID
(Associazione Nazionale Ingegneri Docenti) la Commissione Docenti, intende continuare ad operare per il
riconoscimento dell’opera degli Ingegneri nell’ambito dell’Istruzione Tecnica e Scientifica. Tra gli obiettivi
della Commissione vi sono anche quelli della gestione delle collaborazioni con il COSP – Comitato di
Orientamento Scolastico e Professionale - e dei progetti in materia di alternanza scuola lavoro.
COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI: si riunisce per proporre dibattiti sui temi di maggiore interesse
attinenti ai LLPP, fra cui le modifiche normative attinenti l’abrogazione delle tariffe professionali per lavori
pubblici e privati.
COMMISSIONE ENERGIE ED EFFICIENZA: nata come punto di riferimento per i professionisti del territorio
e per tutti i soggetti che si stanno affacciando a questo mondo. Obiettivo primario della Commissione è
creare uno spazio di confronto per divulgare sul territorio le tematiche legate alla produzione di energia
da fonte rinnovabile e le tematiche legate all’efficienza energetica in campo industriale, quali i
meccanismi di incentivazioni, la normativa di settore e le considerazioni tecnico/economiche di una scelta
di investimento che possa originare beneficio.
COMMISSIONE GEOTECNICA: sorta con l’intenzione di sviluppare ed approfondire specifiche tematiche
dell’ambito geotecnico cercando, attraverso il confronto con enti ed aziende specializzate, di sensibilizzare
professionisti e committenti sull’importanza della Geotecnica nella progettazione delle opere.
COMMISSIONE GIOVANI: ha come obbiettivo quello di valorizzare la figura professionale dell’Ingegnere,
partendo proprio dai giovani che si avviano ad esercitare questa nobile e importantissima professione. Gli
aspetti previdenziali, assicurativi, formativi, di etica professionale e del mercato del lavoro che sono
sempre in continua evoluzione, saranno guardati con grande attenzione dai lavori della Commissione.
COMMISSIONE ICT: punto di incontri degli ingegneri che lavorano nel settore dell’informazione nel quale
questa figura professionale risulta sempre più strategica nello scenario complessivo del mondo
globalizzato: l’utilizzo e l’applicazione dei sistemi informatici e di telecomunicazioni è trasversale alla
maggior parte dei settori e costituisce spesso l’infrastruttura di controllo e gestione dei sistemi.
Costituisce quindi obiettivo principale della Commissione la valorizzazione della figura professionale e
socio-culturale dell’Ingegnere dell’Informazione anche attraverso l’organizzazione di eventi quali
seminari, incontri tecnici, convegni, congressi, la pubblicazione di articoli, il supporto all’interpretazione
delle normative di riferimento e della contrattualistica.
COMMISSIONE IDRAULICA: nasce dall’esigenza di un confronto con gli enti pubblici deputati alla gestione
idraulica del territorio per individuare tematiche da approfondire e definire modalità operative nello
sviluppo dei progetti legati all’ambito idraulico.
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COMMISSIONE IMPIANTI ELETTRICI: intende approfondire le tematiche relative agli sviluppi normativi di
settore e all’innovazione nei prodotti disponibili sul mercato, analizzando i risvolti che tutto ciò può avere
nel mondo lavorativo di professionisti, cittadini ed imprese. Una particolare attenzione è dedicata alle
tematiche inerenti la sicurezza degli impianti elettrici e delle apparecchiature elettriche, sia riguardo
l’approccio normativo che riguardo gli utenti finali, ovvero l’industria, i cittadini e la cantieristica.
COMMISSIONE IMPIANTI TERMOTECNICI: si occupa dell’analisi normativa (cogente e tecnica) di settore
organizzando, anche col supporto di enti ed aziende specializzate, incontri formativi e informativi sulle
tematiche relative agli impianti e agli attestati di prestazione energetica (APE).
COMMISSIONE INDUSTRIA 4.0: si propone come luogo di professionisti e dipendenti per un confronto
sulle tematiche tecniche, normative e fiscali che coinvolgono i temi legati all’industria 4.0 prevendendo
anche il coinvolgimento di altre associazioni di categoria ed enti pubblici in ottica di collaborazione e
approfondimento delle tematiche di interesse.
COMMISSIONE INGEGNERI D’IMPRESA: Nelle aziende le competenze prettamente tecniche degli
ingegneri si completano e arricchiscono di rilevanti aspetti relazionali grazie alla necessità di inserirsi in
contesti organizzativi sempre più complessi ed articolati. Obiettivo principale dei lavori della Commissione
Ingegneri d’Impresa è individuare e valorizzare tali competenze tra gli ingegneri iscritti, analizzando e
approfondendo le seguenti tematiche: strutture organizzative e processi (in particolare Sistemi Qualità e
Project Management); strumenti per la raccolta, organizzazione e condivisione della conoscenza
(Knowledge Management); misura, crescita e valorizzazione del capitale intellettuale (Intellectual Capital
Management), contesti di incubazione di idee imprenditoriali.
COMMISSIONE INGEGNERI DIPENDENTI: questa Commissione, a carattere “trasversale” sui tre settori,
nasce come nuova proposta per il monitoraggio e la valorizzazione delle professionalità e del ruolo degli
ingegneri dipendenti nelle aziende private e negli enti pubblici, la certificazione delle competenze
professionali, il coinvolgimento delle diverse competenze e specializzazioni dell’ingegneria nella
progettazione di servizi per tutti gli iscritti, con particolare riguardo alla formazione continua, da
affrontare cercando il dialogo con aziende, associazioni datoriali e sindacali per coordinare piani formativi
per gli ingegneri dipendenti iscritti.
COMMISSIONE INGEGNERI SEZIONE B: nata nell’estate del 2009 a seguito dell’esigenza di alcuni colleghi
di fare chiarezza su disposizioni normative troppo restrittive riguardanti l’ingegnere triennale, figura
trasversale che come tale tocca tutti gli aspetti dell’ingegneria. Alla luce di ciò la Commissione vuole
avere una funzione di coordinamento e "supporto" a casi specifici segnalati all'Ordine dai nostri colleghi.
COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE: La commissione ha l’obiettivo di promuovere la “cultura" del
tecnico all’intero delle controversie, quindi contribuendo ad una formazione interdisciplinare, con l’intento
di analizzare i temi che vedono gli ingegneri quali consulenti/collaboratori/co-incaricati con/di altre
qualifiche professionali (magistrati, legali, commercialisti, notai), così da avvicinare i diversi linguaggi e
saperi. La figura dell’ingegnere forense ha acquisito negli ultimi anni una autonomia propria che richiede
quindi approfondimenti dedicati che possono peraltro diventare fonte di conoscenza anche nella
quotidiana attività. Lo scopo è anche quello di portare a conoscenza delle istituzioni e
delle altre professioni gli specifici apporti e le esigenze dei tecnici nello svolgimento del proprio incarico.
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’: promuove attività legate sia alla cultura di genere che alle pratiche
che contribuiscono a promuovere le Pari Opportunità. Nell’atto di condividere le conoscenze sui soggetti
che nella provincia di Verona si occupano di Pari Opportunità la commissione prosegue con i rapporti già
fruttuosamente instaurati con le Commissioni Pari Opportunità istituzionali presenti sul territorio
(comunale e provinciale), con le commissioni Pari Opportunità degli altri Ordini Professionali.
COMMISSIONE PREVENZIONE INCENDI: punto di incontro degli ingegneri che lavorano nel settore della
prevenzione incendi, cura i rapporti con i VVF in merito a procedure e regole tecniche introdotte o
modificate dalla normativa, promuove le attività formative per la prevenzione.
COMMISSIONE RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI: si propone di favorire e promuovere il dialogo con le
istituzioni. Traducendo in pratica, l’obiettivo che questa Commissione si è dato, è quello di tessere una
rete di relazioni più o meno formali con le istituzioni chiedendo anche il supporto dei colleghi iscritti
all’Ordine di Verona che lavorano in enti pubblici affinché collaborino, anche esternamente, segnalando
eventuali aggiornamenti legislativi. Il fine di tale attività, dove non sia possibile collaborare attivamente
alla formulazione, è di poter far pervenire all’ente/amministrazione in discussione una proposta o un
parere su ciò che si vuole legiferare.
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COMMISSIONE RISCHI DEL TERRITORIO: nasce in relazione alla necessità di formare un comitato tecnico
specializzato, nell’ambito di attività di previsione e prevenzione dei rischi del territorio, con particolare
risalto al rischio sismico e al rischio idrogeologico.
Le attività previste dalla Commissione si ispirano alle tipiche attività contemplate dagli statuti e dalle leggi
Nazionali per le associazioni di protezione Civile.
COMMISSIONE SICUREZZA: si propone di promuovere il confronto tra i professionisti del settore per
tenerli aggiornati sull’evoluzione della normativa oltre ad offrire un momento di scambio di esperienze e
di approfondimento di temi specifici inerenti la sicurezza. Attraverso contatti ed incontri con Enti Pubblici,
Organi di Vigilanza (SPISAL), DPL e tecnici comunali vengono organizzati convegni e, nell’ambito della
sicurezza del lavoro, la Commissione offre anche supporto all’Ordine nell’attività di formazione ed
aggiornamento rivolta verso i propri iscritti.
COMMISSIONE STRUTTURE: attraverso il confronto con Enti, Associazioni e aziende specializzate, si
occupa di organizzare incontri, convegni e dibattiti sull’ampia varietà di argomenti relativi alla
progettazione strutturale nel suo complesso.
COMMISSIONE TRASPORTI E VIABILITA’: ha l’obbiettivo di approfondire le tematiche legate alla mobilità
ed ai sistemi di trasporto più in generale; è principalmente rivolta a ingegneri che abbiano competenze
nella progettazione, realizzazione e gestione di opere stradali, ferroviarie e aeroportuali e più in generale
ai colleghi che vogliano approfondire tali tematiche.
I Colleghi che intendono partecipare alle commissioni sono pregati di aderire, entro il 03 giugno p.v.,
compilando il questionario disponibile a questo link: modulo per la candidatura alle Commissioni
dell'Ordine Ingegneri di Verona e Provincia.
Segnaliamo che il Regolamento delle Commissioni dell’Ordine è pubblicato sul suddetto sito al link
http://ingegneri.vr.it/commissioni_ordine_ingegneri_verona

5) ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO “MANIFESTAZIONI PUBBLICO SPETTACOLO”
Alla luce della nuova direttiva sulle manifestazioni pubbliche (Circolare Gabrielli),
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_sicurezza_e_safety_28.07.2017.compressed.pdf
il Consiglio dell’Ordine ha deciso di istituire un gruppo di lavoro dedicato alle manifestazioni di pubblico
spettacolo.
L’obiettivo è quello di sviluppare una strategia condivisa in merito all’attuazione di tale direttiva in modo
da essere un supporto concreto per tutti i colleghi che si trovano ad operare in tal senso o che si trovano
a dover essere chiamati a valutare i piani d’emergenza all’interno delle commissioni di Vigilanza.
Visto l’approssimarsi degli eventi estivi in ragione dei quali i professionisti impegnati su questo tema
saranno chiamati ad operare, si invita quanti sono interessati a far parte di questo Gruppo di Lavoro ad
inviare sollecita mail di richiesta a ordine@ingegneri.vr.it – oggetto mail: gruppo di lavoro “manifestazioni
pubblico spettacolo”.
Cordiali saluti
Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Ordine

Ing. Vittorio Bertani

Ing. Andrea Falsirollo

