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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 20 GENNAIO 2020 

 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco (dalle 19:20) Di Rosa Silvia, Eccher 

Valentina, Facchini Oscar (dalle 18:20), Garbari Massimo, Gasperi Francesco, Gastainer Manuela, Misdaris 
Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Sartori Lavinia (dalle 18:20), Tomasini Stefano (dalle 18:30). 

 
Assenti: Pedroni Gabriella 
 

Delibera 200101 – Nomina del Responsabile del Procedimento. 
Il Consiglio delibera la nomina del Segretario ing. Paolo Montagni quale Responsabile delle Procedure di affidamento e 
di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 
Approvazione verbale sedute del 9 e 18 dicembre 2019 

Delibera 200102– Approvazione verbali sedute 9 e 18 dicembre 2019 
Il Consiglio approva all’unanimità i verbali delle sedute del 9 e 18 dicembre 2019. 

 
variazioni all’Albo 

Delibera n. 200103 – Variazione all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 

− Ing. Giordano Passerini (n. 4365 d’Albo); 

− ing. Barbara Sebastiani (n. 4366 d’Albo); 

− ing. Chiara Nardin (n. 4367 d’Albo); 

− ing. Alice Gasperi (n. 4368d’Albo); 

− ing. Ermes Floretta (n. 4369 d’Albo); 

− ing. Tommaso Ravanelli (n 4370 d’Albo); 

− ing. Matteo Facchini (n. 4371 d’Albo); 

− ing. Omar Bottesi (n. 4372 d’Albo); 

− ing. Andrea Rechi (n. 4373 d’Albo); 

− ing. Annamaria Belleri (n. 4374 d’Albo) 

− ing. iunior Valentino Nicolussi (n. 4375 d’Albo); 

− ing. Silvia Pallaoro (n. 4376 d’Albo); 

− ing. Michael Laghi (n. 4377 d’Albo); 

− ing. Elia Paletti (n. 4378 d’Albo); 
 

Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone la re-
iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento dell’ing. Vittorio Guarneri con il n. 1853 d’Albo. 
 
Il Consiglio, vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del 
nulla osta rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano dispone il trasferimento dell’ing. Chiara 
Marchegiani e la sua reiscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 3553 d’Albo. 
 

Il Consiglio preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara dispone la 

cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 12 gennaio 2020 dell’iscritto ing. Nicolantonio Fornarelli (n. 3535 
d’Albo). 
 
Il Consiglio, visto il certificato di morte, dispone la cancellazione dall'Albo dell’ingegnere Giulio Andreolli (n. 830 d’Albo) 
deceduto il giorno 11 dicembre 2019 

 
assegnazione terne 

Delibera n. 200104- Assegnazione terne 
 Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del 
criterio della rotazione, attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:  
- ing. Eugenio Castelli, ing. Luca Gottardi, ing. Paolo Montagni per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxx 
- ing. Paolo Simonetti, ing. Nicola Zanon, ing. Enrico Beber per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- ing. Erino Bombardelli, ing. Ilario Zanetti, ing. Lorenzo Morolli per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxxx  
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richiesta cancellazione Albo ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Delibera n. 200105- richiesta cancellazione Albo xxxxxxxxxxxxxxxx 
Il Consiglio, vista la richiesta presentata dall’ing. xxxxxxxxxxxx, delibera di procedere alla cancellazione con decorrenza 
2020, previa regolarizzazione del pagamento delle quote di iscrizione per gli anni 2018 e 2019. 

 
Missioni autorizzazioni 

Delibera n. 200106 – missione autorizzazioni 
Il Consiglio: 

− ratifica la partecipazione del Consigliere ing. Valentina Eccher all’incontro di presentazione bando Trento Cultural 
Footprint che si è tenuto il 10 dicembre 2019; 

− ratifica la partecipazione del Presidente ing. Giovanni Maria Barbareschi e della Consigliere ing. Manuela Gastainer 
al tavolo urbanistico della PAT che si è tenuto a Trento lo scorso 13 dicembre; 

− chiede alla Fondazione Negrelli di autorizzare la partecipazione della dott.ssa Anna Fedrizzi e della sig.ra Micaela 
Sforzellini all’incontro sulla formazione che si terrà a Milano il prossimo 20 gennaio (con relative eventuali spese di 
viaggio e vitto da anticiparsi dalla Fondazione); 

− autorizza la partecipazione del Consigliere ing. Valentina Eccher  l'incontro di presentazione dell'evento “A come 
Costruire”  che si terrà a Trento il 21 gennaio p,v. ; 

− autorizza la partecipazione dell’ing. Rosalia Bergamin in qualità di coordinatrice della Commissione Giovani al 
Network Giovani del CNI che si terrà a Roma sabato 1 febbraio 2020. 

 
Approvazione eventi Formativi  

Delibera n. 200107 - approvazione eventi formativi 

Il Consiglio, approva i seguenti eventi formativi 

SETTORE TITOLO REFERENTE TIPOLOGIA EVENTO ORE CFP 

settore 
sicurezza 

RESPONSABILITA' E SICUREZZA 
NELLE AREE SCIABILI 

Ing. Claudio 
Compagni 

corso 8 8 

settore 
energetico 

Le Moderne Costruzioni In 
Legno Dettagli Progettuali E 
Soluzioni Pratiche 

ing. Francesco 
Gasperi 

seminario 4 4 

 
Approvazione degli esoneri e assegnazione CFP 

Delibera n. 200108– Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale 
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera di concedere: 

− l’esonero per maternità/paternità; 

− l’esonero per assistenza a parenti di primo grado;  

− l’esonero per grave malattia.  
agli iscritti di cui ai verbali della Commissione esoneri e assegnazione CFP.  
Delibera inoltre l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale a quanti ne hanno fatto richiesta in quanto la 
documentazione risulta conforme 

 
nomina membro esterno CDA Fondazione Luigi Negrelli  

Delibera n. 200109– nomina membro esterno CDA Fondazione Luigi Negrelli  
Il Consiglio, alla luce della scomparsa dell’ing. Giulio Andreolli consigliere della Fondazione Luigi Negrelli, nomina l’arch. 
Bruno Zanon membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Lugi Negrelli. 

 
Accordo Quadro UNITN: organizzazione seminari relaziona ing. Di Rosa; 

Delibera n. 200110– seminari per studenti universitari 
Il Consiglio delibera l’approvazione dei seguenti seminari nell’ambito dell’accordo sottoscritto con l’Università di 
Ingegneria di Trento: 
- 4 marzo 2020: aspetti fiscali e previdenziali, tenuto dall’ing. Garbari e dalla dott.ssa Castronovi; 
- 18 marzo 2020: deontologia professionale, tenuto dall’ing. Lott; 
- 8 aprile 2020: project management and coaching, tenuto dall’ing. Corradini. 

 
Punto 16) OdG.: 
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Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 10 FEBBRAIO 2020 
 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Cesarini Sforza Gianfranco, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Gastainer 

Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara,. 
 
Assenti: Beatrici Silvano, Di Rosa Silvia, Facchini Oscar, Gasperi Francesco, Pedroni Gabriella, Sartori Lavinia, Tomasini 

Stefano. 
 
programmazione 2020 e approvazione aggiornamento piano triennale trasparenza e anticorruzione: 

Delibera 200201 – Anticorruzione: approvazione documento programmatico 2020 e aggiornamento piano triennale. 
Il Consiglio approva all’unanimità il documento di programmazione per l’anno 2020 e l’aggiornamento del Piano 
Triennale. 

 
Approvazione verbale sedute del 20 gennaio 2020 

Delibera 200202 – Approvazione verbale seduta consiliare 20 gennaio 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 20 gennaio 2020 con l’inserimento delle dichiarazioni dell’ing. Tomasini, 
ing. Di Rosa e ing. Montagni. 

 
Variazioni all’Albo 

Delibera n. 200203 – Variazione all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 

− Ing. Gabriele Rossi (n. 4379 d’Albo); 

− ing. Massimo Daprà (n. 4380 d’Albo); 

− ing. Carolina Varas (n. 4381 d’Albo); 

− ing. Stefano Dondio Cagol (n. 4382 d’Albo); 

− ing. Elisa Larger (n. 4383 d’Albo); 

− ing. Mirco Bizzotto (n. 4384 d’Albo); 

− ing. Daniele Grosselli (n. 4385 d’Albo); 

− ing. Francesca Dalmonego (n. 4386 d’Albo); 

− ing. Francesco D’Amico (n. 4387 d’Albo) 
 
Il Consiglio, vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del 
nulla osta rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano dispone il trasferimento dell’ing. Marco 
Altamore e la sua iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 4388 d’Albo. 

 
iscrizione elenco collaudatori 

Delibera n. 200204 – iscrizione elenco collaudatori 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone 
l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. dei seguenti ingegneri: 
ing. Gianfranco Canestrini (n. 600 d’Albo); 
ing. Alessandro Rosati (n. 2032 d’Albo); 
ing. Antonio Wegher (n. 1675 d’Albo). 

 
assegnazione terne 

Delibera n. 200205- Assegnazione terne 
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del 
criterio della rotazione, attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:  

− ing Nicola Alessandrini, ing. Romedio Bonomi, ing. Giancarlo Nicolussi Moro per la richiesta formulata da 
xxxxxxxxxxxxx 

− ing. Paolo Debortoli, ing. Mirko Berti, ing. Stefano Voltolini per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

− ing. Marco Bertotti, ing. Lucio Vaia, ing. Nicolò Tonini per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxxxxx 

− ing. Pierluigi Coradello, ing. Giovanni Amos Poli, Bruno Zuech per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxxxx 
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Approvazione eventi Formativi  

Delibera n. 200206 - approvazione eventi formativi 
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati. 
Delibera, inoltre, che i corsi/seminari/eventi che prevedano l’erogazione gratuita di CFP devono essere presentati al 
Consiglio dell’Ordine prima dell’accreditamento presso il CNI. 

SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOGIA 

EVENTO 
ORE CFP 

settore antincendio 
I Sistemi di Protezione Attiva e 
quantificazione del contributo degli 
impianti di protezione attiva 

ing. iunior 
Dimitri Dori 

corso 8 8 

settore edile - architettura 
La tenuta all'aria ed al vento dell'involucro 
edilizio per la certificazione A+ e A 

ing. Valentina 
Eccher 

corso 24 24 

settore energetico 
Acustica per interni: comfort degli 
ambienti chiusi, riverbero e STI 

ing. Stefano 
Gasperetti corso 6 6 

settore industriale 
Tecnologie di riciclo di materiali e prodotti 
industriali 

ing. Silvia Di 
Rosa corso 8 8 

settore industriale 
La termoigrometria degli edifici 
energicamente efficienti 

ing. Silvia Di 
Rosa corso 8 8 

settore industriale 
La protezione dalla corrosione di materiali 
e strutture 

ing. Silvia Di 
Rosa corso 30 30 

settore energetico 
NZeb, studio del sistema edificio-impianto 
a energia quasi zero  

ing. Marco 
Pedretti corso 16 16 

settore energetico 
Guida alla diagnosi energetica del 
condominio 

ing. Marco 
Pedretti corso 6 6 

settore energetico Migrazione del vapore in regime dinamico 
ing. Marco 

Pedretti corso 16 16 

settore antincendio 
Sicurezza antincendio: dagli impianti 
fotovoltaici alla e-mobility 

ing. iunior 
Dimitri Dori corso 8 8 

settore sicurezza 
Punti critici nelle coperture a falda e 
sistemi anticaduta 

ing. Gabriella 
Pedroni seminario 4 4 

settore strutture 
tecniche di rinforzo di strutture esistenti 
l’incamiciatura di telai in c.a. e la soletta 
collaborante per solai 

ing. Fabio 
Ferraio 

seminario 4 4 

settore energetico 
Visita tecnica alla centrale idroelettrica si 
Santa Massenza 

ing. Rosaria 
Bergamin 

visita tecnica 4 3 

 
Approvazione degli esoneri e assegnazione CFP 

Delibera n. 200207– Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale 
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera di concedere: 

− l’esonero per maternità/paternità; 

− l’esonero per assistenza a parenti di primo grado;  

− l’esonero per grave malattia.  
agli iscritti di cui ai verbali della Commissione esoneri e assegnazione CFP.  
Delibera inoltre l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale a quanti ne hanno fatto richiesta in quanto la 
documentazione risulta conforme 

 
varie e eventuali: 
- Evento innovazione: 

Delibera n. 200208 – Evento Innovazione 7 febbraio 2020 
Il Consiglio ratifica l’impegno di spesa di € 1.570,00 complessivi a copertura dell’intero evento tenutosi lo scorso 7 
febbraio 2020. 

-  
- Abbonamenti a quotidiani: 

Delibera n. 200209 – Abbonamenti ai quotidiani 
Il Consiglio delibera il rinnovo dell’abbonamento ai seguenti quotidiani: 
- L’Adige per un importo di € 1.752,00; 
- Il Trentino, per un importo di € 169,00; 
- Corriere del Trentino, per un importo di € 201,99. 
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Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 17 FEBBRAIO 2020 

 
 
Presenti : Barbareschi Giovanni Maria, Di Rosa Silvia, Eccher Valentina, Facchini Oscar , Garbari Massimo, Gastainer 

Manuela,  Misdaris Francesco, Sartori Lavinia (esce ore 1845), Tomasini Stefano, Silvano Beatrici (entra ore 1930) 

Assenti: Cesarini Sforza Gianfranco, Gasperi Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Pedroni Gabriella 

Approvazione verbale sedute del 10 febbraio 2020 

Delibera 200301 – Approvazione verbale 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 10 febbraio 2020 
 

 
 
gestione eventi formativi in relazione alla tessera dei servizi (Fondazione Luigi Negrelli) 

Delibera n. 200302 – gestione eventi formativi e tessera dei servizi 
dopo una presentazione dei dati della Fondazione degli ultimi 3 anni da parte dell’ingg. Di Rosa, Gastainer e Misdaris 
che evidenziano un trend negativo degli eventi formativi partecipati a pagamento e il mancato utile generato 
dall’erogazione di momenti formativi che erogano crediti a titolo gratuito, il Consiglio dà mandato alla Fondazione di 
attivarsi per istituire una tessera di servizi e formazione che consenta  ai sottoscrittori di accedere gratuitamente ad una 
proposta formativa, in modo da  garantire la sostenibilità del bilancio dell’Ordine, valutando l’opportunità di sospendere 
momentaneamente l’erogazione di corsi a titolo gratuito fino all’entrata in servizio della tessera. 
Si stabilisce che sarà fatto entro fine anno una verifica in merito all’efficacia dell’introduzione di tale tessera. 

 
 
 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 2 MARZO  2020 
 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco (dalle 18:35), Di Rosa Silvia, Eccher 

Valentina (dalle 19:00), Facchini Oscar, Garbari Massimo, Gasperi Francesco, Gastainer Manuela, Misdaris 
Francesco, Montagni Paolo, Tomasini Stefano. 

 
Assenti: Nicolini Chiara, Pedroni Gabriella, Sartori Lavinia 
 
Approvazione verbale seduta del 17 febbraio 2020 

Delibera 200401 – Approvazione verbale seduta consiliare 17 febbraio 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 17 febbraio 2020  

 
Variazioni all’Albo 

Delibera n. 200402 – Variazione all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 

− ing. Tommaso Planchenstainer (n. 4389 d’Albo); 

− ing. Franco Aassila   (n. 4390 d’Albo); 

− ing. Tiziano Meneghini   (n. 4391 d’Albo); 

− ing. Michele Lorenzon   (n. 4392 d’Albo); 

− ing. Elena Diamantini   (n. 4393 d’Albo); 

− ing. Stefano Mallucci   (n. 4394 d’Albo); 

− ing. Vittoria Stefani   (n. 4395 d’Albo); 
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Il Consiglio, vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del 
nulla osta rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano dispone il trasferimento dell’ing. Nillo Floretta 
e la sua iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 4396 d’Albo. 
 
Il Consiglio, vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del 
nulla osta rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dispone il trasferimento dell’ing. Alessandra Belà 
e la sua iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 4397 d’Albo. 
 

Il Consiglio preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona dispone la 

cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 14 gennaio 2020 dell’iscritto ing. Damiano Mantovani (n. 4067 
d’Albo). 

 
assegnazione terne 

Delibera n. 200403- Assegnazione terne 
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del 
criterio della rotazione, attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:  

− ing Ivan Filosi Pierotto, ing. Gianfranco Giovanelli, ing. Mauro Masè per la richiesta formulata xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

− ing. Paolo Debortoli, ing. Mirko Berti, ing. Stefano Voltolini per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

− ing. Daniele Ropelato, ing. Mauro Lott, ing. Amedeo Frasnelli per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
missioni autorizzazioni 

Delibera n. 200404- missioni autorizzazioni 
Il Consiglio: 

− ratifica la partecipazione del Consigliere ing. Francesco Gasperi alla riunione Tavolo Condomini della PAT che si è 
tenuto a Trento lo scorso 19 febbraio; 

− ratifica la partecipazione del Consigliere ing. Valentina Eccher all’incontro di consegna “Targa certificato Klimahotel” 
che si è tenuto a Pinzolo lo scorso 20 febbraio; 

− ratifica la partecipazione del Consigliere ing. Oscar Facchini al gruppo Lavoro Difesa del Suolo del CNI che si è tenuto 
a Roma lo scorso 21 febbraio; 

− ratifica la partecipazione del Presidente ing. Giovanni Maria Barbareschi all’incontro promosso dal Dipartimento 
Territorio Ambiente della PAT “Carta di sintesi e pericolosità” che si è tenuto a Trento il 26 febbraio u.s.; 

 
 
Approvazione eventi Formativi  

Delibera n. 200405 - approvazione eventi formativi 
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati. 

SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOGIA 
EVENTO 

ORE CFP 

settore strutture 
La norma uni en 1090-2 sull'esecuzione delle 
strutture in acciaio 

ing. Fabio Ferrario corso 4 4 

settore strutture 
Progettazione delle strutture in acciaio 
soggette a sisma e delle loro connessioni 

ing. Fabio Ferrario 
seminario 8 8 

attività 
professionale I servizi ecosistemici in cortile ing. Tomaso Bertoli corso 8 8 

settore acustico Lo specialistica in acustica quando serve? 
ing. Stefano 
Gasperetti seminario 4 4 

settore ambientale I cambiamenti climatici: come affrontarli* 
ing. Claudio 
Compagni seminario 4 4 

settore ambientale I serrai di sottoguda - visita tecnica 
ing. Claudio 
Compagni visita tecnica 8 8 

settore 
antincendio 

Percorso di aggiornamento in prevenzione 
incendi 

ing. iunior Dimitri 
Dori corso 40 40 

settore impianti 

Il nuovo metodo orario dinamico per il calcolo 
dei fabbisogni del sistema edificio-impianto. 
Come approcciare le nuove norme di calcolo 
europee. 

ing. Marco Pedretti seminario 4 4 

 
 
Approvazione degli esoneri e assegnazione CFP 
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Delibera n. 200406– Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale 
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera di concedere: 

− l’esonero per maternità/paternità; 

− l’esonero per assistenza a parenti di primo grado;  

− l’esonero per grave malattia.  
agli iscritti di cui ai verbali della Commissione esoneri e assegnazione CFP.  
Delibera inoltre l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale a quanti ne hanno fatto richiesta in quanto la 
documentazione risulta conforme 

 
varie e eventuali 

Delibera n. 200407 – Esportazione dati Albo  
Il Consiglio, presa visione del preventivo della ditta Tecsis s.r.l. delibera di autorizzare il pagamento di € 490,00 oltre a 
Iva di legge per la realizzazione di nuova procedura di esportazione dati dall’albo. 

 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 16 MARZO  2020 
 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, Eccher Valentina, Facchini Oscar, 

Garbari Massimo, Gasperi Francesco, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini 
Chiara, Pedroni Gabriella, Tomasini Stefano.  

 
Assenti: Beatrici Silvano, Sartori Lavinia. 
 
Approvazione verbale sedute del 2 marzo 2020 

Delibera 200501 – Approvazione verbale seduta consiliare 2 marzo 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 2 marzo 2020  

 
Variazioni all’Albo 

Delibera n. 200502 – Variazione all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 

− ing. Riccardo Filisetti   (n. 4398 d’Albo); 

− ing. Alessandro Fellin   (n. 4400 d’Albo); 

− ing. iunior Alessandro Speccher (n. 4401 d’Albo); 

− ing. Luca Maule   (n. 4402 d’Albo); 
 
Il Consiglio, vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del 
nulla osta rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno dispone il trasferimento dell’ing. Fabio 
Paravento e la sua iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 4399 d’Albo. 
 
Il Consiglio, premesso che l’ing. Civile Amb.,Ind. e dell’Inf. Alessandro Commito (n. 4214 d'Albo) ha presentato domanda 
di trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, 
concede il richiesto nulla osta. 

 
assegnazione terne 

Delibera n. 200503- Assegnazione terne 
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del 
criterio della rotazione, attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:  

− ing. Andrea Alfarè, ing. Danilo Balzan, ing. Giorgio Rasera per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Approvazione eventi Formativi  

Delibera n. 200504 - approvazione eventi formativi 

Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati. 

SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOGIA 

EVENTO 
ORE CFP 
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settore informazione Servizi Ecosistemici in cortile ing. Tomaso Bertoli corso 8 8 

settore energetico 
Nuova edilizia a secco per uno 
sviluppo sostenibile del territorio 

Ing. Francesco Gasperi 
seminario 4 4 

settore energetico – 
acustico 

Efficienza energetica e 
isolamento acustico ing. Stefano Gasperetti seminario 4 4 

attività professionale Straus 7: Analisi dinamica ing. Fabio Ferrario corso 16 16 

settore sicurezza 
Punti critici nelle coperture a 
falda e sistemi anticaduta ing. iunior Gabriella Pedroni seminario 4 4 

settore impianti 
Trattamento acque reflue e di 
prima pioggia  ing. Marco Pedretti seminario 4 4 

 
contributo annuale alle spese dell’Ordine 
Preso atto dell’emergenza sanitaria in essere, al fine di dare un concreto contributo alle difficoltà anche economiche 
in cui incorreranno gli iscritti, il Presidente propone di differire di due mesi il termine per il pagamento della quota di 
iscrizione all’Ordine. 

Delibera n. 200505– Contributo annuale alle spese dell’Ordine per l’anno 2020 
Il Consiglio conferma gli importi dei contributi per l’anno 2020, già decisi in sede di predisposizione del bilancio di 
previsione per l’anno 2020 approvato dall’assemblea degli iscritti, mantenendoli invariati rispetto a quanto stabilito per 
l’anno 2019.  
Il Consiglio, pertanto, delibera che i contributi degli iscritti risultano pari a:  
- € 150,00 € per iscrizioni confermate per l'anno 2020 da laureati nell'anno 2018 e 2019;  
- € 200,00 € per iscrizioni confermate per l'anno 2020 da laureati nell'anno 2017 e precedenti  
- € 400,00 per iscrizioni confermate per l'anno 2020 da Società tra professionisti.  
Per gli iscritti che al 31/12/2019 abbiano compiuto i 75 anni di età, non è richiesto alcun importo. 
 
Il contributo dovrà essere pagato in unica rata entro la scadenza fissata al 31 luglio 2020. 
L’incasso delle quote 2020, come già deliberato nella seduta del 09/12/2019, sarà affidato a Trentino Riscossioni spa  
 
Il mancato pagamento del contributo annuale entro il termine fissato darà l’avvio al procedimento di “giudizio 
disciplinare” giusta previsione dell’art. 2 L. 536/1949 (“Coloro che non adempiono al pagamento sono passibili di 
sospensione dall’esercizio della professione a tempo indeterminato, osservate le forme del procedimento disciplinare”).  
La sospensione viene revocata dal Presidente del Consiglio di disciplina dopo il pagamento delle somme dovute a titolo 
di contributo annuale, degli interessi di mora e della maggiorazione per spese legate al funzionamento del Consiglio di 
disciplina e delle spese vive legate alla pratica (giusta delibera del Consiglio dell’Ordine n. 140509 di data 17 febbraio 
2014”).  
 
Si darà corso alla procedura di riscossione coattiva del credito. In tal caso, in attuazione del disposto di cui all’art. 4 della 
L. 07/08/90, n. 241 e salva ogni diversa facoltà concessa dalle vigenti normative, entro il termine di giorni 30 dalla 
notifica della cartella esattoriale potrà essere proposto ricorso al Consiglio dell'Ordine avverso l'iscrizione a ruolo. 
Il ricorso non interrompe il termine di pagamento. 

 
nomina componenti Commissione Esami di Stato 2020 

Delibera n. 200506 – nomina componenti Commissione Esami di Stato 
Il Consiglio procede con la nomina delle terne di Commissari d’esame per l’abilitazione all’esercizio professionale anno 
2020.  

- Effettivi: Eccher Valentina, Misdaris Francesco, Steinwanter Luca; 

- Supplenti: Barbareschi Giovanni Maria, Ambrosi Sergio, Matteo Tomaselli; 

- Dipendenti Pubblici: Franzoi Giuliano, Bevilacqua Bruno, Bailoni Giorgio; 

- Membro in lingua tedesca: (da richiedere all’Ordine di Bolzano). 

 
varie e eventuali 
- Modulo pubblicazione file XML Appalti 

Delibera n. 200507 – Modulo per pubblicazione file XML Appalti 
Il Consiglio, presa visione dell’offerta della ditta Tecsis s.r.l. delibera di confermare il preventivo di € 305,00 oltre Iva per 
l’aggiornamento del modulo per pubblicazione file XML Appalti ed Euro 85,00 oltre iva per il relativo canone annuo di 
assistenza 
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Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 

 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 30 MARZO 2020 

 
La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto 
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in 
videoconferenza. 
 
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri: 
 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, Eccher Valentina, 

Facchini Oscar, Garbari Massimo, Gasperi Francesco, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni 
Paolo, Nicolini Chiara, Pedroni Gabriella, Tomasini Stefano.  

Assenti: Sartori Lavinia. 
 
e verificata la reciproca interattività audiovisiva che consente ai Consiglieri di partecipare simultaneamente e in tempo 
reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione, il Presidente apre la seduta alle ore 18:15. 
 
Approvazione verbale sedute del 16 marzo 2020 

Delibera 200601 – Approvazione verbale seduta consiliare 16 marzo 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 16 marzo 2020  

 
Variazioni all’Albo 

Delibera n. 200602 – Variazione all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 

− ing. Chiara Faoro (n. 4403 d’Albo). 
 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Trento di: 

− ing. Erika Endrizzi (n. Albo 3880);  

− ing. Paolo Tamanini  (n. Albo 1276);  

− ing. Cristian Ghensi (n. Albo 3177).  

 
vidima parcelle 
Si assenta dalla seduta il Presidente. 

Delibera n. 200603 - Vidima parcella ing. xxxxxxx 
Il Consiglio, preso atto dell’istruttoria svolta dal relatore ing. Montagni, delibera di apporre parere favorevole alla 
parcella presentata dall’ing. xxxxxxxxxxxxx con limitatamente alle parti relative all’onorario e alle spese forfettarie ed 
escludendo le vacazioni richieste, trattandosi di duplicazione. 

Rientra nella seduta il Presidente. 
 
tirocinio professionale guidato per riconoscimento del titolo rilasciato da Paesi esteri – nominativo ingegnere tutor 

Delibera n. 200604–Tirocinio professionale guidato 
Il Consiglio: 
- vista l’istanza presentata al Ministero della Giustizia dall’ing Alessandro Gennari, xxxxxxxxxxxx, diretta ad ottenere, 

ai sensi l’art. 16 del D.lgs 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere (Bacharel 
em Engenharia Civil) di cui è in possesso, conseguito in Brasile presso l l’Università Fundacao Armando Alvares 
Penteado di San Paolo (Brasile) il 15 febbraio 2000, all’esito di un percorso di studi della durata di cinque anni, ai fini 
dell’accesso all’albo e l’esercizio della professione di Ingegnere, sezione A settore civile e ambientale; 

- visto che Il riconoscimento è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di quattro 
mesi; 

- vista la dichiarazione di disponibilità dell’ing. Lorenzo Strauss (n. Albo 1003) di essere inserito nell’elenco dei tutor 
disposti ad ospitare un tirocinante, 

delibera di inviare il nominativo dell’ing. Lorenzo Strauss per l’inserimento nell’elenco di cui sopra. 
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varie e eventuali 
▪ Vetrina professionale rilascio credenziali 

Delibera n. 200605 - vetrina professionale rilascio credenziali 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’ing. Rensi, delibera il rilascio di credenziali a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 

 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 6 APRILE 2020 
 

La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto 
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in 
videoconferenza. 
 
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri: 
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco (dalle 17:45), Di Rosa Silvia, Eccher Valentina, 
Facchini Oscar, Garbari Massimo, Gasperi Francesco, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini 
Chiara, Pedroni Gabriella, Tomasini Stefano.  
 
e l’assenza della consigliera: 
Sartori Lavinia. 
 

e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare 
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione: 

Approvazione verbale sedute del 30 marzo 2020 

Delibera 200701 – Approvazione verbale seduta consiliare 30 marzo 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 30 marzo 2020  

 
 
emergenza coronavirus: eventuali modifiche di bilancio 

Delibera n. 2007202- Variazione bilancio 
Il Consiglio, sentita l’illustrazione del Presidente e della Tesoriera ing. Di Rosa, approva la variazione del Bilancio 2020 
dell’Ordine. 

 
varie e eventuali 

− assegnazione terne: 

Delibera n. 200703- Assegnazione terne 
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del 
criterio della rotazione, attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:  

− ing Luca Mezzi, ing. Francesco Misdaris, ing. Claudio Smaniotto per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
iscrizione elenco collaudatori 

Delibera n. 200704 – iscrizione elenco collaudatori 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone 
l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. dei seguenti ingegneri: 
ing. Stefano Tava (n. 3429 d’Albo); 

 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 

 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 20 APRILE 2020 
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La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto 
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in 
videoconferenza. 
 
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri: 
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, Eccher Valentina (dalle 17:25), 
Garbari Massimo (dalle 17:25), Gasperi Francesco, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini 
Chiara (dalle 18:05), Pedroni Gabriella, Tomasini Stefano 
e l’assenza dei consiglieri: 
Facchini Oscar e Sartori Lavinia. 
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare 
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione: 
 
Approvazione verbale sedute del 6 aprile 2020 

Delibera 200801 – Approvazione verbale seduta consiliare 6 aprile 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 6 aprile 2020  

 

Delibera n. 200802 - approvazione eventi formativi 
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati. 

SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOGIA 

EVENTO 
EROGAZIONE ORE CFP 

attività 
professionale 

Corso photoshop ing. Valeria Rensi corso FAD 12 12 

attività 
professionale 

Evento con Team Garofalo – tbd 
ing. Stefano 

Menapace /ing. 
Silvia Di Rosa 

seminario frontale 4 4 

attività 
professionale 

Corso full day UNI ISO 56002 con 
UNI (ente nazionale normazione) 

ing. Stefano 
Menapace /ing. 

Silvia Di Rosa 
seminario streaming 4 4 

attività 
professionale 

Piattaforma WorkING - seminario 
di approfondimento sulle 
potenzialità della nuova 
piattaforma CNI 

ing. Stefano 
Menapace /ing. 

Silvia Di Rosa 
seminario streaming 4 4 

attività 
professionale 

Project financing (fonti di 
finanziamento italiano ed 
europeo)  

ing. Cinzia 
Pellegrino/ing. Silvia 

Di Rosa 
seminario streaming e FAD 2/3 2/3 

attività 
professionale 

Comunicazione virtuale 
ing. Cinzia 

Pellegrino/ing. Silvia 
Di Rosa 

seminario streaming e FAD 2/3 2/3 

attività 
professionale 

La struttura di un mega progetto 
ed il ruolo del bim in un mega 
progetto 

ing. Cinzia 
Pellegrino/ing. Silvia 

Di Rosa 
seminario streaming e FAD 2/3 2/3 

attività 
professionale 

Agile for construction 
ing. Cinzia 

Pellegrino/ing. Silvia 
Di Rosa 

seminario streaming e FAD 2/3 2/3 

attività 
professionale 

Leadership 
ing. Cinzia 

Pellegrino/ing. Silvia 
Di Rosa 

seminario streaming e FAD 2/3 2/3 

attività 
professionale 

The project Cockpit 
ing. Cinzia 

Pellegrino/ing. Silvia 
Di Rosa 

seminario streaming e FAD 2/3 2/3 

attività 
professionale 

Project Risk Management 
ing. Cinzia 

Pellegrino/ing. Silvia 
Di Rosa 

seminario streaming e FAD 2/3 2/3 

attività 
professionale 

Change management 
ing. Cinzia 

Pellegrino/ing. Silvia 
Di Rosa 

seminario streaming e FAD 2/3 2/3 

attività 
professionale 

Gestione del Rischio 
idrogeologico 

ing. Cinzia 
Pellegrino/ing. Silvia 

Di Rosa 
seminario streaming e FAD 2/3 2/3 
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attività 
professionale 

WBS 
ing. Cinzia 

Pellegrino/ing. Silvia 
Di Rosa 

seminario streaming e FAD 2/3 2/3 

attività 
professionale 

Gestione del team agile 
ing. Cinzia 

Pellegrino/ing. Silvia 
Di Rosa 

seminario streaming e FAD 2/3 2/3 

attività 
professionale 

Project cost controlling 
ing. Cinzia 

Pellegrino/ing. Silvia 
Di Rosa 

seminario streaming e FAD 2/3 2/3 

attività 
professionale 

Economia circolare 
ing. Cinzia 

Pellegrino/ing. Silvia 
Di Rosa 

seminario streaming e FAD 2/3 2/3 

settore antincendio 
La reazione al fuoco dei materiali. 
Loro certificazioni 

ing. iunior Dimitri 
Dori 

seminario videoconferenza 4 4 

settore antincendio 
La gestione della sicurezza 
antincendio e piani di emergenza 

ing. iunior Dimitri 
Dori 

seminario videoconferenza 4 4 

settore 
edile/architettura 

Localizzazione indoor per cantieri 
ed edifici 

ing. Stefano 
Menapace /ing. 

Silvia Di Rosa 
seminario streaming 4 4 

settore 
edile/architettura 

Corso “risanamento”, 
“riqualificazione”, 
“consolidamento” e “materiali 
storici” per edifici storici 

ing. Stefano 
Menapace /ing. 

Silvia Di Rosa 
seminario streaming 4 4 

settore 
informazione 

Corso BIM con UNI 
ing. Stefano 

Menapace /ing. 
Silvia Di Rosa 

seminario streaming 4 4 

settore 
informazione 

Cyber Security + Privacy (GDPR) 
ing. Stefano 

Menapace /ing. 
Silvia Di Rosa 

seminario streaming 4 4 

settore lavori 
pubblici 

Verifica della progettazione ai fini 
della validazione in ambito 
pubblico e privato -  

ing. Francesco 
Misdaris 

corso streaming e FAD 8 8 

settore lavori 
pubblici 

Appalti e procedure nelle opere 
pubbliche in periodo Covid-19 - 
avv. Giacalone 

ing. Francesco 
Misdaris 

seminario streaming e FAD 2/3 2/3 

settore sicurezza 
Gli aspetti legati alle demolizioni e 
la valutazione del rischio 

ing. Gabriella 
Pedroni 

corso FAD 4 8 

settore sicurezza 

La gestione delle interferenze ed 
il controllo del P.O.S., la 
documentazione dell'impresa e gli 
adempimenti delle imprese 
affidatarie ed esecutrici 

ing. Gabriella 
Pedroni 

corso FAD 8 8 

settore sicurezza Sicurezza Covid-19 nei cantieri 
ing. Manuela 

Gastainer 
seminario 

videoconferenza e 
FAD 

2 2 

settore strutture Introduzione alla failure analysis ing. Fabio Ferrario corso streaming e FAD 8 8 

 
varie e eventuali 
▪ Aggiornamento Software Conto 4.4.10 - Operazioni post aggiornamento 

Delibera n. 200803 – Operazioni aggiornamento Software Conto 4.4.10 
Il Consiglio, presa visione dell’offerta della ditta Maccom s.r.l. delibera di confermare il preventivo di € 75,00 +Iva per 
l’aggiornamento dell’aggiornamento Software Conto 4.4.10  

 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 

 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 6 MAGGIO 2020 

 
La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto 
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in 
videoconferenza. 
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Accertata la presenza dei seguenti consiglieri: 
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 18:05), Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, Eccher Valentina, 
Facchini Oscar (dalle 17:20), Garbari Massimo (dalle 17:15), Gasperi Francesco, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, 
Montagni Paolo, Nicolini Chiara (dalle 18:00), Pedroni Gabriella, Tomasini Stefano (dalle 17:15). 
e l’assenza della consigliera: 
Sartori Lavinia. 
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare 
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione: 
 
varie e eventuali 

Delibera n. 200901 –quota annuale 2019 
Il Consiglio, visto il decesso dell’ing. Giulio Andreolli e dell’ing. Maurizio Collini, delibera xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Vista, poi, la richiesta di cancellazione dell’ing. Andrea Giovanazzi delibera xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Approvazione verbale sedute del 20 aprile 2020 

Delibera 200902 – Approvazione verbale seduta consiliare 20 aprile 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 20 aprile 2020  

 
Variazioni all’Albo 

Delibera 200903 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino dispone la 
cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 15 aprile 2020 dell’iscritto ing. Alessandro Commito (n. 4214 d’Albo). 
Il Consiglio, visto il certificato di morte, dispone la cancellazione dall'Albo dell’ingegnere Maurizio Collini (n. 1395 d’Albo) 
deceduto il giorno 11 settembre 2019. 

 
assegnazione terne 

Delibera n. 200904- Assegnazione terne 
 Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del 
criterio della rotazione, attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:  
- ing. Matteo Sommadossi, ing. Ciro Leonardelli, ing. Alessandra Pucher per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxx 
- ing. Marco Fontana, ing. Mario Mezzi, ing. Claudio Lorenzi per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- ing. Fabio Revolti, ing. Roberto Bezzi, ing. Claudio Degasperi per la richiesta formulata da Edil T.H.T. di xxxxxxxxxxxx 

 
Approvazione eventi Formativi  

Delibera n. 200905 - approvazione eventi formativi 
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati. 

SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOGIA 
EVENTO 

EROGAZIONE ORE CFP 

settore edile - architettura 
La progettazione e realizzazione delle 
facciate ventilate; 

ing Manuela 
Gastainer 

corso streaming e FAD 8 8 

settore edile - architettura Il vetro come materiale da costruzione 
ing Manuela 
Gastainer corso 

streaming e FAD 
8 8 

settore edile - architettura 
Il comportamento acustico di facciate 
continue e serramenti. 

ing Manuela 
Gastainer seminario 

streaming e FAD 
6 6 

settore antincendio 
Le aree a rischio di esplosione e le nuove 
strategie per la sicurezza nell’epoca del 
Covid 19  

ing. iunior Dimitri 
Dori seminario 

videoconferenza 
4 4 

settore industriale 
La determinazione dei costi standard di 
prodotto ing. Silvia Di Rosa seminario 

videoconferenza 
4 4 

attività professionale  

Risk management per l'attività di 
progettazione e gestione delle 
commesse così come richiesto dalle 
stazioni appaltanti pubbliche 

ing. Francesco 
Misdaris corso 

streaming e FAD 

8 8 

 

Delibera n. 200906 – rappresentante Ordine Ingegneri presso il tavolo PAT “Elenco Prezzi Provinciale” 
Su proposta dell’ing. Tomasini, sentito l’interessato, viene nominato quale rappresentante dell’Ordine presso il tavolo 
dell’Elenco Prezzi Provinciale l’ing. Silvio Zeni. 

varie e eventuali 
 
Designazione nominativo Delegato Comitato Italiano Ingegneria Informazione C3I 
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Delibera n. 200907 – Nomina delegato Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione – C3i  
Su proposta della Commissione Innovazione viene nominato quale delegato del Comitato Italiano Ingegneri 
dell’Informazione – C3i da comunicare al CNI l’ing. Tomaso Bertoli e come membro supplente l’ing. Matteo Piazza  

 
Rinnovo polizza assicurativa infortunio dirigenti €. 2600,00 Cover  

Delibera n. 200908 – polizza assicurativa infortunio 
Il Consiglio delibera il rinnovo della polizza per un premio di € 2600,00, da versare alla Cover. 

vidima parcelle 

Delibera n. 200909 - Vidima parcella ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Il Consiglio, preso atto dell’istruttoria svolta dal relatore ing. Montagni, delibera di apporre parere favorevole alle 
parcelle presentate dall’ing. xxxxxxxxxxxxx e dall’ing. xxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 

 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 18 MAGGIO 2020 

 
La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto 
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in 
videoconferenza. 
 
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri: 
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 17:55), Cesarini Sforza Gianfranco, Eccher Valentina, Facchini Oscar, 
Garbari Massimo, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara (dalle 18:00), Pedroni 
Gabriella, Tomasini Stefano. 
e l’assenza dei consiglieri: 
Di Rosa Silvia, Gasperi Francesco, Sartori Lavinia. 
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare 
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione: 
 
Approvazione verbale sedute del 6 maggio 2020 

Delibera 201001 – Approvazione verbale seduta consiliare 6 maggio 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 6 maggio 2020  

 
Variazioni all’Albo 

Delibera 201002 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del 
nulla osta rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli dispone il trasferimento dell’ing. Carmine 
Lamberti e la sua iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 4404 d’Albo. 

 
Approvazione eventi Formativi  

Delibera n. 201003 - approvazione eventi formativi 
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati. 

SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOGIA 
EVENTO 

EROGAZIONE ORE CFP 

settore sicurezza La sicurezza dei macchinari 
ing. iunior Gabriella 
Pedroni 

corso videoconferenza 8 8 

settore impiantistico 

Soluzioni efficienti per edifici a basso 
consumo rispettosi dell’ambiente. 
Nuova norma UNI 8065 del 18-luglio 
2019 sul trattamento acqua di tutti gli 
impianti termici e criticità derivate dalle 
caratteristiche dall'acqua di impianto 

ing. Silvano Beatrici seminario live streaming 3 3 

 
differimento Assemblea annuale 
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Delibera n. 201004 – Assemblea annuale OIT - differimento 
Il Consiglio delibera il differimento dell’assemblea annuale, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, a data da 
definirsi, tenendo conto dei provvedimenti emanati in materia di contenimento del contagio da Coronavirus. 

 
varie e eventuali 
- terna richiesta zzzzzzzzzzzzzzzzz  

Delibera n. 201005 – Diniego rilascio terna per assenza CFP necessari 
Il Consiglio delibera di non procedere al momento al rilascio  della terna di collaudatori richiesta zzzzzzzzzzzzz in quanto 
il professionista incaricato risulta privo del numero minimo di CFP e pertanto verrà segnalata tale irregolarità al Consiglio 
di Disciplina. 

 
- Nuova convenzione per la governance di Trentino Riscossioni S.p.A 

Delibera n. 201006 – Nuova convenzione per la governance di Trentino Riscossioni S.p.A. 
Il Consiglio, delibera di sottoscrivere la nuova convenzione per la governance di Trentino Riscossioni S.p.A. incaricando 
il Presidente ing. Giovanni Maria Barbareschi ad apporre in rappresentanza dell’ente la propria firma digitale sul 
documento. 

- Rinnovo logo Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento 

Delibera n. 201007 – Rinnovo logo Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento 
Il Consiglio delibera il rinnovo del logo dell’Ordine in scadenza il giorno 11 giugno 2020 e autorizza il pagamento delle 
imposte previste dalla C.C.I.A.A. per un importo di circa €. 150.00. 

- Assegnazione terna 

Delibera n. 201008- Assegnazione terne 
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del 
criterio della rotazione, attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:  
- ing. Groff Michele, ing. Demozzi Dario, ing. Garbari Massimo per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxx 

 
- Elenco collaudatori C.A. 

Delibera n. 201009- Elenco collaudatori C.A. 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone 
l'iscrizione dell’ing. Elia Eccher (n. 3551 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 

 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 3 GIUGNO 2020 
 

La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto 
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in 
videoconferenza. 
 
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri: 
 
Barbareschi Giovanni Maria, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Gastainer 
Manuela, Misdaris Francesco (dalle 18:25), Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Pedroni Gabriella (dalle 18:00), Tomasini 
Stefano. 
e l’assenza dei consiglieri: 
Beatrici Silvano, Facchini Oscar, Gasperi Francesco, Sartori Lavinia. 
 
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare 
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione: 
 
Approvazione verbale seduta del 18 maggio 2020 

Delibera 201101 – Approvazione verbale seduta consiliare 18 maggio 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 18 maggio 2020  

 
Variazioni all’Albo 

Delibera 201102 – Variazioni all’Albo 
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Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 

− Ing. Pierre Bachofen (n. 4405 d’Albo); 

− Ing. Matteo Conflitti (n. 4406 d’Albo); 

− Ing. Michele Magnani (n. 4407 d’Albo); 
 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Trento dell’ing. Andrea Giovanazzi (n. Albo 3977). 
Il Consiglio, visto il certificato di morte, dispone la cancellazione dall'Albo dell’ingegnere Giorgio Svaldi (n. 836 d’Albo) 
deceduto il giorno 17 aprile 2020.  
Conseguentemente si delibera che le quote insolute dell’ing. Svaldi relativi agli anni 2018 e 2019 risultano inesigibili. 

 
 
Approvazione eventi Formativi  

Delibera n. 201103  - approvazione eventi formativi 
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati. 

SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOGIA 
EVENTO 

EROGAZIONE ORE CFP 

settore antincendio 
RTO ed S.4: la progettazione del 
sistema di esodo 

ing. iunior Dimitri 
Dori 

corso videoconferenza 8 8 

attività professionale 
Gestire la Trasformazione 
dell’Industria 4.0 

Commissione 
innovazione seminario 

webinar 
4 4 

attività professionale 
Design Thinking per la 
Trasformazione Lean 

Commissione 
innovazione seminario 

webinar 
4 4 

attività professionale Lean Problem Solving 
Commissione 
innovazione seminario 

webinar 
4 4 

attività professionale 
Mappe mentali come strumento di 
lavoro ing. Valentina Eccher seminario 

videoconferenza  
4 4 

attività professionale 
La giusta valorizzazzione di sé e del 
lavoro ing. Valentina Eccher seminario 

videoconferenza 
4 4 

attività professionale Corso base di coaching ing. Valentina Eccher corso videoconferenza 8 8 

attività professionale 
Come migliorare la leadershio 
attraverso il coaching ing. Valentina Eccher corso 

videoconferenza 
8 8 

 
varie e eventuali 

 
▪ Assegnazione terne 

Delibera n. 201104- Assegnazione terne 
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del 
criterio della rotazione, attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:  
- ing.Cristoforetti Pierantonio, ing. Magnani Loris, ing. Tolotti Walter a  xxxxxxxxxxxx 
- ing. Paolo Angeli, ing. Massimo Cipriani, ing. Carlo Ganarin a xxxxxxxxxxxxxx 

 
▪ Finanziamento Associazione Gi.Pro. 

Delibera n. 201105 - richiesta co-finanziamento attività piano 2020 – Associazione Gi.Pro 
Il Consiglio delibera il finanziamento dell’attività del Tavolo d’ambito della Provincia Autonoma di Trento GiPro – 
“Giovani e Professioni” attività piano 2020 con l’importo di € 900,00. 

▪ Rinnovo polizza assicurativa responsabilità patrimoniale Amministratori   

Delibera n. 201106 – polizza assicurativa responsabilità patrimoniale Amministratori 
Il Consiglio delibera il rinnovo della polizza responsabilità patrimoniale Amministratori colpa lieve/colpa grave per un 
premio di € 1720,00, da versare alla Cover. 

 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 15 GIUGNO 2020 
 
La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto 
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in 
videoconferenza. 
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Accertata la presenza dei seguenti consiglieri: 
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 18:35), Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, Eccher Valentina, 
Garbari Massimo, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo (dalle 18:25), Nicolini Chiara, Pedroni 
Gabriella (dalle 20:05). 
e l’assenza dei consiglieri: 
Facchini Oscar, Gasperi Francesco, Sartori Lavinia, Tomasini Stefano 
 
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare 
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione: 
 
Approvazione verbale sedute del 3 giugno 2020 

Delibera 201201 – Approvazione verbale seduta consiliare 3 giugno 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 3 giugno 2020  

 
 
Variazioni all’Albo 

Delibera 201202 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 

− Ing. Francesco Tonnezer (n. 4408 d’Albo). 
Il Consiglio, visto il certificato di morte, dispone la cancellazione dall'Albo dell’ingegnere Egidio Gagliardi  (n. 1119 d’Albo) 
deceduto il giorno 7 ottobre 2017 e dispone il discarico delle quote per gli anni : 2018 – 2019 e 2020. 

 
 
iscrizione elenco collaudatori 

Delibera n. 201203 – iscrizione elenco collaudatori 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone 
l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. dell’ ingegnere: 

− Ing. Simone Volpato: (n. 3131 d’Albo); 

 
Approvazione degli esoneri e assegnazione CFP 

Delibera n. 201204– Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale 
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera di concedere: 

− l’esonero per maternità/paternità; 

− l’esonero per assistenza a parenti di primo grado;  

− l’esonero per grave malattia.  
agli iscritti di cui ai verbali della Commissione esoneri e assegnazione CFP.  
Delibera inoltre l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale a quanti ne hanno fatto richiesta in quanto la 
documentazione risulta conforme 

 
varie e eventuali 

Delibera n. 201205–Tirocinio professionale guidato 
Il Consiglio: 
- vista l’istanza presentata al Ministero della Giustizia dall’ing Alessandro Gennari xxxxxxxxxxxxxxx, diretta ad 

ottenere, ai sensi l’art. 16 del D.lgs 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere 
(Bacharel em Engenharia Civil) di cui è in possesso, conseguito in Brasile presso l l’Università Fundacao Armando 
Alvares Penteado di San Paolo (Brasile) il 15 febbraio 2000, all’esito di un percorso di studi della durata di cinque 
anni, ai fini dell’accesso all’albo e l’esercizio della professione di Ingegnere, sezione A settore civile e ambientale; 

- visto che Il riconoscimento è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di quattro 
mesi; 

- visto che con delibera n. 200604 del 30 marzo 2020 per lo svolgimento del suddetto tirocinio si era reso disponibile 
l’ing. Lorenzo Strauss, successivamente impossibilitato; 

- vista la dichiarazione di disponibilità dell’ing. Alberto Albuzzi  (n. Albo 2435) di essere inserito nell’elenco dei tutor 
disposti ad ospitare un tirocinante, 

delibera di revocare la delibera con cui veniva indicato il nominativo dell’ing. Strauss e di inviare il nominativo dell’ing. 
Alberto Albuzzi per lo svolgimento del tirocinio. 
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Delibera n. 201206 - quota associativa AGI  
Il Consiglio, delibera di aderire come socio anche per il 2020 all’AGI, pagando la quota di € 375,00  

 
 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 6 LUGLIO  2020 
 

La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto 
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in 
videoconferenza. 
 
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri: 
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 18:30), Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, Eccher Valentina, 
Gasperi Francesco, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Tomasini Stefano; 
 
e l’assenza dei consiglieri: 
Facchini Oscar, Garbari Massimo, Pedroni Gabriella, Sartori Lavinia; 
 
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare 
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione: 
 

Delibera n. 201301 – accreditamento di nuovi corsi presso il CNI. 
Il Consiglio, presa visione della tabella dei corsi, delibera di accreditare cinque nuovi corsi presso il CNI, come da tabella 
allegata e il conseguente pagamento dell’importo di Euro 1.500,00. 

 
 

Delibera n. 201302 – contributo alla Fondazione Negrelli 
Il Consiglio, presa visione della richiesta formalizzata dal Presidente della Fondazione Negrelli, delibera di versare un 
contributo aggiuntivo di Euro 43.000,00 a compensazione dei servizi erogati dalla Fondazione medesima a favore 
dell’Ordine degli Ingegneri. 

 
bilancio consuntivo 2019: 

Delibera n. 201303 – bilancio consuntivo 2019 
Il Consiglio prende atto di quanto esposto dall’ing. Di Rosa, confermandone il contenuto e dando il nulla osta per 
l’esposizione alla prossima Assemblea Ordinaria. 

 
Pagamento seconda rata CNI  

Delibera n. 201304 – seconda rata CNI 
Il Consiglio delibera il pagamento di € 20.857,50 quale seconda rata CNI. 

 
Approvazione verbale sedute del 15 giugno 2020 

Delibera 201305 – Approvazione verbale seduta consiliare 15 giugno 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 15 giugno 2020  

 
Variazioni all’Albo 

Delibera 201306 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 

− ing. Ermes Rizzi (n. 4409 d’Albo); 

 
iscrizione elenco ministeriale professionisti antincendio 

Delibera n.201307 – Iscrizione elenchi ministeriali 818/84 
Il Consiglio, vista la domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, attiva la procedura di 
iscrizione negli elenchi ministeriali di cui alla legge 818/84 di: 
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- ing. Carmine Lamberti  (n. 4404 d’Albo); 

 
Punto 9) OdG: 
assegnazione terne 

Delibera n.201308- Assegnazione terne 
Il Consiglio, viste le nuove richiesta di terna presentate rispettivamente il 16/06/2020 prot. 1247/2020 e il 19/06/2020 
prot. 1284/2020 procede alla formazione delle seguenti terne, con applicazione del criterio della rotazione, attingendo 
all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:  
- ing. Luca Cucino, ing. Gian Antonio Manzinello, ing. Paolo Bonvecchio per la richiesta formulata da 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- ing. Massimo Bonenti, ing. Marco Maraner, ing. Stefano Boscherini per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxx 

 
vetrina professionale rilascio credenziali 

Delibera n. 201309 - vetrina professionale rilascio credenziali 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’ing. Rensi, autorizza il rilascio di credenziali a: 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Approvazione eventi Formativi  

Delibera n. 201310 - approvazione eventi formativi 

Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati 

SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOGIA 
EVENTO 

EROGAZIONE ORE CFP 

attività 
professionale 

PROFESSIONE INGEGNERE: 
CONTRATTO, PREVENTIVI, 
COMPENSI, RECUPERO CREDITI 

ing. 
Valentina 
Eccher 

seminario videoconferenza + registrazione 4 4 

attività 
professionale 

L'INGEGNERE DIRETTORE DEI 
LAVORI (negli appalti privati) 

ing. 
Valentina 
Eccher 

seminario videoconferenza + registrazione 4 4 

attività 
professionale 

LA PROPRIETA' FONDIARIA ED IL 
DIRITTO IMMOBILIARE: non solo 
proprietà 

ing. 
Valentina 
Eccher 

seminario videoconferenza + registrazione 4 4 

attività 
professionale 

LE DISTANZE IN EDILIZIA: tra 
diritto privato ed urbanistica 

ing. 
Valentina 
Eccher 

seminario videoconferenza + registrazione 4 4 

attività 
professionale 

I DIRITTI DI VICINATO ED I LIMITI 
ALLA PROPRIETA' PRIVATA: non 
solo distanze 

ing. 
Valentina 
Eccher 

seminario videoconferenza + registrazione 4 4 

attività 
professionale 

NASCITA, VITA E MORTE DELLE 
SERVITU' DI PASSAGGIO 

ing. 
Valentina 
Eccher 

seminario videoconferenza + registrazione 4 4 

attività 
professionale 

LUCI E VEDUTE: tra diritto privato 
ed urbanistica 

ing. 
Valentina 
Eccher 

seminario videoconferenza + registrazione 4 4 

attività 
professionale 

LE SOPRAELEVAZIONE tra diritto 
privato ed urbanistica 

ing. 
Valentina 
Eccher 

seminario videoconferenza + registrazione 4 4 

attività 
professionale 

Corso in preparazione alla 
certificazione Pmp 

ing. Cinzia 
Pellegrino 

corso frontale/videoconferenza 42 42 

attività 
professionale 

Introduzione alla B.A. 
ing. Cinzia 
Pellegrino 

corso frontale/videoconferenza 16 16 

settore 
antincendio 

Percorso di aggiornamento in 
prevenzione incendi (ed 1) - 
frequentabile anche a moduli 

ing. iunior 
Dimitri Dori 

corso frontale/videoconferenza 40 40 

settore 
antincendio 

Percorso di aggiornamento in 
prevenzione incendi (ed 2)  - 
frequentabile anche a moduli 

ing. iunior 
Dimitri Dori 

corso frontale/videoconferenza 40 40 

settore sicurezza 
Percorso di aggiornamento per 
coordinatori sicurezza 

ing. Iunior 
Gabriella 
Pedroni 

corso frontale + registrazione 40 40 

 
varie ed eventuali 
- iscrizione elenco collaudatori: 

Delibera n. 201311 – iscrizione elenco collaudatori 
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Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone 
l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. dell’ ingegnere: 

− Ing,. Daniele Alberici (n. 3211 d’Albo); 

− Pubblicazione articolo “Obiettivo Trentino per il Futuro: 

Delibera n. 201312 – pubblicazione articolo stampa locale.  
Il Consiglio ratifica l’importo di €. 2.440,00 + IVA per la pubblicazione sui quotidiani locali dell’articolo Obiettivo 
“Trentino per il Futuro” e € 400,00 + IVA Cooperativa Mercurio. L’importo totale verrà suddiviso fra i 6 Ordini aderenti 

 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 
La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto 
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in 
videoconferenza. 
 
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri: 
 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano ore 19.40 , Cesarini Sforza Gianfranco, , Di Rosa Silvia, Facchini 

Oscar , Garbari Massimo ore 18.45, Gasperi Francesco, Gastainer Manuela,  Misdaris Francesco, Nicolini Chiara entra 

alle ore 18.31, Tomasini Stefano 

Assenti: Eccher Valentina, Montagni Paolo, Pedroni Gabriella, Sartori Lavinia 

 

e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare 
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione: 

Delibera 201401 – Quote insoluti 2012  
Il Consiglio delibera che per gli iscritti sospesi per quote del 2012 e precedenti siano chiusi i ruoli di Equitalia, e delibera 
altresì la rimozione dal bilancio delle quote dei cancellati fino al 2012.  

 
 
Approvazione verbale sedute del 6 luglio 2020 

Delibera 201402 – Approvazione verbale seduta consiliare 6 luglio 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 6 luglio 2020  

 
Variazioni all’Albo 

Delibera 201403 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 

− Ing. Giorgia Carlini (n. 4410 d’Albo); 

− Ing. Marco Filosi (n. 4411 d’Albo); 
e la reiscrizione dell’Ing. Michele Pallaver n. 2430 d’Albo  

 

 
Approvazione degli esoneri e assegnazione CFP 

Delibera n. 201404– Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale 
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera di concedere: 

− l’esonero per maternità/paternità; 

− l’esonero per assistenza a parenti di primo grado;  

− l’esonero per grave malattia.  
agli iscritti di cui ai verbali della Commissione esoneri e assegnazione CFP.  
Delibera inoltre l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale a quanti ne hanno fatto richiesta in quanto la 
documentazione risulta conforme  
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varie e eventuali 
assegnazione terne 

Delibera n.201405- Assegnazione terne 
Il Consiglio, viste le nuove richiesta di terna presentate rispettivamente il 16/06/2020 prot. 1247/2020 e il 19/06/2020 
prot. 1284/2020 procede alla formazione delle seguenti terne, con applicazione del criterio della rotazione, attingendo 
all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:  
- ing. Fiorenzo Brighenti, ing. Sandro Didonè, ing. Adriano Volpato  per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 3 AGOSTO 2020 
 

Presenti Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, , Di Rosa Silvia, Eccher Valentina, 

Facchini Oscar , Garbari Massimo, Gastainer Manuela,  Misdaris Francesco, Nicolini Chiara, Pedroni Gabriella,. 

Assenti: Gasperi Francesco, Montagni Paolo, Sartori Lavinia, Tomasini Stefano 

 
La riunione Consigliare torna a svolgersi in presenza presso la sede dell’Ordine. 
 
Approvazione verbale sedute del 20 luglio 2020 

Delibera 201501 – Approvazione verbale seduta consiliare 20 luglio 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 20 luglio 2020  

 
Approvazione eventi Formativi  

Delibera n. 201502  - approvazione eventi formativi 
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati. 

SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOGIA 

EVENTO 
EROGAZIONE ORE CFP 

attività 

professionale 

SEMINARIO SULL'USO 

PROFESSIONALE E STRATEGICO 

DI LINKEDIN ing. Valentina Eccher 

seminario 
videoconferenza + 

registrazione 
4 4 

 
vidima parcelle 

Delibera n. 201503  - Vidima parcella xxxxxxxxxxxx 

Il Consiglio, preso atto dell’istruttoria svolta dal relatore ing. Misdaris, delibera di apporre parere favorevole alla 

parcella presentata da xxxxxxxxxxxxxx 

 
Variazioni all’Albo 

Delibera 201503 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 

− Ing. Simona Anzivino (n. 4412 d’Albo); 

− Ing. Alessandro Biasiolli (n. 4413 d’Albo). 
 

Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Trento di: 
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- ing. Patrizia Salvadori  (n. Albo 2731); 

- ing. Marco Cavallari     (n. Albo 1354); 

- ing. Summer Shahzad  (n. Albo 3885). 

 
Punto 12) OdG: 
assegnazione terne 

Delibera n.201504- Assegnazione terne 
Il Consiglio, viste le nuove richiesta di terna presentate rispettivamente il 16/06/2020 prot. 1247/2020 e il 19/06/2020 
prot. 1284/2020 procede alla formazione delle seguenti terne, con applicazione del criterio della rotazione, attingendo 
all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:  
- ing. Lorenza Piffer,  Diego Cattani, Enzo Cattani   per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxx 
-    ing. Giovanni Togni, ing. Andrea Matteotti, ing. Roberto Lorenzi per la richiesta formulata da S.R.C. di xxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 7 SETTEMBRE 2020 
 

La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto 
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in 
videoconferenza. 
 
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri: 
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Gasperi Francesco, Garbari Massimo, Gastainer 
Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Tomasini Stefano; 
 
e l’assenza dei consiglieri: 
Di Rosa Silvia, Eccher Valentina, Facchini Oscar, Nicolini Chiara, Pedroni Gabriella, Sartori Lavinia; 
 
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare 
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione: 
 
Approvazione verbale sedute del 3 agosto 2020 

Delibera 201601 – Approvazione verbale seduta consiliare 3 agosto 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 3 agosto 2020 con le correzioni al punto 8 OdG. 

 
 
iniziativa editoriale “Form Follows Structure” 

Delibera 201602 – Contributo iniziativa editoriale “Forms Follows Strucutures” 
Il Consiglio delibera il contributo di € 5.000,00 per l’iniziativa editoriale. 

 
Variazioni all’Albo 

Delibera 201603 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 

− Ing. Mirella Po (n. 4414 d’Albo); 

− Ing. Stefano Todeschi (n. 4415 d’Albo) 

− Ing. Dylan Susat (n. 4416 d’Albo) 

− Ing. Elena Rossi (n. 4417 d’Albo) 

− Ing. Alessandro Gelosa (n. 4418 d’Albo) 

− Ing. Francesca Poli (n. 4419 d’Albo) 

− Ing. Marco Benedetti (n. 4420 d’Albo) 

− Ing. Romina Anesi (n. 4421 d’Albo) 
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Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Trento di: 
- ing. Iunior Laura Girardini  (n. Albo 3836); 
- ing. Lorenzo Cattani             (n. Albo   965); 
Il Consiglio, premesso che l’ing. Civile Ambientale Enrico Zanchetta (n. 4285 d'Albo) ha presentato domanda di 
trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, 
concede il richiesto nulla osta. 

 
 
assegnazione terne 

Delibera n.201604- Assegnazione terne 
Il Consiglio, viste le nuove richiesta di terna presentate rispettivamente il 16/06/2020 prot. 1247/2020 e il 19/06/2020 
prot. 1284/2020 procede alla formazione delle seguenti terne, con applicazione del criterio della rotazione, attingendo 
all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:  

− ing. Smaniotto Alessandro, ing. Ferdinando Orler, ing, Elisabetta Dallapiccola    per la richiesta formulata impresa 
costruzioni xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

− ing. Franco Decaminada, ing. Walter Paternoster, ing. Franco Tovazzi per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxxx 

− ing. Ermanno Fassan, ing. Paolo Erbi, ing. Stefano Tava per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
iscrizione elenco collaudatori 

Delibera n. 201605 – iscrizione elenco collaudatori 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone 
l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. dell’ingegnere: 

− Ing. Andrea Galvani: (n. 2634 d’Albo) 

 
Approvazione eventi Formativi  

Delibera n. 201606  - approvazione eventi formativi 
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati. 

SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOGIA 

EVENTO 
EROGAZIONE ORE CFP 

Settore 
strutture 

Analisi dei metodi per la 
valutazione della vulnerabilità 
sismica degli edifici scolastici 
esistenti e dei possibili 
interventi d’adeguamento e 
miglioramento secondo la 
normativa tecnica D.M. 
17.01.2018 

ing. Fabio Ferrario seminario 
videoconferenza 

e/o frontale 
4 4 

Attività 
professionale 

Performance mania - 
l'ingegneria incontra lo sport: 
moto Ing. Marco Felli 

seminario frontale 4 4 

 
 
varie e eventuali 
 

Delibera n. 201607 – polizza tutela legale Consiglio dell’Ordine e Consiglio di Disciplina  
Il Consiglio delibera il rinnovo delle polizze per la tutela legale del Consiglio dell’Ordine per un premio di € 1.450,00, e 
per la tutela legale del Consiglio di Disciplina territoriale per un premio di €. 1.500,00 da versare alla Cover. 

 

Delibera n. 201608 – patrocinio evento in ricordo dell’ing. Giulio Andreolli 
Il Consiglio, sentito quanto esposto dall’ing. Misdaris, delibera di concedere il patrocinio all’evento organizzato dalla 
famiglia Andreolli per ricordare la figura professionale dell’ing. Giulio Andreolli. 

 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 21 SETTEMBRE 2020 
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La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto 
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in 
videoconferenza. 
 
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri: 
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 18:30), Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, Eccher Valentina, 
Facchini Oscar, Gasperi Francesco, Garbari Massimo, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini 
Chiara,; 
 
e l’assenza dei consiglieri: 
Pedroni Gabriella, Sartori Lavinia, Tomasini Stefano 
 
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare 
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione: 
 
dimissioni Consigliere ing. iunior Gabriella Pedroni 

Delibera 201701 – dimissioni Consigliere Sezione B 
Il Consiglio preso atto delle dimissioni presentante dal Consigliere ing. iunior Gabriella Pedroni alla luce della domanda 
di iscrizione presentata dall’ing. Pedroni alla sezione A dell’Albo settore Industriale provvede ad estendere la 
convocazione a favore del primo dei non eletti della sezione B, l’ing. iunior Fabrizio Berti 

 
Alle ore 18:15 viene invitato a collegarsi alla riunione l’ing. Fabrizio Berti. 
 
Insediamento ing. iunior Fabrizio Berti  

Delibera 201702 - Insediamento ing. iunior Fabrizio Berti 
Il Consiglio preso atto dell’accettazione della carica di Consigliere Sez. B da parte dell’ing. iunior Fabrizio Berti e preso 
atto delle sue dimissioni da componente del Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine, da mandato alla segreteria 
di provvedere alle comunicazioni istituzionali relative alla nuova composizione del consiglio dell’Ordine.  

 
Approvazione verbale sedute del 7 settembre 2020 

Delibera 201703 – Approvazione verbale seduta consiliare 7 settembre 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 7 settembre 2020  

 
Variazioni all’Albo 

Delibera 201704 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 

− Ing. Gabriella Pedroni (n. 4422 d’Albo); 

− Ing. iunior Mirko Vindimian (n. 4423 d’Albo). 
 

− Il Consiglio dispone la cancellazione dall'Albo dell’ing. Industriale iunior Gabriella Pedroni (già iscritta al n.3501 sez. 
B dell’Albo)), per iscrizione allo stesso Settore della Sezione A dell’Albo.  

 
pagamento 3^ rata contributi CNI  

Delibera n.201705- terza rata contributi CNI  
Il Consiglio delibera il pagamento di € 20.857,50 quale terza rata CNI nei termini previsti. 

 
 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 5 OTTOBRE 2020 
 

La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto 
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in 
videoconferenza. 
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Accertata la presenza dei seguenti consiglieri: 
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Berti Francesco, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, Facchini Oscar, 
Garbari Massimo, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara (dalle 18:40), Tomasini 
Stefano 
 
e l’assenza dei consiglieri: 
Eccher Valentina, Gasperi Francesco, Sartori Lavinia,  
 
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare 
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione: 
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri: 
 
Approvazione verbale sedute del 21 settembre 2020 

Delibera 201801 – Approvazione verbale seduta consiliare 21 settembre 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 21 settembre 2020  

 

Delibera 201802 – Incarico professionale all’avv. xxxxxxxxxxxx 
Il Consiglio, sentita l’illustrazione del Presidente, delibera di affidare all’avv. xxxxxxxxxxxxx l’incarico per la 
predisposizione di parere sulla natura giuridica della Fondazione Negrelli. 

 
Consiglio di disciplina territoriale. Subentro a componente effettivo sez. B del membro supplente 

Delibera 201803 – Consiglio di Disciplina Territoriale subentro componente sez. B 
Il Consiglio viste l’accettazione della carica di Consigliere Sez. B da parte dell’ing. iunior Fabrizio Berti e le  sue dimissioni 
da componente del Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine, prende atto del subentro a componente effettivo del 
Consiglio di Disciplina Territoriale dell’ing. iunior Enzo Todaro e da mandato alla segreteria di provvedere alle 
comunicazioni istituzionali relative alla nuova composizione del Consiglio di Disciplina Territoriale.  

 
Variazioni all’Albo 

Delibera 201804 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 

− Ing. Degasperi Andrea (n. 4424 d’Albo); 

− Ing. Bernardini Elena (n. 4425 d’Albo); 

− Ing. Gaspari Andrea (n. 4426 d’Albo); 

− Ing. Andreatta Patrick (n. 4427 d’Albo); 

− Ing. Chemotti Alessandro (n. 4428 d’Albo); 

− Ing. Fratton Elisa (n. 4429 d’Albo). 
 
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Trento di: 
-       ing. Creazzi Marino  (n.  885 d’Albo); 
-       ing. Felicetti Markus  (n. 3988 d’Albo); 
-       ing. Cattani Fabrizio  (n.   733 d’Albo); 
-       ing. Crepaldi Giancarlo  (n. 3819 d’Albo); 
-       ing. Sartori Ilaria  (n. 4123 d’Albo); 
-       ing. Cuoco Giuseppe  (n. 1586 d’Albo); 
 
Il Consiglio, visto il certificato di morte, dispone la cancellazione dall'Albo dell’ingegnere Nicola Vernesoni  (n. 1278 
d’Albo) deceduto il giorno 19 settembre 2020 
Il Consiglio, premesso che l’ing. Civile Ambientale Andrea Caldirola (n. 4353 d'Albo) ha presentato domanda di 
trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verbano Cusio Ossola, considerato che non sussiste causa 
ostativa alcuna, concede il richiesto nulla osta. 

 
assegnazione terne 

Delibera n.201805- Assegnazione terne 
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Il Consiglio, viste le nuove richiesta di terna presentate rispettivamente il 16/06/2020 prot. 1247/2020 e il 19/06/2020 
prot. 1284/2020 procede alla formazione delle seguenti terne, con applicazione del criterio della rotazione, attingendo 
all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:  
- ing. Marco Pedretti, Massimo Caola, Maurizio Bisoffi per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxxx 
-    ing. Edoardo Iob, Paolo Franceschini, Luciano Conotter  per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxx 

 
iscrizione elenco collaudatori 

Delibera n. 201806 – iscrizione elenco collaudatori 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone 
l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. dell’ ingegnere: 

− Ing. Hermann Sven (n. 1810 d’Albo); 

 
: 

Vetrina professionale rilascio credenziali 
Delibera n. 201807 - vetrina professionale rilascio credenziali 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’ing. Rensi, delibera il rilascio di credenziali a xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Adempimenti circolare CNI n. 601 – modifica tracciato esportazione Albo Unico preventivo Tecsis Srl 

Delibera n. 201808 – offerta modifica tracciato esportazione Albo Unico   
Il Consiglio, presa visione dell’offerta della ditta Tecsis s.r.l. delibera di confermare il preventivo e di autorizzare il 
pagamento di € 322,40 oltre Iva per la modifica del tracciato di esportazione Albo Unico CNI 

 
 
Associazione Geotecnica Italiana (AGI) eventuale rinnovo iscrizione anno 2021 

Delibera n. 201809 – eventuale rinnovo iscrizione AGI  
Il Consiglio delibera il rinnovo dell’iscrizione all’Associazione Geotecnica Italiana.  

 
 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 19 OTTOBRE 2020 
 
La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto 
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in 
videoconferenza. 
 
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri: 
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 18:15), Berti Francesco, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, 
Eccher Valentina (dalle 18:15), Gasperi Francesco, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini 
Chiara, Tomasini Stefano 
 
e l’assenza dei consiglieri: 
Facchini Oscar, Garbari Massimo, Sartori Lavinia 
 
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare 
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione: 
 
Approvazione verbale seduta del 5 ottobre 2020 

Delibera 201901 – Approvazione verbale seduta consiliare 5 ottobre 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 5 ottobre  2020  

 
Consiglio di disciplina territoriale. Subentro a componente effettivo avv, Mario Maccaferri del  membro supplente 

Delibera 201902 – Consiglio di Disciplina Territoriale subentro componente effettivo  
Il Consiglio visto il decesso dell’avv. Mario Maccaferri  componente del Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine, 
prende atto del subentro a componente effettivo del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’ing. Giovanni Betti e dà 
mandato alla segreteria di provvedere alle comunicazioni istituzionali relative alla nuova composizione del Consiglio di 
Disciplina Territoriale.  
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Variazioni all’Albo 

Delibera 201903 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 

− Ing. Dossi Giulia (n. 4430 d’Albo); 

− Ing. Dalpiaz Giovanna (n. 4431 d’Albo); 

− Ing. Giovanelli Elda (n. 4432 d’Albo); 
Il Consiglio, vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del 
nulla osta rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza dispone il trasferimento dell’ing. Benedetta 
Rossi e la sua iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 4433 d’Albo 
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Trento di: 

− ing. Straccio Gianluca  (n.  4341 d’Albo); 

− ing. Stringari Flavio  (n.  3739 d’Albo); 

− ing. Contini Mario  (n.  1432 d’Albo); 

− ing. Maccari Nico  (n.  3951 d’Albo); 

− ing. Benedetti Manuel  (n.  3508 d’Albo); 

− ing. Bailo Sergio  (n. 1593 d’Albo); 
Il Consiglio Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona dispone la 
cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 22.09.2020 dell’iscritto Enrico Zanchetta (n. 4285 d’Albo). 

 
approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP 

Delibera n. 201904– Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale 
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera di concedere: 

− l’esonero per maternità/paternità; 

− l’esonero per assistenza a parenti di primo grado;  

− l’esonero per grave malattia.  
agli iscritti di cui ai verbali della Commissione esoneri e assegnazione CFP.  
Delibera inoltre l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale a quanti ne hanno fatto richiesta in quanto la 
documentazione risulta conforme 

 
approvazione eventi formativi 

Delibera n. 201905 - approvazione eventi formativi 
Il Consiglio approva i seguenti eventi formativi 

SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOGIA 
EVENTO 

EROGAZIONE ORE CFP 

settore 
antincendio 

La responsabilità dei professionisti. 
Determinazione delle cause di 
incendio 

ing. iunior Dimitri 
Dori corso videoconferenza 8 8 

settore 
antincendio 

SAFETY & SECURITY: manifestazioni 
pubbliche temporanee. 
Documentazione e apprestamenti 
antincendio 

ing. iunior Dimitri 
Dori corso videoconferenza 8 8 

settore 
antincendio 

Sicurezza antincendio impianti 
fotovoltaici, sistemi di accumulo e 
batterie al litio. Prove impianto 
sperimentale di Marco -Rovereto. E-
mobility in sicurezza. Auto elettriche 
e ibride: caratteristiche, mercato, 
sviluppi futuri 

ing. iunior Dimitri 
Dori corso videoconferenza 8 8 

settore 
antincendio 

Prevenzione incendi facciate e 
requisiti antincendio 

ing. iunior Dimitri 
Dori corso videoconferenza 8 8 

settore 
antincendio 

La Prevenzione Incendi spiegata ai 
professionisti non della prevenzione 
incendi 

ing. iunior Dimitri 
Dori corso videoconferenza 8 8 

settore 
impiantistico 

Bilanciamento idraulico degli 
impianti HVAC 

SILVANO 
BEATRICI seminario videoconferenza 3 3 

settore L'involucro edilizio sostenibile, FABIO FERRARIO seminario videoconferenza 3 3 
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strutture riqualificare con materiali a durata 
estrema 

 
 
assegnazione terne 

Delibera n.201906- Assegnazione terne 
Il Consiglio, viste le nuove richiesta di terna presentate rispettivamente il 16/06/2020 prot. 1247/2020 e il 19/06/2020 
prot. 1284/2020 procede alla formazione delle seguenti terne, con applicazione del criterio della rotazione, attingendo 
all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:  
- ing. Paolo Cappelli ,Valeria Rensi, Mauro Aloiso Baiardo per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxxx 

 
Offerta Benassi scheda video 

Delibera n. 201907 – offerta sostituzione scheda video 
Il Consiglio, presa visione dell’offerta della ditta Benassi delibera di confermare il preventivo per la sostituzione della 
scheda video del PC corsi e  di autorizzare il pagamento di € 364,00 +  Iva  

 
Spese per assemblea 

Delibera n. 201908 – spese per assemblea 
Il Consiglio presa visione dei preventivi raccolti per svolgere l’assemblea del prossimo 19 novembre in modalità video 
conferenza webinar accetta ed autorizza la proposta di Visionlearning di Euro 3.500,00(+ IVA). Inoltre autorizza il 
pagamento del compenso al moderatore  per Euro 300,00(+ IVA ed accessorie). 

 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 2 NOVEMBRE 2020 
 
La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto 
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in 
videoconferenza. 
 
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri: 
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 18:30), Berti Fabrizio, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, 
Facchini Oscar, Garbari Massimo, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo (dalle 18:17), Nicolini Chiara. 
 
e l’assenza dei consiglieri: 
Eccher Valentina, Gasperi Francesco, Sartori Lavinia, Tomasini Stefano 

 
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare 
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione: 
 
 
Approvazione verbale seduta del 19 ottobre 2020 

Delibera 202001 – Approvazione verbale seduta consiliare 19 ottobre 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 19 ottobre 2020  

 
Rinnovo convenzione UNI: il Presidente propone di confermare il rinnovo. 

Delibera 201902 – Rinnovo convenzione UNI 
Il Consiglio delibera di rinnovare la convenzione con UNI. 

 
bilancio 2021: 

Delibera 201903 – Bilancio consuntivo 2020 e bilancio preventivo 2021 
Il Consiglio approva la proposta di bilancio consuntivo 2020 e di bilancio preventivo 2021 da sottoporre all'Assemblea. 

 
Variazioni all’Albo 

Delibera 201904 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone la re-
iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 
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− ing. Bortolotti Luca (n. 4107 d’Albo); 
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Trento di: 

− ing. Cattani Umberto (n.  2180 d’Albo); 
Il Consiglio preso atto dell'avvenuto trasferimento presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano- Cusio- 
Ossola  dispone la cancellazione dall'Albo, con decorrenza dal giorno 1 novembre 2020 dell'iscritto 

− ing. Andrea Caldirola (n. 4353 d'Albo). 
Il Consiglio, visto il decesso dell'ing. Ezio Vanzo deceduto il 5 ottobre 2017 delibera lo storno della quota annuale 
2017. 

 
approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP 

Delibera n. 201905– Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale 
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera di concedere: 

− l’esonero per maternità/paternità; 

− l’esonero per assistenza a parenti di primo grado;  

− l’esonero per grave malattia.  
agli iscritti di cui ai verbali della Commissione esoneri e assegnazione CFP.  
Delibera inoltre l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale a quanti ne hanno fatto richiesta in quanto la 
documentazione risulta conforme 

 
designazione componente Commissione per il concorso di progettazione per la valorizzazione dell’area di Viale 
Degasperi a Cles con la realizzazione di un parcheggio multipiano 

Delibera n. 201906 – nomina componente commissioni concorso di progettazione 
Il Consiglio, vista la nota  del comune di Cles che richiede la designazione  di  un rappresentante dello scrivente Ordine  
per la composizione della commissione giudicatrice per concorso di progettazione per la valorizzazione dell’area di Viale 
Degasperi a Cles con la realizzazione di un parcheggio multipiano nomina xxxxxxxxxxxxxxx 

 
evento bioingegneria: relaziona il Tesoriere ing. Di Rosa 

Delibera n. 201907 – patrocinio all’evento sulla bio-ingegneria 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio dell’Ordine all’evento sulla bio-ingegneria illustrato dall’ing. Di Rosa. 

 
varie e eventuali 

− assegnazione terne 

Delibera n.201908- Assegnazione terne 
Il Consiglio, viste le nuove richiesta di terna presentate rispettivamente il 16/06/2020 prot. 1247/2020 e il 19/06/2020 
prot. 1284/2020 procede alla formazione delle seguenti terne, con applicazione del criterio della rotazione, attingendo 
all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:  
- ing. Roberto Lubich, ing. Corrado Nardelli, ing. Federico Bonetti  per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxxx 

 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 16 NOVEMBRE 2020 
 

La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto 
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in 
videoconferenza. 
 
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri: 
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 18:10), Berti Fabrizio, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, 
Eccher Valentina, Garbari Massimo, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Tomasini 
Stefano. 
 
e l’assenza dei consiglieri: 
Facchini Oscar, Gasperi Francesco, Sartori Lavinia,  
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e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare 
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione: 
il Presidente apre la seduta alle ore  
 
Approvazione verbale seduta del 2 novembre 2020 

Delibera 202101 – Approvazione verbale seduta consiliare 2 novembre 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 2 novembre 2020  

 
vidima parcelle ing. xxxxxxxxxxxx e ing. xxxxxxxxxxxxx 

Delibera n. 202102– vidima parcelle 
Il Consiglio, preso atto dell'istruttoria svolta dal relatore ing. Montagni, delibera di apporre parere favorevole alla 
parcella presentata dall'ing. xxxxxxxxxxx 
Il Consiglio preso atto dell’istruttoria svolta dal relatore ing. Garbari, delibera di apporre parere favorevole alla parcella 
presentata dall’ing. xxxxxxxxxxxxx 

 
assestamento di bilancio 2020 

Delibera 202103 – Approvazione assestamento di bilancio 2020 
Il Consiglio approva l’assestamento di bilancio preventivo 2020  

 
Variazioni all’Albo 

Delibera 202104 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone la re-
iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 

− Ing. Elena Orlandi (n. 3867 d’Albo); 
Il Consiglio, vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del 
nulla osta rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia dispone il trasferimento dell’ing. Ottorino 
Somensi e la sua iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 4434 d’Albo.  
 
Il Consiglio, vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del 
nulla osta rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dispone il trasferimento dell’ing. Massimiliano 
Tatti e la sua iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 4435 d’Albo. 
 
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Trento di: 
- ing. Chiara Cortinovis (n.  4229 d’Albo); 
- ing. Grete Bottamedi (n.  3854 d’Albo); 
- ing. Roberto Zanarini (n.  3469 d’Albo); 
- ing. Franco Rigoni (n.  1382 d’Albo);  
- ing. Alberto De Vecchi (n.  1261 d’Albo); 
- ing. Franco Buffa (n.     967 d’Albo); 
- ing. Aldo Madaschi (n.  3755 d’Albo); 
- ing. Corrado Caramelle (n.  3188 d’Albo); 
- ing. Bruno Santoni (n.  1085 d’Albo) 
 
Il Consiglio, visti  i certificati di morte, dispone la cancellazione dall'Albo  dei seguenti ingegneri: 
- ing. Giandomenico Fogaroli   (n. 682 d’Albo) deceduto il giorno 8 maggio 2020; 
- ing. Aldo Sepich (n. 1499 d’Albo) deceduto il giorno 6 agosto 2017 
- ing. Renato Strada (n. 508 d’Albo) deceduto il giorno 7 dicembre 2014; 
- ing. Aldo Tamanini (n. 353 d’Albo) deceduto il giorno 1 aprile 2020;  
- ing. Dario Boldacchini (n. 495 d’Albo) deceduto il giorno 11 agosto 2017; 
- ing. Walter Santoni (n. 968 d’Albo) deceduto il giorno 29 ottobre 2020 
 
Il Consiglio, visto il decesso dell'ing. Giandomenico Fogaroli  deceduto l’8 maggio 2020 delibera lo storno della quota 
annuale 2019. 

 
Punto 6) OdG: 
assegnazione terne 

Delibera n.202105- Assegnazione terne 
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Il Consiglio, viste le nuove richiesta di terna presentate rispettivamente il 16/06/2020 prot. 1247/2020 e il 19/06/2020 
prot. 1284/2020 procede alla formazione delle seguenti terne, con applicazione del criterio della rotazione, attingendo 
all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:  

− ing. Alessandro Rosati, ing. Franco Zadra, ing. Fiorenzo Cavosi per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxxxx 

− ing. Gianni Tiefenthaler, ing. Michele Buratti, ing. Massimo Tiefenthaler per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxx 

 
approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP 

Delibera n. 202106– Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale 
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera di concedere: 

− l’esonero per maternità/paternità; 

− l’esonero per assistenza a parenti di primo grado;  

− l’esonero per grave malattia.  
agli iscritti di cui ai verbali della Commissione esoneri e assegnazione CFP.  
Delibera inoltre l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale a quanti ne hanno fatto richiesta in quanto la 
documentazione risulta conforme 

 

Delibera n.202107- Incarico a legale per recupero crediti 
Il Consiglio, visti i preventivi dello studio Pedrini-Barelli e dello studio xxxxxxxxxxxx delibera di affidare allo studio 
xxxxxxxxxx l’incarico di recupero crediti relativi alle quote insolute degli iscritti morosi che risultano attualmente sospesi. 
Alla presente delibera si allega il suddetto preventivo. 

 
 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 9 DICEMBRE 2020 
 

La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto 
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in 
videoconferenza. 
 
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri: 
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 18:20), Berti Fabrizio (dalle 18:20), Cesarini Sforza Gianfranco, Di 
Rosa Silvia, Eccher Valentina (dalle 18:12), Facchini Oscar, Garbari Massimo (dalle 19:35), Gastainer Manuela, Misdaris 
Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara,. 
 
e l’assenza dei consiglieri: 
Gasperi Francesco, Sartori Lavinia, Tomasini Stefano 
 
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare 
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione: 
il Presidente apre la seduta alle ore 18:10 
 
Approvazione verbale seduta del 16 novembre 2020 

Delibera 202201 – Approvazione verbale seduta consiliare 16 novembre 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 16 novembre 2020  

 

Delibera 202202 – Protocollo d’Intesa Condomini 
Il Consiglio autorizza il Presidente ing. Barbareschi alla sottoscrizione 

 
Variazioni all’Albo 

Delibera 202203 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del 
nulla osta rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino dispone il trasferimento dell’ing. Viglietti Ezio 
Paolo e la sua iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 4436 d’Albo. 
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Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Trento di: 

− ing. Paolo Anesi (n.  2920 d’Albo); 

− ing. Stefano Carlini (n.  3821 d’Albo); 

− ing. Matteo Cescotti (n.  2828 d’Albo); 

− ing. Daniele Chini (n.  3216 d’Albo);  

− ing. Giuseppe Comoretto (n.  4101 d’Albo); 

− ing. Maurizio Dallavalle (n.    768 d’Albo); 

− ing. Marika Ferrari (n.  3451 d’Albo); 

− ing. Nillo Floretta (n.  4396 d’Albo); 

− ing. Michele Franzoi (n.  4001d’Albo); 

− ing. Mario Gasperini (n.  1094 d’Albo); 

− ing. Gerardo Girardi (n.    669 d’Albo); 

− ing. Marta Lai (n.  4362 d’Albo); 

− ing. Bruno Majone (n.  2103 d’Albo); 

− ing. Cesare Malossi (n.  3421 d’Albo); 

− ing. Anselmo Molinari (n.  1254 d’Albo); 

− ing. Gianluca Paolazzi (n.  1706 d’Albo); 

− ing. Andrea Tomasi (n.  3297 d’Albo); 

− ing. Francesco Zambonin (n.    786 d’Albo); 

− ing. Arturo Zen (n.    738 d’Albo); 

− ing. iunior Lorenzo Zoanetti (n.   3190 d’Albo). 
Il Consiglio, visti  i certificati di morte, dispone la cancellazione dall'Albo  dei seguenti ingegneri: 

− ing. Carli Severino    (n.   506 d’Albo)  deceduto il giorno16 novembre 2020; 

− ing. Rinaldo Dal rì    (n.   450  d’Albo) deceduto il giorno 15 luglio 2018; 

− ing. Luigi Moretti     (n. 1208 d’Albo)  deceduto il giorno 1 settembre 2020; 

− ing. Mariano Tomasini  (n.    939 d’Albo) deceduto il giorno 26 novembre 2020. 

 
richiesta iscritto ing. xxxxxxxxxx 

Delibera n.202204 richiesta ing. xxxxxxxxxxxx 
Il Consiglio preso atto della richiesta presentata dall’ing. xxxxxxxxxx delibera di non accoglierla, confermando la 
necessità del pagamento della quota 2020 per poter procedere alla cancellazione dall’Albo. 

 
iscrizione elenco collaudatori 

Delibera n. 202205 – iscrizione elenco collaudatori 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone 
l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. dell’ing. Fulvio Tonon (n. Albo 3806) 

 
Punto 9) OdG: 
assegnazione terne 

Delibera n.202206 - Assegnazione terne Il Consiglio, viste le nuove richiesta di terna presentate rispettivamente il 
16/06/2020 prot. 1247/2020 e il 19/06/2020 prot. 1284/2020 procede alla formazione delle seguenti terne, con 
applicazione del criterio della rotazione, attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:  

− ing. Mario Larcher, ing. Antonio Wegher, ing. Oscar Piazzi  per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxx 

− ing. Manuele Rolleri , ing. Bruno Moratelli, ing. Aldo Luchi per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxx; 

− ing. Alberto Salizzoni, a integrazione della terna richiesta da xxxxxxxxxx. 

 
Approvazione eventi Formativi  

Delibera n. 202207 - approvazione eventi formativi 
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati. 

SETTORE TITOLO REFERENTE TIPOLOGIA 
EVENTO 

EROGAZIONE ORE CFP 

settore sicurezza Percorso di aggiornamento per 
coordinatori della sicurezza 
(frequentabile anche a moduli) 

ing. Claudio 
Compagni 

corso videoconferenza (sarà fatta 
la registrazione per la fad) 

40 40 

settore sicurezza Circular Economy e Gestione dei Rifiuti ing. Claudio 
Compagni 

corso videoconferenza (sarà fatta 
la registrazione per la fad) 

4 4 
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settore sicurezza FIRE SAFETY AT WORK - PREVENZIONE 
INCENDI ART. 46 DEL D.LGS. 81/08 

ing. Claudio 
Compagni 

corso videoconferenza (sarà fatta 
la registrazione per la fad) 

36 36 

settore sicurezza La leadership diffusa come leva di 
sicurezza aziendale 

ing. Claudio 
Compagni 

corso videoconferenza (sarà fatta 
la registrazione per la fad) 

4 4 

settore sicurezza La psicologia per il lavoro all'epoca del 
Covid 

ing. Claudio 
Compagni 

corso videoconferenza 8 8 

settore 
infrastrutture 

Pavimentazioni stradali in conglomerato 
bituminoso - qualificazione e 
accettazione dei materiali impiegati nella 
sovrastruttura (naturali e riciclati) 

ing, Antonio 
Armani 

seminari videoconferenza 4 4 

settore 
infrastrutture 

Pavimentazioni stradali in conglomerato 
bituminoso – tecnologie di costruzione e 
di manutenzione per una sovrastruttura 
durevole 

ing, Antonio 
Armani 

seminari videoconferenza 4 4 

settore 
infrastrutture 

Pavimentazioni stradali in conglomerato 
bituminoso – prodotti innovativi e 
attuazione dei principi di sostenibilità 
(CAM Infrastrutture) 

ing, Antonio 
Armani 

seminari videoconferenza 4 4 

settore 
infrastrutture 

Pavimentazioni stradali in conglomerato 
bituminoso – istruzioni per la corretta 
applicazione delle norme tecniche di 
capitolato e dell’elenco prezzi Eppat 

ing, Antonio 
Armani 

seminari videoconferenza 4 4 

attività 
professionale  

Tempi e metodi per le attività di servizio, 
di ufficio e di smartworking 

ing. Stefano 
Menapace 

corso videoconferenza 8 8 

settore industriale La simulazione numerica del processo 
industriale 

ing. Stefano 
Menapace 

seminari videoconferenza 4 4 

settore industriale L'assessment di conformità del magazzino 
(APR) rispetto alle normative di settore 

ing. Stefano 
Menapace 

seminari videoconferenza 4 4 

settore industriale Microsoft Project per la schedulazione a 
capacità finita della produzione 
industriale  

ing. Stefano 
Menapace 

seminari videoconferenza 4 4 

settore industriale Tempi e metodi per l'azienda produttiva 
tradizionale e snella 

ing. Stefano 
Menapace 

seminari videoconferenza 8 8 

settore industriale La scorta ragionata ing. Stefano 
Menapace 

seminari videoconferenza 8 8 

settore industriale I costi standard di prodotto ing. Stefano 
Menapace 

seminari videoconferenza 4 4 

 
approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP 

Delibera n. 202208– Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale 
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera di concedere: 

− l’esonero per maternità/paternità; 

− l’esonero per assistenza a parenti di primo grado;  

− l’esonero per grave malattia.  
agli iscritti di cui ai verbali della Commissione esoneri e assegnazione CFP.  
Delibera inoltre l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale a quanti ne hanno fatto richiesta in quanto la 
documentazione risulta conforme. 

Verrà chiesto chiarimento al CNI per un iscritto che lavorerà all’estero 
 
Commissione Tributaria di I e II grado istituzione elenco speciale Ctu e Commissari ad Acta- richiesta segnalazione 
nominativi 

Delibera n. 202209 – elenco speciale CTU e Commissari ad Acta segnalazione nominativi 

Il Consiglio, vista le richieste presentate dalle Commissioni Trubutarie di I e II grado delibera di segnalare i nominativi 
che avevano già manifestato la propria disponibilità a fronte delle richieste presentate dalle Commissioni in data 21 
gennaio 2020.  Delibera  inoltre di rinnovare la richiesta di disponibilità ai propri iscritti tramite la newsletter dell’Ordine. 

 
Commissione Tributaria di I  grado nomina componenti commissione patrocinio a spese dello stato- richiesta 
segnalazione nominativi 

Delibera n. 202210 – commissione patrocinio dello stato segnalazione nominativi 

Il Consiglio vista la richiesta inviata dalla Commissione Tributaria di I grado per la nomina di membri effettivi e supplenti 
per la Commissione Patrocinio dello Stato designa come  membro effettivo ing. Gasperi Francesco e come  membro 
supplente l'ing. Silvia Di Rosa. 
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Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 21 DICEMBRE 2020 
 

La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto 
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in 
videoconferenza. 
 
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri: 
 
Presenti: Beatrici Silvano (ore 18.30), Barbareschi Giovanni Maria, Berti Fabrizio, Cesarini Sforza Gianfranco (ore 18.15),  

Di Rosa Silvia, Eccher Valentina  (ore 18.15), Garbari Massimo, Gasperi Francesco (ore 18.15), Gastainer Manuela,  

Misdaris Francesco,  Nicolini Chiara, Tomasini Stefano (ore 18.15) 

Assenti: Montagni Paolo, Sartori Lavinia, Facchini Oscar,  

e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare 
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione: 

il Presidente apre la seduta alle ore 18.00 
Approvazione verbale seduta del 9 dicembre 2020 

Delibera 202301 – Approvazione verbale seduta consiliare 9 dicembre 2020 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 9 dicembre 2020  

 

Variazioni all’Albo 

Delibera 202302 – Variazioni all’Albo 
 
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Trento di: 

-  ing. Blal Adem Esmail (n.  3568 d’Albo); 

-  ing. Silvano Bertoldi (n.     667 d’Albo); 

- ing. Sara Bonazza (n.  3718 d’Albo); 

- ing. Matteo Cont (n.  3196 d’Albo);  

- ing. Roberto Crotti (n.   1214 d’Albo); 

- ing. Paola Foladori (n.   1827 d’Albo); 

- ing. Maura Franch (n.   4106 d’Albo); 

- ing. Luigi Pagnacco (n.      634 d’Albo); 

- ing. Matteo Pallatroni (n.   3351 d’Albo); 

- ing. Chiara Simonini (n.   2970 d’Albo); 

- ing. Marco Tomasini (n.   2892 d’Albo); 

- ing. Mauro Masini (n.   1113 d’Albo); 

- ing. Chiara Lora (n.   3667 d’Albo); 

- ing. Luca Silvestri (n.   2210 d’Albo); 

- ing. Isacco Rama (n.   4088 d’Albo); 

- ing. Ivan Gaetti (n.      887 d’Albo); 

- ing. Andrea Demattè (n.   2685  d’Albo); 

- ing. Eriberto Lorenzi (n.     910 d’Albo); 

- ing. Massimo Zumiani (n.   2874 d’Albo); 

- ing. Mattia Pelz (n.  1842 d’Albo); 

- ing. Massimo Stablum (n. 3841 d’Albo); 

- ing. Fabrizio Bertamini  (n. 2732 d’Albo); 

- ing. Cesare Nuvoloni (n. 1154 d’Albo); 



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

  pag. 35/37 

- ing. iunior Patrizia Zeni (n. 3435 d’Albo); 

- ing. Giorgio Camin (n.   722 d’Albo). 

 

 

 
assegnazione terne 

Delibera n.202303- Assegnazione terne 
Il Consiglio, viste le nuove richiesta di terna presentate rispettivamente il 16/06/2020 prot. 1247/2020 e il 19/06/2020 
prot. 1284/2020 procede alla formazione delle seguenti terne, con applicazione del criterio della rotazione, attingendo 
all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:  
- ing. Simone Volpato, ing. Sergio Andrighettoni, ing. Pietro Bucci  per la richiesta formulata da xxxxxxxxxxxx 

Salvo verifica di eventuali incompatibilità 
 
Approvazione eventi Formativi  

Delibera n. 202304 - approvazione eventi formativi 
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati. 

SETTORE TITOLO REFERENTE  
TIPOLOGIA 

EVENTO 
EROGAZIONE ORE  CFP 

settore antincendio 

Percorso di 
aggiornamento in 
prevenzione incendi 
(frequentabile anche a 
moduli) - ed 1 

ing. iunior 
Dimitri Dori 

corso videoconferenza 40 40 

settore antincendio 
RTO, Reazione al Fuoco, 
Compartimentazione 

ing. iunior 
Dimitri Dori 

corso videoconferenza 8 8 

settore antincendio 
Resistenza al Fuoco, 
Esodo, S5 

ing. iunior 
Dimitri Dori 

corso videoconferenza 8 8 

settore antincendio 
Il Codice di Prevenzione 
Incendi: Capitoli S6 ed S7 

ing. iunior 
Dimitri Dori 

corso videoconferenza 8 8 

settore antincendio RTO: capitoli S8, S9, S10 
ing. iunior 

Dimitri Dori 
corso videoconferenza 8 8 

settore antincendio 
Relazione tecnica, studio 
e commento di progetti 

ing. iunior 
Dimitri Dori corso videoconferenza 8 8 

settore antincendio 

Percorso di 
aggiornamento in 
prevenzione incendi 
(frequentabile anche a 
moduli) - ed 2 

ing. iunior 
Dimitri Dori corso videoconferenza 8 8 

settore antincendio 

FSE 2.0: Un nuovo 
approccio progettuale. 
Guida pratica alle hand 
calculations e alle 
modellazioni per la 
progettazione della 
sicurezza antincendio  

ing. iunior 
Dimitri Dori corso videoconferenza 16 16 

settore antincendio 
Le Regole Tecniche 
verticali 

ing. iunior 
Dimitri Dori corso videoconferenza 8 8 

settore antincendio 

Il Codice di Prevenzione 
Incendi: applicazione 
pratica nello sviluppo del 
progetto 

ing. iunior 
Dimitri Dori corso in presenza 16 16 
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settore industriale 
La termoigrometria degli 
edifici energeticamente 
efficienti 

ing. Silvia Di 
Rosa corso videoconferenza 8 8 

settore industriale 
Le copertino piano: 
aspetti costruttivi ed 
analisi termoigrometrica 

ing. Silvia Di 
Rosa seminario videoconferenza 4 4 

settore industriale 
Tecnologie di riciclo di 
materiali e prodotti 
industriali 

ing. Silvia Di 
Rosa seminario videoconferenza 4 4 

settore industriale 

Introduzione all'analisi 
del ciclo di vita (LCA) di 
materiali e processi 
industriali 

ing. Silvia Di 
Rosa seminario videoconferenza 4 4 

settore industriale 

Tecnologie di 
trasformazione per 
materiali plastici e 
compositi nell'industria 
moderna 

ing. Silvia Di 
Rosa corso videoconferenza 16 16 

attività professionale 
Introduzione al BIM 

ing. Chiara 
Nicolini seminario videoconferenza 4 4 

attività professionale 
Bim per la modellazione 
strutturale 

ing. Chiara 
Nicolini seminario videoconferenza 4 4 

attività professionale 
Bim il calcolo strutturale 

ing. Chiara 
Nicolini seminario videoconferenza 4 4 

attività professionale 
Bim: corso di 
approfondimento 

ing. Chiara 
Nicolini corso videoconferenza 24 24 

settore sicurezza 
Corso base per 
coordinatori della 
sicurezza 

ing. Claudio 
Compagni corso videoconferenza 120 120 

 
 
approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP 

Delibera n. 202305– Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale 
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera di concedere: 

− l’esonero per maternità/paternità; 

− l’esonero per assistenza a parenti di primo grado;  

− l’esonero per grave malattia.  
agli iscritti di cui ai verbali della Commissione esoneri e assegnazione CFP.  
Delibera inoltre l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale a quanti ne hanno fatto richiesta in quanto la 
documentazione risulta conforme 

 
Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 

Delibera n. 202306 – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018 
Il Consiglio approva il piano di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019, di cui si allega delibera 
n. 202306 e documento di analisi (Allegato A). 

 
 
varie e eventuali 
incarico xxxxxxxxxxxx parere natura giuridica Fondazione Negrelli 

Delibera n. 202307 – parere xxxxxxxxxxxxxx 
Il Consiglio delibera l’importo di €. 4.600,00 oltre C.A.P. e Iva per il parere sulla natura giuridica della Fondazione Negrelli 
predisposto dall’xxxxxxxxxxx come da incarico affidato con delibera 201802 del 5 ottobre 2020 

 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio 
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