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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 7 MAGGIO 2018 

 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 19:30), Di Rosa Silvia, Eccher Valentina, Facchini Oscar, 
Garbari Massimo, Gasperi Francesco (dalle 19:20), Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Pedroni 
Gabriella (dalle 19:40). 
Assenti: Cesarini Sforza Gianfranco Nicolini Chiara Sartori Lavinia, Tomasini Stefano 
 
Alla riunione partecipa il Dott. Daffinà 
 
 
Punto 1) OdG: 
Approvazione verbale seduta 23 aprile 2018 

Delibera 181101 – Approvazione verbale  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 23 aprile 2018 

 
Punto 2) OdG: 
assegnazione terne 

Delibera n. 181102- 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. Renato Demattè – ing. Enrico Beber – ing. Paolo Franceschini per la richiesta formulata da xxxxxx  

 ing. Gian Antonio Manzinelli – ing. Giuliano Pedroni – ing. Fabio Giovannini per la richiesta formulata da xxxxxx 

 ing. Franco Tovazzi – Ing. Ermanno Fassan – ing. Antonio Bonvecchio per la richiesta formulata ing. Antonio 
Planchesteiner – ing. Jerzy Michno – ing. Sergio Andrighettoni per la richiesta formulata da xxxxx 

Punto 3) Odg: 
approvazione eventi formativi 

Delibera n. 181103-  approvazione eventi formativi 
Il Consiglio, approva i seguenti eventi formativi: 

  SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOGIA 

EVENTO 
ORE CFP 

  
ATTIVITA' 

PROFESSIONALE 
FORMAZIONE BIM - MODULO NORMATIVO CHIARA NICOLINI CORSO 4 4 

  
ATTIVITA' 

PROFESSIONALE 
FORMAZIONE BIM - MODULO STRUTTURALE SU 
PIATTAFORMA AUTODESK 

CHIARA NICOLINI CORSO 24 24 

  
ATTIVITA' 

PROFESSIONALE 
FORMAZIONE BIM - MODULO IMPIANTISTICO SU 
PIATTAFORMA AUTODESK 

CHIARA NICOLINI CORSO 32 32 

  
ATTIVITA' 

PROFESSIONALE 

LA PREVIDENZA ED IL WELFARE INTEGRATO DI 
INARCASSA: IL QUADRO ALLA LUCE DELLE RECENTI 
MODIFICHE 

GARBARI MASSIMO SEMINARIO 2 2 

  
SETTORE 

IMPIANTISTICO 
Sistemi multifunzione per la protezione dei 
generatori 

STRUSS - BEATRICI SEMINARIO 6 6 
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ATTIVITA’ 

PROFESSIONALE 
IL CORRETO UTILIZZO DEL PREZZIARIO PAT E 
L’ANALISI DEI PREZZI 1* 

GASTAINER - TOMASINI SEMINARIO 4 4 

• aperto 
Interviene alle ore 19:20 il vicepresidente vicario Garbari. 
 
Punto 4) OdG: 
Missione autorizzazioni 

Delibera n. 181104-  Missioni autorizzazioni 
Il Consiglio dell’Ordine:  

 ratifica la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi e del Vicepresidente Francesco Misdaris 
all’incontro con il comune di Trento per la nuova sede Ex Centro Santa Chiara che si è tenuto il 2 maggio u.s.; 

 ratifica la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi e del Consigliere Valentina Eccher al convegno 
dal titolo “Trasporti Urbanistica e Paesaggio” che si è tenuto a Trento il 3 maggio u.s.; 

 ratifica la partecipazione del Consigliere Stefano Tomasini al gruppo “GAV” per ingegneria ambiente e territorio  che 
si è tenuto il 4 maggio u.s.  presso l’Università di Mesiano; 

 autorizza la partecipazione dei Vicepresidente ing. Francesco Misdaris e ing. Massimo Garbari all’incontro con gli 
Ordini del Triveneto che si terrà a Padova l’8 maggio p.v.; 

 chiede alla Fondazione Negrelli di autorizzare la partecipazione del dott. Daffinà e della sig.ra Michela Bisesti al 
seminario formativo Privacy e nuovo Regolamento  UE 2016/679  organizzato dalla Federazione Ordini Ingegneri  
Veneto che si terrà l’8 maggio p.v. a Padova(le relative eventuali spese di viaggio e vitto verranno anticipate dalla 
Fondazione); 

 chiede alla Fondazione Negrelli di autorizzare la partecipazione del dott. Daffinà al seminario formativo in materia 
di “adempimenti Trasparenza-Anticorruzione e privacy” che si svolgerà il giorno 17/05 a Roma presso la sede del 
CNI; 

 autorizza la partecipazione dei Vicepresidente ing. Francesco Misdaris e ing. Massimo Garbari e del Presidente del 
Consiglio di Disciplina Territoriale ing. Mauro Lott al seminario formativo sull’organizzazione e modalità di 
funzionamento del sistema ordinistico che si terrà a Lecco il 17 maggio p.v.  

 
Interviene alle ore 19:30 il consigliere Beatrici. 
 
Punto 5) OdG: 
Relazione del Presidente 
Il Presidente relaziona sui seguenti argomenti: 
- nuova sede dell’Ordine (tempistiche progetto definitivo ed esecutivo, approfondimenti impiantistici e multimediali); 
- tavolo PRG (ripresa dei lavori dopo la fase di illustrazione degli obiettivi alla cittadinanza); 
- Trans-Dolomites (mobilità asse del Brennero); 
- rapporti Ordine-Fondazione Negrelli (ridefinizione Convenzione a seguito esternalizzazione servizi da parte 

dell’Ordine) 
- tavolo Certificazione Idoneità Statica (istituito dall’ass. Daldoss): richiesto a ing. Facchini di trasmettere materiale 

sull’argomento; 
 
Durante l’esposizione del Presidente alle ore 19:40 entra la consigliera Pedroni. 
 
Punto 6) OdG: 
Attività Fondazione Luigi Negrelli: relazione ing. Cesarini 
Rinviato per assenza ing. Cesarini. 
 
Punto 7) OdG: 
incarico per esternalizzazione servizio di contabilità: 
Sono pervenute due offerte per il servizio richiesto (rispetto ai tre inviti), rispettivamente dal dott. Uber e dalla Law & 
Tax Consulting s.r.l. 
Il Presidente procede all’apertura delle buste e alla verifica della rispondenza delle offerte al Capitolato predisposto 
dall’Ordine e trasmesso per formulare l’offerta. 

Delibera 181105 – Incarico esternalizzazione servizio contabilità  

                                                           
1 Aperto anche ad iscritti di altri Ordini e Collegi 
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Il Consiglio, preso atto delle offerte pervenute, delibera di affidare il servizio di contabilità alla società Law & Tax 
Consulting s.r.l. di Trento per una durata triennale. Si da indicazioni alla struttura di procedere con la predisposizione 
del contratto per la successiva sottoscrizione da parte del Presidente. 

 
Punto 8) OdG: 
Adempimenti Privacy: relaziona dott. Daffinà 
Relaziona il dott. Daffinà illustrando il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che 
entrerà in vigore a decorrere dal prossimo 25 maggio 2018. 
Si stabilisce di chiedere disponibilità e relativo compenso agli ingg.. 
 
Alle ore 20:20 esce la consigliera Eccher. 
 
Punto 9) OdG:  
Report assetto assicurativo 
Il dott. Daffinà illustra le Polizze in essere e le relative scadenze. Il Vicepresidente Vicario Garbari procederà nella 
disamina in corso per portare in Consiglio una proposta su cui confrontarsi e deliberare entro le prossime scadenze 
(giugno 2018). 
 
Alle ore 20:40 esce il consigliere Beatrici. 
 
Punto 10) OdG: 
Attivazione tavolo BIM: 
L’ing. Garbari illustra il lavoro svolto sul tema insieme alla consigliera Nicolini e, nello specifico, evidenzia la necessità 
che l’Ordine possa diventare punto di riferimento sul tema BIM inteso come processo gestionale. 
Propone di istituire una “cabina di regia” trasversale a tutte le commissioni tecniche cui partecipino i delegati delle 
commissioni interessate al tema. 

Delibera 181106 – BIM: cabina di regia  
Il Consiglio delibera l’istituzione di una cabina di regia finalizzata alla gestione del processo BIM, coordinata dall’ing. 
Garbari e dall’ing. Nicolini, cui parteciperanno i delegati individuati dalle Commissioni Tecniche dell’Ordine. 

 
Punto 11) OdG: 
Assemblea annuale iscritti 30 maggio 2018 
Il Presidente conferma che l’Assemblea si svolgerà presso la Sede di Ingegneria a Mesiano. 
Illustra brevemente l’elenco degli interventi previsti e sollecita i consiglieri a dare indicazione su eventuali ulteriori 
interventi che ritengano utili. 
Precisa che la prossima seduta di Consiglio sarà dedicata alla preparazione dell’Assemblea. 
 
Punto 12) OdG: 
Varie e eventuali 
Vengono trattati i sotto riportati punti: 
 
- Pareri su parcelle professionali: 

Delibera 181107 – Pareri su parcelle professionali 
Il Consiglio, preso atto dell’istruttoria svolta dal relatore ing. Montagni, delibera di apporre parere favorevole alle 
parcelle presentate da: 
-  

 
- Circolare CNI su competenze per opere cimiteriali: il presidente riferisce del parere ricevuto dal CNI. Si decide di 

portarlo a conoscenza del Comitato Interprofessionale. 
 

- Convengo Nazionale Rischio Zero: il presidente illustra la comunicazione ricevuta nel merito. 
 

- Co-Manager day: il presidente riferisce dell’invito ricevuto sul tema. 
 

- Manutenzione sito: il presidente riferisce nel merito della richiesta della società Archimede di recedere dal contratto 
di manutenzione e illustra il preventivo ricevuto dalla società GPI. 

Delibera 181108 – Manutenzione sito 
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Il Consiglio delibera di affidare il servizio di manutenzione del sito dell’Ordine alla società GPI per l’importo anuale di € 
2.200 + iva con scadenza annuale. 

 
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 MAGGIO 2018 

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

Oscar, Garbari Massimo, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara. 

Assenti: Beatrici Silvano, Gasperi Francesco, Pedroni Gabriella, Sartori Lavinia, Tomasini Stefano 

Alla riunione partecipa il Dott. Daffinà 
 
Punto 1) OdG : 
Approvazione verbale seduta 7 maggio 2018 

Delibera 181201 – Approvazione verbale  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 7 maggio 2018 

 
Punto 2) OdG : 
variazioni all’Albo 

Delibera n. 181202 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, premesso che l’ing. Civ. e Amb. Ind. e dell’Inf. Franco Nardin (n. 1889 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. 
 
Il Consiglio, premesso che l’ing. Civ. e Amb. Ind. e dell’Inf. Luciana Mai (n. 4203 d'Albo) ha presentato 
domanda di trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, considerato che non sussiste 
causa ostativa alcuna, concede il richiesto nulla osta. 
 
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 Trieste dispone il trasferimento 
dell’ing. Martino Bailoni e la sua iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento (n. 
4268 d’Albo). 
 
Il Consiglio, vista l’istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione presentata, dispone 
l’iscrizione della Società tra professionisti Moser Associati Srl al n. 3 della sezione speciale dell’Albo.   

 
Punto 4) Odg: 
eventi formativi 

Delibera n. 181203-  approvazione eventi formativi 
Il Consiglio, approva i seguenti eventi formativi 

SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOGIA 

EVENTO 
ORE CFP 

SETTORE 

STRUTTURE 

ITALIA ANTISISMICA: MODELLI DI 

INTERVENTO E TECNOLOGIE PER 

RIDURRE IL RISCHIO SISMICO IN 

ITALIA 

FACCHINI 

OSCAR 
SEMINARIO 4 4 
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SETTORE 

SICUREZZA 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

SANITARIE E SOCCORSO STRADALE 

IN AUTOSTRADA DEL BRENNERO 

PEDRONI 

GABRIELLA 
CONVEGNO 3 3 

 
Punto 5) OdG: 
Approvazione degli esoneri e assegnazione CFP  

Delibera n. 181204 – 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 

 
Punto 6) Odg: 
Missione autorizzazioni 

Delibera n. 181205-  Missioni autorizzazioni 
Il Consiglio: 
- chiede alla Fondazione Negrelli di autorizzare la partecipazione del dott. Daffinà all’incontro formativo 

“adempimenti Trasparenza-Anticorruzione” che si è tenuto a Roma il 17 maggio u.s. (le relative eventuali 
spese di viaggio e vitto verranno anticipate dalla Fondazione); 

- autorizza la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi e del Vicepresidente Francesco 
Misdaris all’incontro con il comune di Trento per la nuova sede Ex Centro Santa Chiara che si terrà il 21 
maggio p.v.  

- autorizza la partecipazione del vicepresidente ing. Massimo Garbari e dell’ing. Sandro Simonini   
all’incontro con la Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento che si terrà a Trento il 28 maggio 
p.v.  

- autorizza la partecipazione del Consigliere ing. Manuela Gastainer all’evento organizzato da STEP dal titolo 
“Costruire il paesaggio idee dalle scuole per i paesaggi del futuro” che si terrà a Trento il 30 maggio p.v.  

 
Alle 19:10 intervengono i consiglieri Eccher e Facchini 
 
Punto 3) Odg: 
bilancio consuntivo 2017  
Il tesoriere ing. Di Rosa illustra ai consiglieri il bilancio consuntivo 2017 da portare in Assemblea generale per 
l’approvazione 

Delibera n. 181206 – bilancio consuntivo 2017 
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. 

 
Punto 7) OdG: 
programmazione e convocazione Assemblea Generale Iscritti 30 maggio 2018 
Il Presidente illustra la bozza di programma dell’Assemblea, la sequenza dei vari interventi e le modalità 
organizzative. 
Illustra i preventivi delle ditte interpellate per l’affidamento del rinfresco per gli iscritti  
Il Consiglio accerta che viene rispettato il budget precedentemente deliberato  

Delibera 181207–affidamento servizio di catering per Assemblea Ordinaria alla ditta De Eccher  
Il Consiglio, presa visione dei preventivi, delibera di affidare alla ditta De Eccher il servizio di catering alla 
prossima Assemblea Ordinaria del 30 maggio p.v. per l’importo massimo di € 3.700,00.  
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Punto 8) OdG: 
preventivo per l’affidamento incarico per GDPR adempimenti Privacy: relazione dott. Daffinà 
 
 
 

Delibera 181208–nomina Responsabile della protezione dei dati personali (RDP)  
Il Consiglio, presa visione dei preventivi, delibera di affidare l’incarico di Responsabile della protezione dei 
dati personali (RDP) per l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento alla società Tecnica & Sicurezza 
dell’ing. Lorenzo Ballarini al costo di €. 400,00 + IVA per la redazione del check-up iniziale ed €. 1.600,00 + 
IVA annuale per l’incarico di RDP. 

 
Punto 9) OdG: 
condizionamento sala server 

Delibera 181209 – condizionamento sala server  
Il Consiglio, preso atto della necessità di un condizionatore nella saletta server, chiede alla Fondazione 
Negrelli di procedere in tal senso, raccogliendo preventivi per la fornitura e posa di condizionatore. 

 
Punto 10) OdG: 
Varie e eventuali 
- Visita alla nuova sede: il presidente relaziona sulla visita tenutasi nel pomeriggio presso l’ex Mensa 

Santa Chiara, futura sede dell’Ordine; informa che sono state date indicazioni al Comune di Trento per 
la parte impiantistica multimediale; 

- Tavolo PRG: il presidente informa sull’avvenuto affidamento di un incarico in materia ambientale. In 
assenza di affidamenti futuri a iscritti, procederà con nota di sollecito; 

- Regolamento Urbanistico: il presidente informa sui dubbi sollevati dal Comune di Trento relativi al 
passaggio dal criterio del “volume urbanistico” a quello di “superficie utile netta”: ciò potrebbe 
inficiare l’adozione omogenea dei nuovi criteri su tutto il territorio provinciale; si stabilisce di 
predisporre una nota per auspicare uniformità; 

- Certificato di idoneità statica: il Presidente informa sulla nota predisposta dall’ing. Ferrario 
(Commissione Strutture) relativa all’argomento, che verrà inviata all’assessore Daldoss; 

- Regolamento Europeo Trattamento dati: verrà predisposta un’informativa per gli iscritti, in attesa di 
chiarimenti dal CNI; 

- Commissione Giovani: la consigliera Nicolini informa di una prossima iniziativa a favore dei giovani 
colleghi, ossia una serie di incontri a tema con relatori qualificati su temi assicurativi, previdenziali, 
legali e fiscali. 

Delibera 181210 Commissione Giovani. Incontri informativi – Impegno di spesa  
Il Consiglio, sentita la proposta dell’ing. Nicolini, l’approva e delibera di sostenere l’iniziativa con un fondo 
spese di € 1.000,00. 

- “Cabina Regia BIM”: la consigliera Nicolini illustra il testo della comunicazione che verrà trasmessa a 
tutte le Commissioni 

 
 
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 11 GIUGNO 2018 
 
Presenti Barbareschi Giovanni Maria, Di Rosa Silvia, Eccher Valentina, Facchini Oscar , Gasperi Francesco, Gastainer 
Manuela, Misdaris Francesco (dalle 19:00), Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Sartori Lavinia, Tomasini Stefano. 
Assenti: Beatrici Silvano, Garbari Massimo, Cesarini Sforza Gianfranco, Pedroni Gabriella. 
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Alla riunione partecipa il Dott. Daffinà 
 
 
Punto 1) OdG : 
Approvazione verbale seduta 21 maggio 2018 

Delibera 181301 – Approvazione verbale  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 21 maggio 2018 

 
Punto 2) OdG : 
variazioni all’Albo 

Delibera n. 181302 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 
- ing. Paola Brugnara (n. 4269 d’Albo); 
- ing.  Marta Flaim (n. 4270 d’Albo). 
 
Il Consiglio preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano dispone la 
cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 30 maggio 2018 dell’iscritto ing. Civ. e Amb. Ind. e dell’Inf . Luciana 
Mai (n.4203 d’Albo). 
 
Il Consiglio, premesso che l’ing. Civ. e Amb. Ind. e dell’Inf. Roberta Re (n. 2911 d'Albo) ha presentato domanda di 
trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, 
concede il richiesto nulla osta. 
 
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 Udine dispone il trasferimento dell’ing. Civile e 
Ambientale Federico Bocchieri e la sua iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento (n. 4271 
d’Albo). 
 
Il Consiglio, vista l’istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione presentata, dispone l’iscrizione 
della Società tra professionisti Balzan e Filippi Progetti SNC STP al n. 4 della sezione speciale dell’Albo.   

 
Punto 3) OdG: 
assegnazione terne 

Delibera n. 181303- 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. Mauro Lott – ing. Aldo Girardi – ing. Paolo Rosatti per la richiesta formulata da xxxxx- ing. Marco Bonazza – 

ing. David Marchiori – ing. Luca Mezzi per la richiesta formulata da xxxxxxxxxx  

 
Punto 4) Odg: 
Missione autorizzazioni 

Delibera n. 181304-  Missioni autorizzazioni 
Il Consiglio:  

 chiede alla Fondazione Negrelli di autorizzare la partecipazione della dott. ssa Fedrizzi all’incontro sulla formazione 
che si è tenuto a Verona  il 4 giugno u.s.  (le relative eventuali spese di viaggio e vitto verranno anticipate dalla 
Fondazione); 

 ratifica la partecipazione del Consigliere ing. Stefano Tomasini  al Tavolo “ elenco prezzi” dell’Associazione Artigiani 
che si è tenuto a Trento il 31 maggio u.s.; 

 autorizza la partecipazione del Vicepresidente ing. Francesco Misdaris all’evento “10 anni del GIPRO” che si terrà a 
Trento il 15 giugno p.v. 

 
Punto 5) OdG: 
Vetrina professionale rilascio credenziali 

Delibera n. 181305-  vetrina professionale rilascio credenziali 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’ing. Rensi, ratifica l’avvenuto rilascio di credenziali a: 

- Lorenza Forti in qualità di Capo Ufficio Qualità Ambientale – Servizio Urbanistica del Comune di Trento; 
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- Adriano Tarolli in qualità di Funzionario tecnico Itea;  

- Giuliano Stelzer in qualità di Dirigente Progetto Revisione PRG del Comune di Trento  

 
Punto 6) Odg: 
eventi formativi 

Delibera n. 181306-  approvazione eventi formativi 
Il Consiglio, approva i seguenti eventi formativi 

SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOGIA 

EVENTO 
ORE CFP 

SETTORE 
STRUTTURE 

Progettazione e adeguamento 
antisismico degli edifici - Gli isolatori 
sismici 

GARBARI MASSIMO CORSO 16 16 

SETTORE 
SICUREZZA 

Mezzi di sollevamento: gru a torre a 
rotazione in alto e basso 

PEDRONI GABRIELLA SEMINARIO 4 4 

SETTORE 
SICUREZZA 

Ponteggi fissi: a telaio prefabbricato, a 
tubo e giunto a montanti e traversi 
prefabbricati 

PEDRONI GABRIELLA SEMINARIO 4 4 

SETTORE 
URBANISTICA 

La titolarità nella richiesta di titoli 
abilitativi 

BARBARESCHI 
GIOVANNI MARIA 

SEMINARIO 4 4 

SETTORE 
STRUTTURE 

Effetti indotti sulle costruzioni dallo 
scavo di gallerie 

MONGIOVI' LUIGI SEMINARIO 3 3 

 
Punto 7) OdG: 
report Assemblea Generale Ordinaria del 30 maggio 2018 
Il Presidente relaziona commenta lo svolgimento dell’Assemblea ed evidenzia in particolare i ritorni positivi dal mondo 
dell’Università (Prof. Tubino) sul significato di svolgere l’Assemblea presso il Polo Fabio Ferrari. 
Invita i consiglieri a pensare modalità diverse di svolgimento per le prossime Assemblee, valutando l’opportunità di 
tavoli di lavoro tematici. 
Sottolinea l’importanza di completare il documento “Alla politica che verrà”. 
 
Punto 8) Odg: 
Richiesta collaborazione evento Tavolo Condomini 
Il consigliere Gasperi illustra l’iniziativa proposta dalla Provincia di Trento per il 21/09/2018 sul tema dell’efficienza 
energetica e la richiesta di adesione agli Ordini Professionali a titolo oneroso (indicativamente € 1.000,00). Si stabilirà 
come procedere dopo confronto con il consigliere Beatrici, assente alla presente seduta consigliare. 
A ore 19:00 entra nella seduta il Vicepresidente Misdaris. 
 
Punto 9) Odg: 
Seminario prezziario PAT 
Il Consigliere Tomasini relaziona sull’attività del “Tavolo coordinamento Imprese” e sul momento formativo previsto per 
il giorno 22 giugno p.v. sull’uso del Prezziario Provinciale aperto a circa 50-70 persone degli Ordini Professionali. 
Informa di un possibile ulteriore momento formativo sull’Analisi Prezzi 
La consigliera Gastainer chiede di riprendere l’attività del gruppo di lavoro relativo all’approfondimento delle 
“descrizioni voci di Elenco Prezzi” e sui “criteri di misurazione”. 
 
A ore 19:35 lasciano la seduta i consiglieri Lavinia Sartori e Stefano Tomasini. 
 
Punto 10) OdG: 
Notifiche ed informative tramite sistemi innovativi 
Il Presidente illustra possibili nuove modalità di comunicazione e informazione agli iscritti, analoghe a quelle adottate – 
per esempio – dalla PAT, ossia l’iniziativa WA Pat, sistema di inviare comunicazioni a mezzo di messaggio con l’App 
Whatsapp. 
Si approfondirà tali modalità per procedere di conseguenza. 
 
Punto 11) OdG: 
Vidime parcelle 

Delibera n. 181307- Parere su parcelle professionali 



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

pag. 9/21 

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

- alla parcella presentata dall’ing. xxxxxxxx  

- alla parcella presentata dall’ing. xxxxxxxx 

 
Punto 12) OdG: 
Varie e eventuali 

- l’ing. Tomasini relaziona sulla richiesta dell’Associazione Artigiani riferita alle perizie asseverate per Industria 4.0; 

- informa sulla futura iniziativa di costituzione del “Polo Edilizia 4.0”; 

- l’ing. Misdaris relaziona sull’Assemblea Nazionale dei Presidenti e in particolare sul contributo dato al contratto di 
governo. Verrà inviata copia del contributo ai consiglieri; 

- viene data illustrazione della piattaforma “Working”, di cui all’informativa trasmessa nella giornata odierna a tutti 
gli iscritti; si tratta di un’opportunità di promozione professionale del proprio curriculum professionale. Va valutato 
se e come creare il collegamento alla Vetrina Professionale; 

- viene illustrata l’iniziativa “Diamoci una scossa”, finalizzata alla verifica dello stato di salute di un edificio (verifica 
analoga a quella che porterebbe al certificato di idoneità statica). 

- l’ing. Misdaris relaziona sulla riunione tenutasi a Verona sul tema della Formazione e le tematiche connesse 
(organizzazione, provider, assicurazione, ecc.). E’ necessario un approfondimento sul tema e, nello specifico, nel 
merito della copertura assicurativa legata alla formazione; 

- modifiche alla convenzione Ordine/Fondazione Negrelli 

Delibera n. 181308 – Incarico al prof. Giorgio Bolego  
Il Consiglio delibera di affidare l’incarico di consulenza al prof. Giorgio Bolego, previa formulazione di preventivo, per le 
modifiche da apportare sia alla Convenzione in essere tra l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento  e la 
Fondazione Negrelli sia alle modifiche allo statuto stesso della Fondazione Negrelli 

 
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 25 GIUGNO 2018 
 
Presenti Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Eccher Valentina, Facchini Oscar, 
Garbari Massimo, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Pedroni Gabriella, Tomasini 
Stefano. 
Assenti: Di Rosa Silvia, Gasperi Francesco, Sartori Lavinia 
 
Punto 1) OdG : 
Approvazione verbale seduta 11 giugno2018 

Delibera 181401 – Approvazione verbale  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 11 giugno 2018 

 
Punto 2) OdG : 
variazioni all’Albo 

Delibera n. 181402 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 

 ing. Stefano Pellegrini (n. 4272 d’Albo). 
 
Il Consiglio, vista la domanda dell’interessato, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, concede il richiesto 
nulla osta al trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari di: 

 ing. Civ. e Amb. Ind. e dell’Inf. Nicola Lonardoni (n. 3344 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. Francesca Carmagnani (n. d’Albo 2685) 
 
Il Consiglio, vista l’istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione presentata, dispone l’iscrizione 
di: 
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 Società tra Professionisti IN.PRO. Snc STP (ing. Stefano Visioli e p.i. Fiorenzo Coraiola) al n. 5 della sezione speciale 
dell’Albo. 

 
Punto 3) Odg: 
Missione autorizzazioni 

Delibera n. 181403-  Missioni autorizzazioni 
Il Consiglio:  

 chiede alla Fondazione Negrelli di ratificare la partecipazione della dott. Daffinà al seminario “Acquisizione di beni, 
servizi, consulenze e collaborazioni nelle realtà amministrative degli Ordini professionali” che si è tenuto presso 
l’Ordine ingegneri di Venezia lo scorso 21 giugno; 

 ratifica la partecipazione del Vicepresidente Massimo Garbari al convegno “Tunnel del Brennero opportunità per la 
riqualificazione del territorio e miglioramento della mobilità” che si è tenuto a Trento il 18 giugno u.s.; 

 ratifica la partecipazione dei Consiglieri Silvano Beatrici e Francesco Gasperi all’incontro per l’ evento condomini 
Muse che si è tenuto presso la PAT il 19 giugno u.s. 

 ratifica la partecipazione del  Presidente Giovanni Maria Barbareschi e del Vicepresidente Francesco Misdaris alla 
riunione di confronto in materia di semplificazione che si è tenuta presso il comune di Mori il 20 giugno u.s.  

 ratifica la partecipazione del Presidente del Consiglio di Disciplina ing. Mauro Lott all’evento organizzato dall’Ordine 
dei Medici di Trento “riformare la deontologia medica” che si è tenuto il 23 giugno u.s. a Trento; 

 autorizza la partecipazione dei Consiglieri Manuela Gastainer e Stefano Tomasini al Tavolo Coordinamento 
Imprenditori che si terrà il 27 giugno p.v. a Trento presso la sede dell’Associazione Artigiani; 

 autorizza la partecipazione del Vicepresidente Francesco Misdaris all’Assemblea dei Presidenti che si terrà nei giorni 
29 e 30 giugno a Rimini. 

 
Punto 4) Odg: 
eventi formativi 

Delibera n. 181404-  approvazione eventi formativi 
Il Consiglio, approva il seguente evento formativo: 

SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOGIA 

EVENTO 
ORE CFP 

SETTORE IMPIANTISTICO 
 

NUOVE NORME E NUOVE 
MODALITÀ DI 
DIMENSIONAMENTO DEGLI 
IMPIANTI. RIPROGETTIAMO 
L’ACQUA CALDA: 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 
RAZIONALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA - IMPIANTO 

LORENZO 
STRAUSS 

SEMINARIO 4 4 

 
Punto 5) OdG: 
Relazione Presidente 
Il Presidente relaziona sui seguenti punti: 
- incarico al Prof. Bolego; 
- tavolo appalti (interviene il vicepresidente ing. Misdaris): modifica soglie di gara, uso normativa nazionale;  
 
alle ore 19.40 entra nella seduta il consigliere ing. Cesarini Sforza 
 
Punto 6) OdG: 
Criticità su alcuni bandi di progettazione LL.PP. 
Il vicepresidente ing. Misdaris relaziona nel merito, evidenziando l’opportunità di procedere alla raccolta e verifica di 
bandi anomali, tenuto conto delle segnalazioni pervenute. 
Il vicepresidente Vicario ing. Garbari propone di dedicare una delle prossime sedute consigliari a un approfondimento 
specifico del tema 
 
Si riprende il punto 5) OdG 
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- Comune di Trento: metodologia affidamento incarichi (direttiva interna), con volontà di allinearsi alla normativa 
nazionale (affidamento diretto fino a € 40.000,00), come peraltro previsto nelle linee guida Anac; sul punto si 
richiama anche quanto sta facendo la PAT che attiverà il cosiddetto “Elenco Unico”; 

- Incarichi Comune di Trento legati al PRG: sono previsti 5 possibili incarichi: è opportuno prendere visione della bozza 
dei bandi per eventuali osservazioni 

 
alle ore 20.10 lascia la seduta il vicepresidente ing. Misdaris per impegno istituzionale (partecipazione a trasmissione 
televisiva sul tema dell’edilizia). 
 
- Tunnel del Brennero: il vicepresidente vicario ing. Garbari relaziona sull’incontro organizzato da Confindustria, 

evidenziando l’importante tema del “passante” di Trento. Ci sarà un altro incontro in autunno. 
 
alle ore 20.15 entra nella seduta la consigliera ing. Pedroni 
 
- Bonus energetici: incontro con ass. Daldoss sul tema, per confrontarsi sulla bozza di delibera, contenente molte 

scelte di natura politica e poche di natura tecnica, dando pertanto poco margine per intervenire; è prevista una 
riduzione della premialità. Il 27 giugno si terrà presso la sede dell’Ordine un incontro con gli altri Ordini e Collegi per 
confrontarsi nel merito e decidere se si intenda intervenire sul punto 

- SUN: proroga fino al 31/12 per l’adeguamento dei PRG (passaggio da volumi a superficie utile netta) 
- Procedure sanatoria: sono giunte numerose lamentele per l’inasprimento delle richieste nelle procedure di 

sanatoria. E’ stato richiesto un incontro con l’ing.xxxx, anche per confrontarsi sul tema dei “volumi condonati” e 
dell’impossibilità di riutilizzo secondo il Comune di Trento in caso di demo-ricostruzione. 

- Varianti in corso d’opera: aspetto problematico se l’opera è soggetta a CPC 
- Comune di Mori: richiesta di consulenza per riorganizzazione ufficio edilizia privata 
- Torneo Vela: la squadra trentina si è classificata al secondo posto.  
- Modulistica edilizia: contiene dei refusi; è stata inoltrata nota nel merito. 
 
Punto 7) Odg: 
Attività Fondazione Luigi Negrelli. 
Nessun aggiornamento da riferire 
 
Punto 8) Odg: 
Statuto Comitato Interprofessionale 

Delibera 181405 – Statuto Comitato Interprofessionale 
Il Consiglio delibera l’approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Comitato Interprofessionale nella versione 
allegata alla convocazione alla seduta odierna 

 
Punto 9) OdG: 
Notifiche ed informative tramite sistemi innovativi 
Approfondito l’utilizzo di applicazione WhatsApp per informazioni mirate agli iscritti. Si procederà nella 
sperimentazione. 
 
Punto 10) OdG: 
Convocazione Assemblea del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione -C3I – Roma  

Delibera n. 181406 - Convocazione Assemblea del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione -C3I – Roma 
Il consiglio dell’Ordine, preso atto dell’impossibilità della referente ing. Di Rosa, autorizza la partecipazione dell’ing. 
Carmelo Ferrante alla riunione dell’Assemblea del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione – C3I – che si terrà il 
14 luglio p.v. presso al sede del CNI a Roma 

 
Punto 11) OdG: 
Varie e eventuali 
- Partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali: prendendo spunto dal punto 10 precedente, l’ing. Garbari propone una 

riflessione sui gruppi nazionali attivi e sull’opportunità della presenza nei lavori degli stessi con i referenti del 
Consiglio o, in caso di impossibilità temporanea o permanente, dei coordinatori delle Commissioni o di persone allo 
scopo delegate. Il Presidente richiama il Regolamento Interno di recente approvazione che chiarisce nel merito. 

 
- Iscrizione Elenchi Ministeriali 818 
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Delibera n.181407 –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: 

 ing. Christian Giongo (n. 2384 d’Albo). 

 
- Vetrina professionale rilascio credenziali 

Delibera n. 181408-  vetrina professionale rilascio credenziali 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’ing. Rensi, ratifica l’avvenuto rilascio di credenziali a  
- xxx in qualità di Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della PAT 

 
- Pedalata per Arduino: la consigliera Eccher propone di pubblicizzare l’evento in ragione della finalità. Si stabilisce di 

procedere con post su Facebook. 
 

- “Alla politica che verrà”: è opportuno completare il documento; tutti i consiglieri sono invitati a dare il proprio 
contributo. 

 
 
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 LUGLIO 2018 
 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, , Di Rosa Silvia, Eccher 

Valentina (dalle19:10), Facchini Oscar, Garbari Massimo, Gasperi Francesco, Gastainer Manuela,  
Misdaris Francesco (dalle19:05), Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Pedroni Gabriella (dalle20:00), 
Tomasini Stefano. 

Assenti: Sartori Lavinia 
 
Alla riunione partecipa il Dott. Daffinà 
 
 
Punto 1) OdG : 
Approvazione verbale seduta 25 giugno 2018 

Delibera 181501 – Approvazione verbale  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 25 giugno 2018 

 
Punto 2) OdG : 
Missione autorizzazioni 

Delibera n. 181502-  Assegnazioni terne 
Il Consiglio: ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione delle seguenti terne, con 
applicazione del criterio della rotazione, attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a : 

 ing. Maccani Massimo – ing. Fiorio Tiziano  – ing. Andreatta Michele a xxxxxx 

 ing. Dallago Paola – ing. Zen Arturo – ing. Montagni Paolo a xxxxxxx 
Punto 3) OdG : 
Missione autorizzazioni 

Delibera n. 181503-  Missioni autorizzazioni 
Il Consiglio:  

 autorizza la partecipazione dell’ing. Valeria Rensi in qualità di rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri 
alla riunione del Comitato Consultivo Tecnico Osservatorio del Mercato Immobiliare che si terrà a Trento 
il 16 luglio p.v. 

 autorizza la partecipazione dell’ing. Tomaso Bertoli alla riunione dell’Assemblea del Comitato Italiano 
Ingegneria dell’Informazione – C3I – che si terrà il 14 luglio p.v. presso la sede del CNI a Roma 
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A ore 19:05 interviene nella seduta l’ing. Misdaris. 
 
Punto 4) Odg: 
eventi formativi 

Delibera n. 181504 - approvazione eventi formativi 
Il Consiglio, approva i seguenti eventi formativi 

SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOG
IA 
EVENTO 

OR
E 

CF
P 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

INNOVARE IL PROPRIO BUSINESS: STRUMENTI 
PRATICI 

MENAPACE 
STEFANO 

SEMINARI
O 

4 4 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

COACHING COME STRUMENTO DI 
CAMBIAMENTO 

PELLERGINO 
CINZIA 

SEMINARI
O 

4 4 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

Impresa 4.0: l’impresa tra creatività e innovazione 
tecnica 

TOMASINI - DI 
ROSA 

SEMINARI
O 

4 4 

 
Viene stabilito, inoltre, di non concedere crediti formativi al sottoriportato corso: 

SETTORE EDILE ARCHITETTURA 
Il recupero e la valorizzazione degli 
insediamenti storici. Progetto di 
architettura e di paesaggio 

BARBARESCHI - RENSI CORSO 24 24 

in quanto STEP non ritiene di corrispondere l’importo minimo (€ 500,00) stabilito dai criteri della Fondazione 
Negrelli per l’erogazione di crediti formativi. 
 
A ore 19:10, durante la discussione sul punto 3, interviene nella seduta l’ing. Eccher. 
 
Punto 5) OdG: 
Vetrina professionale rilascio credenziali 

Delibera n. 181505 - vetrina professionale rilascio credenziali 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’ing. Rensi, ratifica l’avvenuto rilascio di credenziali a Ilaria 
Tagliani del Settore tecnico della Comunità Alto Garda e Ledro  

 
Punto 6) Odg: 
Relazione del Presidente 
Il Presidente ing. Barbareschi relaziona sui seguenti argomenti: 

 Commissioni tecniche: report dell’attività svolta finora dalle commissioni. Invito alle Commissioni che si 
sono incontrate poche volte a rilanciare l’attività, in particolare alla commissione LL.PP. 

 Condomini: evento organizzato dalla Provincia al Muse il 21 Settembre 2018 sul tema della riqualificazione 
dei Condomini 

Delibera n. 181506 – Evento Tavolo Condomini 
Il Consiglio, sentiti i consiglieri Beatrici e Gasperi, delibera di sponsorizzare l’Evento Tavolo Condomini, con 
l’importo di € 1.000,00. 

 Regolamento Interno: si stabilisce di dare evidenza nel Regolamento Interno che l’attività  di Consigliere 
dell’Ordine e di membro del Consiglio di Disciplina viene svolta senza indennità e solo con rimborso spese, 
mentre di riconoscere a delegati esterni l’indennità di € 50,00 per mezza giornata e di € 100,00 per la 
giornata intera, oltre ai rimborsi. Si integra, infine, il Regolamento delle Commissioni. 

Delibera n. 181507 – Regolamento Interno Ordine 
Il Consiglio delibera le modifiche al Regolamento Interno, nella parte del “Regolamento Economico” 
relativamente alle indennità e nella parte del “Regolamento delle Commissioni” nella parte relativa al 
rapporto tra Referente e Coordinatore. 

 

Delibera n. 181508 – Annullamento Delibera Consigliare 152204 
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Il Consiglio, preso atto dell’entrata in vigore del Regolamento Interno dell’Ordine che supera precedenti 
scelte operate dal Consiglio dell’Ordine in materia di indennità e rimborsi, delibera l’annullamento della 
deliberazione n. 152204. 

 

 Modulistica Urbanistica: contiene refusi. Nonostante nota ufficiale già trasmessa all’Assessore 
competente, il Servizio Urbanistica non ha ancora proceduto alle correzioni. Si stabilisce di portare a 
conoscenza degli iscritti all’Ordine del contenuto di tale Nota Ufficiale trasmessa. 

 Ufficio Contenzioso Comune di Trento: alla luce delle problematiche segnalate e della complessità dell’iter 
istruttorio, è stato chiesto un incontro nel merito con il Dirigente ing. Franzoi. 

 Documento su “Alla politica che verrà”: si decide di parlarne alla prossima seduta consigliare. 

 Bonus energetici: nella giornata del 10 luglio ci sarà un incontro del Comitato Interprofessionale in cui si 
cercherà di arrivare a sintesi di una proposta unitaria; in difetto si procederà autonomamente. 

 
Punto 7) Odg: 
Incarico prof. Bolego 

Delibera n. 181509 – Incarico a prof. Bolego 
Il Consiglio, presa visione del preventivo del prof. Bolego e della nota esplicativa ivi contenuta, delibera di 
affidare al prof. Avv. Giorgio Bolego l’incarico di consulenza specialistica in materia di riorganizzazione dei 
rapporti tra l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento e la Fondazione Luigi Negrelli e di modifica dello 
Statuto della Fondazione, per l’importo complessivo di € 4.000,00. 

 
Punto 8) Odg: 
Richiesta finanziamento GI.PRO -  POG 2018 

Delibera n. 181510 – Finanziamento GI.PRO.  POG -2018 
Il Consiglio delibera il finanziamento dell’attività del Tavolo d’ambito della provincia autonoma di Trento 
GiPro – “Giovani e Professioni” con l’importo di € 900,00. 

 
Punto 9) Odg:  
Conformità degli immobili in caso di atti Notarili:  
L’ing. Montagni informa il Consiglio che in più province è stato stipulato un accordo tra l’Ordine degli 
Ingegneri e la sezione locale del Notariato, avente come finalità la redazione di perizie tecniche a supporto 
degli atti di compravendita. Si tratta di iniziative analoghe a quella con cui il nostro Ordine aveva predisposto 
le “linee guida per la redazione di perizie tecniche…” sottoscritte dal Presidente del Consiglio Notarile 
Distretti Riuniti di Trento e Rovereto e dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri: tali iniziative permettono 
di creare opportunità lavorative ai professionisti tecnici che operano in tale settore. 
E’ auspicabile, pertanto, organizzare un incontro con il Consiglio Notarile per riprendere la collaborazione e 
confrontarsi in modo approfondito su tali temi. 

Delibera n. 181511 – Confronto con Consiglio Notarile Distretti Riuniti di Trento e Rovereto 
Il Consiglio delibera di riprendere i contatti con il Consiglio Notarile Distretti Riuniti di Trento e Rovereto per 
affrontare i temi immobiliari, delegando allo scopo il Presidente ing. Barbareschi e il Segretario ing. Montagni. 

 
Punto 10) Odg: 
Varie ed eventuali: 

 Tavolo Appalti e Interprofessionale: il Comitato Interprofessionale ha chiesto che i referenti degli ordini e 
Collegi al Tavolo Appalti intervengano nella prossima riunione del comitato per aggiornare sullo stato dei 
lavori. 

 Alluvione a Moena: il vicepresidente Vicario ing. Garbari riferisce di richiesta della Protezione Civile per 
intervenire a stimare i danni subiti dalle attività commerciali. 

 Giornata nazionale protezione Sismica: il vicepresidente Vicario ing. Garbari riferisce nel merito della 
strutturazione dell’evento che si terrà a settembre. E’ possibile venga organizzato un corso di 6/8 ore per 
“agibilitatori” con l’intervento anche di Inarcassa. 
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 Gruppo “Pen”: la consigliera Eccher riferisce sugli incontri di tale gruppo cui ha partecipato. Dal momento 
che ripetutamente le viene chiesta l’erogazione di crediti formativi, ritiene sia opportuno che a 
relazionarsi con tale gruppo sia un delegato della Fondazione Negrelli. 

 
Alle ore 21:20 esce il consigliere Tomasini 
Alle ore 21:30 esce la consigliera Eccher 

 

 Congresso Nazionale Ingegneri: il vicepresidente ing. Misdaris chiede conferma della partecipazione ai 
consiglieri che hanno già aderito e verifica se vi sia qualche altro consiglieri interessato ad aggiungersi 
 

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 23 LUGLIO 2018 
 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, Facchini 

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

Assenti: Eccher Valentina,  Pedroni Gabriella, Sartori Lavinia 
Alla riunione partecipa il Dott. Daffinà 
 
Punto 1) OdG : 
Approvazione verbale seduta 9 luglio 2018 

Delibera 181601 – Approvazione verbale  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 9 luglio 2018 

 
Punto 2) OdG : 
variazioni all’Albo 

Delibera n. 181602 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone 
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 
- ing. Matteo Corradini (n. 4273 d’Albo); 
- ing. Marco Mondin (n. 4274 d’Albo); 
- ing. Giovanni Maria Marcon (n. 4275 d’Albo); 
- ing. Andrea Giovannini (n. 4276 d’Albo); 
- ing. Giorgio Calzà (n. 4277 d’Albo); 
- ing. Rossella Luchi (nj. 4278 d’Albo): 
- ing. Maddalena De Feo (n. 4279 d’Albo). 
 
Il Consiglio preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 
dispone la cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 5 luglio 2018  dell’iscritto ing. Civ. e Amb. Ind. 
e dell’Inf . Nicola Lonardoni (n.3344 d’Albo). 
 
Il Consiglio preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 
dispone la cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 28 marzo 2018  dell’iscritto  
ing. Civ.e Amb. Ind. e dell’Inf . Costante Da Roit  (n.1256 d’Albo). 
 
Il Consiglio preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 
dispone la cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 23 aprile 2018  dell’iscritto ing. Civ. e Amb. Ind. 
e dell’Inf . de Conciliis Danilo  (n.3892 d’Albo). 
 



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

pag. 16/21 

Il Consiglio preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 
dispone la cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 4 luglio 2018  dell’iscritto ing. Civ. e Amb. Ind. 
e dell’Inf . Roberta Re (n.2911 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. Stefano Fontanari (n. d’Albo 1100): 

 ing. Florio Facchinelli (n. d’Albo 573. 

 
Punto 3) OdG : 
Iscrizioni elenco ministeriale 818/84 

Delibera n.181603 –Iscrizione elenchi ministeriali 818/84 
Il Consiglio, vista la domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, attiva la 
procedura di iscrizione negli elenchi ministeriali di cui alla legge 818/84 di: 

 ing. Tommaso Bezzi  (n. 2958 d’Albo). 

 Ing. Stefano Bonanni (n. 2672 d’Albo); 

 Ing. Valentina Caneppele (n. 4091 d’Albo): 

 Ing. Silvano Chemotti (n. 4223 d’Albo): 

 Ing. Enrico Facci (n. 1787 d’Albo); 

 Ing. Michele Frisanco (n. 3580 d’Albo); 

 Ing. Manuela Miorelli (n. 3394 d’Albo); 

 Ing. Marco Molignoni (n. 3729 d’Albo); 

 Ing. Filippo Rigotti (n. 2247 d’Albo); 

 Ing. Andrea Visintin (n. 4023 d’Albo); 

 Ing. Daniele Bertagnolli (n. 4178 d’Albo). 

 
Punto 4) OdG : 
assegnazione terne 

Delibera n. 181604-  Assegnazioni 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. Giuliano Simonini – ing. Sara Salvati  – ing. Paolo Bonvecchio a xxxx 

 
Punto 5) Odg: 
eventi formativi 

Delibera n. 181605-  approvazione eventi formativi 
Il Consiglio, approva i seguenti eventi formativi 

SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOGIA 

EVENTO 
ORE CFP 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

CONFORMITA’ E ACCETTAZIONE 
DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE 
PER USO STRUTTURALE 

MENAPACE 
STEFANO 

CORSO 8 8 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

VALUTATORE IMMOBILIARE 
CERTIFICATO - DOMANDE E 
RISPOSTE 

MONTAGNI PAOLO CORSO 8 8 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

VALUTATORE IMMOBILIARE 
CERTIFICATO - ESERCIZI 

MONTAGNI PAOLO CORSO 8 8 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

VALUTATORE IMMOBILIARE 
CERTIFICATO - CASI STUDIO 

MONTAGNI PAOLO CORSO 8 8 

SETTORE 
SICUREZZA 

SEMINARIO SUI LUOGHI DI 
LAVORO PER I PROGETTISTI 

COMPAGNI 
CLAUDIO 

SEMINARIO 4 4 
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SETTORE 
STRUTTURE 

Le nuove NTC – Nuove 
opportunità e responsabilità  per il 
settore delle costruzioni 

FACCHINI SEMINARIO 4 4 

SETTORE 
STRUTTURE 

Criteri di progettazione sismica di 
staffaggi per impianti industriali 

FACCHINI SEMINARIO 4 4 

SETTORE 
ENERGETICO 

Laboratorio di Approfondimento 
ARCA 

GASPERI CORSO 56 56 

 
Punto 6) OdG: 
Approvazione degli esoneri e assegnazione CFP  

Delibera n. 181606 – 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 

 
Alle ore 18:20 interviene nella seduta il consigliere Beatrici 
 
Punto 7) OdG : 
Missione autorizzazioni 

Delibera n. 181607 - Missioni autorizzazioni 
Il Consiglio:  
- ratifica la partecipazione del   Vicepresidente Francesco Misdaris all’incontro operativo ed organizzativo, 

tenutosi a Roma il 18 luglio u.s..,  per la giornata Nazionale della prevenzione sismica prevista il prossimo 
30 settembre; 

- ratifica la partecipazione della consigliera Chiara Nicolini all’incontro “Stakeholders” sull’offerta formativa   
dei corsi di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio tenutosi presso l’Università di Trento lo 
scorso 19 luglio 

 
Alle ore 18:25 intervengono nella seduta i consiglieri Cesarini e Nicolini. 
 
Punto 8) OdG: 
documento programmatico  
Il Consiglio si confronta sul documento “Alla Politica che verrà”, da confezionarsi entro l’estate per poter poi 
dare seguito incontrando le forze politiche prima delle prossime elezioni politiche provinciali. 
 
Punto 9) OdG: 
varie ed eventuali  
 
Vetrina professionale rilascio credenziali 

Delibera n. 181608 - vetrina professionale rilascio credenziali 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’ing. Rensi, ratifica l’avvenuto rilascio di credenziali xxxin 
qualità di funzionario dell’ufficio tecnico del Comune di Molveno  
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Parere su parcella professionale 

Delibera n. 181609- Parere su parcelle professionali 
Il Consiglio, preso atto dell’istruttoria svolta dal relatore ing. Montagni, delibera di apporre parere favorevole: 

- alla parcella presentata dall’ing.xxxx; 
purché nel pro-forma di parcella sia esplicitato che si tratta di “attività propedeutica allea progettazione 

strutturale” o “collaborazione nella stesura dei calcoli strutturali”. 

Attività Fondazione Negrelli 
L’ing. Cesarini relaziona sulle decisioni del CdA della Fondazione (modifica statuto, individuazione di stagista, 
sospensione del progetto relativo alla figura di Negrelli in assenza del contributo del Servizio Cultura della 
PAT) 
 
Elenco prezzi provinciale 
L’ing. Tomasini riferisce che l’ANCE ha attivato una “Commissione Prezzi” e sta cercando un  coordinatore. 
Riferisce inoltre che ANCE intende chiedere che venga redatto un prezziario CAM (Criteri minimi Ambientali) 
da non sottoporre a ribasso d’asta. L’ing. Gasperi, sul punto, riferisce che è stato istituito, nell’ambito 
dell’attività di Habitech - Distretto Tecnologico Trentino per l'Energia e l'Ambiente, tavolo CAM per le opere 
edili in legno; insieme all’ing. Tomasini approfondiranno l’argomento e riferiranno al Consiglio. 
 
Gruppo autovalutazione 
L’ing. Misdaris riferisce sull’argomento (corsi professionalizzanti per diplomati tecnici) in relazione alla 
Direttiva Europea che dal 2021 impedirà ai diplomati di esercitare l’attività professionale e ai contatti con 
l’Università di Ingegneria nel merito. 
 
PST 
L’ing. Misdaris riferisce che era l’intenzione di realizzare una mostra con gli elaborati del concorso di 
progettazione è stata ritirata in quanto alcuni dei partecipanti non hanno dato la loro adesione. 
 
I^ Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica (30 settembre 2018) 
L’ing. Misdaris e l’ing. Garbari riferiscono nel merito di tale iniziativa promossa da Fondazione Inarcassa e da 
CNI e da CNAPPC. 
Anche l’Ordine di Trento aderisce, valutando quanti punti informativi sia possibile attivare (in linea di 
massima 2). Nel merito dei sopralluoghi andranno valutati i criteri abilitativi dei tecnici. 
 
Festival delle professioni (4 ottobre 2018) 
L’ing. Nicolini illustra l’iniziativa. 
 
Incontri per giovani ingegneri 
L’ing. Nicolini ricorda che il 19 settembre p.v. si terrà l’ultimo incontro con i giovani ingegneri, cui tutto il 
Consiglio dell’Ordine è invitato. 
 
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 AGOSTO 2018 

 
Presenti Barbareschi Giovanni Maria, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, Facchini Oscar, Garbari 

Massimo, Gasperi Francesco (esce alle 19:15), Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini 
Chiara (ore 18:20), Sartori Lavinia (esce alle 19:30).  

Assenti: Beatrici Silvano, Eccher Valentina, Gastainer Manuela, Pedroni Gabriella, Tomasini Stefano.  
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Punto 1) OdG : 
Prima Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica 30 settembre 2018: modalità organizzative e criteri di 
valutazione dei requisiti per concedere l’accreditamento dei professionisti richiedenti (vedi documenti 
allegati). 
 
Il Vicepresidente Vicario ing. Garbari illustra l’evento, le sue finalità e le modalità organizzative che 
riguardano la Provincia di Trento, di seguito riepilogate: 
Luoghi ove verranno posizionati i gazebo: Trento (referente ing. Garbari), Rovereto (referente ing. Misdaris), 
Riva (referente ing. Ferrario). 
Data e ora:30 settembre dalle 10 alle 17 
Finalità: sensibilizzazione dell’opinione pubblica alla problematica sismica, illustrazione e spiegazione SISMA-
BONUS 
Dal 30 settembre al 20 novembre: sopralluoghi presso gli edifici dei richiedenti da parte degli ingegneri iscritti 
all’Ordine, “abilitati”. Si tratterà di visite combinate da software specifico che assocerà richiedenti e ingegneri 
abilitati. Al termine del sopralluogo verrà redatto un REPORT sullo “stato” dell’immobile. 
Abilitazione: gli iscritti che intendono svolgere i sopralluoghi dovranno fare un corso specifico in FAD, oltre a 
un corso frontale da tenersi presso l’Ordine degli Ingegneri (durata 3 ore) fissato per il giorno 21 settembre 
p.v., con esame finale. 
L’ing. Garbari comunica che: 

- è previsto il patrocinio del Comune di Trento. 
- fino alla data odierna si sono registrati 21 iscritti, di questi: 4 dichiarano di non aver mai utilizzato 

il SB, 6 di averlo utilizzato e 11 di essere a conoscenza dello strumento. 
- Ai candidati saranno fatte le seguenti richieste, da attestare con auto-dichiarazione:  
✓ essere in possesso di assicurazione professionale; 
✓ avere esperienza di interventi e consolidamenti sismici; 
✓ avere conoscenza dello strumento SISMA-BONUS; 
✓ aver fatto interventi che hanno richiesto l’applicazione del SISMA-BONUS. 

Il presidente ing. Barbareschi ritiene vada data adeguata evidenza in televisione e sulla stampa, anche con 
eventuale acquisto di una pagina sui quotidiani locali (Adige e Corriere del trentino). 
L’ing. Garbari informa che è stato richiesto al Comune di Trento di fare una conferenza stampa e che è 
possibile ricercare sponsor per finanziare le spese dell’evento. 
Si stabilisce, infine, quali siano i criteri sulla base dei quali consentire agli iscritti all’Ordine richiedenti di 
partecipare al corso in FAD e si delibera nel merito. 

Delibera 181701 – Prima Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica –partecipazione corso - criteri 
Il Consiglio individua quali requisiti necessari per la partecipazione al corso specifico on-line richiesto per 
poter successivamente svolgere le visite tecniche informative previste dall’evento del 30 settembre 2018 
“Diamoci una scossa”: 

- essere regolarmente iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri; 
- essere in regola con i CFP; 
- essere in possesso di polizza professionale 
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dagli iscritti interessati a mezzo di dichiarazione sostitutiva 
d’atto notorio. 

 
Punto 2) OdG: 
varie ed eventuali  
GI.PRO.: “Festival delle professioni” previsto nei giorni 4-5-6 ottobre. Parteciperanno anche psicologi e 
avvocati. 
Come ingegneri è stato proposto il seminario “Diamoci una scossa”: va deciso che taglio dare al seminario, 
ossia se utilizzarlo come riassunto di quanto successo nella giornata nazionale del 30 settembre o se dargli 
una maggiore estensione. 
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BANDI: il vicepresidente Misdaris, relaziona nel merito dei seguenti bandi: 
- Comune di Predaia: il bando richiede servizi aggiuntivi (rilevanza economica – prestazione gratuita); 
- Comune di Pinzolo, Tre Ville, Carisolo, Giustino: hanno trasmesso avviso per indagine di mercato, con 

richiesta di redazione del progetto preliminare gratuito. Si decide di convocare per chiarimenti xxx, e 
iscritto all’albo dell’Ordine. 
Verrà, infine, inoltrata la prossima settimana richiesta di informativa per sapere quali iscritti abbiano 
aderito alla richiesta. 
 

INTERPROFESSIONALE: il presidente Barbareschi comunica che intende proporre un incontro con i futuri 
candidati presidenti al Comitato Interprofessionale. In base alla risposta degli altri Ordini e Collegi si deciderà 
come muoversi. 
 
TORNEO DI CALCIO: l’ing. Maccani ha chiesto il contributo dell’Ordine per la partecipazione al prossimo 
campionato di calcio tra Ordini professionali. 
Si accoglie la richiesta e si delibera in tal senso. 

Delibera 181702 – Campionato di calcio Ordini Professionali 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’ing. Maccani, delibera di dare contributo alla squadra di calcio che 
rappresenterà l’Ordine degli Ingegneri, con la condizione che alla stessa partecipino solo iscritti all’albo 
dell’Ordine degli Ingegneri e auspicando l’allargamento della partecipazione ai giovani iscritti. 

 
COMUNE DI TRENTO: nuova sede (vedi documento allegato). 
Il presidente relaziona nel merito dell’iter di finanziamento alla luce delle indiscrezioni, uscite a mezzo 
stampa, dell’intenzione del governo di bloccare i finanziamenti per i progetti di recupero delle aree della 
città. 
Precisa che il progetto esecutivo va approvato entro il 3 settembre. 
Informa che il computo del progetto esecutivo sfora di € 600.000,00 l’importo previsto. Conseguentemente 
sono state stralciate alcune opere, a titolo esemplificativo le pareti divisorie vetrate. 
E’ stata comunque formulata richiesta affinchè il servizio competente del Comune di Trento specifichi gli 
oneri che rimangono a carico dell’Ordine, predisponendo un computo chiaro di riferimento. 
Il vicepresidente vicario ing. Garbari chiede quali siano le alternative in caso di mancato finanziamento, ad 
esempio se sia possibile intervenire con fondi propri o se venga restituito l’importo finora versato qualora 
l’iniziativa non prosegua, per poter conseguentemente procedere con diversa ipotesi, quale ricerca di 
immobili sul mercato. 
 
P.R.G. Trento: il prof. xxxxsi è dimesso dal ruolo di coordinatore del tavolo PRG. Alla data odierna non si sa 
chi prenderà il suo posto. 
 
Assemblea annuale: si era deciso di cambiare modalità realizzazione. Servono persone disponibili per 
preparare tutto entro il 15 novembre. In una delle prossime sedute del consiglio si affronteranno gli aspetti 
organizzativi. 
 
Scienza e Mestieri - Collegio: il presidente evidenzia che ripetutamente la rivista propone editoriali auto-
referenziali, con lancio di contenuti politici che potrebbero essere intesi come il pensiero del Consiglio 
dell’Ordine. SI discute, pertanto, sull’opportunità di ripensare a una rivista dell’Ordine da inviare a iscritti e 
alle istituzioni. 
Se ne discuterà in una delle prossime sedute del consiglio, ponendosi tale iniziativa come obiettivo per il 
2019. 
 
Pieghevole informativo: si propone di predisporre un pieghevole informativo analogo a quanto ha fatto 
l’Ordine degli Ingegneri di Milano. 
 



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

pag. 21/21 

Concorso Piazza Mostra: polemica di Italia Nostra, con sottoscrizione di molti professionisti, cui è seguita una 
replica di altri professionisti. 
 
Prossima riunione il 3 settembre 2018 a ore 18:00. 
 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del 
verbale alla prossima seduta del Consiglio. 
 


