
ESTRATTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO 
DELL’ORDINE DEL 19 OTTOBRE 2017 

Il giorno 19 del mese di ottobre dell’anno 2017 si è riunito il Consiglio per discutere e 
deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 
2. Nomina componenti Commissioni Consultive 
3. Nomina Coordinatore Commissione BIM 
4. Nomina componenti Commissioni UNI 
5. Relazione GdL affitto nuova sede Ordine e determinazioni conseguenti 
6. Relazione Coordinatrice gruppo sportivo 
7. Acquisto materiale sportivo 
8. Relazione organizzazione evento presentazione Commissioni 
9. Relazione Coordinatore organizzazione evento INARCASSA 
10. Relazione Coordinatore Commissione Formazione 
11. Adesione associazione CEI 
12. Ratifica attribuzione CFP eventi dal 17/02/2017 al 13/10/2017 
13. Comunicazioni del Presidente 
14. Movimentazioni 
15. Varie ed eventuali 
 

1. Approvazione Verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente Guatti pone ai voti l’approvazione del Verbale del 05/10/2017. 

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità dei presenti. 

2. Nomina componenti commissioni consultive 
 

Il Presidente elenca le commissioni Consultive che hanno inviato i nominativi dei propri 
componenti, scelti dal rispettivo Coordinatore a seguito di valutazione curricolare: 

− COMMISSIONE CVLPS (Coordinatore: ing. Sergio Silvestri; Referente: ing. Marco 

Bottega; Componenti: ing. Genziana Buffon, ing. Biagio Cosentino, ing. Serse Tacus, 

ing. Andrea Muraro). 
Il Presidente Guatti pone in votazione l’approvazione dei suddetti nominativi. 
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Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

− COMMISSIONE EDILIZIA (Coordinatore: ing. Claudio Donada; Referente: ing. 

Claudio Degano; Componenti: ing. Maria Camilla Bortolotti, ing. Donato Calà , ing. 

Maurizio De Luca, ing. Alessandro Dri , ing. Marco Portelli, ing. Ascanio Tarantino , 

ing. Michele Venuti ). 
Il Presidente Guatti pone in votazione l’approvazione dei suddetti nominativi. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

− COMMISSIONE ENERGIA E IMPIANTI (Coordinatore: ing. Alessandro Tuniz; 

Referente: ing. Marco Bottega; Componenti: ing. Alberto Schiavon, ing. Alessio 

Parisi, ing. Barbara Feruglio, ing. Fabrizio Mattiuzza, ing. Melchiorre Casisi, ing. 

Paolo Zuccolo, ing. Roberto Lago) 
Il Presidente Guatti pone in votazione l’approvazione dei suddetti nominativi. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

− COMMISSIONE INGEGNERIA CLINICA (Coordinatore: ing. Carlo Sabbadini; 

Referente: ing. Stefano Guatti; Componenti: ing. Stefano Bergamasco, ing. Raffaello 

Piemonte, ing. Massimo Costantini, ing. Luigi Di Benedetto, ing. Franco Paravano, 

ing. Massimo D'Antoni) 
Il Presidente Guatti pone in votazione l’approvazione dei suddetti nominativi. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

− COMMISSIONE DELL’INFORMAZIONE (Coordinatore: ing. Piero Palumbo; 

Referente: Matteo di Bert; Componenti: ing. Fabio Valgimigli, ing. Davide Bazzan, 

ing. Gianluca Masolini, ing. Antonio Piva, ing. Luciano Favaro, ing. Francesco 

Parmeggiani, ing. Sebastiano Suraci, ing. Riccardo Scalisi). 
Il Presidente Guatti pone in votazione l’approvazione dei suddetti nominativi. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
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− COMMISSIONE PARCELLE (Coordinatore: ing. Claudio Donada; Referente: ing. 

Stefano Guatti; Componenti: ing. Mario Capellari, ing. Maurizio De Luca, ing. Paolo 

Lena , ing. Marco Mitri, ing. Cristiano Roselli Della Rovere) 
Il Presidente Guatti pone in votazione l’approvazione dei suddetti nominativi. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

− COMMISSIONE PREVENZIONE INCENDI (Coordinatore: ing. Roberto Barro; 

Referente: ing. Fabio Zorzini, Componenti: ing. Alessandro Mariotti, ing. Franco 

Prete, ing. Cristina Bianco, ing. Barbara Feruglio, ing. Alberto Bulfon, ing. Carlo 

Fantoni) 
Il Presidente Guatti pone in votazione l’approvazione dei suddetti nominativi. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

− COMMISSIONE URBANISTICA E MOBILITÀ (Coordinatore: ing. Antonio 

Nonino, Referente: ing. Claudio Degano; Componenti: ing. Duilio Cosatto, ing. 

Cristina Croppo, ing. Giovanni Crucil, ing. Lizzi Gladys, ing. Federico Monutti, ing. 

Pietro Felice Petrucco, ing. Marco Portelli, ing. Ascanio Tarantino, ing. Paolo 

Zaramella, ing. Valentina Zufferli) 
Il Presidente Guatti pone in votazione l’approvazione dei suddetti nominativi. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

3. Nomina Coordinatore Commissione BIM 
 

Il Presidente Guatti propone l’ing. Paola Fontanelli come Coordinatore Commissione 
BIM. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

4. Nomina componenti commissioni UNI 
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Il Presidente pone a ratifica i nominativi proposti per le varie Commissioni UNI, come 
da richiesta pervenuta con CIRC.CNI 95/XIX e 776/XVIII: 

− COMMISSIONE UNI/CT 002 - ACUSTICA E VIBRAZIONI: Ing. Alessandro Della 

Vedova  

− COMMISSIONE UNI/CT 002/SC 01/ GL 05 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

DEGLI EDIFICI (misto Acustica e vibrazioni/Prodotti, processi e sistemi per 

l’organismo edilizio): Ing. Giovanni Piccin  

− COMMISSIONE UNI/CT 009 -  CEMENTO, MALTE, CLS E C.A.: ing. Michele 

Cantarutti  

− COMMISSIONE UNI/CT 021 - INGEGNERIA STRUTTURALE: Ing. Natalino 

Gattesco 

− COMMISSIONE UNI/CT 034/GL 09 -  SISTEMI PER IL CONTROLLO DI FUMO E 

CALORE: Ing. Roberto Barro  

− COMMISSIONE UNI/CT 042/GL 55 - METODI E SISTEMI DELLA GESTIONE 

DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: Ing. Massimo Cisilino  

− COMMISSIONE UNI/CT 043/GL 06 – DISASTER MANAGER: Ing. Stefano Grimaz  
Il Presidente Guatti pone a ratifica i suddetti nominativi. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

5. Relazione GdL affitto nuova sede Ordine e determinazioni conseguenti  
 

Il Presidente Guatti, premesso che l’Ordine deve cambiare sede per diversi motivi, invita 
l’ing. Patrizia Dari ad esporre nel merito. 

L’ing. Dari relaziona sull’attività svolta dal gruppo di lavoro composto dagli ingegneri 
Lucia Borgobello, Andrea Della Pietra, Claudio Degano oltre che la stessa Patrizia Dari. 
Sono stati esaminati numerosi immobili siti in Udine, sia in periferia che in centro, sui 
quali sono stati effettuati sopralluoghi. 

Di seguito l’elenco e la descrizione degli stessi: 
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− Condominio “La Meridiana” dell’Impresa Riccesi zona Terminal Nord. Ufficio 

posto al 3° piano della superficie di 243 mq + 2 terrazzi della superficie di 83,43 mq. 

Vi sono anche 5 posti auto nello scantinato a disposizione.  

Costo affitto: € 31.660,00 

Spese condominiali consumi: € 2.200,00 

− Condominio in viale Duodo 69 della ditta REM. Ufficio posto al piano terra e 

parzialmente scantinato. Al piano terra vi sono 427 mq. Nello scantinato vi sono 136 

mq. A disposizione 6 posti auto nello scantinato del condominio + 2 garage 

confinanti con gli spazi dello scantinato di proprietà.  

Costo affitto: € 60.000,00 

Spese condominiali consumi: € 7.800,00 

− Sede Cassa Edile sita in via Monte San Marco a Udine. Trattasi di un immobile sito 

al pianoterra di piccolo condominio, più una parte di scantinato, costruito negli anni 

80, ben rifinito. Nello scantinato di circa 100 mq trovano posto i depositi, la centrale 

termica ed altri servizi. Al pianoterra della superficie di 380 mq trovano posto 7 uffici 

e 1 sala riunioni e il centro meccanografico più i servizi ed una vasta hall di ingresso. 

Alcuni uffici sono ampi (circa 40 mq) e potrebbero fungere da salette per le 

commissioni. Vi sono 12 posti auto esterni ad uso esclusivo + 2 garage all’interrato. 

Nell’isolato di fronte si trovano 2 sale conferenze: una da 100 posti ed una da 30 posti 

con numerosi parcheggi per i quali si può fare una convenzione per l’utilizzo 

Costo affitto: € 25.000,00 

Spese condominiali: € 1.900,00 

Utenze: € 11.000,00 

Affitto aule per corsi 

AULA 99 POSTI Prezzo base  Prezzo convenzionato (50%) 

Giornata   € 150,00  € 75,00 

Mezza giornata  € 100,00  € 50,00 

AULA 30 POSTI Prezzo base  Prezzo convenzionato (50%) 

Giornata   € 80,00   € 40,00 

Mezza giornata  € 60,00   € 30,00 

− N° 2 Appartamenti siti in via Vittorio Veneto 25 a Udine di proprietà delle 

Assicurazioni Generali. Gli appartamenti posti al 2° piano di fabbricato in buono 
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stato di conservazione sono adiacenti e collegabili.  Il 1° ha una superficie di circa 150 

mq ed il 2° di 100 mq.  Le superfici vanno redistribuite, alcune finiture da rifare così 

come la cablatura. La proprietà effettuerebbe alcuni lavori come le porte blindate, 

pavimenti, ecc. In affitto n° 2 posti auto nello scantinato. 

Costo affitto: € 12.000,00 + € 9.000,00 + IVA 

Costo affitto posti macchina: n° 2 x € 800,00 + IVA 

Spese condominiali: € 2.000,00 + € 1.800,00 

− Edificio terra cielo sito in via Cotonificio a Udine. L’edificio ha pianta di forma quasi 

quadrata e si sviluppa per 3 piani fuori terra più uno scantinato. Ad ogni piano, oltre 

ad una ampia zona ingresso, vi sono 4 uffici ed i bagni. Nello scantinato trova posto 

una grande sala riunioni ed altri servizi. L’immobile è dotato di ascensore ed un 

terreno adibito a giardino. Finiture di lusso ma non dotato di posti auto. 

Costo affitto: € 66.000,00 

− Edificio terra cielo sito in via Oderzo 2 a Udine. L’edificio di nuova costruzione si 

trova nella zona industriale udinese. È realizzato in legno e si sviluppa per 2 piani 

fuori terra, già suddiviso in uffici, salette e servizi.  Si presume sia in classe B. 

L’edificio è ben rifinito ed arredato. La pianta è a forma quadrata di lato circa 13.00 

m. Al piano terra presenta una zona adibita a front office, due salette ed i servizi 

igienici, al primo piano vi sono 5 uffici più ulteriori servizi igienici. A ridosso del 

fabbricato vi è un amplissimo terreno destinato a parcheggi. 

Costo affitto annuo: € 21.600,00 

Spese e utenze: € 1.500,00 

Il Presidente, sentiti i presenti, appoggia la richiesta di ampliare la ricerca da chi 
interessato, comunque entro la prossima seduta di Consiglio. 

Il Presidente conclude definendo alcuni parametri, quali il costo di affitto + spese, la 
presenza di parcheggi, la superficie e la disponibilità di una sala per i convegni nelle 
vicinanze. 

6. Relazione Coordinatrice gruppo sportivo 
 

Il Presidente Guatti invita l’ing. Tiziana Zanetti, Coordinatrice del gruppo sportivo, ad 
esporre nel merito. 
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L’ing. Zanetti relaziona sui prossimi eventi in programma: 

− Novembre date da definire: torneo interprofessionale di tennis. 
Il torneo è in fase di organizzazione, l’Ordine degli ingegneri ha già formato una 
squadra.  

− Telethon 2017 in programma il 2 e 3 dicembre 2017. 
Si procede con l’organizzazione, l’adesione da parte dei colleghi è buona, al momento 
hanno dato disponibilità 18 colleghi (sono necessarie 24 persone per comporre la 
squadra) 

Lunedì 9 ottobre presso la sede dell’Ordine si è tenuta la riunione di un neo costituito 
gruppo sportivo creato appositamente per la gestione di Telethon. Alla riunione si sono 
trattati i seguenti argomenti: 

− Situazione adesioni, gestione gazebo, scelta maglie, eventi ricreativi. 

− L’Associazione degli Ingegneri rappresentata dall’ing. Roberto Lago quale referente 
dell’Associazione per l’attività sportiva, collabora con l’Ordine nell’organizzazione 
dell’evento Telethon. 

7. Acquisto materiale sportivo 
 

Il Presidente Guatti invita l’ing. Tiziana Zanetti, Coordinatrice del gruppo sportivo, ad 
esporre nel merito. 

L’ing. Zanetti comunica che la squadra del tennis chiede la possibilità di avere una divisa 
per un costo complessivo di circa € 1.100,00. 

Il Presidente Guatti pone a votazione l’acquisto per il materiale sportivo della squadra 
di tennis.  

La maggioranza del Consiglio disapprova. 

8. Relazione organizzazione evento presentazione Commissioni 
 

Il Presidente Guatti informa che è già stata fissata la data del 25/10/2017 per l’evento che 
prevede la presentazione delle varie Commissioni. Il briefing si terrà alle ore 17:30 presso 
la Sala del Consiglio dell’edificio Toppo Wassermann. I vari Coordinatori sono già stati 
contattati telefonicamente e convocati con lettera/mail prot. n. 1642 del 19 settembre u.s. 
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9. Relazione Coordinatore organizzazione evento INARCASSA 
 

Il Presidente Guatti ritira il punto all’o.d.g. che viene rimandato alla prossima seduta. 

10. Relazione Coordinatore Commissione Formazione 
 

Il Presidente Guatti ritira il punto all’o.d.g. che viene rimandato alla prossima seduta. 

11. Adesione associazione CEI 
 

Il Presidente Guatti propone anche per l’anno 2018 il rinnovo dell’iscrizione per 
l’Ammissione Socio Aderente di Base CEI la cui quota è pari a € 185,00. 

Il Presidente Guatti pone ad approvazione la suddetta spesa. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

12. Ratifica attribuzione CFP eventi dal 17/02/2017 al 13/10/2017 
 

Il Presidente pone a ratifica l’attribuzione dei CFP assegnati ai diversi eventi che si sono 
svolti dal 17 febbraio al 13 ottobre dell’anno 2017. 

L’elenco completo viene allegato al presente verbale e ne fa parte integrante 
(ALLEGATO N. 3). 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

13. Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente Guatti ritira il punto all’o.d.g. che viene rimandato alla prossima seduta. 

14. Movimentazioni  
(omissis) 

15. Varie ed eventuali 
 

Nulla da rilevare. 
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