
 1 

OGGETTO: ISCRIZIONE AL COLLEGIO DEGLI INGEGNERI 

 DELLA PROVINCIA DI VICENZA – ANNO 2008 
 

 

Egregio Collega, 

so bene che anche Tu, come tutti noi, hai poco tempo da dedicare ad attività che esulino dal lavoro, specie nel 

momento attuale, in cui le contingenze politiche ed economiche non sono tra le più favorevoli. 

Forse, però, mai come oggi, risulta estremamente importante un confronto a 360° con dei colleghi, finalizzato ad 

individuare e risolvere, senza perdite di tempo e/o costi eccessivi le problematiche tecnico-scientifiche, professionali, 

organizzative e di categoria, che puntualmente si presentano ogni giorno, creandoci assilli particolari e rubando 

troppo tempo alla ns. attività professionale ed alle ns. famiglie. 

Da soli, isolati, sicuramente faremo fatica ad opporci con successo alle pressioni della cosiddetta “globalizzazione”, 

che come un’onda di piena inesorabilmente spazza via tutto ciò che non è adeguatamente strutturato. 

Pertanto mai come oggi necessitiamo di un continuo aggiornamento professionale, del confronto e discussione delle 

reciproche esperienze, di una rapida conoscenza ed acquisizione scientifica delle nuove tecnologie sviluppate nel 

mondo e, soprattutto, a mio avviso, di un’aggregazione interdisciplinare e flessibile che ci consenta una maggior 

forza nel mondo del lavoro, nonché una maggiore e determinante presenza nel mondo esterno ai ns. uffici, cantieri 

ed automobili, luoghi dove trascorriamo buona parte della ns. esistenza in assoluto isolamento. 

Purtroppo l’appagamento dello svolgimento di una professione intellettualmente soddisfacente e per la quale 

abbiamo già fatto tanti sacrifici non è più sufficiente, in quanto sono sempre più presenti nel ns. mondo 

problematiche ed incombenze che esulano dalla sfera tecnica o dalle ns. abituali competenze, le quali corrono il 

rischio non solo di non farci più “divertire”, ma anche di condizionare pesantemente il risultato economico della 

professione. 

 

Sicuro di un Tuo personale riscontro dell’effettiva realtà dei problemi esposti, non Ti voglio ulteriormente tediare con 

temi che potrebbero (e forse dovrebbero?!) sconfinare in politica, specie in queste settimane dove i politici sono 

onnipresenti. 

 

Il concetto sostanziale che voglio proporTi è “conosciamoci meglio tra noi ingegneri ed aiutiamoci a risolvere i nostri 

problemi attraverso lo svolgimento di attività programmate ed organizzate da noi stessi e per noi stessi”. Ed in 

questo non voglio mettere limitazioni o confini, comprendendo oltre alle attività scientifiche e professionali anche 

quelle conviviali, sportive etc., che possano consolidare reciproci rapporti di conoscenza, stima ed amicizia. 
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E dopo tutte queste parole, cosa Ti chiedo? Ti chiedo soltanto di partecipare all’attività del Collegio degli Ingegneri 

della Provincia di Vicenza, iscrivendoTi per l’anno 2008 e, soprattutto, partecipando attivamente, in modo che tutte 

queste parole non restino soltanto parole, ma diventino fatti. 

 

Anche se forse all’esterno non abbiamo fatto molto rumore, nello scorso biennio e soprattutto con il nuovo Consiglio 

siamo riusciti mettere in piedi diverse cose, sia in termini di organizzazione interna che di attività esterna, attività 

delle quali Ti voglio fare partecipe. 

 

SITO  

Dalla fine del 2007 è attivo il ns. nuovo sito www.collegioingegnerivicenza.it dove è possibile documentarsi sulle 

attività in programmazione, scaricare il materiale disponibile, comunicare con il Consiglio, etc. 

 

SEZIONI 

Oltre all’esistente e sempre attiva Sezione di Thiene-Schio (Responsabile Ing. Umberto Dalla Costa – Vice-

responsabile Ing. Bruno Capozzo – Segretario Ing. Francesco Piazza), dal 21.12.07 è ritornata attiva la Sezione di 

Vicenza (Responsabile Ing. Angelo Augusto Cogato – Segretario Ing. Bruno Comin – Tesoriere Ing. Francesco 

Guiotto). 

Per quanto riguarda gli iscritti di Bassano, il consueto riferimento è rappresentato dagli Ingg. Devis Sonda e Marco 

Battocchio. 

Saluto con piacere la rinascita della sezione di Vicenza (n°33 iscritti), ricordando che le Sezioni rappresentano 

l’elemento vitale del Collegio, in quanto in considerazione della facilità logistica di incontro, riescono ad essere più 

vivaci ed attive sul territorio. Vanno adeguatamente rivitalizzante con un più continuo collegamento con il Consiglio 

Direttivo. 

 

RAPPORTI CON L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VICENZA 

Il giorno 10.01.2008 ci siamo ritrovati con il Consiglio dell’Ordine per discutere il Protocollo d’Intesa tra Ordine e 

Collegio, rivolto ad individuare le modalità di sviluppo di un rapporto di collaborazione in termini di organizzazione 

delle varie attività, in modo da evitare sovrapposizione di date e/o argomenti e soprattutto non creare all’esterno 

confusioni tra i due organismi, che spesso in passato hanno generato malintesi e discussioni.  

La discussione è stata vivace ed ad inizio aprile è arrivata la bozza di risposta da parte dell’Ordine che sarà discussa 

nelle prossime riunioni del Consiglio Direttivo del Collegio. 

Nel sito potrete trovare la bozza di protocollo d’intesa presentata e, sulla base di questa, fornire un eventuale utile 

contributo. 
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COLLEGI DEGLI INGEGNERI DEL VENETO  

Come ho avuto modo di dire in altre occasioni, durante lo scorso biennio è nata spontaneamente l’associazione 

Collegi degli Ingegneri del Veneto, di cui il Collegio di Vicenza fa parte, assieme a quello di Padova, Treviso e 

Venezia, con l’unico scopo di unire sinergicamente le forze e le competenze degli iscritti, organizzando attività in 

comune e pubblicizzando gli eventi organizzati dai vari Collegi. Resta completa l’indipendenza d’azione dei singoli 

Collegi. 

Personalmente, di recente, ho contattato anche alcuni Consiglieri del Collegio di Verona (che accomuna Ingegneri 

ed Architetti) in modo da ampliare l’ambito della collaborazione. 

 

TESSERA MAGNETICA 

Nell’ambito della suddetta collaborazione, è stata creata una tessera magnetica annuale che viene consegnata ai 

singoli iscritti di tutti i Collegi del Veneto.  

 

 

 

IL GALILEO  

Sempre nell’ambito del rapporto con il Collegio di Padova, si è deciso di inviare gratuitamente a tutti i soci del 

Collegio di Vicenza, la rivista “Il Galileo”, invitandoli a collaborare con la redazione, inviando eventuali contributi da 

pubblicare. Il ns. referente per la rivista è l’ing. Marco Battocchio.  

Tale offerta sarà valida nel caso l’iscrizione avvenga entro il 30.04.2008 e l’abbonamento alla rivista avrà durata 

annuale. 

 

RAPPORTI CON ALTRI ENTI  

Sono stati allacciati rapporti con altre associazioni operanti sul territorio, quali: 

• TECNAMB:  Associazione tra tecnici ambientali iscritti agli ordini professionali del Veneto degli Ingegneri, 

Architetti, Biologi, Chimici, Geologi, Agronomi-Forestali – www.tecnamb.it 

• AIAT: Associazione Ingegneri Ambiente Territorio Padova – www.aiatpadova.it 
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ATTIVITA’ IN PROGRAMMA 

Le attività in programma sono le seguenti: 

1. Festival Biblico – Vicenza  29.05.08 – 02.06.08  (www.festivalbiblico.it) 

Abbiamo organizzato in collaborazione con la Diocesi di Vicenza la giornata del 31.05.08 “Palladio e l’Arte Sacra 

nel cinquecentenario” e la successiva visita al cantiere del restauro della Basilica Palladiana. Nel sito del 

Collegio sarà a disposizione a breve il programma dettagliato dei convegni proposti durante la giornata, esso è  

attualmente visibile nel sito del Festival Biblico. 

2. Prove sui calcestruzzi: Prove e monitoraggio del calcestruzzo mediante tecniche distruttive e non 

distruttive - probabile data: 16.05.08 (salvo imprevisti). 

3. Energia: ciclo di n°4 incontri organizzati dalle varie sedi dei Collegi del Veneto: date da definire: si parlerà di 

biodiesel, produzione di idrogeno dai fanghi di depurazione, biogas, micro-turbine, rigassificatori etc.  

4. Depurazione acque: Trattamenti di finissaggio (defosfatazione – filtrazione – disinfezione) e tecnologie 

riduzione fanghi - strutturato su un ciclo di più incontri - date da destinarsi. 

5. Environmental Risk Manager – nuova figura professionale – problematiche anche in relazione a sistema 

assicurativo e bancario (valutazione rischio ambientale collegata alla stipula di assicurazioni ed alla concessione 

di fidi bancari) – Presentazione del corso post-universitario - data da destinarsi . 

6. Energia da biomasse: produzione di biogas da scarti produttivi e recupero energetico – data da destinarsi  - In 

collaborazione con Tecnamb. 

7. Il sistema ferroviario metropolitano nel Veneto – data da destinarsi. 

8. Isolamento termo-acustico -  Incontro commerciale in collaborazione con Tecno Confort System di Verona. 

Utilizzo dell’alluminio e sua valenza ambientale. – data da destinarsi. 

9. Il collaudo funzionale : approfondimenti su collaudo degli impianti idraulici, elettrici etc. e degli impianti di 

depurazione - data da destinarsi. 

10. Crediti edilizi: esempi applicativi – data da destinarsi. 

 

COMITATI SCIENTIFICI ORGANIZZATIVI 

Per ciascun evento verrà costituito un Comitato Scientifico Organizzativo, il quale avrà il compito di individuare 

l’argomento oggetto dell’attività, predisporre la scaletta dell’evento, individuare i relatori, preventivare la spesa, 

ricercare eventuali sponsorizzatori, individuare i sistemi di informazione e propaganda, i tempi necessari alla 

programmazione, nonché la possibile data o periodo ottimale per la realizzazione dell’attività. 

Sulla base di tali informazioni il Consiglio delibererà o meno l’effettuazione dell’attività, richiedendo e/o apportando le 

eventuali modifiche ritenute opportune. 

A fronte dell’approvazione del Consiglio, il Comitato provvederà a rendere esecutivo lo svolgimento dell’attività, in 

tutte le forme necessarie (contratti relatori e sponsorizzatori, locandine, propaganda, scelta dei siti, ecc..), riferendo 



 5 

puntualmente al Consiglio sull’andamento dell’attività. Il responsabile del Comitato Organizzativo sarà responsabile 

verso il Collegio del buon fine di tutti i contratti stipulati. 

Ai membri del Comitato Scientifico Organizzatore,esclusi i membri del Consiglio Direttivo,  verrà riconosciuto un 

rimborso spese per l’attività svolta, deliberato dal Consiglio, in funzione delle disponibilità del momento.  

Richiediamo disponibilità per la partecipazione ai Comitati Scientifici Organizzatori, anche degli eventi non ancora 

definiti per data. 

 

CALENDARIO RIUNIONI  

Il Consiglio Direttivo del Collegio fisserà un calendario di riunioni, valido per tutto l’anno, con cadenza di 3 settimane, 

disponibile sul sito. Alle riunioni potranno partecipare, in qualità di uditori, tutti i soci del Collegio, che ne abbiano fatta 

preventiva richiesta.   

 

ALMANACCO  DEL COLLEGIO  

Si prevede la pubblicazione di un almanacco annuale che raccolga i più importanti articoli nei vari settori, 

privilegiando quelli dei Soci e degli Sponsor, cercando, comunque, di ottenere anche firme di particolare prestigio. 

L’Almanacco dovrebbe essere pubblicato grazie al contributo degli sponsor (pagine ed articoli pubblicitari) e 

distribuito gratuitamente ai Soci ed agli Enti principali del Veneto, con eventuale possibilità di vendita anche nei 

normali circuiti delle librerie scientifiche. 

Richiediamo l’invio di eventuali articoli scientifici.  

 

LIBRO “GLI INGEGNERI VICENTINI DEL NOVECENTO”  

Si prevede la pubblicazione del libro, con sponsorizzazione di Enti ed associazioni varie, a ricordo degli Ingegneri, 

che nel secolo scorso si sono particolarmente distinti per le loro opere, lasciando sul territorio un segno tangibile 

della loro attività. 

Richiediamo disponibilità a far parte del Comitato Scientifico Organizzatore.  

 

TESI DI LAUREA  

Si prevede la presentazione delle migliori tesi di laurea in ingegneria di studenti vicentini, effettuate nell’anno in corso 

o precedente. Un’apposita Commissione selezionerà le lauree, in modo da interessare pressoché tutti i settori 

dell’ingegneria. Tutti i partecipanti, anche se non selezionati per la passerella di presentazione, saranno, comunque, 

inseriti in un apposito elenco della manifestazione adeguatamente pubblicizzato.   

Si dovrà operare in collaborazione con Associazioni Industriali, API etc., in modo da favorire un più facile ed 

adeguato inserimento nel contesto produttivo dei giovani laureati più meritevoli, segnalando agli imprenditori i 

nominativi più meritevoli ed i titoli delle loro tesi di laurea. 

Dovrà avere il significato e l’atmosfera di un “ballo delle debuttanti”. 
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Potranno essere istituiti premi speciali da parte degli imprenditori. 

Ricerchiamo colleghi disponibili ad organizzare l’evento ed a far parte della Commissione giudicatrice. 

 

SCONTI PROMOZIONALI  

Segnaleremo sul sito proposte e/o offerte convenzionate un po’ in tutti i settori. 

Cercheremo, con la forza del numero, anche in collaborazione con gli altri Collegi del Veneto, di ottenere offerte 

privilegiate. 

Ricerchiamo colleghi disponibili ad organizzare tale attività. 

 

Come vedi, il programma è decisamente ambizioso e ritengo utile e meritevole. 

Chiaramente se le forze risulteranno ridotte, alcune iniziative dovranno essere necessariamente tagliate. 

 

Ti chiedo, pertanto, se lo ritieni opportuno, di iscriverti con un minimo sacrificio in denaro e,  possibilmente con un più 

grande sacrificio di tempo. 

Augurandoci, quindi, un buon lavoro insieme, Ti porgo i più cordiali saluti 

 

         Il Presidente 

        Dott. Ing. Alberto Scaunich 

 

 

PS: La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito. 

 


