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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

seduta n°08/2019 di venerdì 6 settembre 2019 ore 17,30  

presso i locali della sede in via Quarteroni n°10 a Darfo B.T.  

 

Membri del Consiglio direttivo presenti: 

1) ing. Umberto Monopoli (vice-presidente) 

2) ing. Fabio Gaioni  (consigliere – segretario); 

3) ing. Gianpiero Baiguini (consigliere – tesoriere); 

4) ing. Brunella Rossi  (consigliere); 

5) ing. Diego Macario  (consigliere);  

6) ing. Alessandro Garatti (consigliere – in assemblea dalle 18:30); 

7) ing. Marco Baccanelli  (consigliere). 

 

Assenti per giustificato motivo: 

1) ing. Mario Gallinelli  (presidente); 

2) ing. Lino Locatelli  (consigliere); 

3) ing. ir. Ippolita Chiarolini (consigliere). 

 

E’ presente, inoltre, il socio ing. Renato Zanoni ed alle ore 17,45 si apre la seduta del Consiglio 

Direttivo presieduta dal vice-presidente ing. Umberto Monopoli con il seguente Ordine del Giorno: 

- Situazione adesioni ai corsi di aggiornamento sulla sicurezza cantieri; 

- Seminario sul dissesto idrogeologico; 

- Proposte attività per l’autunno; 

- Proposte iniziative per i giovani; 

- Varie ed eventuali. 

 

 

 Situazione adesioni ai corsi di aggiornamento sulla sicurezza cantieri. 

Il seminario di aggiornamento CSP/CSE – La sicurezza nei cantieri stradali del 25 settembre a 

Darfo ad oggi presenta 12 adesioni. 

Quello successivo del 2 ottobre sui Rischi elettrici nei cantieri edili, invece, ne ha 9 ad oggi. 

 

 Seminario sul dissesto idrogeologico. 

Il seminario presso l’aula magna dell’Istituto “Olivelli” di Darfo del prossimo 8 ottobre  sulla 

Difesa del suolo e dissesto idrogeologico ad oggi ha già 59 iscritti. 
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 Proposte attività per l’autunno. 

Il collega ing. Umberto Monopoli, referente dell’Ordine per la Commissione Civili-Edili, porta a 

conoscenza del seminario “Il BIM nell’edilizia: metodologie e casi studio” organizzato dalla 

Commissione stessa. Tale seminario si svolgerà presso la sede dell’Ordine di Brescia il 

prossimo 19 settembre  con la finalità di illustrare, con un approccio pratico e interattivo, 

come si integra questa metodologia di lavoro negli studi di ingegneria/architettura e nelle 

imprese. Il seminario tratterà il tema in maniera pratica ed esemplificativa, attraverso la 

presentazione di lavori già realizzati o in fase di sviluppo e spiegando come il BIM è stato 

impiegato nella progettazione o l’esecuzione di questi casi studio. Data l’importanza 

dell’argomento trattato e la sua estrema attualità, si da mandato al collega ing. Monopoli per 

richiedere le necessarie autorizzazioni per la sua trasmissione in streaming a Darfo. 

 

Inoltre, continua il vice-Presidente, è in fase di riproposizione del seminario relativo al 

“Servizio di posizionamento satellitare interregionale GNSS Piemonte-Lombardia” 

probabilmente per il prossimo 8 novembre. Tale seminario dovrebbe tenersi presso l’aula 

magna dell’Istituto “Olivelli” di Darfo e seguiranno aggiornamenti in merito. 

 

 Proposte iniziative per i giovani colleghi. 

Il collega ing. Alessandro Garatti propone di organizzare un seminario/corso in merito all’etica 

e deontologia professionale per i cui argomenti i giovani iscritti all’Ordine necessitano di 

obbligatori crediti formativi. 

L’idea è quella di coinvolgere una rappresentanza dell’Ordine di Brescia (si propone l’ing. ir. 

Ippolita Chiarolini), l’AIC nella figura del presidente ing. Mario Gallinelli e di un membro della 

Commissione di disciplina dell’Ordine ing. Umberto Monopoli. Tale seminario/corso potrebbe 

essere organizzato per i primi giorni di dicembre. Naturalmente verrà veicolato presso i 

canalini consueti della formazione continua e segnalato con apposite mail ai neoiscritti 

dell’Associazione. 

 

 Varie ed eventuali. 

Argomento non trattato. 

 

Alle ore 18,30 si conclude la riunione e si aggiorna alla prossima seduta. 

 

Darfo Boario Terme (Bs), 06.09.2019 

  

 Il vice-Presidente Il Segretario 

 Ing. Umberto Monopoli Ing. Fabio Gaioni 


