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Bollettino settimanale n. 6  del 12/03/2013     

 
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 
 

Consiglio  

 

Valutazione Immobiliare – Corso IFOA  
 

E’ stata organizzata la giornata di studio propostaci da IFOA – Centro di Formazione e Servizi delle Camere di 
Commercio –  inerente il “Corso di estimo – Le basi scientifiche della valutazione immobiliare standard” che si 
svolgerà il giorno 27 Marzo 2013 presso la sede dell’Ordine a partire dalle ore 9,00. 
Tale corso avrà una durata di 8 ore, costo per gli iscritti all’Ordine di 110,00 E. ed è finalizzato a fornire al 
partecipante la conoscenza indispensabile per l’aggiornamento nell’ambito del mercato delle valutazioni 
immobiliari (perizie), in conformità agli Standard Internazionali di Valutazione Immobiliare.  
Programma e iscrizioni online nella brochure al link: 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/Estimo_IFOA_Ing_PU_Marzo2013.pdf 
 
 

Sportello Inarcassa  
 
Si ricorda che il Rappresentante Provinciale Inarcassa, Dott. Ing. Renato Morsiani, si rende disponibile allo 
sportello informativo di assistenza agli iscritti per le pratiche Inarcassa presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri, 
tutti i mercoledì dalle ore 09,30 alle ore 10,30 ( previo appuntamento ). Gli Ingegneri interessati sono pregati di 
contattare la Segreteria. 

 
Noleggio Strumentazione  

 

Si ricorda agli iscritti che presso la sede dell’Ordine è possibile richiedere il noleggio delle seguenti 
strumentazioni : Pachometro e Flessimetro (costo noleggio : 20 E. per 3 gg.) e Sclerometro (gratuito).  

 
 

CNI 
 

Garante Privacy  
 

Si trasmette la nota del CNI relativa alle nuove Autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari che il Garante della privacy ha approvato in sostituzione di quelle scadute a Dicembre 2012.(All1 ) 
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Polizze assicurative  
 

Si allega la proposta assicurativa della Gava Broker srl esaminata dal Centro Studi. (All2 ). 
 

Appalti pubblici  
 

Si trasmette la circolare relativa alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 Dicembre 2012 pronunciata tra 
le parti ASL di Lecce e Università del Salento, contro l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e il CNI, 
sui principi di affidamento diretto, senza gara, dei servizi di progettazione a strutture universitarie da parte di una 
pubblica amministrazione (All3 ). 
 

Conferenza CLAIU - EU  
 

A Bologna, nei giorni 11 e 12 Aprile si svolgerà la conferenza “Il processo di Bologna e la formazione 
accademica degli Ingegneri” organizzata da ClAIU-EU, associazione europea, alla quale il CNI ha dato grande 
impulso, che ha per missione il monitoraggio e la salvaguardia della qualità e dell’alta preparazione scientifica 
nella formazione dell’ingegnere. Per scaricare il programma e per iscriversi: www.claiu.org. La conferenza sarà 
in lingua inglese con traduzione simultanea da e per italiano.  
 

Nota Centro Studi                        
 
Al link http://www.centrostudicni.it/index.php/rassegna-stampa/la-nota     è possibile consultare la Nota del C.N.I. 
per il periodo di Febbraio 2013  riguardante il “Monitoraggio sulla legislazione, la giurisprudenza, le disposizioni 
fiscali e previdenziali, gli indicatori economici attinenti la professione degli Ingegneri” .  
 
 

Federazione 
 

Trasformazione del territorio   
 

E’ pubblicato il documento redatto con il contributo della Federazione Ingegneri, Federazione Architetti e Ordine 
dei Geologi Marche inerente la tematica della Trasformazione del Territorio – 4 Azioni per il rilancio del settore, 
contenente le proposte operative che Ingegneri, Architetti e Geologi hanno comunemente individuato in materia 
di semplificazione, miglioramento sismico, assetto idrogeologico e riqualificazione urbana 
http://www.feding.marche.it/redazione/2013/02/trasformazione-del-territorio-4-azioni-per-il-rilancio-del-settore-
architetti-ingegneri-e-geologi-individuano-i-temi-sui-quali-operare-semplificazione-miglioramento-sismico-
assetto-idrogeologi/.  
Si allega inoltre, il redazionale del documento sopracitato pubblicato sul Corriere Adriatico e sul Messaggero 
(All4).  
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Altri Ordini  
 

 
Prevenzione incendi – Corso   

 
L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Rimini ha organizzato il corso base di specializzazione di 120 ore 
in Prevenzione Incendi ai sensi dell’art. 4 del D.M. 5 Agosto 2011. Scadenza iscrizioni: 18 Marzo. Il corso avrà 
inizio il giorno 4 Aprile. http://www.architettirimini.net/arc/211-corso-antincendio.  
 

Comportamento sismico strutture prefabbricate – Con vegno  
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina ha organizzato il corso sul “Comportamento sismico delle 
strutture prefabbricate esistenti: diagnosi e prevenzione” che si svolgerà il 15 Marzo. 
http://www.ordineingegnerilatina.it/main.php?article=1133.  
 

Movimentazione meccanica dei carichi – Corso  
 

Inarsind, sindacato provinciale ingegneri e architetti liberi professionisti, ha organizzato per il giorno 19 Marzo al 
Politecnico di Milano il corso “La movimentazione meccanica dei carichi: apparecchi di sollevamento e mezzi di 
trasporto” valido anche come aggiornamento RSPP. 
http://www.inarsindmilano.it/1/upload/seminario_19_marzo_2013_movimentazione_carichi.pdf.  
 
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Comuni di Ancona – Bando   
 

Si trasmette il seguente bando Comune di Ancona "avviso pubblico per l'affidamento di incarico professionale 
finalizzato all'effettuazione delle analisi della condizione limite per l’emergenza in ambito di microzonazione 
sismica"con il seguente link:     
http://www.comune.ancona.it/ankonline/it/uffici/avvisiconcorsi/avvisi/avviso_microzonazione_01032013.html. 
Scadenza iscrizioni: 15 giorni dopo la pubblicazione del bando.  
 
 
 

BANDI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE 
 

Tecnico Meccatronico  
 

E’ uscito il bando relativo al percorso integrato “Tecnico Meccatronico” che prevede una formazione teorica di 
400 ore e una fase di esperienza pratica di 6 mesi. Il percorso inizierà nel mese di Maggio a Perugia. Scadenza 
presentazioni domande: 27 Marzo. Per scaricare il bando completo: http://www.tucep.org/bandi_1.php?id=62.  
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PROPOSTE DI LAVORO  
 
Consultate la Sezione Annunci del sito per visionare le nuove Offerte, Ricerche di lavoro e Varie  
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?optio n=com_content&view=section&id=14&Itemid=57  
 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
 
 
 
 
 

 
CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI O PATROCINATI  DALL’OR DINE 

Per adesioni :Fax 0721/34043; e-mail info@ingegneripesarourbino.it 
 

Convegno tecnico A Zero Tour 2013 20 Marzo2013 
 
L'Ordine ha patrocinato il convegno tecnico a partecipazione gratuita previa iscrizione "Recuperare e riqualificare 

il patrimonio edilizio verso energia quasi a zero" previsto nel programma di A Zero Tour 2013 con tappa a Pesaro 

il 20 Marzo 2013 ore 16,00 – 19,00 presso l'Hotel Cruiser. 

http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/Invito_azero_Pesaro.pdf 

Incontro tecnico Rinforzo delle strutture in cement o armato 12 Aprile 2013 
 
L'Ordine ha patrocinato l’incontro tecnico “Rinforzo delle strutture in cemento armato con materiali compositi” organizzato da 

Fibrwrap, che si svolgerà presso la sede dell’Ordine Venerdì 12 Aprile 2013.  L’incontro è gratuito previa iscrizione  

http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=322:rinforzo-delle-strutture-in-cemento-armato-con-

materiali-compositi&catid=1:latest-news&Itemid=50 

 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore A (Civile e Ambien tale)  
 

Nuove sinergie urbane - Seminario  
 

Inu Marche organizza a Senigallia il seminario di apertura del terzo ciclo “Nuove sinergie urbane” che si terrà il 
15 Marzo presso la Biblioteca Comunale. 
http://www.comune.senigallia.an.it/site/senigallia/live/taxonomy/senigallia/nuove_energie_urbane/nuove-energie-
urbane.html.  
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Calcolo e analisi strutturale - Corso  
 

A Reggio Emilia il giorno 27 Marzo si terrà il corso organizzato da Namirial sull’Uso del software CMP per il 
calcolo e l’analisi strutturale. http://www.edilizianamirial.it/Formazione/2013/corsi/20130327_CMP_RE.pdf.   
 

Ingegneria naturalistica - Corso  
 

Associazione Assform organizza a partire dal 22 Marzo a Rimini il corso di “Progettazione con tecniche di 
ingegneria naturalistica”. http://www.assform.it/corso-corso-avanzato-di-ingegneria-naturalistica-rimini_435.php.   
 

Valorizzazione dei centri urbani - Convegno  
 

“Strumenti e strategie per il recupero e la valorizzazione dei centri urbani” è il titolo del convegno, organizzato 
dall’Associazione Arspat, che si svolgerà a Buti (PI) il prossimo 22 Marzo. Per consultare il programma: 
http://www.arspat.it/eventi_dettaglio.php?id_corso=000459.  
 

Certificazione aggregati riciclati - Corso   
 

Il 12-13-19 e 20 Aprile a Roma si svolgerà il corso organizzato da Studi Ambientali per “Addetti alla certificazione 
degli aggregati riciclati e redazione dei piani di gestione delle terre e rocce da scavo”. 
http://www.studiambientali.org/index.php?option=com_content&view=article&id=107.   
 

 
Altri Corsi e Convegni - Settore B (Industria ed im piantistica)   

 
Metodo  MT+LP- Corso  

 
I giorni dall’8 al 12 e il 16 Aprile si svolgerà a Bellaria il corso organizzato dall’Istituto Giordano su “Operatori 
CND. Metodo MT + LP. 2° livello UNI EN ISO 9712”. S cadenza iscrizioni: 29 Marzo. http://www.giordano.it/2c-
301-5a.-qualifica-operatori-cnd-metodo-mt-magnetoscopia-e-lp-liquidi-penetranti-2-livello-uni-en-473-iso.php.  
 

Isolamento termico e risparmio energetico - Corso  
 

L’Anpe organizza per il 21 Marzo a Castelnuovo del Garda (VR) la 1ª conferenza nazionale “Poliuretano 
espanso – Isolamento termico e Risparmio energetico”. Per iscriversi: 
http://www.conferenzapoliuretano.it/iscrizioni.asp.  

 
Pompe di calore e Impianti di climatizzazione – Con vegno e corso   

 
Il 30 Maggio a Padova si svolgerà il 30° convegno A icarr dal titolo “Innovazione e tendenze nella tecnologia e 
nelle applicazioni delle pompe di calore”. http://www.aicarr.org/Convegni/Convegni_Dettaglio.aspx.  
Il 19 Febbraio a Milano si terrà invece la giornata introduttiva la corso sugli “Impianti di climatizzazione”. Per 
visionare il programma completo: http://www.aicarr.org/News/News_VisualizzaDettaglio.aspx.  
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Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  
  

Gare pubbliche per l’ITC - Corso  
 

A Roma nei giorni 9 e 10 Aprile si svolgerà il corso “Gare pubbliche per l’ITC” organizzato da Soiel International. 
Per maggiori informazioni: http://www.soiel.it/res/corso/id/105/txt/contenuti/p/gare-roma-2013.  
 
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

Biocasa Felice – Incontro tecnico  
 

Sinergie Moderne Network organizza giovedì 4 Aprile a Bari una tappa dell’evento nazionale di aggiornamento 
tecnico professionale “Biocasa Felice. Come raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico e sostenibilità 
ambientale nel sistema edificio-impianto”. http://sinergiemoderne.it/mailing/doc/sinergie96.pdf.  
 
 

Architetture per la sanità – Forum  
 

Il Gruppo 24 ORE organizza il 2° Forum “Architettur e per la sanità. Ridare efficienza agli spazi per la cura” che si 
svolgerà a Milano il prossimo 19 Marzo. 
http://st.formazione.ilsole24ore.com/a/architetturesanita2013/programma.htm.  
 

Tuttonormel 2013 – Incontri tecnici  
 

Nei mesi di Marzo e Aprile in diverse città italiane Tuttonormel organizza un ciclo di incontri tecnici sulla 
normativa relativa agli impianti esistenti e alle norme europee CEI 0-21 e CEI 0-16. Per consultare il calendario 
completo: http://www.tne.it/vip_incontritecnici.php.  
 

Progettista antincendio – Corso  
 

A Milano a partire dal giorno 22 Aprile l’Associazione Actas ha organizzato il corso nazionale per “Progettista 
antincendio – edizione impianti di Protezione attiva”. http://www.progettistantincendio.it/.  
 
 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
Dott. Ing. ROBERTO BERTUCCIOLI          Dott. Ing. CORRADO GIOMMI 
 


