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Bollettino settimanale n. 8  del 09/04/2013     

 
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 
 

Consiglio  

Io Non Tremo 2013  

 
L’Ordine sta riproponendo nella città di Fano  l’iniziativa svoltasi con grande successo di pubblico la scorsa 
primavera a Pesaro con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alle problematiche del vivere in 
una zona sismica. 

L’iniziativa si compone di mostre e dibattiti serali, rivolti a tutta la cittadinanza e alle scolaresche e incontri tecnici 
di approfondimento rivolti ad un pubblico specializzato. 

Fano dal 13-28 Aprile 2013 - Chiesa San Michele 9:0 0-13:00 15:00-19:30  

La mostra “Io Non Tremo” , inerente i terremoti, ne narrerà la storia, i miti e leggende attuali e passate, le 
conseguenze e le modalità attuali di protezione dagli stessi. Sarà anche arricchita da materiali originali quali 
sismografi, modelli in scala di edifici ecc.. Una sezione speciale sarà dedicata agli eventi sismici del nostro 
territorio degli anni 1916 e 1930, raccontati attraverso documentazioni fotografiche e le testimonianze di chi li ha 
vissuti in prima persona. 

Fano dal 13-28 Aprile 2013 – Mediateca Montanari 9: 00-13:00 15:00-19:00  

Sarà inoltre allestito all’interno della mostra, a cura di Edurisk, emanazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (I.N.G.V), il laboratorio didattico “Tutti giù per terra ”, rivolto alle scolaresche elementari e medie, 
che illustra in maniera semplice e intuitiva il fenomeno sismico e i comportamenti corretti in caso di evento 
sismico, con l’ausilio di personale ed attrezzature specializzati. 

Fano dal 13-28 Aprile 2013 – Mediateca Montanari 15 :00-17:00 17:00-19:00  

Una seconda fase prevede, nei pomeriggi del periodo interessato dall’attività in parola, una serie di conferenze 
di carattere tecnico  a cura dei diversi sponsor della manifestazione. Incontri, rivolti principalmente ad un 
pubblico specializzato, hanno lo scopo di approfondire aspetti tecnici o presentare innovazioni tecnologiche. 

(La partecipazione ai suddetti seminari darà diritto all’attribuzione di crediti formativi ai tecnici p artecipanti 
regolarmente registrati presso la sede dei seminari stessi, purchè presenti per tutta la durata dei singoli eventi. I 
crediti saranno riconosciuti nella misura prevista dai regolamenti degli Ordini e Collegi di appartenenza degli 
iscritti). 
 
Spettacoli ed eventi dal 13-28 Aprile 2013   

Sono inoltre in programma alcuni eventi serali a carattere divulgativo e destinate ad un vasto pubblico, per 
esempio al momento sono stati previsti spettacoli teatrali  costruiti e dedicati specificatamente agli alunni di ogni 
ordine e grado. 

Programma dettagliato degli eventi al link http://www.ionontremopesaro.it/ 
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Terne Collaudatori  

 
Ingegneri nominati nelle terne del 9 Aprile 2013: Ingg. Dell’Onte Ettore, Fazi Giorgio, Nucci Jean Christophe 
 
 

CNI 
 
 

Applicazione “Direttiva Pagamenti” settore Contratt i Pubblici  
 

Si pubblica il documento del Centro Studi sull’applicazione della direttiva 2011/7/UE (direttiva pagamenti) al 
settore dei contratti pubblici, inclusi quelli connessi all’acquisizione di servizi di ingegneria. Le conseguenze sul 
quadro normativo vigente e le possibili azioni di tutela a favore degli iscritti agli Ordini degli ingegneri. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/CNI_PagamentiP.A.pdf 

 
Novità Sito Centro Studi  

 
All’interno del sito Centro Studi  www.centrostudicni.it sono state introdotte le seguenti novità riservate agli 
utenti:  

- Primo Piano , una sezione che offre articoli ed approfondimenti sui temi trattati normalmente dal Centro 
Studi, proposti in chiave giornalistica.  

- Aree News  e Comunicati stampa:  nella prima troverete una selezione delle notizie più interessanti che 
riguardano l’attività degli ingegneri. La seconda è rivolta in particolare ai giornalisti che vi troveranno gli 
ultimi comunicati che illustrano l’attività del Centro Studi. 

- Nuova sezione dedicata alle Notizie dagli Ordini Provinciali . Dove verranno proposte le informazioni 
più significative provenienti dagli Ordini territoriali.  

- Area Video , nella quale verranno inseriti i filmati e le interviste più interessanti che riguardano la vita e 
l’attività del Centro Studi. 

 
 

Federazione 
 

Convegno “L’avrei scritto così”  

“L’avrei scritto così…rielaborazione del PSC post operam” è organizzato dalla Federazione degli Ingegneri delle 
Marche in collaborazione con INAIL  presso la Sala Meeting dell'Hotel Cosmopolitan - Via Martiri di Belfiore - 
Civitanova Marche il 19 Aprile p.v. dalle ore 8.30 alle ore 13.00. Brochure dell’evento su 
http://www.feding.marche.it/redazione/2013/04/convegno-lavrei-scritto-cosi-psc-post-operam-del-19-aprile-2013/ 
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Obbligo trasmissione telematica ACE  

Si pubblica l'informativa della Federazione Ingegneri delle Marche, riguardante l'obbligo di trasmissione  
telematica degli ACE a decorrere dal 1° aprile 2013 . http://www.ingegneripesarourbino.it/images/ACE__-
_1_aprile.pdf 

 
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Progettazione del Verde – Corso  
 

L’Università degli Studi di Bologna ha attivato la prima edizione di un corso di formazione innovativo sulla 
“Progettazione del verde privato e di comunità: aspetti agronomici, architettonici e psicologici”. Il corso si 
svolgerà nella sede universitaria di Imola nel periodo giugno-luglio 2013 
http://dipsa.unibo.it/corsoformazioneverde/it/Corso_Formazione_Verde/Home.html 
 

 
Acustica Ambientale – Corso  

 
L’Università degli Studi di Bologna con il patrocinio del Collegio dei Geometri della RSM organizza il corso per 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale che inizierà il 3 Maggio p.v. Bando e iscrizioni al link 
http://www.collegiodeigeometri.sm/ 
 

Convegno Rotary Club  
 

Sabato 20 Aprile 2013 si terrà a Urbino, presso l’aula magna di Palazzo Battiferri (sede della Facoltà di 
Economia) il convegno “Unesco Historic Cities, Patrimonio di Pace” . L’evento, organizzato dal Rotary Club di 
Urbino, ha come tema i centri storici europei riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Nell’ambito 
del convegno sarà organizzato un tavolo di lavoro impostato su un tema dal quale deriveranno azioni concrete 
che i Rotary Club Italiani ed Europei destineranno alla valorizzazione dei propri centri storici.Informazioni e 
prenotazioni http://www.cbterreducali.it/rotaryurbino.html 

 

 
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  
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FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
 
 
 

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

Diagnostica Edile – Seminario  
 

 
DRC Srl. in collaborazione con Farad Srl organizza il seminario tecnico di “Diagnostica Edile” : strutture, energia, 
unidità, manutenzione – Procedure, strumenti e metodi di indagine – Bologna 10 Maggio 2013 ore 9,00 – 17,00 
info@faradsrl.it  Tel.055/8879077 
 

Valutazione di Impatto Sanitario – Seminario  
 

La Valutazione di impatto sanitario (VIS) nella Valutazione ambientale strategica (VAS): strumenti, azioni e 
applicazione per la tutela dell’ambiente e della qualità di vita in coerenza con piani, programmi e sviluppo 
territoriale -  E’ organizzato da ARSPAT il seminario tecnico a partecipazione gratuita che si svolgerà a Firenze il 
prossimo 23 Maggio. www.arspat.it 

 
Edifici di valore storico - Convegno  

 
“Edifici di valore storico: progettare la riqualificazione” è il titolo del 49° Convegno internazional e organizzato da 
Aicarr che si svolgerà a Roma il 26-27-28 Febbraio 2014. 
Aicarr invita professionisti e accademici di settore a proporsi come relatori al Convegno, presentando gli abstract 
entro il 1° Luglio.   Per maggiori informazioni: 
http://www.aicarr.org/Documents/Convegni/ROMA_2014/130315_ROMA2014_CALLFORPAPERS.pdf.  
 

Analisi di rischio nelle bonifiche - seminario  
 
La Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST) ha organizzato il seminario di 
approfondimento su “L’Analisi del rischio nelle bonifiche” che si svolgerà a Milano dal 8 al 9 Maggio 2013. Info e 
iscrizioni sul sito www.fast.mi.it 
 

Sicurezza sul lavoro - Corso  
 

A Milano nei giorni 21 Maggio e 4 Giugno si terrà il corso organizzato da Inarsind sulla “Sicurezza sul lavoro: 
formazione generale e specifica dei lavoratori in aziende a basso rischio”. Per maggiori informazioni: 
segreteria@inarsindmilano.it oppure 02.29401516.    
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Altri Corsi e Convegni - Settore B (Industria ed im piantistica)   
 

 
AIcarr Formazione – prossimi corsi  

 
AICARR (Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento, Refrigerazione) ha attivato i prossimi 
corsi 2013 su igiene e manutenzione Impianti e sui laboratori di progettazione www.aicarr.it 
 

F-Gas: gli step per la certificazione - Corsi  
 

Aicarr organizza i corsi di formazione per i professionisti e gli operatori del settore addetti all’installazione, 
manutenzione o riparazione delle apparecchiature contenenti gas fluorurati. Per maggiori informazioni: 
http://www.aicarr.org/Pages/Scuola/F-Gas/F-Gas_PresentazioneEsame.aspx.  
 
 

 
Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  

  
Brocade : un Networking intelligente  

 
Tecnologia e architettura di Brocade VCS, un networking “intelligente” per servire al meglio il nuovo IT 
virtualizzato. Un evento promosso da Soiel International che si svolgerà a Bologna il 9 Maggio e a Padova il 23 
Maggio 2013. Partecipazione gratuita previa iscrizione.  
http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/225/p/brocade-bo2013 
 

VMware - Forum  
 
Soiel International organizza per il giorno 14 Maggio a Milano e il 16 Maggio a Roma il “VMForum 2013” 
L’ingresso è gratuito previa registrazione online. Milano: http://www.vmwareforum2013.com/milan; Roma: 
http://www.vmwareforum2013.com/rome.  
 
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

Innovazione e Management nelle P.A. – Master  
 

La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione con l’Università di Roma Tor Vergata realizza il Master di II 
livello anno 2013-2014  in “Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche” mettendo a 
disposizione nr. 10 posti a titolo gratuito per funzionari delle P.A. centrali. Le domande vanno presentate entro il 
22 Aprile 2013. Per informazioni Tel. 06/72595900 
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Expo Lavori Pubblici 2013  

 
E’ patrocinata dalla Regione Emilia Romagna la Fiera dedicata ai Tecnici della Pubblica Amministrazione che si 
terrà a Piacenza dal 8 al 10 Ottobre 2013  www.expolavoripubblici.it 
 

 
Vetri e Avifauna – Convegno  

 
A La Spezia il giorno 7 Giugno si terrà il convegno organizzato dalla Lipu-settore Ecologia Urbana, su “Vetri & 
Avifauna”. Per maggiori informazioni: 0521.273043.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
Dott. Ing. ROBERTO BERTUCCIOLI          Dott. Ing. CORRADO GIOMMI 


