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Bollettino settimanale n. 9  del 07/05/2013     

 
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 
 

Consiglio  
 

Sopraelevazioni – DGR n.582  
 

E’ pubblicata la Delibera della Giunta Regionale su "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo 
schema di deliberazione avente per oggetto: Integrazione alla DGR 1338/2010 - Linee di Indirizzo per le 
sopraelevazioni e per ampliamenti sugli edifici esistenti ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 380/01 e della L.R. 
22/09 (Piano Casa) 
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=74&Itemid=50 
 
 

CNI 
 

Novità sul Sito Centro Studi  
 
A partire dal mese di marzo il sito del Centro Studi  è stato arricchito da numerosi contenuti e servizi che ne 
rendono la consultazione ancora più utile rispetto al passato. Tanto per cominciare, abbiamo riattivato il 
servizio Nota alla Rassegna Stampa . Nel documento vengono proposti, sulla base di un filo conduttore, alcuni 
tra gli articoli più significativi pubblicati nella Rassegna Stampa del mese di febbraio. Inoltre, sono state aggiunte 
nuove interessanti sezioni: Primo Piano  - Qui vengono proposte, in forma giornalistica, le ultime novità 
riguardanti l’attività di ricerca del Centro Studi e quella istituzionale del CNI. Questa settimana il Centro Studi del 
CNI ha pubblicato il documento relativo al monitoraggio delle anomalie sui bandi di progettazione. Il periodo è 
22-28 aprile. Troverete il documento al seguente link: http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-
tematiche/lavori-pubblici/item/4784-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-22-28-aprile-2013 Notizie dagli 
ordini provinciali - In questa area vengono raccolte le più interessanti novità provenienti dagli Ordini Provinciali. 
News -  In questa sezione vengono proposte alcune tra le notizie più interessanti per gli ingegneri pubblicate 
sulla stampa italiana ed internazionale. Comunicati stampa  - Qui vengono raccolti tutti i comunicati stampa che 
hanno per oggetto l’attività del Centro Studi. Area Video  Spazio dedicato ai video prodotti dal Centro Studi. 

Società e Sistema Ordinistico  

Si pubblica la circ. CNI nr. 203 del 17/04/2013 sul Decreto del Ministero di Giustizia  nr.34 del 08/02/13 
“Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, 
ai sensi dell’articolo 10, comma 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/CircolareCNI_RegolamentoSocietaIngDMFebbraio2013.pdf 
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Ruolo Periti Assicurativi – Nota AGCM  
 

Si pubblica la circ. CNI nr.209 del 30/04/2013 : “Ruolo dei periti assicurativi – ricostruzione dinamica e 
cinematica dell’evento dannoso – competenze professionali degli Ingegneri – iniziative dell’ Autorità Garante 
della Concorrenza e del mercato – nota AGCM del 21/01/2013 – parere adunanza generale del 9 gennaio 2013 
– art.3 del Regolamento ISVAP  3 gennaio 2008 n.11 – considerazioni. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/CircolareCNI_RuoloPeritiAssicurativi.PDF 
 
 
 

Federazione 
 

Certificazione Energetica degli Edifici  
 

E’ visionabile sul sito  http://www.feding.marche.it/ il documento sul contributo della Federazione in tema di 
Certificazione Energetica degli Edifici inviato al Comitato Termotecnico Italiano. 
 
 

Inarcassa 
 

Incontri con gli Iscritti  
 
Il 2012 ha visto Inarcassa impegnata in una Riforma che ha modificato profondamente la previdenza degli 
Ingegneri e degli Architetti liberi professionisti. Al fine di meglio illustrare tutte le novità apportate, tutti gli iscritti 
ed i pensionati delle province di Rimini, Forlì Cesena, Pesaro Urbino e Ravenna sono invitati all’incontro che 
si terrà il prossimo 22 Maggio a Rimini http://www.inarcassa.it/site/Home/Incontri/articolo6111.html 
 
 

Altri Ordini  
 

Evento Connectivity – Ancona  
 
L’integrazione di Cablaggio, Networking e Datacenter, tre componenti di un sistema complesso che devono 
interagire e operare correttamente per garantire una efficiente e sicura erogazione dei servizi ICT. 
La seconda tappa 2013 dell’evento “Connectivity” organizzato da Soiel International e patrocinato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Ancona si svolgerà il 25 Giugno prossimo presso l’Hotel Excelsior a Portonovo 
di Ancona  Partecipazione gratuita previa iscrizione su http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/228/p/connectivity-
an-2013&txt=infoSponsorExpo 
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NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

VVF – Chiarimenti su nuova modulistica pratiche  
 

Si pubblica comunicazione prot. nr.5356 del 26/04/13 del Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino 
relativa a chiarimenti sulla nuova modulistica da utilizzare nei procedimenti di prevenzione incendi. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=70:normativa&id=92:pre
venzione-incendi 
 
 
 

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 
 

Incontro  Eleganza e Sostenibilità 16 Maggio 2013 
 
L'Ordine ha patrocinato l’incontro “ Piano B: Eleganza e Sostenibilità” organizzato da Energitismo Association, che 
si svolgerà presso l’ Alexander Museum Hotel di Pesaro il 16 Maggio 2013 alle ore 17,30. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/pesarovector.jpg 

Convegno La Casa di Legno 17 Maggio 2013 
 
L'Ordine ha patrocinato il convegno “ La Casa di Legno per l’Edilizia del XXI° secolo “ organizzato da  Centrolegno 
Srl. presso l’Hotel Cruiser di Pesaro il 17 Maggio 2013 alle ore 9,00. Per iscrizioni compilare e inviare la scheda a 
Centrolegno  info@centrolegnosrl.com    fax 0721/857333  
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/locandina_OK_ingegneri_PU1.pdf 
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Altri Corsi e Convegni - Settore A (Civile e Ambien tale)  
 

Acciaio Strutturale – Seminario  
 

NetConcrete e Istituto Giordano organizzano il seminario tecnico a partecipazione gratuita “Acciaio strutturale: la 
normativa in evoluzione – come identificarlo, certificarlo e controllarlo attraverso le NTC ed il CPR 305/2011” che 
sisvolgerà a Torino il 24 Maggio 2013. Iscrizioni su  http://www.giordano.it/2c-338-eventi-inprogramma.php 
 

Verifiche secondo le NTC – Convegno Nazionale  
 

E’ organizzato dall’Associazione Master l’VIII Convegno Nazionale su “ Verifiche e monitoraggio strutturale delle 
opere in fase di esecuzione ed esistenti secondo le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” che si terrà a 
Roma il 28 Giugno 2013. Programma e iscrizioni sul sito www.masteritalia.org 
 

Summer School Todi – Corso  
 

L’Associazione Alta Scuola di Perugia ha organizzato in collaborazione con i Dipartimenti DICA e DST 
dell’Università di Perugia il corso “Manutenzione delle Opere e del Territorio” che si svolgerà il 10, 11 e 12 Luglio 
2013 http://www.altascuola.org/in_evidenza.php 

 
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.  
 

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)   
 

Termoregolazione – Corso  
 

ANIT ha organizzato il corso su “Le regole per la contabilizzazione e termoregolazione degli impianti in 
Lombardia” Programma:  http://www.anit.it/NL/mail/13/NLCorsiContabilizzazioneLombardiaMag2013W.htm 
 

Certificazione Patentini per Frigoristi  
 

L’Istituto Giordano organizza il corso per  “Patentino frigorista – Gas fluorurati (Reg.303/2008)” che si svolgerà 
presso la propria sede di belluria (RN) il 3-4-5 Giugno 2013. 
http://www.giordano.it/p1-c592-t2-patentino-frigorista-gas-fluorurati-reg.-3032008.php 
 

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)  

  
Roadshow It Future  

 
Con Soiel e Fujitsu la tappa italiana del roadshow internazionale “It Future, Reshaping ICT – Reshaping 
Business” che si svolgerà a Milano il 18 Giugno 2013 sulle principali innovazioni relative all’IT aziendale. 
http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/231/p/fujitsu-milano-2013 
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

Gestire il Consumo Energetico – Convegno  
 

Ridurre i costi e generare risorse in azienda con una gestione efficiente dei consumi energetici: strumenti e 
buone pratiche – questi gli argomenti di “Energy Conference Management” che si svolgerà a Milano il 3 Luglio 
2013 http://www.soiel.it/res/cerca_res/uid/S51921345F0539/p/cerca_res.html 
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Immobiliare e Master REM  

 
Al Politecnico di Milano il 22 Maggio 2013 è organizzato il Convegno inaugurale della XVII Edizione Ottobre 
2013-2014 del Master REM “Real Estate Management. Sviluppo e redditività immobiliare verso  la gestione 
attiva”. Ulteriori informazioni sul Master su www.gestitec.polimi.it 

 
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 


