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Bollettino settimanale n. 12  del 11/06/2013     

 

 

NOTIZIE DALL’ORDINE 

 

Consiglio  

 
Il Conto Termico – Convegno 

 
L’Ordine intende organizzare in collaborazione con Rehaus Spa. un incontro formativo dal titolo “Il Conto 

Termico - approfondimento su sistemi geotermici e distribuzione efficiente dell’energia”, da tenersi presso la 

sede presumibilmente nel prossimo settembre 2013. 

Al fine di poter programmare la giornata invitiamo gli eventuali iscritti interessati ad inviare alla Segreteria una 

mail di pre-adesione. info@ingegneripesarourbino.it (Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti). 

 

 
Riunione tecnica prevenzione incendi 

 
Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Pesaro Urbino ha indetto una 
riunione per i tecnici iscritti negli elenchi Ministeriali ex 818 ed operanti nel settore della prevenzione incendi al 
fine di discutere le varie problematiche sull'applicazione delle nuove normative ed i rapporti tra i professionisti e il 
locale Comando provinciale VV.F. 

L’incontro, che si svolgerà Martedì 18 Giugno 2013 alle ore 18,00 presso la sede del Collegio dei Periti  in via 
degli Abeti 120, è aperto dunque a tutti i tecnici interessati e vista l’importanza dell’argomento si confida in una 

massiccia presenza. 
  
Si invitano pertanto gli ingegneri che volessero partecipare a contattare l’Ing. Guglielmo Cetrone (Resp. 
Comm.ne Impianti dell’Ordine – guglielmo.cetrone@tin.it  - 0721/824703) per condividere le problematiche e 
decidere una linea comune da tenere nel corso dell'incontro. 
 
  

Terne Collaudatori 
 

Ingegneri nominati nelle terne del 04 e del 11 giugno 2013: Garinei Filippo, Giommi Corrado, Piergiovanni 
Paolo, Fioravanti Amedeo, Giulietti Claudio, Montagna Romualdo.  
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CNI 

 
La società tra professionisti 

 

Si allega il documento elaborato dal Centro studi dal titolo “La società tra professionisti. Guida alla costituzione” 
che ha come finalità quella di dare agli iscritti un primo inquadramento sulla normativa 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/guida-alla-professione-di-ingegnere/item/4969-guida-alla-
costituzione-delle-societ%C3%A0-tra-professionisti 

 
Novità sul Sito Centro Studi 

 

Questa settimana il Centro Studi del CNI ha pubblicato il documento relativo al monitoraggio delle anomalie sui 
bandi di progettazione. Il periodo è dal 27 maggio al 2 giugno. Troverete il documento al seguente link: 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/4994-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-27-

maggio-2-giugno-2013.  

 

Altri Ordini 

 
Iscrizione elenchi del M.I – Venezia 

 
L’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia ha organizzato per il 20 giugno il corso di aggiornamento – 
mantenimento iscrizione elenchi del M.I. – Decreto 05/08/2011 – Modulo III edizione III. Per maggiori 
informazioni: 041.5289114. 

 
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Ufficio Pianificazione urbanistica  – Attivazione nuovo servizio 
 

Si comunica che è stato attivato un nuovo servizio all’interno del sito istituzionale del Comune di Pesaro 
riguardante le monografie della Cartografie. Il servizio consta in schede monografiche in Pdf dei punti 
cartografici utilizzati per la rete topografica di riferimento della cartografia comunale. Il tutto è reperibile al link: 
http://sit.comune.pesaro.pu.it/fv2011/index.html?config=configmono.xml.  
 
 

Fondazione Cassa di Risparmio Fano  – Mostra 
 

Dal 22 al 30 giugno presso la Sala San Michele all’Arco di Augusto a Fano si svolgerà la mostra “Dall’ecletismo 
di Mario Urbani al razionalismo di Celio Francioni”. La mostra sarà aperta dal lunedì alla domenica dalle ore 
18.00 alle ore 23.00. L’inaugurazione, nel corso della quale verrà presentato il catalogo si terrà il giorno 21 
giugno alle ore 18.00. Ingresso libero.  
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Centro per l’impiego – Corso 
 

Il Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Fano sta valutando l'interesse per l'attivazione di un 
corso base  su strumenti GIS Open Source con la finalità di fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti 
per poter lavorare con dati territoriali (vettoriali e raster), utilizzandoli come strumento di partenza per la 
realizzazione di elaborati cartografici oppure come input per l’esecuzione di analisi geospaziale utilizzando 
principalmente il software QuantuGIS. Il corso, completamente gratuito, è rivolto ad occupati e se ne prevede lo 
svolgimento a Fano con una durata di 36 ore da realizzarsi tra Settembre e Dicembre 2013 in orario serale. 
Chi fosse interessato a partecipare al corso,  può inviare una mail  jobfano.iscrizioni@provincia.ps.it   
specificando nell'oggetto: “Manifestazione interesse corso GIS Open Source Fano” comunicando il nominativo e 
contatti del partecipante e, se diverso, del titolare della società,  entro il 30 Giugno 2013. 

 
 

A.S.U.R Marche – Evento 
 

L’Asur Area Vasta n. 2 di Jesi ha organizzato l’evento “I nuovi regolamenti europei sulle sostanze chimiche: 
Reach e Clp” che si terrà il giorno 20 giugno presso il Centro Formazione Permanente – Ospedale Murri di Jesi. 
Per maggiori informazioni: 0731/534727 oppure francesca.bini@sanita.marche.it.  
 

Agenzia della entrate – Servizio pubblicità Immobiliare 
 

Si comunica che dal giorno 23.05.2013 al giorno 21.06.2013 saranno disponibili presso il Servizio di Pubblicità 
Immobiliare di Urbino i repertori dal numero 875 al numero 974. L’ufficio garantirà la trasmissione, anche a 
mezzo fax, al servizio di P.I. di Urbino dei documenti di cui si rendesse necessaria la consultazione durante il 
periodo di lavorazione nella sede di Pesaro.  
  
 

BANDI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE 

 
Concorso di idee  

 
E’ uscito il bando relativo al Concorso di Idee “Edificio destinato ad Housing sociale a Santeramo” rivolto ad 
Ingegneri ed Architetti italiani. Scadenza bando: 27 Settembre. 
http://www.noemaeventi.it/Concorso_Santeramo/modulistica/BandoSanteramo.pdf.  
 
 
 
 

VARIE 

 
Questionario Swapp -Spe 

 
Swapp Engineering sta lavorando per lo sviluppo e la commercializzazione di un nuovo sistema di monitoraggio 
wireless di fessurazioni e crepe nel settore degli interventi in campo edilizio e geologico. Al fine di meglio 
individuare e definire alcuni parametri tecnico/economici del suddetto prodotto, si richiede agli iscritti interessati 
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a contribuire di compilare il questionario tecnico, assolutamente anonimo, che troveranno al link: 
https://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=0A8zyR3cHtFASG%2bmEysAIQ%3d%3d#q1.   
 

Newsletter Federcoordinatori 
 
Sul sito www.federcoordinatori.org è possibile iscriversi alla newsletter settimanale di Federcoordinatori, 
Federazione sindacale italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza. La newsletter si occupa di salute e 
sicurezza sul lavoro, in particolare nel settore dell’edilizia.  
 
 

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?option=com_content&view=section&id=14&Itemid=57 
 

 
 

 
CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI O PATROCINATI  DALL’ORDINE 

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

Convegno INBAR BioArchitettura 26 Giugno 2013 

L'Ordine ha patrocinato il convegno a partecipazione gratuita dal titolo "Efficienza e Qualità Indoor" organizzato 
dall'Istituto Nazionale di BioArchitettura - INBAR che si svolgerà il 26 Giugno 2013 alle ore 17,00 presso l'Hotel 
Excelsior di Pesaro http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/locandina_evento_INBAR.pdf 

Convegno Geotermia 27 Giugno 2013 

 
L’Ordine ha patrocinato il convegno gratuito su “Geotermia a bassa temperatura: competitività economica ed energetica e 
aspetti amministrativi” che si svolgerà il 27 Giugno 2013 alle ore 15,00 presso la Sala del Consiglio Comunale a Pesaro 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/CONVEGNO_GEOTERMIA.pdf 

 
 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore A (Civile e Ambientale)  

 
Sicurezza e ambiente – Corsi 

 
A.IN.COM srl attiverà nel mese di luglio ad Ascoli Piceno i seguenti corsi di formazione:  
-   UNI EN ISO 19011:2012, Conduzione delle Verifiche Ispettive (Qualified Course KHC n. reg. VI 141)  2 e 3 
LUGLIO 2013 - Comune ai tutti i moduli di specializzazione e propedeutico alla frequenza ai corsi per Valutatori 

Sicurezza, Ambiente, Qualità (16 ore); 
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- Valutatore di parte II e III dei Sistemi di Gestione Ambientale – UNI EN ISO 14001:2004 (Qualified Course 
KHC n. reg. A 142) 4, 5 e 9 LUGLIO  2013 - Modulo di Specializzazione sui Sistemi di Gestione Ambientale (24 

ore); 
- Valutatore di parte II e III di Sistemi di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro (SGSSL)- BS OHSAS 
18001:2007  (Qualified Course KHC n. reg. S 144) 10, 11 e 12 LUGLIO 2013 - Modulo di Specializzazione sui 

Sistemi di Gestione per la Sicurezza (24 ore). 
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al n. 0736/45954 mobile 
345/8086373 e-mail sicurform@aincom.it  Referente: Tania Fioravanti.  
 
 

Monitoraggio strutturale – Convegno 
 

A Roma il giorno 28 giugno si svolgerà il convegno, organizzato dall’Associazione Master, su “Verifiche e 
monitoraggio strutturale delle opere in fase di esecuzione ed esistenti secondo le nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”. http://www.masteritalia.org/joomla/dati/roma2013.pdf.  
 
 

La cjase de len – Convegno 
 

Il 22 giugno nel Comune d Sutrio (UD) si svolgerà il convegno su “La cjase de len: il recupero storico 
architettonico tra le necessità di conservare e l’opportunità di risparmiare energia”, organizzato dall’Associazione 
Agaf. Per maggiori informazioni: semplicementelegno@agaf.fe.it.  
 
 

Cura del territorio a rischio - Conferenza 
 

Alta Scuola organizza a Perugia il 25 giugno la prima conferenza nazionale su “Manutenzione e cura del 
territorio a rischio”.  Per maggiori informazioni: http://www.altascuola.org/news.php?id=news.  

 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore B (Industria ed impiantistica)   

 

Piping Stress Analysis -  Corso 
 

A Bellaria l’Istituto Giordano, organizza il corso di formazione per diventare esperti di settore in “Piping stress 
analysis”. Il corso si terrà nei giorni: 10-11-12 luglio (primo livello), 18-19-20 settembre (II livello) e 27-28-29 
novembre (III livello). Scadenza iscrizioni: 26 giugno. Per informazioni: Maria Piccolo, tel. 0541.322321 oppure 
formazione@giordano.it.  
 

UNI/TS 11300-4 -  Incontro Tecnico 
 

Il giorno 20 giugno ad Ancona si svolgerà l’incontro tecnico organizzato da Aicarr su “UNI/TS 11300-4 e sistemi 
a pompa di calore. Metodo di calcolo della quota da energie rinnovabili per la climatizzazione invernale e la 
produzione di acqua calda sanitaria negli impianti a pompa di calore”. Scadenza iscrizioni: 18 giugno. 
http://www.aicarr.org/IncontriTecnici/IncontriTecnici_Dettaglio.aspx?id=331.  
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Il nuovo Regolamento (UE) 305/2011 / Uni 9737 -  Corsi 
 

L’Istituto Giordano ha programmato per il prossimo 24 giugno a Bellaria il corso “Il nuovo Regolamento (UE) 
305/2011 su Prodotti da Costruzione”. Per maggiori informazioni: http://www.giordano.it/2c-318-6d.-il-nuovo-
regolamento-ue-3052001-su-prodotti-da-
costruzione..php?utm_source=DEM&amp;utm_medium=6D_locandina%2B%2B%2Bsceda&amp;utm_term=Cor
so%2B6D_CPR&amp;utm_content=Corso%2B6D_4%2Bmarzo%2B201.  
Nei giorni 8-9-10-11-12 luglio, sempre a Bellaria, si terrà il corso per “Saldatore di tubazi in politilene”. 
http://www.giordano.it/2c-355-10a.-saldatore-di-tubazioni-in-polietilene.php.  
 

OHSAS 18001  – Corso 
 

Nei giorni 17-18-19 Luglio l’Istituto Giordano ha organizzato a Bellaria il corso per “Valutatore di parte II e III – 
Sistema Gestione Sicurezza”. Il corso fornisce le conoscenze richieste dagli Organismi di certificazione per 
condurre Audit di terza parte (Audit certificativi) su SGSSL secondo la  specifica tecnica OHSAS 18001:2007. 
http://www.giordano.it/2c-315-7q.-valutatore-di-parte-ii-e-iii-di-s.g.s.-ohsas-180012007.php.  
 

 

Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  

  
 

Le architetture ITC - Conferenza 
 

Anche quest’anno si terrà a Roma il giorno 20 giugno il convegno organizzato da Soiel International su “Le 
architetture ICT nell’era del Cloud e l’azienda aperta”. 
http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/196/txt/contenuti/p/eac-roma-2013.  
 
 

Energy management - Convegno 
 

“Energy management conference: ridurre i costi e generare risorse in azienda con una gestione efficiente dei 
consumi energetici” è il titolo della conferenze organizzata da Soiel il 3 Luglio a Milano. 
http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/227/txt/contenuti/p/energyconference-mi-2013.  
 
 

Comfort Technology  - Roadshow 
 

Giovedì 20 giugno a Roma si terrà il terzo dei cinque incontri organizzati da Soiel sul “Comfort technology: 
progettare e installare l’integrazione per l’efficienza”. http://www.reedeventi.it/eventi/progettare-e-installare-
lintegrazione-per-lefficienza.  
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Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  

 
Crisis management – Corsi 

 
Panta Ray srl terrà le nuove edizioni dei corsi di Crisis Management e di Business Continuity nei giorni 2 e 3 
luglio a Milano. Per maggiori informazioni: 02.36537250 oppure info@pantaray.eu.  

 
 

Società tra professionisti – Incontro 
 

A Milano nei giorni 25-26 giugno si terrà l’incontro organizzato da Convenia su “Le società tra i professionisti. 
Modelli organizzativi e profili di disciplina alla luce dei nuovi interventi in materia di liberalizzazione dei servizi e 
delle attività professionali”. 
http://www.convenia.it/images/stories/PDF_2013/CONVENIA_societa_tra_professionisti.pdf.  
 

 
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 

 
Gli acquisti della P.A. - Corso 

 
Nel corso della fiera Expo Lavori Pubblici che si svolgerà a Piacenza dal 8 al 10 Ottobre 2013 si terrà, il giorno 9 
ottobre, il corso “Gli acquisti della P.A. con particolare riferimento agli enti locali. Tra consip e mercato elettronico 
della pubblica amministrazione”. http://www.expolavoripubblici.it/.  
 
 
 
 
 
 

          Il Consigliere Segretario                  Il Presidente 
Dott. Ing. ROBERTO BERTUCCIOLI          Dott. Ing. CORRADO GIOMMI 


