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Bollettino settimanale n. 13  del 25/06/2013     
 
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 
 

Consiglio  
 

Rinnovo Consiglio Direttivo - Elezioni Luglio 2013  
 
Si portano a conoscenza degli iscritti alcune importanti informazioni relative al rinnovo del consiglio provinciale 
dell’Ordine degli Ingegneri 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/Lett._agli_iscritti_Elezioni_2013.pdf. La normativa relativa alle 
elezioni del nuovo Consiglio è consultabile al link 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/DPR_8_luglio_2005-169.pdf.  
 
La presentazione delle candidature dovrà avvenire mediante compilazione dell’apposita scheda, scaricabile sul 
sito  http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/Fac_Simile_Lett.Candidature.doc da inviare tramite fax 
(0721/34043) o e-mail (info@ingegneripesarourbino.it) alla Segreteria dell’Ordine. 
 
Tutte le candidature dovranno pervenire entro il termine ultimo dell’ 8 Luglio 2013 
Le candidature regolarmente pervenute all’Ordine entro i termini previsti saranno pubblicate, per opportuna 
conoscenza e consultazione, su apposito elenco visionabile sul sito on-line dell’Ordine. 
 

Assemblea Generale degli Iscritti  
 

Venerdì 5 Luglio p.v. alle ore 16.30 presso l’Hotel  Cruiser di Pesaro  è convocata l’Assemblea degli Iscritti al 
fine di ratificare il Bilancio dell’Ordine approvato dal Consiglio Direttivo. Al link 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/Lett.Assemblea_Generale_degli_Iscritti.pdf è possibile visionare 
l’ordine del giorno e i temi di interesse che verranno trattati.  

Al termine dell’Assemblea si terrà il consueto aperitivo buffet offerto dall’Ordine.  

Per facilitare l’organizzazione, si chiede cortesem ente agli iscritti di comunicare alla Segreteria la  
propria partecipazione inviando una mail di adesion e a  info@ingegneripesarourbino.it . 

 
Il Conto Termico – Incontro  

 
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). 
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Terne Collaudatori  
 

Ingegneri nominati nelle terne del 20 giugno 2013: Ingg. Falasconi Sirio, Primari Gastone, Tombari Fabio. 
 
 

CNI 
 

Assicurazione Professionale  
 
Documento del Centro Studi CNI su “L'estensione dell’obbligo di assicurazione agli iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri (art. 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 settembre 2011, n.148 e art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137). 
Lo studio giunge alla conclusione che l'obbligo di assicurazione professionale ricade, esclusivamente, sui 
professionisti iscritti agli Ordini che esercitano, in modo effettivo, l'attività libero-professionale. Visionabile al link  
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/CircolareCNI_estensioneAssicIscrittiOrdine_Giugno2013.pdf   
 

La Società tra Professionisti  
 

E’ pubblicato 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  

 
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 Maggio 2013  riguardante il “Monitoraggio sulla legislazione, la giurisprudenza, le disposizioni 
fiscali e previdenziali, gli indicatori economici attinenti la professione degli Ingegneri” .  
 
 
Questa settimana il Centro Studi del CNI ha pubblicato i documenti relativi al monitoraggio delle anomalie sui 
bandi di progettazione. Troverete il documento del periodo dal 3 al 9 giugno seguente link: 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5039-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-3-9-giugno-2013. Il periodo dal 10 al 16 giugno è scaricabile al link 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5078-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-10-
16-giugno-2013 mentre quello dal 17 al 23 giugno è reperibile http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-
tematiche/lavori-pubblici/item/5108-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-17-23-giugno-2013. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Via Montello n. 4 - 61121 PESARO (PU)  
Tel. 0721 370079 Fax. 0721 34043 

www.ingegneripesarourbino.it 
info@ingegneripesarourbino.it 

 
Pag. 3/7 

 

 

Inarcassa  
 

Circolare illustrativa  
 

Si allega la circolare di Inarcassa relativa alle estensioni delle agevolazioni, già stabilite a maggio, con l’apertura 
di una linea di credito a disposizione degli associati per dilazionare o rateizzare i contributi in scadenza nel 2013, 
nell’arco di tre anni e senza garanzia. (All1)  
 

Altri Ordini  
 

Società  tra Professionisti – Incontro  
 
L’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo organizza un incontro sul tema “S.T.P. – Società tra 
professionisti” che si svolgerà il 5 luglio presso al Facoltà di Ingegneria di Fermo. Scadenza iscrizioni: 1 luglio. 
http://www.ordineingegneri.fermo.it/dettaglio-news.asp?Id=225.  
 
 
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Comune di Pesaro – Avvisi Urbanistica  
 

Al link http://www.ingegneripesarourbino.it/ nella Sez. News è possibile scaricare i documenti dell’Ufficio 
Urbanistica del Comune di Pesaro relativi alla Proroga termini inizio e fine lavori, all’Aggiornamento tariffe costo 
di costruzione e all’Integrazione del Piano Casa.  

 
Agenzia delle Entrate – Comunicazioni  

 
- E’ attivo presso il Comune di San Costanzo uno sportello catastale decentrato. La convenzione 

consente ai cittadini di eseguire le visure catastali dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00, presso la 
sede del Comune, in piazza Perticari n. 20. Per informazioni relative al servizio: 0721.951222. 

 
- Dal giorno 27.06.2013 al giorno 20.12.2013, per esigenze connesse a lavorazioni d’Ufficio, saranno 

disponibili presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Urbino i repertori dal numero 991 al numero 
1240. 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.  

 
- Attivazione Anagrafe Immobiliare Integrata: estensione delle procedure relative alla prima iscrizione 

degli immobili al catasto edilizio urbano ed indicazione delle modalità di aggiornamento relative alle 
intestazioni catastali presenti nelle dichiarazioni di nuova costruzione e nelle domande di voltura (All2) 
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Ufficio Pianificazione urbanistica  – Attivazione n uovo 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.  
 
 

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 
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?optio n=com_content&view=section&id=14&Itemid=57  
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Altri Corsi e Convegni - Settore A (Civile e Ambien tale)  
 

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 I spettive (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); 
- Valutatore di parte II e III dei Sistemi di Gestion e 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.  
 
 

Bonifica siti contaminati – Corso  
 

A Ravenna nei giorni 25-27 settembre, Sculola Alta Formazione organizza il corso di formazione sulla “Bonifica 
di siti contaminati”. http://www.labelab.it/ravenna2013/bonifiche/.   
 

Nuovi scenari urbani – Seminario  
 

Dal 28 luglio a 1 agosto l’Università di Camerino ha organizzato il seminario “Nuovi scenari urbani. Opere, 
progetti, utopie”. Scadenza iscrizioni: 24 luglio. http://www.unicam.it/culturaurbana/programma2013.asp.   
 
 
 

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

Acustica -  Corsi  
 

Orione srl organizza per il giorno 7 luglio il corso “Rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro” e per il giorno 11 
luglio il corso “Acustica ambientale – L447”. Entrambi i corsi si svolgeranno a Milano. Per maggiori informazioni: 
tel. 02.6596553-4. 
 

Termografia -  Corso  
 

Ad Ancona, Farad srl, ha organizzato dal 15 al 18 luglio il corso di termografia per accesso diretto al secondo 
livello ISO 9712. Per maggiori informazioni: Stefano Taddia: taddia.s@faradsrl.it - Tel. 366/9511611. 
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Impianti a pompa di calore -  Corso  
 

Nei giorni 15-16-17 luglio a Roma si terrà il corso organizzato da Mesos Formazione, per “Progettisti di impianti 
a pompa di calore”. Per maggiori informazioni: www.portalemesos.it.  
 
 

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.  
 

Il nuovo Regolamento (UE) 305/2011 / Uni 9737 -  Co rsi  
 

L’Istituto Giordano ha programmato per i giorni 22-23 luglio a Bellaria, il corso per “Le marcature CE di strutture 
in acciaio (UNI EN 1090-1)”. http://www.giordano.it/2c-316-6a.-la-marcatura-ce-di-strutture-in-acciaio-uni-en-
1090-
1..php?utm_source=DEM%2B&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=Marcatura%2BCE%2Bacciaio&amp;ut
m_content=Corso%2B6A.%2Bfebbraio%2B2013&amp;utm_c. Scadenza iscrizioni: 15 luglio.  

 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  
  

Mercato elettronico delle PA - Corso  
 

“Partecipare con successo al Mercato elettronico della PA” è il titolo del corso organizzato da Soiel International 
a Roma per il 4 luglio. http://www.soiel.it/res/corso/id/120/txt/contenuti/p/corso-mercatopa-roma-2013 
 

L’integrazione di cablaggio - Evento  
 

Il 26 Settembre a Portonovo (AN) si terrà la seconda tappa dell’evento Connectivity che approfondirà il tema de 
“L’integrazione di cablaggio, networking e data center”. Per maggiori informazioni: Veronica Fano, tel. 
02.26148855 oppure eventi@soiel.it.  
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

Coordinatore sicurezza – Corso  
 

A Pesaro da Ottobre a Novembre si svolgerà il corso, organizzato dalla Scuola Edile di Pesaro, per 
“Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri edili- D.Lgs 81/2008”. Scadenza 
iscrizioni: 31 luglio. Per ulteriori informazioni inerenti al corso: 0721.456183 oppure info@scuolaedile.it.  
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L’Architettura del molteplice – Incontro  
 

A Pesaro, nel cortile e nell’Aula Magna del Centro dell’Impiego in via Luca della Robbia Venerdì 28 giugno alle 
ore 17.30, si svolgerà l’incontro “L’architettura del molteplice” . Interverranno: Daniele Vimini, Segretario 
dell’Unione comunale del PD di Pesaro, Luca Cericioli, sindaco di Pesaro, Arch. Riccarda Cantarelli 
dell’università Iuav di Venezia, Prof. Renato Bocchi dell’Università Iuav di Venezia, Ing. Gastone Primari e Arch. 
Raffaele Panella de La Sapienza di Roma. Saranno esposte, sempre nell’Aula Magna, le opere e i lavori 
dell’Arch. Raffaele Panella. 
 

RSPP - Corsi  
 
Lo Studio Montanari attiva a Pesaro i seguenti corsi obbligatori per RSPP: 

• modulo A:   I sessione: inizio 15 Luglio con scadenza iscrizioni 30 Giugno -  II sessione: inizio 23 
Settembre con scadenza iscrizioni 2 Settembre 

• Modulo B3:  I sessione inizio 17 Luglio con scadenza iscrizioni 30 Giugno -  II sessione inizio 18 
Settembre con scadenza iscrizioni 30 Luglio 

• modulo B4:  I sessione: inizio 28 Giugno con scadenza iscrizioni 25 Giugno -  II sessione: inizio 2 
Settembre con scadenza iscrizioni 21 Luglio 

• Modulo  C:     inizio 3 Settembre con scadenza iscrizioni 21 Luglio 

Per maggiori informazioni: 0721.639266 oppure info@studiomontanari@libero.it.  

 

Business Continuity – Corso  
 

Deal 16 settembre al 20 settembre a Milano l’Associazione Hi Care ha organizzato il corso di certificazione del 
“Business Continuity Institute” che si pone l’obiettivo di fornire le linee guida delle discipline di Gestione della 
Crisi e Gestione della Continuità Operativa. Per maggiori informazioni: 02.36537250.  

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


