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Bollettino settimanale n. 14  del 09/07/2013     
 
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 
 

Consiglio 
 

Candidati e Programmi Elezioni Consiglio Direttivo 2013-2017 
 
Sul sito dell’Ordine http://www.ingegneripesarourbino.it/ sono pubblicati l’elenco dei candidati e i relativi 
programmi. Il calendario delle Elezioni è il seguente: 
  
La 1^ votazione si terrà il 15 e 16 Luglio 2013. 
  
La 2^ votazione si terrà nei giorni 17-18-19-20 Lug lio 2013, con quorum di validità pari al 25% del nu mero 
degli iscritti sopra specificato, vale a dire n° 32 7. 
  
Nel caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, anche la 2^ votazione sarà considerata non valida e si 
procederà ad una 3^ votazione. 
La 3^ votazione si terrà nei giorni 22-23-24-25-26 Luglio 2013, e sarà valida indipendentemente dal numero dei 
votanti. 

  
Per evitare un esasperante protrarsi delle elezioni, confidando nella partecipazione di tutti gli iscr itti, si 
spera di raggiungere il quorum necessario già in 2^  votazione (327 votanti)  
  
All’uopo verrà istituito un unico seggio elettorale, sito presso la sede dell’Ordine, in Pesaro, Via Montello n. 4, 
che rimarrà aperto durante tutti i giorni in cui sono previste le votazioni con il seguente orario: dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 .  
 

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).  
 

Terne Collaudatori  
 

Ingegneri nominati nelle terne del 09 luglio 2013: Ingg.Fucili Domenico Maria, Marconi Antonio, Piccinini Adriano 
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CNI 
 

Iscrizione all’Albo Società di Professionisti  
 
Si allega la circolare del CNI inerente prime indicazioni sulla procedura di iscrizione delle società tra 
professionisti alla sezione speciale dell’albo. (All1)  
 
 

 Competenze professionali opere idrauliche  
 
Si pubblica la circolare CNI sulla sentenza del Tar Puglia relativa all’illegittimità dell’incarico di direzioni lavori per 
opere idrauliche affidato ad un Architetto. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Normativa/Competenze/CNI_Ingg_Archh_OpereIdrauliche.pdf  
 
 

Novità sul Sito Centro Studi  
 
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 17 al 23 giugno al seguente link: 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5108-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-17-23-giugno-2013, Il periodo dal 24 al 30 giugno è scaricabile al link 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5139-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-24-30-giugno-2013. 

 

Inarcassa  
 

Confronto CNI – CNAPPC - INARCASSA  
 

Il giorno 12 giugno, presso la sede di Inarcassa si è tenuto un incontro voluto dal Consiglio Nazionale Ingegneri 
e dal Consiglio Nazionale Architetti sul nuovo regolamento adottato dalla Cassa di Previdenza. Nel corso 
dell’incontro è stato consegnato un documento elaborato dal Centro Studi sulle “Possibili misure a favore 
degli iscritti”.  (All2) 
 

Circolare illustrativa su agevolazioni  
 

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. (All3) 
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Altri Ordini  
 

Elaborazione del DVR   
 
L’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina ha organizzato il corso “Le procedure standardizzate per 
l’elaborazione del DVR. La valutazione dei rischi per la piccole imprese”, che si svolgerà il giorno 18 luglio. 
http://www.ordineingegnerilatina.it/main.php?article=1184.  
 
 
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Provincia di Pesaro – Corso sulle Energie Rinnovabi li  
 

La Provincia di Pesaro e Urbino ha finanziato il corso su “Come operare con le energie rinnovabili” che si terrà a 
Fano . Le unità formative sono:  

- Gli impianti geotermici – scadenza iscrizione 24 Agosto 
- Gli impianti alimentati a biomasse – scadenza iscrizioni 24 settembre 
- Efficienza energetica dell’involucro edilizio – scadenza iscrizioni 24 settembre 
- Impianti solari fotovoltaici – scadenza iscrizioni 24 ottobre 

Per maggiori informazioni: Antonella Bozzi, tel. 071.200711 oppure segreteria@labformazione.it.  
 
 

Comune di Gabicce Mare – Concorso di Idee  
 
Il Comune di Gabicce Mare promuove un Concorso di Idee per la riqualificazione e valorizzazione del waterfront 
di Gabicce Mare, denominato “Trame urbane della Città del Mare”. Scadenza: ore 13.00 del 27 Settembre 2013 
Per scaricare il bando: http://www.comune.gabicce-mare.ps.it/index.php?id=7391.  
 
 
 

BANDI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE 
 

Premio ville Lucchesi  
 

E’ uscito il bando relativo al Premio Nazionale Ville Lucchesi 2013 che ha per oggetto le tesi di laurea attinenti a 
tematiche connesse alle caratteristiche di parchi e giardini delle dimore storiche, alla loro conservazione, 
gestione e valorizzazione. Scadenza iscrizioni: 10 settembre. 
http://www.villeepalazzilucchesi.it/gallery/upload/20130709002320.pdf.   
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VARIE 
 

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  
 
 

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

Cantieri temporanei – Corso  
 

“Cantieri temporanei o mobili” è il titolo del corso, valido come 16 ore di aggiornamento per RSPP, ASPP e 
Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, che si svolgerà a Roma nei giorni 10-11 ottobre. 
http://www.epc.it/Newsletter/corsi2013/edilizia33/img/programma_cantieri_temporanei.pdf.  
L’Istituto Informa organizzerà a Roma anche il corso “La gestione degli appalti in sicurezza” previsto per i giorni 
26-27 settembre. http://www.epc.it/Newsletter/corsi2013/edilizia35/img/DUVRI_programma.pdf.   
 

Edifici in legno – Corso  
 

Lignius, l’associazione nazionale case prefabbricate in legno, organizza per il giorno 18 luglio a Firenze il corso 
base  di progettazione di Edifici in legno. Per maggiori informazioni: 0473.492555.  
 

Bonifica siti contaminati – Corso  
 

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

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

Scarichi industriali e discariche -  Corsi  
 

Fast Ambiente ha organizzato a Milano i seguenti corsi:  
- “La depurazione degli scarichi industriali”  che si terrà nei giorni 30 settembre e 1-2 ottobre; 
- “L’analisi di rischio applicata alle discariche” che si svolgerà il 28 e il 29 ottobre: 
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Per maggiori informazioni: http://www.fast.mi.it/.  
 

La reazione al fuoco dei materiali -  Corso  
 

Il 23 settembre a Bellaria, l’Istituto Giordano organizza il corso su “La reazione al fuoco dei materiali”. Scadenza 
iscrizioni: 12 settembre. Per maggiori informazioni: Maria Piccolo, tel. 0541.322328 oppure 
formazione@giordano.it.  
 

 
Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  

  
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 2013 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.  

 
Expo Edilizia – Fiera  

 
Dal 2 a 5 ottobre si svolgerà a Milano la fiera “Made Expo – Milano Architettura Design Edilizia”. Per maggiori 
informazioni: http://www.madeexpo.it/it/made_costruzioni_cantiere.php.  
 

Expo lavori pubblici  
 

Dall’ 8 al 10 ottobre si svolgerà a Piacenza la fiera Expo Lavori Pubblici, fiera dedicata alle PA . L’ingresso alla 
fiera è gratuito previa registrazione al link http://www.expolavoripubblici.it/registrazione_per_operatori.html. 
Maggiori informazioni al link www.expolavoripubblici.it.  

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


