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Bollettino settimanale n. 19  del 01/10/2013     
 
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 
 

Consiglio 
 

Terne Collaudatori  
 

Ingegneri nominati nelle terne del 01 Ottobre 2013: Aluigi Raimondo, Fiorelli Fabrizio, Talozzi Giampaolo.  
 
 

CNI 
 

Made Expo 2013 – Invito Web gratuito  
 

Milano Architettura Design Edilizia dal 2 al 5 Ottobre 2013: Per consentire la partecipazione degli iscritti 
interessati, Made Expo ha messo a disposizione del CNI e degli Ordini un codice unico di accesso 
(7880000010) da inserire al momento della pre-registrazione sul sito www.madeexpo.it . Sarà spedito un 
barcode all’indirizzo e-mail inserito nel corso della pre-registrazione: detto codice, stampato, consentirà 
l’ingresso immediato gratuito alla Fiera, senza ulteriori passaggi. 
 

Documenti 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 9-15 Settembre al seguente link: 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5453-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-9-15-settembre-2013. Sempre sul sito del Centro Studi è possibile scaricare anche il monitoraggio 
relativo al periodo dal 16 al 22 settembre. http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-
pubblici/item/5500-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-16-22-settembre-2013.  

Inoltre, il Centro Studi ha pubblicato una valutazione dei dati relativi ai bandi del secondo trimestre 2013. 
L'analisi ha confermato le tendenze negative già registrate nel primo trimestre. Per ogni dettagliata informazione 
vi rimandiamo alla lettura del documento contenuto nel seguente link: 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5460-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-aprile-giugno-2013 
 

Faq Assicurazione Professionale Aggiornamenti  
 
Al link http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/guida-alla-professione-di-ingegnere/item/5415-
assicurazione-professionale-le-faq è possibile consultare le novità dell’area dedicata all’Assicurazione 
professionale. 
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Altri Ordini  
 

Scoprire l’Ingegneria - Evento  
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia ha organizzato l’evento “Scoprire l’Ingegneria” che si svolgerà 
nei giorni 11-12-13 ottobre. Per maggiori informazioni: http://www.scoprirelingegneria.it/.   
 

Impianti di terra e protezione contro i fulmini – C onvegno on-line  
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina ha organizzato per il giorno 9 ottobre il convegno on-line per 
professionisti e uffici tecnici su Impianti a terra - CEI 99-2 e CEI 99-3 e Protezione contro i fulmini, nuova norma 
CEI EN 62305. Per maggiori informazioni: http://www.ordineingegnerilatina.it/main.php?article=1213.  
  
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Comune di Montelabbate – Titoli abitativi edilizi  
 

Al link http://www.montelabbate.net/index.php?option=com_content&view=article&id=327:settore-tecnico-1-
urbanistica-circolare-12013&catid=86&Itemid=224 è possibile consultare al circolare del Comune di 
Montelabbate relativa ai Titoli abilitativi edilizi – Nuove modalità di presentazione, di istruttoria e di 
comunicazione degli esiti.   
 

CCIAA Pesaro e Urbino – Incontro  
 

La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ha organizzato per il giorno 17 ottobre dalle ore 10.00-13.00 e 
dalle 14.00 alle 17.00 l’incontro “Rilanciare il business grazie a internet e information technology” che si svolgerà 
a Pesaro presso la Sala del Collegio Mercantile in C.so XI settembre, 116. Per maggiori informazioni: 
0721.357226/218. 
 

Camera di Commercio Marche – Convegno  
 

L’Unione regionale delle Camere di Commercio delle Marche organizza il convegno dal titolo “Diamo valore alle 
idee. Le opportunità alle imprese marchigiane in tema di innovazione: come valorizzare l’attività d’impresa 
attraverso i marchi e i progetti” che si svolgerà venerdì 11 ottobre a Jesi. Per maggiori informazioni: 
http://www.unioncameremarche.it/.  
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BANDI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE 
 

Camera Europea di Giustizia – Borse di studio  
 

E’ pubblicato il nuovo bando di concorso bandito dall’Associazione Camera Europea di Giustizia per 2 borse di 
studio per incoraggiare gli studi e le ricerche nel settore delle scienze giuridico-sociologiche. Scadenza bando: 
30 dicembre 2013. http://www.cameradigiustizia.com/news.asp?M=A&ID=34&DA=L&PAGE=.  
 

Tecnologia e Passione – Premio di studi  
 

Il Club Tecnologia e Passione in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale 
dell’Informazione dell’Università degli Studi di Pisa, promuove anche quest’anno il Premio di Studi “Club 
Tecnologia e Passione 2013”. Per scaricare il bando: 
http://www.clubtecnologiaepassione.it/iniziative.php?tipologia=27.  
 
 

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=category&layout=blog&id=83&Itemi d=57 
 
 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
 
 

 
CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI O PATROCINATI  DALL’OR DINE 

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

Convegno Impiantistica 7 Ottobre 2013 
 
L'Ordine ha patrocinato il convegno on line professionisti organizzato da TuttoNormel su Impianti di terra e 
Protezione contro i fulmini che si svolgerà il 7 Ottobre 2013. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/Convegno_on_line_professionisti_2013.pdf  
 

Incontro Tecnico-
formativo 

Pompe di calore e caldaie 11 Ottobre 2013 

 

L'Ordine ha patrocinato il seminario tecnico organizzato da Immergas Spa dal titolo "Corretto 
dimensionamento di pompe di calore e caldaie con confronto, per un edificio-tipo, fra diverse soluzioni 
impiantistiche di produzione calore" che si svolgerà presso la sede dell'Ordine Venerdì 11 Ottobre 2013 alle 
ore 14,45. http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/INVITO_IMMERGAS_PESARO_rev.pdf.  
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Corso Sismica e Architettura Ottobre 2013 
 
L'Ordine ha patrocinato il corso di formazione organizzato da STA.DATA Srl. " Sismica e Architettura: un   
dialogo necessario" che si svolgerà in modalità FAD nel mese di Ottobre 2013. (Indicando il codice PUI79 nel 
modulo di iscrizione, gli iscritti all'Ordine potranno usufruire di uno sconto) 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/STA_Ing_Pesaro.pdf 
 
 

Corso Modellistica Idrologica e Idraulica 28-31 Ott obre 
2013 

L'Ordine ha patrocinato due corsi (Base e Avanzato) organizzati da Ruwa Srl. sulla Modellistica Idrologica e 
Idraulica incentrata sull'utilizzo dei software HEC-HMS e HEC-RAS che si svolgeranno a Pesaro dal 28 al 31 
Ottobre 2013. Per gli iscritti all'Ordine previsto uno sconto del 
10%.http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/locandina_2013b_CZ_.pdf 

 
 
 
 

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

Terre e rocce da scavo - Convegno  
 

Venerdì 11 ottobre a Perugia, la società Ecotech srl ha organizzato il convegno sulla “Gestione delle terre e 
rocce da scavo”. Scadenza iscrizioni: 10 ottobre. Per maggiori informazioni: info@ecotech.it.  
 

Convegno di Geotecnica  
 

L’Associazione Geotecnica Italiana ha organizzato il XXV Convegno nazionale di Geotecnica che si svolgerà a 
Baveno (VB) dal 4 al 6 giugno 2014.  Il tema del convegno sarà “La geotecnica nella difesa del territorio e delle 
infrastrutture dai rischi naturali”. Per maggiori informazioni: www.associazionegeotecnica.it.   

 
Geotecnica – Corsi Assform  

 
Al link http://www.assform.it/corsi-geotecnica_28.php?livello=programmazione è possibile consultare il 
programma dei nuovi corsi organizzati dall’Associazione Assform. 
 

Indagini geofisiche – Incontro  
 

“Le indagini geofisiche per la caratterizzazione del sito” è il titolo del  programma degli incontri di formazione, 
organizzati da Alta Scuola, dove verranno presentati alcuni argomenti che verranno poi approfonditi nella II 
edizione del corso di formazione “La progettazione di opere geotecniche in campo sismico”.  L’incontro si 
svolgerà al Saie, padiglione 25, giovedì 17 agosto a partire dalle ore 10.30. Per maggiori informazioni: 
segreteria@altascuola.org.  
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Micropali – corso  

 
A Bergamo nei giorni 25 e 26 ottobre si terrà il corso, organizzato da Inarsind su “Micropali, pali e palificate di 
fondazione”. http://www.inarsind.bergamo.it/ITA/Default.aspx?SEZ=5&PAG=20&NOT=364.   
 

Segnaletica in ambito urbano – giornata di studio  
 

Egaf organizza a Desenzano del Garda (BS) il giorno 25 ottobre la giornata di studio su “Segnaletica stradale in 
ambito urbano: metodi e tecniche d’attuazione”. Scadenza iscrizioni: 21 ottobre. 
http://catalogo.egaf.it/index.php?p=pagina&cosa=UCO1301.  
 

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

Indagine termografica  - Corso  
 

Ad Ancona dal 21 al 25 ottobre Farad srl ha organizzato il corso di “Indagine Termografica” che ha validità per 
l’ammissione agli esami di livello 2 – ISO 9712. Per maggiori informazioni e iscrizioni: Stefano Taddia, 
taddia.s@faradsrl.it oppure 366.9511611.  
 

Aicarr  - Formazione  
 

Al link http://www.aicarr.org/Scuola/Scuola_AttivitaFormazione.aspx è possibile scaricare il programma completo 
di tutti i corsi di formazione organizzati da Aicarr per il periodo di ottobre – novembre 2013.  
 

La marcatura CE  - Corso  
 

L’Istituto Giordano organizza per i giorni 21 e 22 ottobre a Bellaria il corso su “La marcatura CE di strutture in 
acciaio – UNI EN 1090-1”. Scadenza iscrizioni: 14 ottobre. 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.  
 

DHI Conference - Evento  
 

A Torino il 9 e il 10 ottobre si svolgerà l’evento, organizzato da Danish Hydraulic Institute, “Italian DHI 
Conference 2013. Maggiori informazioni e programma al link http://www.dhi-
italia.it/index.php?sez=home&page=principale&id=com.  
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Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  
  
 

Confort tecnology - Roadshow  
 

Il 24 Ottobre a Bari si terrà il quarto appuntamento del roadshow “Comfort Technology. Progettare e installare 
l’integrazione per l’efficienza”  organizzato da DBI Eventi. http://www.dbieventi.it/eventi/progettare-e-installare-
lintegrazione-per-lefficienza.  
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

Sicurezza – Corso  
 

Il 14 ottobre a Pesaro, The Acs ha organizzato “ Corso di formazione per Coordinatori per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori nei cantieri edili di 120 ore”. Scadenza iscrizioni: 11 ottobre. 
http://www.theacs.it/coordinatore_sicurezza_cantieri_pesaro.  

  
Escursione Tecnica – Evento  

 
Aipin Marche ha organizzato per la giornata di sabato 12 ottobre un’ Escursione Tecnica per osservare l’ 
applicazione dell’ingegneria naturalistica e del verde tecnico in ambiti ad alto valore ornamentale.  Per info e 
prenotazioni: aipinmarche@aipinmarche.it oppure 338/7681533 
 

Responsabilità penale RSPP – Corso  
 

“La responsabilità penale del RSPP” è il titolo del corso organizzato da A.IN.COM srl il giorno 30 ottobre ad 
Ascoli Piceno. Per maggiori informazioni: 0736.45954 oppure sucurform@aincom.it  
 

Klimahouse – Fiera  
 

Nei giorni 18-19-20 ottobre a Bastia Umbra (PG) nel centro fieristico regionale Umbrafiere si svolgerà 
Klimahouse Umbria 2013. http://www.fierabolzano.it/klimahouseumbria/.  
 
 

 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                                Dott. Ing. GIORGIO FAZI  


