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Bollettino settimanale n. 22  del 29/10/2013     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 

 

Consiglio 

 

Modalità di Cancellazione dall’Albo  

 
Si ricorda che le richieste di cancellazione per essere effettive dal 1/1 dell'anno successivo devono essere 
presentate per iscritto all'Ordine entro e non oltre il 1/12 dell'anno in corso e devono essere sottoscritte dal 
richiedente. Tale data è tassativa per poter ottenere la cancellazione anche da parte di INARCASSA a far data 
dal 1/1 dell'anno successivo. 
Se una richiesta di cancellazione dall'Albo perviene in segreteria entro la fine del mese di Febbraio il Consiglio 
Direttivo potrà riservarsi di chiedere all'iscritto il versamento di tutta o parte della quota annuale d'iscrizione 
relativa all'anno in corso. La cancellazione sarà effettiva dalla data di ratifica del primo consiglio utile. Purtroppo 
in tal caso INARCASSA potrà richiedere all'iscritto le quote anche per l'anno in corso. 

 

Terne Collaudatori  
 

Ingegneri nominati nelle terne del 29 Ottobre 2013: Ingg. Gulli Riccardo, Luzi Carlo, Morsiani Renato, Baiocchi 
Danilo, Capanna Nerio, Piccinini Adriano. 

 

CNI 
 

Sentenza TAR Lazio – Respinto ricorso Agrotecnici a vverso D.P.R. 137/2012  
 
Si trasmette il documento relativo alla sentenza del TAR Lazio sul ricorso proposto dal Consiglio Nazionale 
Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati avverso il D.P.R. 137/2012 limitatamente agli articoli 6-7-8 inerenti il 
tirocinio professionale, formazione e procedimento disciplinare. (All1) 
 
 

Ingegneria della Sicurezza – Documento finale  
 
Si allega il documento elaborato dal GdL Sicurezza del CNI coordinato dal Consigliere Gaetano Fede che è 
stato presentato nel corso della “1ª giornata nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza” svoltasi a Roma lo scorso 
18 ottobre. (All2) 
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Assicurazione professionale  
 
Il Centro Studi del CNI ha pubblicato ulteriori aggiornamenti delle FAQ relative al tema dell' Assicurazione 
professionale consultabili al link: http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/guida-alla-professione-di-
ingegnere/item/5415-assicurazione-professionale-le-faq.  

 

Anomalie Bandi di Progettazione  
 
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 14 al 24 ottobre al seguente link: 
http://www.centrostudicni.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=5603:monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-14-24-ottobre-2013&Itemid=34 e quello relativo ai bandi dal 21 al 27 ottobre al link 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5644-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-21-27-ottobre-2013.  

Al link http://www.centrostudicni.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=5536:monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-terzo-trimestre-2013&Itemid=34 è invece possibile scaricare i risultati del monitoraggio bandi per il 
periodo luglio-settembre 2013 .  
 

Altri Ordini 
 

Competere oggi, Scenari Tecnologici – Seminario  
 

L’Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Pesaro e Urbino ha patrocinato il seminario “Competere oggi, 
scenari tecnologici, normativi e di business” che si svolgerà giovedì 7 novembre a partire dalle ore 14.00 presso 
la sede dell’Ordine degli Architetti in via Montello, 4 a Pesaro. 
http://www.oneteam.it/Macroaree/ContenutoDirettoTipo1.aspx?contenutoCorrente=593&areaCorrente=-85.  
 

Bando lavori di recupero sede Regionale Inps Abruzz o – Segnalazione criticità  
 

Al link http://www.ingegneriteramo.it/comunicazioni/news/denuncia-provveditorato-oopp-con-nota-ns-prot-n-
1939-del-25102013-segnalazione-cr è possibile scaricare la denuncia OO.PP. per segnalazione criticità in 
merito ai  lavori di recupero e consolidamento dell'edificio sede della Direzione Regionale Inps dell'Abruzzo 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo . 
 

Lo Spazio che Educa – Seminario  
 

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini ha organizzato per il giorno 15 novembre alle ore 21 il 
seminario su “Lo spazio che educa. Il centro educativo Italo Svizzero di Rimini”. Sabato 16 novembre alle ore 
10.30 si terrà invece la visita guidata al Ceis con la collaborazione del Gruppo di Ricerca UNIBO. Entrambi gli 
eventi consentiranno l’acquisizione di nr. 2 CFP totali. http://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_notizia&id=1232.  
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NOTIZIE DAGLI ENTI 
 
 

Agenzia delle Entrate – Spostamento Atti  
 

Si allega la nota dell’Agenzia delle Entrate relativa allo spostamento degli atti del Servizio di Pubblicità 
Immobiliare di Pesaro per il periodo compreso tra l 29/10/2013 al 19/11/2013. (All3) 
 
 

CONVENZIONI ORDINE 
 

ItaliaAmbiente.it – Convenzione rivista LINK  
 

Al link http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=366&catid=103 è 
possibile scaricare l’informativa relativa alla convenzione con la rivista Italiaambiente.it per il periodico mensile 
LINK.  
 
 

BANDI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE 
 

Holcim Awards – Concorso  
 

Holcim spa ha organizzato la quarta edizione del concorso “Holcim Awards che si rivolge ad architetti, ingegneri, 
progettisti e costruttori. Scadenza invio candidature: 24 marzo 2014. Maggiori informazioni: 
http://www.holcim.it/stampa-e-media/comunicati-stampa-piu-recenti/latest-release/article/sono-aperte-le-
candidature-per-il-concorso-di-edilizia-sostenibile-di-due-milioni-di-dollari.html.  
 
 
 

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=category&layout=blog&id=83&Itemid
=57 
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FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
 
 
 

 
CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI O PATROCINATI  DALL’OR DINE 

Per adesioni :Fax 0721/34043; e-mail info@ingegneripesarourbino.it 
Salvo diversamente indicato nelle comunicazioni del l’Ordine, i convegni e i corsi patrocinati non rila sceranno 

crediti formativi 

Seminario Azero Tour Autunno 2013 5 Novembre 2013 

L'Ordine ha patrocinato il giorno 5 novembre a Pesaro, il seminario “Edifici a energia quasi zero. La nuova 
normativa” organizzato da Edicom Edizioni nell’ambito di Azero Tour Autunno 2013. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/Invito_azero_Pesaro051113.pdf.  

Incontro tecnico Home & Building Automation per l'E fficienza Energetica 14 Novembre 
 
L'Ordine ha patrocinato l'incontro tecnico a partecipazione gratuita previa iscrizione 
"Soluzioni di Home & Building Automation per l'Efficienza Energetica" organizzato da Schneider Electric Spa 
che si terrà  Giovedì 14 Novembre 2013 ore 16,30 presso la sede del Collegio dei Periti Industriali di Pesaro in 
Via Degli Abeti, 120. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/Invito_incontro_Schneider_Pesaro_14_Novembre.
pdf.  
 

Convegno Riqualificazione Energetica Edifici Condom iniali 15 Novembre 
 
L'Agenzia per l'Innovazione nell'Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali ha organizzato in collaborazione 
con il Comune di Pesaro, l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e l'Ordine Ingegneri di Pesaro 
il convegno gratuito "La Riqualificazione Energetica degli Edifici Condominiali - legislazione, forme 
d'incentivazione e tecnologie disponibili" che si svolgerà il 15 Novembre 2013 alle ore 9,00 presso la Sala del 
Consiglio Comunale di Pesaro - P.zza del Popolo 1. Il programma è consultabile al link 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/brochure_convegno_Pesaro_15_11_2013.pdf 
mentre la scheda di adesione è scaricabile al link 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/scheda_iscrizione_convegno.doc.  

Corso E-learning Certificatore Energetico Ott/Nov/D ic 2013 

L'Ordine ha patrocinato il corso on line di 80 ore per “Certificatore Energetico – nuovo DPR.16 aprile 2013 
n.75” organizzato da Riabitalia Srl. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/modulo_completo_cen_PU.pdf 

 
 



 
 

 
 
 

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

www.ingegneripesarourbino.it 
info@ingegneripesarourbino.it 

ordine.pesaro@ingpec.eu 
Pag. 5/7 

 

 
 
 

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

Riqualificazione Energetica e Serramenti  
 

Il Cantiere Service Srl. di Fano (PU) organizza il Convegno “La riqualificazione energetica del vano serramento 
senza opere murarie” che si terrà presso la sede di Confindustria Pesaro il 4 Novembre 2011 alle ore 14,30.  
Programma e iscrizioni su http://www.ilcantiere.biz/News/index.asp?ID=3105 
 

Prevenzione Sismica - Convegno  
 

Nei giorni 22 e 23 novembre a Sansepolcro (AR) si terrà il convegno organizzato dalla Consulta dei Tecnici della 
Vatiberina Toscana su “Nuove strategie di prevenzione sismica: implicazioni tecniche e socio economiche”. Per 
maggiori informazioni: Arch. David Gori (335.6563597 oppure studioarking@tin.it) e Ing. Luca Romolini 
(329.4514940 oppure inglucaromolini@virgilio.it).  
 
 

La Nuova Disciplina AUA per le PMI – Seminario  
 

Fast Ambiente organizza il seminario di aggiornamento legislativo “La nuova disciplina AUA (Autorizzazione 
Unica Ambientale) per le PMI” che si svolgerà a Milano il giorno 2 dicembre. 
http://www.fast.mi.it/pdf/nuova_disciplina%20AUA.pdf.  
 

 
Valutazione Impatto Ambientale - Corso  

 
“La valutazione d’impatto ambientale: metodologie e strumenti” è il titolo del corso organizzato da Assform il 
giorno 7 novembre a Bologna. http://www.assform.it/corso-la-valutazione-d-impatto-ambientale-
bologna_483.php.  
 

Protezione Antincendio – Convegno  
 

A Perugia il giorno 7 novembre l’Associazione Prevenzioneincenditalia organizza il convegno su “Prevenzione 
antincendio e progettazione in spazi ed ambienti confinati (D.P.R. 177/2011)”. 
http://www.prevenzioneincenditalia.it/iscrizioni/index.php?id_product=70&controller=product.   
 
 

Seismic Academy – Seminario  
 

Il giorno 8 novembre a Bologna la società Hilty Italia spa organizza il seminario tecnico gratuito “Seismic 
Academy”. http://www.hilti.it/holit/page/module/home/browse_main.jsf?lang=it&nodeId=-583802.  
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L’Architettura oltre la Certificazione – Evento  
 

L’associazione culturale Effetti Collaterali ha organizzato il giorno 9 novembre un evento dedicato alla 
sostenibilità ambientale ed al protocollo Leed “L’architettura oltre la certificazione. Primo Leed Cocktail Salerno”. 
Maggiori informazioni: Emanuela Adinolfi, 339.3153399 oppure info@leedcocktailsalerno.it.  
 
 

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

 
Aicarr - Corsi  

 
A Pescara il giorno 12 novembre, Aicarr ha organizzato il seminario sulla “Introduzione alla sostenibilità 
certificata”. Maggiori informazioni al link: http://www.aicarr.org/Convegni/Convegni_Dettaglio.aspx?id=137.  
Ad Ancona il 15 novembre, si terrà invece il corso sulla “Regolamentazione degli impianti di climatizzazione” 
diviso in due parti – introduttivo e avanzato – frequentabili anche separatamente. Maggiori informazioni 
http://www.aicarr.org/Scuola/Scuola_Moduli.aspx.  
 

Minieolico  - Corso  
 

Minvento organizza a Pesaro per il giorno 25 novembre il corso di formazione “Sulla tecnologia e sui sistemi 
micro e minieolici”. www.minvento.it.  
 

La Saldatura – Seminario  
 

“Come sta cambiando il mondo della saldatura” è il titolo del seminario organizzato dallo Studio Botta & 
Associati che si svolgerà il giorno 9 novembre a Civitanova Marche. 
http://www.studiobotta.biz/eventi/321/COME-STA-CAMBIANDO-IL-MONDO-DELLA-SALDATURA.aspx.   
 

Impianti Rivelazione Incendio  - Corso  
 

Nei giorni 28-29 novembre a Roma si terrà il corso organizzato da Anie Sicurezza su “Tecnici manutentori 
componenti impianti di rivelazione antincendio”. Per maggiori informazioni: 
http://www.aniesicurezza.it/download/METTI%20A%20FUOCO%20LA%20TUA%20PROFESSIONALITA.pdf.  
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

Valutazione dei Rischi – Seminario  
 

A Rimini il giorno 6 novembre si terrà il seminario gratuito organizzato dall’Associazione PrevenzioneIncendiitalia 
su “La valutazione dei rischi secondo la metodologia della procedura standardizzata ai sensi dell’Art. 6, comma 
8 lett. F del D.Lgs 81/08”. 
http://www.prevenzioneincenditalia.it/iscrizioni/index.php?id_product=71&controller=product.  
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Europrogettazione – Master  

 
Dall'11 al 13 novembre a Perugia si svolgerà il Master in Europrogettazione ideato da Eurotalenti. Per maggiori 
informazioni sul programma e sull'iscrizione: http://www.eurotalenti.it/.  
 
 

Progettazione Impianti blocco operatorio – Corso  
 

“Progettazione degli impianti tecnici, meccanici ed elettrici per il blocco operatorio” è il titolo del corso 
organizzato da Aicarr che si svolgerà a Milano il giorno 8 novembre. 
http://www.aicarr.org/Scuola/Scuola_Moduli.aspx?id=85.  
 

Estimo – Corso online  
 

Nei giorni 6-8-13-15 novembre Stimatrix ha organizzato il corso pratico di “Estimo e valutazioni immobiliari 
basate sugli standard internazionali”. http://www.percorsidiestimo.it/scheda_corso.asp?idCorso=205.  
 

Certificazione BCI – Corso  
 

L’Associazione Hi Care ha organizzato il corso di certificazione del “Business Continuity Institute” che si svolgerà 
a Milano nei giorni 8 -9 -10 – 16 -17 novembre.  Il corso fornirà le linee guida delle discipline di Gestione della 
Crisi e Gestione della Continuità Operativa e la loro applicazione alla realtà aziendale. Per maggiori 
informazioni: info@pantaray.eu oppure 02.36537250.  
 
 
 
 
 
 

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


