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Bollettino settimanale n. 23  del 12/11/2013     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 

 

Consiglio 

 

Certificazione Energetica – Chiarimenti su Abilitaz ione  

E’ pubblicato sul sito dell’Ordine http://www.ingegneripesarourbino.it /Sez.Normative un articolo tratto dal 
Bollettino di Legislazione Tecnica redatto con l’obiettivo di spiegare chiaramente ai professionisti, alla luce del 
DPR 75/2013, se e come sono abilitati alla certificazione energetica. 

Convegno Inarcassa  

L’Ordine intende organizzare tra la fine di Novembre e l’inizio di Dicembre un convegno sul tema della 
previdenza della categoria degli ingegneri con l’intervento dell’ing. Morsiani per la presentazione delle 
caratteristiche della gestione INARCASSA e la partecipazione di operatori del settore previdenza 
complementare per l’illustrazione delle diverse opzioni disponibili sul mercato. 

Si chiede cortesemente agli iscritti interessati alla partecipazione di inviare alla Segreteria dell’Ordine una 
manifestazione di interesse per consentire di organizzare nel migliore dei modi l’evento. 
info@ingegneripesarourbino.it 

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 12 Novembre 2013: Ingg. Marchetti Alberto, Nucci J. Christophe, Rossi Marco.  
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CNI 
 

Sicurezza - Istanze di Interpello  
 
Si allega la circolare relativa alle istanze di interpello trasmesse dal CNI ai sensi dell’art. 12 del D.lgs n. 81/2008:  
quesiti in materia di saluta e sicurezza del lavoro, corrispondenza tra le lauree ai fini dell’esonero dalla 
frequenza dei corsi di formazione, formazione e aggiornamento per il coordinatore per la sicurezza lavori, 
possibilità di formazione a distanza. (All1)  
 

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 21 al 24 ottobre al seguente link: 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5644-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-21-
27-ottobre-2013 e quello relativo ai bandi dal 28 ottobre al 3 novembre al link 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5675-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-28-
ottobre-3-novembre-2013.   

Nota Centro Studi                        
 
Al link http://www.centrostudicni.it/index.php/rassegna-stampa/la-nota è possibile scaricare la Nota del C.N.I. per 
il periodo di ottobre 2013  riguardante il “Monitoraggio sulla legislazione, la giurisprudenza, le disposizioni fiscali 
e previdenziali, gli indicatori economici attinenti la professione degli Ingegneri”      
 

 

Altri Ordini 
 

 
Affidamento servizio pratiche di condono edilizio –  denuncia indebito arricchimento  

 
Si segnala la nota dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo relativa alla denuncia per indebito 
arricchimento e alterazione della concorrenza inerenti l’avviso pubblico per affidamento del servizio per l’esame 
istruttorio volto alla definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi 47/85, 724/94, 326/03. 
http://www.ingegneriteramo.it/blog/sfruttamento-del-lavoro-intellettuale-al-comune-di-martinsicuro.  
 
 

Appalti Pubblici e Privati – convegno  
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo ha organizzato il convegno “Appalti pubblici e privati” che si 
svolgerà nei giorni: 30 novembre, 7 dicembre e 14 dicembre. Scadenza iscrizione: 18 novembre. Per maggiori 
informazioni: 0734.228664 oppure info@ordineingegneri.fermo.it http://www.ordineingegneri.fermo.it/ 
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Prevenzione Incendi e Sicurezza sul lavoro – corsi  
 

Gli Ordini degli Ingegneri della Provincia di Rimini e della Provincia di Forlì-Cesena hanno organizzato i seguenti 
corsi:  

- “Sicurezza sui luoghi di lavoro: obblighi e responsabilità” che si svolgerà a Rimini il 3 dicembre. 
Scadenza iscrizioni: 30 novembre.  

- “Aggiornamento prevenzione incendi”, data e sede da definire. 
Per maggiori informazioni: http://www.ingegneri.rimini.it/.  
 
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 
 

Provincia di Pesaro e Urbino – Sondaggio di interes se per seminario  
 

La Provincia di Pesaro e Urbino sta organizzando un seminario dal titolo “Le nuove norme regolamentari di 
esecuzione ed attuazione del codice della strada (D.P.R. n° 31/2013)= - Trasporti eccezionali”.  Al fi ne di 
conoscere le esigenze degli utenti e raggiungere il numero necessario per l’attivazione dell’offerta formativa è 
necessaria la pre-adesione da effettuarsi al link http://www.pu.euristica.com/Catalogo.aspx?call=224 e 
selezionare l’area tematica tecnico-specialistica. Invio pre-adesioni: 19 novembre. Per maggiori informazioni: 
Paola Tangreda, 0721.3592337. 
 

Camera di Commercio Pesaro e Urbino – Incontri  

 

La Camera di Commercio della Provincia di Pesaro e Urbino ha organizzato per il prossimo 26 novembre un 
incontro che verterà sul “Digital Market” e sul “Cloud computing”. L’evento si svolgerà a partire dalle ore 10.00 
presso la Camera di Commercio, in Corso XI Settembre, 116 a Pesaro. Scadenza invio adesione 22 novembre. 
Per maggiori informazioni: 0721.357218.  
 

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.  
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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 
 
 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
 
 

 
CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI O PATROCINATI  DALL’OR DINE 

 
Salvo diversamente indicato nelle comunicazioni del l’Ordine, i convegni e i corsi patrocinati  non 

rilasceranno crediti formativi 

Corso Vulnerabilità sismica di Edifici esistenti 2-  6 Dic 2013 

L'Ordine ha patrocinato il corso di “Vulnerabilità sismica di edifici esistenti: procedure e tecniche di indagine 
non invasive”, organizzato da D.R.C. srl, che si svolgerà dal 2 al 6 dicembre ad Ancona. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/Brochure_Corso_Ancona_MG_UT_SC_112013_Liv02_rev04.pdf.  

Corso E-learning Certificatore Energetico Dic 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 
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Altri Corsi e Convegni - Settore A (Civile e Ambien tale)  
 
 

Rinforzi strutturali – Incontro tecnico  
 

A Jesi, il giorno 20 novembre, si svolgerà l’incontro tecnico organizzato da Ruredil spa e patrocinato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Ancona, sulle “Soluzioni strutturali per interventi affidabili ed ecosostenibili in 
zone sismica: materiali, tecnologie e realizzazioni”. Per maggiori informazioni: KatiaGuerra 
katia.guerra@ruredil.it  
 

Acque minerali e di sorgenti  - Convegno  
 

Sono aperte le iscrizioni per il convegno organizzato da Geam su “Acque minerali e di sorgente: idrologia, 
captazione e protezione” che si svolgerà a Torino il prossimo 27 novembre. http://www.geam.org/frameset.htm.  
 

Criteri progettuali facciate continue - Corso  
 

“Criteri progettuali per il dimensionamento statico delle facciate continue” è il titolo del corso che si svolgerà il 
prossimo 21 novembre a Milano organizzato dall’Associazione ACAI. 
http://www.uncsaal.it/strumenti/formazione_tc_uncsaal/statica-delle-facciate-continue.html.  
 

La casa in legno nelle Marche – Convegno  
 

Il 22 novembre a Porto Recanati si terrà il convegno organizzato dalla ditta Man srl in collaborazione con 
Naturalia Bau, su “La casa in legno nelle Marche”. Per maggiori informazioni: Simona Roccheggiani, 
347.9968430 oppure Arch. Luca Mariani, 339.3193317.  
 

Edifici in cemento armato – Corso  
 

“Corso breve in progettazione agli spostamenti di edifici in cemento armato” è il corso organizzato dalla 
Fondazione Eucentre che si svolgerà nei giorni 22-23 novembre a Pavia. 
http://www.eucentre.it/index.php?option=com_content&view=article&id=260&catid=7&Itemid=185&lang=en.  
 

Polismaking – Master  

Sono aperte le iscrizioni al Master Internazionale di I livello in Polismaking” organizzato dal Politecnico di Milano 
a partire dal mese di Gennaio/Febbraio 2014. Maggiori approfondimenti: http://www.master.polismaker.org/.  
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Altri Corsi e Convegni - Settore B (Industria ed im piantistica)   

 
 

Riqualificazione energetica  - Incontro tecnico  
 

Aicarr organizza il prossimo 6 dicembre a Pescara l’incontro tecnico su “La riqualificazione energetica degli 
edifici residenziali: problematiche e opportunità”. Scadenza iscrizioni: 5 dicembre. 
http://www.aicarr.org/IncontriTecnici/IncontriTecnici_Dettaglio.aspx?id=360.  
 
 

Direttore centro trasformazione acciaio  - Corso  
 

Il giorno 6 dicembre si svolgerà il corso organizzato dall’Istituto Giordano per “Direttore tecnico o assistente DT 
di un centro di trasformazione dell’acciaio”. Scadenza iscrizioni: 29 novembre. http://www.giordano.it/2c-196-3a.-
direttore-tecnico-o-assistente-dt-consulente-di-centri-di-trasformazione-
dellacciaio.php?utm_source=DEM%2B&amp;utm_medium=Corso%2B3A%2B&amp;utm_term=iscrizione%2Bal
%2Bcorso%2B3A&amp;utm_conte.   
 

Centrali idroelettriche  - Corso  
 

A Porto d’Ascoli nei giorni 28-29-30 novembre si terrà il corso organizzato da EnergyManagerTeam sulla 
“Progettazione di mini centrali idroelettriche e mini turbina su condotte di acquedotti”. Per maggiori informazioni: 
0736.096101 oppure emt@casasoleil.it.  
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
  

Sicurezza nei cantieri - Corso  
 

Il Collegio Costruttori Edili di Ancona ha organizzato, a partire dal giorno 7 gennaio 2014 al giorno 22 aprile 2014 
il corso di formazione di 120 ore per i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del 
D.Lgs 81/08. Per maggiori informazioni: 071.2861106.  
 

Europrogettazione - Seminario  
 

Ad Ancona il 20 novembre Ance Nazionale ha organizzato il seminario su “I finanziamenti europei diretti ed 
indiretti per il settore delle costruzioni 2014/2020”. Per maggiori informazioni: Collegio Costruttori Edili, 
071.2861106.   
 

Manutentori antincendio – Meeting  
 

Il prossimo 26 novembre a Milano si terrà il IV Meeting Manutentori Antincendio organizzato dal Gruppo 
Manutentori UMAN. Scadenza iscrizioni: 21 novembre. Per maggiori informazioni: 02.45418.500 oppure 
info@uman.it.  
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Patrimoni ed investimenti immobiliari - Seminario  
 

“Patrimoni ed investimenti immobiliari cercasi: tecniche di inventario, analisi e casi di studio” è il seminario 
organizzato da E-Valuations, Istituto di Estimo e Valutazioni, che si svolgerà a Ravenna il giorno 26 novembre. 
http://www.e-valuations.org/convegno_ra26-11-13.htm.  

 
 
 
 
 
 
 

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


