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Bollettino settimanale n. 24  del 19/11/2013     
 

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 nel mese 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 

Processo Civile Telematico – ReGinde  

Il ReGinde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) è un registro gestito dal Ministero della Giustizia nel 
quale sono raccolti tutti i dati identificativi nonché gli indirizzi di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati 
esterni. Tramite il Portale, raggiungibile all’indirizzo https://pst.giustizia.it il professionista può effettuare 
autonomamente e gratuitamente la registrazione del proprio indirizzo PEC per essere poi abilitato alla ricezione 
di notifiche telematiche effettuate dalla Cancelleria ed al deposito telematico degli atti. (All1)  

 

 

CNI 
 

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 04 al 10 novembre al seguente link: 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5726-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-4-10-
novembre-2013 e quello relativo ai bandi dal 11 al 17 novembre al link http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-
tematiche/lavori-pubblici/item/5757-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-11-17-novembre-2013.  
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Si ricorda inoltre la presenza del Centro Studi su Facebook (Centro Studi del Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri), Twitter (CentroStudiCNI) e Linkedin (Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri).  

Occupazione degli Ingegneri  

Al link http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/mercato-del-lavoro/item/5725-occupazione-e-remunerazione-
degli-ingegneri-in-italia-2012 è possibile consultare il rapporto “Occupazione e remunerazione degli Ingegneri in 
Italia 2012”.  

Newsletter prevenzione incendi  
 
Si trasmettono il 5º e il 6° numero della newslette r prevenzione incendi curata dal Gruppo di Lavoro Sicurezza 
del CNI, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede. (All 2-3) 

 

Inarcassa 
 

Posticipo conguaglio contributi  

Si allega comunicazione del Referente Inarcassa dell’Ordine, Ing. Renato Morsiani sul posticipo, deliberato dal 
CdA di Inarcassa, del conguaglio contributi al 30/04/2014. (All4)  

 

Altri Ordini 
 

Appalti pubblici e privati – Convegno  
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo ha organizzato il convegno su “Appalti pubblici e privati” che si 
svolgerà nei giorni 30 novembre, 7 dicembre e 14 dicembre. Scadenza iscrizioni: 25 novembre. Per maggiori 
informazioni: http://www.ordineingegneri.fermo.it/dettaglio-news.asp?Id=235.  

 
Sviluppo dimensioni urbano/rurali – Seminario  

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina ha programmato per il giorno 28 novembre il seminario dal 
titolo “Gli orizzonti di sviluppo delle dimensioni urbano-rurali e nuovi modelli di pianificazione per il governo delle 
trasformazioni socio-territoriali”. http://www.ordineingegnerilatina.it/main.php?article=1232.  
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NOTIZIE DAGLI ENTI 

 
 

Provincia di Pesaro e Urbino – Sondaggio di interes se per seminario Decreto del Fare  
 

La Provincia di Pesaro e Urbino sta organizzando un seminario dal titolo “Il Decreto del Fare: le innovazioni al 
testo unico dell’edilizia e al codice del paesaggio”.  Al fine 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?cal=234 e selezionare l’area tematica tecnico-specialistica. Invio 
pre-adesioni: 22 novembre. Per maggiori informazioni: Paola Tangreda, 0721.3592337. 
 

Agenzia delle Entrate – sospensione attività catast ali   

Si comunica che dalle ore 7.00 del giorno 3 dicembre a tutto il giorno 5 dicembre, l’ufficio sarà interessato da 
interventi di virtualizzazione del server con relativo blocco totale di tutti i Servizi Catastali, dell’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare e dei Servizi Estimativi. Saranno invece regolarmente erogati i servizi di Pubblicità 
Immobiliare e saranno assicurate le attività di protocollo e di posta elettronica.  
Il ripristino delle attività è previsto alle ore 8.00 del giorno 6 dicembre.  
 

Regione Marche – Giornata delle Marche 2013  

Martedì 10 dicembre alle ore 16.30 si svolgerà la nona edizione della Giornata delle Marche che quest’anno 
verrà celebrata a San Benedetto del Tronto presso il Palariviera  in Piazzale Aldo Moro 1. Il tema dell’edizione 
2013 sarà “Capitale umano per il futuro delle Marche”.  
 

Regione Marche – Convegno  

“La natura delle Marche: la green economy quale contributo allo sviluppo regionale” è il titolo del convegno che 
si svolgerà il giorno 27 novembre presso la Regione Marche, Palazzo Leopardi – Aula Verde. Agli intervenuti 
verrà consegnata copia dell’indagine intitolata “ i parchi marchigiani per la Biodiversità”. 
http://www.regione.marche.it/Home/tabid/1176/EntryId/196/Default.aspx.  
 
 
 

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 

 
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 

 
 
 
 

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

Strutture in muratura  - Corso  
 

Sono aperte le iscrizioni per il corso, organizzato dall’Associazione Master, su “Analisi delle strutture in muratura 
mediante la tecnica dei martinetti impianti”. Il corso si svolgerà nei giorni 3-4-5-6 dicembre mentre l’esame finale 
si svolgerà il giorno 16 dicembre. http://www.masteritalia.org/joomla/index.php/news/73-corso-analisi-delle-
strutture-in-muratura-mediante-la-tecnica-dei-martinetti-piatti.  
 

Biocity  - Workshop  
 

A Salerno il giorno 6 dicembre si terrà la 3ª edizione di “Biocity. La città intelligente” dedicata quest’anno alle 
strutture ed agli edifici in legno. http://www.workshopbiocity.it/.  
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La casa in legno nelle Marche – Convegno  

 
Il 28 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.  
 

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.  
 
 

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

 
 

Efficienza energetica  - Tavola rotonda  
 

A Roma nei giorni 27-28 novembre si terrà la tavola rotonda sui servizi e le tecnologie avanzati per l’efficienza 
energetica a cui interverrà Andil, Associazione nazionale degli Industriali dei Laterizi. L’ingresso è libero previa 
registrazione: http://www.amicidellaterra.it/adt/index.php?option=com_content&view=article&id=1300:save-the-
date-qla-ripresa-vuole-efficienzaq-quinta-conferenza-nazionale-per-lefficienza-energetica&catid=99:campagna-
efficienza-energetica&Itemid=371.  
 

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.  
Lo stesso incontro tecnico si svolgerà anche a Perugia il giorno 4 dicembre. Scadenza iscrizioni: 3 dicembre. 
http://www.aicarr.org/IncontriTecnici/IncontriTecnici_Dettaglio.aspx?id=365.  
 

Istituto Giordano  - Corsi  
 

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.   
L’Istituto Giordano organizza anche, il giorno 10 dicembre a Forlì, il seminario “Acciaio strutturale. La normativa 
in evoluzione”. http://www.giordano.it/2c-369-eventi-e-seminari-in-programma.php.  
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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)  
  

Procedura Docfa e sicurezza nei cantieri – Seminari  
 

Nel mese di dicembre Maggioli Editori ha organizzato i seguenti seminari:  
- “La nuova procedura Docfe 4.00.0”, Modena – 5 dicembre. 

http://www.formazione.maggioli.it/convegno/1099/la-nuova-versione-della-procedura-docfa-4002-un-
occasione-di-approfondimento/.  

- “ Il coordinatore per la sicurezza nel cantiere” – Firenze, 6 dicembre. 
http://www.formazione.maggioli.it/convegno/1098/il-coordinatore-per-la-sicurezza-nel-cantiere/.  

 
Inarsind – Seminari  

 
Inarsind, Sindacato Provinciale Ingegneri e Architetti liberi professionisti, organizza per il mese di dicembre i 
seguenti corsi:  

- “La stima degli oneri della sicurezza nei Psc e nei Duvri per la gestione dei rischi interferenziali” – Milano, 3 
dicembre; 

- “Enti di controllo e vigilanza, disciplina sanzionatoria e procedure ispettive” – Milano, 17 dicembre.  
Maggiori informazioni: 02.29401516 oppure segreteria@inarsindmilano.it.  
 

Manutentori antincendio - Corso  
 

Il giorno 6 dicembre l’Associazione UCCT ha programmato a Trento la terza giornata del corso di formazione 
tecnica per la qualificazione di installatori e manutentori antincendio. Informazioni al link 
http://www.ucct.it/convegni/corsi-seminari-convegni/giornata-per-la-qualificazione-di-installatori-e-manutentori-
antincendio.html.  
 

 
 

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


