
 
 

 
 
 

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

www.ingegneripesarourbino.it 
info@ingegneripesarourbino.it 

ordine.pesaro@ingpec.eu 
Pag. 1/7 

 

Bollettino settimanale n. 01  del 14/01/2014     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 

 

Consiglio 

 

Aggiornamento Competenza Professionale - Sondaggio corsi 2014  

Si pubblica comunicazione del Presidente, prot.nr. 12498 del 14/01/2014, inerente la partecipazione alla 
definizione delle aree di interesse per l’apprendimento non formale  
http://www.ingegneripesarourbino.it//images/News/Sondaggio_Corsi_2014.pdf 

Ricordiamo che Regolamento  e Linee di indirizzo  per l’aggiornamento della competenza professionale  
sono consultabili anche al link  

http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=58:documenti&id=237:a
rticolo-etica 

Insediamento Consiglio di Disciplina  

Si comunica che ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 137/2012 nella seduta del 20 Dicembre 2013 presso la sede 
dell’Ordine è stato istituito il Consiglio di Disciplina Territoriale per il quadriennio 2013-2017. Comunicazione 
ufficiale sul sito http://www.ingegneripesarourbino.it//images/News/ComunicazioneConsiglioDisciplina.pdf 

 

CUP – I Professionisti al servizio del Cittabino  

Si pubblica http://www.ingegneripesarourbino.it//images/News/CUP_articolo_RdC_Defibrillatore.jpg l’editoriale 
relativo all’iniziativa promossa dal Comitato Unitario delle Professioni – CUP – sulla donazione di un 
defibrillatore al Liceo Scientifico Marconi di Pesaro. 

Vacanze sulla Neve  

Da una recente visita all’Aquila è nata l’idea di organizzare un weekend sulla neve (vicino Canazei) fra iscritti all’Ordine. Il 
Consiglio ha raccolto la proposta formulata dai colleghi referenti Ing. Gioacchini Stefano e Londei Luca.  Al lin 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/SCI_2014.pdf troverete il programma di massima. Si invitano gli interessati 
a trasmettere le proprie pre-adesioni al più presto per verificare la fattibilità della sciata collettiva (una volta tanto l’iniziativa è 
poco professionale ma molto ludica) inviando una mail entro il 20 gennaio p.v. a S.GIOACCHINI@comune.pesaro.pu.it  e a 
llondei@libero.it.  
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CNI 
 

Consulenti chimici di porto  
 
Si allega la nota congiunta a firma del CNI e del Consiglio Nazionale dei Chimici concernente l’attività dei 
Consulenti chimici di porto e la successiva risposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Direzione 
Generale dei Porti (All1)  
 

Azione congiunta per illegittima iscrizione albo CT U  
 
Si pubblica la circolare CNI inerente l’azione congiunta CNI-CNPI contro l’illegittima iscrizione all’albo dei CTU di 
soggetti iscritti al Ruolo nazionale dei periti assicurativi (All2 ) 
 

Pagamenti con carta di credito – Chiarimenti  
 
Si trasmette la nota del CNI relativa ai chiarimenti in merito all’obbligo per i professionisti di accettare anche 
pagamenti con carte di debito. (All3)  
 

Assemblea Nazionale 13 novembre – Relazioni  
 
In allegato nota del CNI sugli atti relativi all’Assemblea Nazionale dell’Ingegneria, dal titolo “Ri-progettare l’Italia. 
Innovazione, ricerca ed infrastrutture: gli ingegneri oltre la crisi” che si è tenuta il 13 novembre a Roma (All4)  
 

Campionati Italiani di sci Ingegneri-Architetti 201 4 
 
Come ogni anno si svolgerà il tradizionale campionato di Sci rivolto ad Ingegneri ed Architetti. L’organizzazione 
sarà a cura dell’Ordine Ingegneri di Brescia e si svolgerà dal 20 al 23 febbraio. Sul sito 
http://www.congressonazionaleingegneri.it/sci.php potrete trovare il programma dell’evento, le schede di 
iscrizione, la lista degli alberghi convenzionati e tutte le informazioni utili.  
 

Newsletter Energia  
 
E’ un nuovo servizio di informazione e aggiornamento sulle problematiche che interessano l’energia e gli 
impianti in genere. Si pubblica il primo numero, a cura  del Gruppo di Lavoro Energia, coordinato dal Consigliere 
Gaetano Fede http://www.ingegneripesarourbino.it//  Sez.News (attendere qualche secondo per l’apertura del 
file) 
 

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  relativo alla prima settimana di gennaio  al seguente link 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5965-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-30-dicembre-2013-5-gennaio-2014. e quelli relativi alla seconda settimana di gennaio  la link 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5972-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-7-12-gennaio-2014.  
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E’ possibile inoltre consultare l’analisi trimestrale relativa al periodo ottobre-dicembre 2013  al link 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5974-monitoraggio-bandi-trimestre-
ottobre-dicembre-2013.  
 
 

Inarcassa  

Rateizzazione minimi INARCASSA  
 

Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha deliberato, a partire dall’anno 2014, una ulteriore facilitazione: la 
possibilità di versare i contributi minimi in sei r ate bimestrali – anziché in due sole rate come fino ra 
previsto . Per chi vorrà cogliere questa opportunità, le rate saranno di pari importo, senza interessi dilatori, con 
la prima scadenza stabilita al 28 febbraio e l’ultima al 31 dicembre 2014. Gli iscritti e i pensionati interessati 
dovranno presentare la richiesta, esclusivamente per via  telematica , tramite una apposita funzione disponibile 
alla voce "agevolazioni" del menu laterale di Inarcassa On line, dal 18/12/2013 al 20/01/2014, ultima data utile 
per poter accedere a questa modalità di pagamento. L’eventuale richiesta potrà essere annullata nello stesso 
arco temporale. I MAV per il pagamento delle rate saranno a disposizione su Inarcassa On line, come di 
consueto, circa 30 giorni prima di ogni scadenza. 

 

Altri Ordini  

Vibrazioni nelle strutture civili - Corso  

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano ha organizzato, in collaborazione con Ate Servizi, il corso 
valido per il rilascio di 8 crediti formativi ( D.P.R. 137 del 07/08/2013) su “Vibrazioni nelle strutture civili. Focus: 
calcolo, misura ed analisi delle vibrazioni, con particolare riferimento agli stati limite di servizio – prove 
dinamiche”. Il corso si svolgerà il 29 gennaio presso il Politecnico di Milano. 
http://www.ateservizi.it/News/31dicembre2013/Locandina%20VIBRAZIONI%20NELLE%20COSTRUZIONI%20CIVILI%2029012014.pdf.  
 
 
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Agenzia Entrate – Attività di pubblicizzazione elen chi particelle  

 

Il Decreto Legge 262 del 3 ottobre 2006 ha stabilito che la banca dati catastale venga aggiornata sulla base dei 
dati contenuti nelle dichiarazioni sull’uso del suolo delle particelle, rese agli organismi pagatori dai soggetti 
interessati nel corso dell’anno e messe a disposizione dall’Agea. L’Agenzia delle Entrate, a completamento delle 
attività di pubblicizzazione degli atti in argomento, ha pertanto richiesto alle sedi comunali di competenza di 
affiggere un manifesto a far data dal 30 dicembre 2013 per sessanta giorni consecutivi (28 febbraio 2014) 
nonché copia degli elenchi cartacei in cui sono riportate le particelle del catasto terreni che sono state oggetto di 
variazione.  
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BANDI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE 

 
Sisto Mastrodicasa – Bando  

 
Scade il 15 marzo il bando del premio “Sisto Mastrodicasa Tesi di Dottorato e Scuole di Specializzazione”. Il 
premio interessa gli studi sul patrimonio edilizio esistente che  si distinguono per la corretta rifunzionalizzazione, 
la lucida analisi diagnostica del degrado e dei dissesti, per l’opportuna scelta dei sistemi di intervento 
restaurativo e consolidativo. www.mastrodicasa.com.  
 

I Guidoniani – Premio Scientifico  
 

Si svolgerà quest’anno la IV edizione del premio scientifico “I Guidoniani” Al concorso possono partecipare 
laureati in medicina, biologia, psicologia, ingegneria, fisica e chimica che non abbiano superato i 35 anni. 
Scadenza presentazione domande: 31 marzo. http://www.aimas.it/docs/premio_guidoniani_2014.pdf.  
 
 

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 EuroProgettazione Gennaio  

L’Ordine ha patrocinato il Master in Europrogettazione organizzato dal Centro Studi R. & S. Europei Eurotalenti 
che si svolgerà a Pesaro nei giorni 28-29-30 Gennaio (sede da definire). Costo riservato agli iscritti all’Ordine 
E. 300,00 (esente Iva). Informazioni, programma e iscrizione al link 
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=44&Itemid=1
&year=2014&month=01&day=28&title=master-in-europrogettazione-corso-rinviato-a-fine-
gennaio&uid=521d7129562972bc6cb8c3f1d21d08c9&catids=99.  
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Altri Corsi e Convegni - Settore A (Civile e Ambien tale)  
 

Calamità naturali – Convegno   
 

Scade il 22 febbraio il termine per iscriversi al convegno “Calamità naturali. L’esperienza Abruzzo e la proposta 
Cineas” organizzato da Cineas che si svolgerà il prossimo 29 gennaio presso il Politecnico di Milano. 
http://www.cineas.it/index.php?pag=98&ins=672.   
 

Microzonazione sismica – Corso   
 

A Siena nel mese di marzo si svolgerà il corso di perfezionamento in indirizzi e criteri per la “Microzonazione 
Sismica” organizzato dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Siena. Scadenza 
iscrizioni: 13 febbraio. Per maggiori informazioni: Barbara Terrosi, tel. 0577.233921 – mail. 
barbara.terrosi@unisi.it.  
 

Autorizzazione unica ambientale – Seminario   
 

Il 27 gennaio a Napoli si svolgerà il seminario organizzato da TreviFormazione su “L’Autorizzazione unica 
ambientale. Guida agli adempimenti per lo Sportello Unico delle Attività Produttive e per l’Ufficio Ambiente. La 
disciplina sanzionatoria”. E’ possibile seguire il seminario tramite collegamento video nella sede di 
TreviFormazione di Ancona. http://www.officinadellaformazione.it/cms/cms_files/20131209023848_aqkn.doc.  
 
 

Eucentre – Corsi   
 

Al link http://servizi.eucentre.it/index.php/content/category/9/26/507/lang,it/ è possibile consultare i corsi che la 
Fondazione Eucentre organizzerà per l’anno in corso sui temi specialistici della progettazione in zona sismica.  
 
 

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

 
Acustica applicata - Corso  

 
“Acustica applicata agli edifici e ai requisiti acustici passivi dell’involucro” è il titolo del corso organizzato 
dall’Associazione Assform che si terrà a Rimini il giorno 24 gennaio. http://www.assform.it/corso-acustica-
applicata-agli-edifici-rimini_441.php.  
 

Certificazione energetica e impianti fotovoltaici -  Corsi  
 

Mesos Formazione organizza i seguenti corsi per il mese di febbraio:  
- Corso in certificazione e riqualificazione energetica degli edifici”, Roma 19-20-21 febbraio. Scadenza 

iscrizioni: 7 febbraio. http://portalemesos.it/index.php/corsi-di-qualificazione/corso-certificazione-
energetica-roma.html.  
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- “Management degli impianti fotovoltaici: gestione e manutenzione degli impianti installati” , Roma 24-25 
febbraio. Scadenza iscrizioni: 14 febbraio. http://portalemesos.it/index.php/corsi-di-qualificazione/corso-
gestione-manutenzione-fv.html.  

-  
Termografia - Corsi   

 
- “Termografia liv02” (organizzato da DRC srl): Ancona, 3-6 febbraio, esame per la certificazione: 7 

febbraio. http://www.drcitalia.it/corso-di-termografia-esame-livello-2-iso-97122012-1.aspx.  
- “Termografia corso certificato ISO9712 (organizzato da Farad): Ferrara, 31 gennaio. Per informazioni: 

Stefano Taddia: taddia.s@faradsrl.it oppure 366.9511611. 
 

 
Diagnosi strumentali - Convegno  

 
Sabato 25 gennaio nel corso di Klimahous Bolzano 2014 si terrà il convegno “Diagnosi strumentali al servizio di 
comfort e qualità dell’involucro edilizio”. 
http://www.associazionetermografia.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemi
d=109.  
 

Energia da biomassa - Master  
 

Scade il 24 gennaio il termine per iscriversi al Master IMES di primo livello in Bioenergia e Ambiente realizzato 
dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Firenze. 
http://crear.unifi.it/imes/announce.ita.htm.  
 
 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  
 

Sicurezza ICT - Seminario  
 

Si terrà a Roma il 28 gennaio la prima tappa del ciclo di eventi, organizzati da Soiel International, sulla sicurezza 
Ict dal titolo “Sicurezza ICT 2014. I mille volti della sicurezza delle comunicazioni e delle informazioni in 
azienda”. http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/270/p/sicurezza-ict-roma-2014&txt=agenda.   
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
  

Sicurezza sul lavoro  - Corso  
 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi, organizzati da Workgate, inerenti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) che 
si svolgeranno a Pesaro a partire dal 28 gennaio. http://www.workgateitalia.it/index.php/43-news/129-corsi-di-
formazione-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro.  
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RSPP/ASPP - Corso  
 

Actas organizza a Jesi il prossimo 31 gennaio il corso di formazione per “Formatori – RSPP/ASPP”. Maggiori 
informazioni: 335.1236101 oppure info@aengineering.net.  
 

Gestione appalti - Corso  
 

“La gestione degli appalti in sicurezza. La corretta predisposizione del DUVRI. La più recente giurisprudenza e 
le novità del Decreto del Fare” è il titolo del corso che si terrà a Roma nei giorni 20-21 febbraio organizzato da 
Istituto Informa. http://www.epc.it/Newsletter/corsi2013/edilizia58/img/DUVRI_programma.pdf.  
 

Sicurezza antincendio - Corso  
 

L’Università degli Studi di Genova ha organizzato il corso di formazione “L’approccio ingegneristico alla 
sicurezza antincendio” che si svolgerà nel mese di febbraio. Scadenza iscrizioni: 3 febbraio. 
http://www.master.perform.unige.it/corso-approccio-ingegneristico-sicurezza-antincendio.  
 

Convenzioni Consip - Seminario  
 

In video seminario nella sede di Ancona di Trevi Formazione si svolgerà il giorno 23 gennaio il seminario su “Le 
convenzioni Consip e mercato elettronico della pubblica amministrazione”. 
http://www.officinadellaformazione.it/cms/cms_files/20131209104302_irob.doc.  
 

Consiglio di disciplina nelle libere professioni - Corso  
 

A Roma, il giorno 27 gennaio si svolgerà il corso, a cura dell’Istituto Cenacolo Giuridico, su “Consiglio di 
Disciplina, deontologia e resp. Disciplinare nelle libere professioni”. Maggiori informazioni: 06.55251277 oppure 
331.2070834.   
 
 
 
 
 
 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                                Dott. Ing. GIORGIO FAZI  


