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Bollettino settimanale n. 02  del 21/01/2014     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 

 

Consiglio 

 

Aggiornamento Competenza Professionale  

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

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

Corsi di Aggiornamento Prevenzione Incendi  
 
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pesaro-Urbino sta organizzando un corso di aggiornamento in 
prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei pro fessionisti negli elenchi del 
Ministero  dell’Interno (D.M. 05/08/2011 - art. 7).  
Si ricorda che i professionisti, per mantenere l’iscrizione ai suddetti elenchi, devono frequentare nell’arco dei 
cinque anni compresi tra il 2011 ed il 2016 corsi e seminari per complessive 40 ore. 
Al fine di calibrare al meglio il programma del corso di aggiornamento rispetto alle esigenze formative dei 
professionisti partecipanti si sta pensando di attivare un corso base destinato ai professionisti iscritti negli 
elenchi del Ministero dell’Interno che non operano continuativamente nel settore della prevenzione incendi e 
della sicurezza antincendio ed un corso avanzato  destinato ai professionisti che operano continuativamente nei 
suddetti settori. 
Si chiede pertanto ai professionisti interessati di inviare alla Segreteria dell’Ordine – 
info@ingegneripesarourbino.it - la loro adesione specificando “corso base”  ovvero “corso avanzato” ; per 
consentire di proseguire nelle successive fasi dell’organizzazione e della gestione del corso. 
Per il conseguimento di un’efficace azione formativa il D.M. 05/08/2011 prevede che i partecipanti ad ognuno dei 
corsi non debbano superare le 40 unità; pertanto la priorità di partecipazione al corso ver rà stabilita in base 
all’ordine di arrivo delle adesioni . 
In caso di un numero di adesioni superiore al limite previsto l’Ordine si attiverà per l’organizzazione di ulteriori 
corsi di aggiornamento al fine di garantire l’esigenza formativa di tutti i professionisti interessati. 
( Si ricorda che, ai fini del conseguimento dei CFP, i corsi abilitanti in oggetto prevedono l'assegnazione di CFP 
come indicato all’art. 1.3 delle Linee di Indirizzo del Regolamento per l'aggiornamento della competenza 
professionale ) 
 

Terne Collaudatori  
 

Ingegneri nominati nelle terne del 21 Gennaio 2014: Ingg. D’Auria Oscar, Furlani Giacomo, Gioacchini Stefano. 
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CNI 
 

Pagamenti con carta di debito  
 
Al link http://www.centrostudicni.it/index.php/area-news/primo-piano/item/5977-via-libera-degli-ingegneri-allo-
schema-di-decreto-sul-pos è possibile leggere l’articolo relativo al via libera del CNI alla bozza di decreto che 
stabilisce i termini entro i quali l’ingegnere è obbligato ad accettare i pagamenti col Pos . 
 

Determinazione corrispettivi a base di gara  
 
Un altro articolo, pubblicato al link http://www.centrostudicni.it/index.php/area-news/primo-piano/item/5975-
corrispettivi-a-base-di-gara-dal-21-dicembre-2013-si-applicano-i-parametri, si riferisce all’entrata in vigore dei 
parametri per la determinazione dei corrispettivi d a porre a base di gara nelle procedure di affidamen to 
di contratti pubblici dei servizi relativi all’arch itettura ed all’ ingegneria .  
 

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 prevenzione Incendi  
 
Si allega il primo numero del 2014 della newsletter prevenzione incendi, curata dal gruppo di Lavoro Sicurezza 
coordinato dal Consigliere Gaetano Fede (All1)  
 

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 dicembre 2013  riguardante il “Monitoraggio sulla legislazione, la giurisprudenza, le disposizioni 
fiscali e previdenziali, gli indicatori economici attinenti la professione degli Ingegneri”      
 

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 terza settimana di gennaio  al seguente link 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5987-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-13-19-gennaio-2014.  
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Inarcassa 
 

Nuove forme di finanziamento  
 

Si allega comunicazione del Delegato Inarcassa, Ing. Morsiani, in merito alle nuove forme di finanziamento per 
gli associati in convenzione con la banca tesoriera.(All2)  
 
 

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 
 

Comune di Pesaro – Incontro PORU  

Essendo stata approvata in Consiglio Comunale l’istanza relativa agli indirizzi per la definizione della strategia di 
riqualificazione per le trasformazioni da introdurre con il programma operativo per la riqualificazione urbana 
(PORU) e l’approvazione schema di avviso pubblico ai sensi della L.R. n. 22/11, si terrà in data 30 gennaio p.v.  
alle ore 17.00  presso la sala del Consiglio Comunale , un incontro con il Responsabile del Servizio 
Pianificazione Urbanistica Arch. Nardo Goffi, finalizzato a esplicitare i contenuti dell’atto sopra citato e fornire 
eventuali chiarimenti in merito.  
 

Agenzia Entrate – Istituzione Comune di Vallefoglia  

La legge regionale Marche 13 dicembre 2013 n.47 ha istituito con decorrenza 01/01/2014 il Comune di 
Vallefoglia, mediante fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola, in Provincia di Pesaro – Urbino, 
il cui territorio è costituito dai territori già appartenenti ai predetti Comuni.(All3) 

 
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 28-30 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 nel salone dell’Ordine dei Dottori  Commercialisti di 
Pesaro e Urbino, in via Ventura, 2 a partire dalle ore 9.30 . 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)  
 

La conservazione preventiva – Conferenza    
 

Il Politecnico di Milano ha organizzato il convegno internazionale “La conservazione preventiva e programmata – 
PPC conference 2014” che si terrà nei giorni dal 5 al 9 maggio a Monza e a Mantova. 
http://www.icvbc.cnr.it/News/033_Conservazione%20preventiva/ppc%202014%20ITA.pdf.  
 

Regolamento prodotti da costruzione  – Corso   
 

L’Istituto Giordano ha organizzato per il giorno 3 febbraio a Bellaria un corso di formazione sul Regolamento 
(UE) 305/2011 sui Prodotti da Costruzione in vigore dal 1° luglio 2013. Scadenze iscrizioni: 25 gennai o. 
http://www.giordano.it/2c-318-6d.-il-nuovo-regolamento-ue-3052001-su-prodotti-da-
costruzione..php?utm_source=DEM&amp;utm_medium=6D_locandina%2B%2B%2Bsceda&amp;utm_term=Cor
so%2B6D_CPR&amp;utm_content=Corso%2B6D_4%2Bmarzo%2B201.  
 

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.  
 

Protocollo Sicurezza casa - Corsi  
 
Al link http://www.protocollosicurezzacasa.it/cgi-bin/pw/epap2.pl?pagina=mostra&articolo=ART07 è possibile 
consultare i corsi organizzati da Protocollo Sicurezza Casa inerenti al periodo Gennaio-maggio 2014.  
 

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)   

 
Edifici di valore storico  – Convegno  

 
“Edifici di valore storico: progettare la riqualificazione. Una panoramica dalle prestazioni energetiche alla qualità 
dell’aria” è il titolo del convegno organizzato da Aicarr che si svolgerà nei giorni 26-27-28 febbraio a Roma. 
http://www.aicarr.org/Pages/Convegni/Roma_2014/Home.aspx.  
 



 
 

 
 
 

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

www.ingegneripesarourbino.it 
info@ingegneripesarourbino.it 

ordine.pesaro@ingpec.eu 
Pag. 6/7 

 

Regolazione degli impianti - Corso   
 
Aicarr Formazione ha organizzato per il 30 gennaio a Roma il corso “Regolazione degli impianti di 
climatizzazione”. http://www.aicarr.org/Scuola/Scuola_Moduli.aspx?id=97.  
 

Patentino ascensorista - Corso  
 
Inizia l’11 di febbraio a Roma il corso di formazione “Ascensori: abilitazione del personale di manutenzione di 
ascensori e montacarichi (D.P.R. 162/99 e s.m.i.) organizzato da CNIM Formazione. Il corso è della durata di 32 
ore e terminerà il 1° aprile p.v. Maggiori informaz ioni: 
http://www.cnim.it/cnim_calendario/eventimages/136/1%20sem%202014%20patentino%20ascensori-feb-
mar2014.pdf.  
 

Odori, valutazione impatto e soluzioni - Seminario  
 
A Milano il giorni 11 febbraio si svolgerà il seminario organizzato da Fast Ambiente su “Odori. Valutazione 
dell’impatto e soluzioni tecniche”. http://www.fast.mi.it/pdf/seminario_odori.pdf.  
 

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. 

 
 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  

Stampa 3D - Evento  
 

“La rivoluzione della stampa 3D. Aree di applicazione e scenari evolutivi per una nuova tecnologia rivolta al 
mondo della produzione” è il titolo dell’evento organizzato da Soiel International che si terrà a Milano il prossimo 
4 giugno. http://www.soiel.it/documenti/larivoluzione3D2014.pdf.  

 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
  

Future Expo 2014  
 

Dal 13 al 16 febbraio a Parma si svolgerà “FutureBuild Expo. Salone della sostenibilità” Programma dell’evento 
al link: www.futurebuild.it.  
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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.  
 
 

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.  
 

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


