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Bollettino settimanale n. 05  del 03/03/2014     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 

 

Consiglio 

 

 
Riunione Commissione Strutture 

 

Si comunica che Mercoledì 12 Marzo alle ore 17,30 presso la sede dell’Ordine si riunirà la 

Commissione Strutture con il seguente O.d.g.: 

- punto della situazione sulle D.G.R. 836/09, 1338/10, 582/13; 

- aspetti sismici nelle nuove disposizioni urbanistico-edilizie regionali; 

- proposta ACS Marche; 

- modifiche DPR 380; 

- report sull’attività della Commissione Strutture della Federazione. 

 Tutti coloro che sono interessati a dare il proprio fattivo contributo ai lavori della Commissione, sono 

invitati al suddetto incontro. L’invito è esteso ai membri della Commissione Edilizia-Urbanistica-

Ambiente per gli argomenti congiunti. 

 
Associazione onoraria ANIT  

 
Si comunica a tutti gli iscritti che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino è iscritto 

come socio onorario dell’ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico) 

pertanto sarà possibile a tutti gli iscritti associarsi ad Anit con una quota agevolata di € 100,00 più Iva, 

nonché usufruire presso la sede dell’Ordine dei software, delle riviste e delle guide che l’associazione 

metterà a disposizione dell’Ordine. Per associarsi scaricare il modulo al link: 

http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/ANIT.pdf  

 
 

Quote Associative anno 2014 
 

Ricordiamo che le quote associative, con importo di € 200,00 invariato rispetto all’anno precedente, verranno 
riscosse mediante moduli MAV della Banca delle Marche. I moduli verranno spediti nei prossimi giorni ai vostri 
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domicili: preghiamo di segnalare alla Segreteria tramite fax 0721/34043 o email info@ingegneripesarourbino.it 
ogni eventuale variazione. La scadenza per il pagamento è il 31/03/2014. 

 
 

Terne Collaudatori 
 

Ingegneri nominati nelle terne del 3 marzo 2014: Ingg. Frezzini Franco, Giovanetti Roberto, Magi Alessandro. 
 

 

CNI 

 

 

D.M.143/13 Corrispettivi a base di gara nei contratti pubblici 
 

Con la pubblicazione del D.M. Giustizia nr.143 del 31 ottobre 2013 “Regolamento recante determinazione dei 
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi 
all’architettura ed all’ingegneria” avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n.298 del 20/12/13, è stata definita 
l’obbligatorietà dell’uso dei parametri stessi. Dal 21/12/2013 dunque, tutti i bandi di gara per servizi di 
architettura e ingegneria devono far riferimento, per la determinazione dell’importo da porre a base d’asta, al 
suddetto decreto. A tal proposito si informa che sul sito del CNI www.tuttoingegnere.it è scaricabile 
gratuitamente un software ed una guida all’utilizzo, realizzato dai Consigli Nazionali Ingegneri ed 
Architetti che permette ai Professionisti ed alle Stazioni Appaltanti di calcolare i compensi professionali 
in modo semplice ed immediato. 

 
 

Conferenza CLAIU 2014 
 

Nei giorni 13-14 marzo a Bruxelles si svolgerà l’annuale Conferenza CLAIU che vede, tra i relatori delle diverse 
nazionalità, per l’Italia il prof. Ing. Massimo Guarascio. Il tema dell’incontro è “Employability of Engineering 
Graduates – A vision for the future”. http://claiu.fabi.be/home/?p=2105&cur_n=3&cur_s=n3_1  
 

Anomalie Bandi di Progettazione 
 

Il Centro Studi del CNI ha pubblicato gli ultimi documenti relativi al monitoraggio delle anomalie sui bandi di 
progettazione relativi alla terza settimana di febbraio http://www.centrostudicni.it/ultimi-documenti-pubblicati/550-
monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-17-23-febbraio-2014  
 

 
Nuove Autorizzazioni Privacy 

 

Si pubblica la circolare CNI relativa al Garante per la protezione dei dati personali – Autorizzazioni generali al 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari – Avvenuto rilascio nuove autorizzazioni di interesse per i liberi 
professionisti e gli Ordini – anche ai fini della costituzione di Associazioni e per la Mediazione Civile. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/CircolareCNIAutorizz.2014GarantePrivacy.pdf 
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Altri Ordini 

 

Federazione Ordini Ingegneri delle Marche 

La Federazione degli Ordini degli Ingegneri delle Marche ha patrocinato l’incontro, organizzato da Area 
Prefabbricati spa, sul “Monitoraggio sismico degli edifici” che si svolgerà sabato 15 marzo a partire dalle ore 9.30 
nell’Auditorium Confartigianato in via Ferruccio Fioretti 2/A ad Ancona.  
http://www.ordineingegneri.ancona.it/Ordine/Avvisi/IMS.pdf  
 

Acciaio strutturale - corso 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone ha organizzato il seminario su “Acciaio strutturale. La 
normativa in evoluzione” che si svolgerà il giorno 20 marzo. Per maggiori informazioni: http://www.giordano.it/2c-
372-seminari-in-
programma.php?utm_source=Neswletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Seminario_Gratuito_P
ordenone   
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Regione Marche – Difesa del suolo e autorità di bacino  

Si allega la nota della Regione Marche ad oggetto “L.R. 22/2011, art.10, c.4 – Criteri, modalità e indicazioni 
tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione 
territoriale e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali – approvazione e pubblicazione su BUR 
della Regione Marche”. (All1)  

 

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 
 

Ricerca accertatori esterni – Delibera AEEG 40/04 
 

In riferimento alla Delibera AEEG 40/04 e successivi aggiornamenti, in base a quanto stabilito dall’art. 4, la 
Società Italiana per il Gas p.A., intende avvalersi anche di accertatori esterni per ottemperare agli adempimenti 
di sua competenza. 
Si ricercano, pertanto, eventuali candidature per l’inserimento nelle Vendor List aziendali per l’attività in oggetto, 
relativa al gruppo merci SS10AA04 (pratiche catastali, urbanistiche e amministrative). Le candidature potranno 
essere avanzate collegandosi al sito www.snam.it – portale fornitori – diventa fornitore – e seguire le istruzioni 
riportate nella pagina web. Le candidature dovranno esplicitamente contenere il riferimento all’attività di verifica.  
Non verranno prese in considerazione le candidature trasmesse con modalità diverse da quanto sopra indicato.  
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FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

 
CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI O PATROCINATI DALL’ORDINE 

 

Salvo diversamente indicato nelle comunicazioni dell’Ordine, i convegni e i corsi patrocinati non 
rilasceranno crediti formativi 

Convegno Ristrutturare, Risanare, Riqualificare 26 Marzo  

L'Ordine organizza in collaborazione con EdicomEdizioni il convegno "Ristrutturare, Risanare, Riqualificare" 
che si svolgerà il 26 Marzo 2014 dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso l'Hotel Excelsior di Pesaro. La 
partecipazione é gratuita previa iscrizione. Riconoscimento nr. 3 CFP 

http://www.ingegneripesarourbino.it/images/ConvegniOrdine/Scheda_iscrizione_Ristrutturare-Risanare-
Riqualificare.pdf  

Corso Terre e rocce da scavo 27 Marzo  

Il corso di 8 ore é organizzato dall'Ordine in collaborazione con EkoUtility Formazione e si terrà presso la sede 
il giorno 27 Marzo 2014. Riconoscimento CFP nr.8. 

http://www.ingegneripesarourbino.it/images/corsi/Corso_RIFIUTI_DI_CANTIERE_-
_TERRE_E_ROCCE_DA_SCAVO_-_art_41-bis_-_INGEGNERI_-_pesaro_2014.pdf  

Convegno L’entrata in vigore della EN -1090-1 28 Marzo  

L'Ordine organizza in collaborazione con TUV Italia il convegno professionale “L'Entrata in vigore della EN 
1090-1” che si svolgerà presso il Cruiser Congress Hotel di Pesaro il 28 Marzo 2014 alle ore 15,00. 
Assegnazione di nr. 3 CFP. La partecipazione al convegno, riservato agli iscritti, é gratuita previa iscrizione 

entro il 25/03. 
Compilare e inviare scheda iscrizione allegata a info@ingegneripesarourbino.it.  

http://www.ingegneripesarourbino.it/images/ConvegniOrdine/Convegno_EN_1090_PU_TUV__2014.pdf 

    Convegno Calcestruzzo 4 Aprile 

L'Ordine ha organizzato in collaborazione con Unical il convegno formativo a partecipazione gratuita " 
Calcestruzzo: prestazioni non ordinarie, Norme e Applicazioni " che si svolgerà il 4 Aprile 2014 alle ore 15,15 
presso l'Hotel Cruiser di Pesaro. Previsto accreditamento di nr. 3 CFP 

Compilare e inviare la scheda allegata a info@ingegneripesarourbino.it.  

http://www.ingegneripesarourbino.it/images/ConvegniOrdine/Convegno_Calcestruzzo_PU_2014.pdf  

 

Altri Corsi e Convegni - Settore A (Civile e Ambientale)  

 
 

Geotecnica – Convegno   
 

E’ on line il sito del XXV Convegno nazionale di Geotecnica che si svolgerà a Baveno (VCO) dal 4 al 6 giugno 
http://www.xxvcng-baveno2014.it/  
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La cultura del restauro – Corso   
 

Arspat organizza nei giorni 6-8 novembre p.v. il 2° convegno internazionale su “La cultura del restauro e della 
valorizzazione. Temi e problemi per un percorso internazionale di conoscenza” che si svolgerà a Firenze. 
http://reusofi.wix.com/reuso  
 

I reati ambientali - Seminario   
 

In video seminario nella sede di Ancona, si svolgerà il giorno 14 marzo il seminario, organizzato da 
TreviFormazione, su “I reati ambientali dopo gli ultimi correttivi del testo unico”. 
http://www.officinadellaformazione.it/area_singola.php?idcategoria=7    
 

Sicurezza stradale – Convegno   
 

“L’utente debole nelle intersezioni stradali. Studi e ricerche per la sicurezza stradale del pedone, ciclista e 
persone con disabilità” è il titolo del convegno organizzato da AIIT che si terrà a Parma nei giorni 27-28 marzo. 
Maggiori informazioni: 06/58330779.  
 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore B (Industria ed impiantistica)   

  

Impianti di climatizzazione – Corso   
 

A Milano, dal 24 marzo al 9 aprile si svolgerà il corso, organizzato da Aicarr Formazione su “Progettazione di 
impianti di climatizzazione: gli otto corsi essenziali per i nuovi professionisti”. 
http://www.aicarr.org/Scuola/Scuola_Moduli.aspx?id=88  
 

UCCT – Corsi   
 

Al link http://www.ucct.it/images/Prossimi_eventi_in_doc_new.pdf è possibile consultare organizzati da UCCT 
per i mesi di marzo e aprile 2014.  
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 
 

Riqualifichiamo l’Italia - Tour 
 

Acca software ha organizzato a Pesaro per il prossimo 12 marzo presso l’hotel Flaminio una giornata di studio 
dedicata alla riqualificazione architettonica ed energetica degli edifici con l’ausilio degli incentivi. Il programma è 
consultabile al link http://download.acca.it/Download/Files/eventi/energetica_2014_mat.pdf mentre per iscriversi 
occorre compilare il modulo al link 
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http://www.acca.it/MondoACCA/RiqualifichiamoItaliaTour/Prenota/tabid/1696/Default.aspx?id=pu&utm_source=4
029&utm_medium=modulo_prenotazione  

 
Rischi cadute dall’alto - Convegno 

 
Il 15 marzo ad Ancona ANACI Marche ha organizzato il convegno “Rischi cadute dall’alto. Presentazione 
proposta Legge regionale contro le cadute dall’alto. D.Lgs 81/08 e UNI EN 795. Per maggiori informazioni: 
071.31796 oppure franco@anconacondomini.it  
 

Le filiere di compostaggio – Summer school 
 

Prenderà avvio il prossimo mese di giugno a Viterbo la Summer School sul tema “Le filiere di compostaggio di 
nuova generazione: prodotti e processi al servizio dell’agricoltura”. Per maggiori informazioni: 
formazione@cefas.org oppure 0761/324196.  

 
KlimaHouse Toscana   

 
Dal 28 al 30 marzo si svolgerà a Firenze la fiera nazionale Klimahouse. In particolare, il 29 marzo è previsto un 
nuovo ciclo di seminari di aggiornamento su “Biocasa felice. Come reggiungere gli obiettivi di risparmio 
energetico, isolamento acustico, riqualificazione ammobiliare e sostenibilità ambientale nel sistema edificio-
impianto”. http://www.ilconvegno.org/firenze2014/  

 
 

Istituto informa - corsi   
 

Al link http://www.epc.it/Prodotti/Formazione-e-Consulenza/Tutto-Il-Catalogo è possibile consultare i corsi che si 
svolgeranno nel primo semestre 2014.  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


