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Bollettino settimanale n. 06  del 25/03/2014     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 

 

Consiglio 

 

Conferenza sulla Formazione Continua 
 

Come anticipato con la Circolare n° 1/2014 del 12.03 u.s. per il giorno 31 marzo p.v. alle ore 15.30 è stata 
organizzata una conferenza sul tema della Formazione Continua, che si terrà presso l’Hotel Cruiser di Pesaro.  
Sarà presente l’Ing. Fabio Bonfà, vice Presidente Vicario del CNI, che relazionerà sulle modalità operative 
relative alla formazione continua. Al termine della relazione potranno essere rivolte domande allo stesso Ing. 
Bonfà da parte dei presenti. 
Allo scopo di agevolare e sviluppare il dibattito si ritiene utile che le domande possano essere fatte pervenire 
alla segreteria dell’Ordine che, selezionate o “compatte”, si sviluppi al meglio il dibattito. 
Si richiede la massima puntualità per velocizzare le operazioni di registrazione.  
 
Si ricorda che la partecipazione darà diritto a 3 CFP.  
Confidando in una numerosa partecipazione, si inviata a compilare il modulo di adesione scaricabile al link  
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/ConvegniOrdine/Iscrizione_FORMAZIONE_PU_2014.pdf  
 

 
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 nella pagina delle convenzioni al link: 
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=412:convenzione-
associazioni&catid=103:convenzioni  

 
Lo stato semplice - evento  

 
In continuità col Professional Day degli scorsi anni, il C.U.P della Provincia di Pesaro e Urbino ha organizzato un 

evento di incontro/confronto tra cittadini, istituzioni e professioni dal titolo LO STATO SEMPLICE. 

L’evento è articolato in 3 tavole rotonde tematiche, aperte al pubblico e gratuite, ciascuna delle quali  verterà su 

uno dei seguenti temi fondamentali: ambiente/territorio, fisco/giustizia, sanità.  

Nel dettaglio, i titoli delle tre tavole rotonde saranno i seguenti:  

- 27/03/2014 - “Per un territorio meno fragile” (Ordini e Collegi area tecnica) 

- 03/04/2014 - “Diritto e fisco: dalla parte del cittadino” (Ordini area giuridico-economica) 

- 10/04/2014 - “La sanità ideale – dalla nascita alla ricetta elettronica” (Ordini e Collegi area sanitaria)  



 

 

 

 

 

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

www.ingegneripesarourbino.it 
info@ingegneripesarourbino.it 

ordine.pesaro@ingpec.eu 
Pag. 2/7 

 

Gli incontri si terranno nella Sala Rossa del Comune di Pesaro, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 ed hanno ottenuto 

il patrocinio del Comune. 

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

 

Terne Collaudatori 
 

Ingegneri nominati nelle terne del 25 Marzo 2014: Ingg. Battistini Piersante, Camboni Silvio, Ondelli Giulio 

Ubaldo.  

 

Federazione 

 
Linee Guida sopraelevazioni D.P.R. 380/2010 e L.R. 22/2009 

 
Si allega l’esito dell’incontro tenutosi il giorno 18 marzo scorso tra gli Ordini Regionali riuniti in Federazione, gli 
ex Geni Civili provinciali e l’Ufficio sismico regionale, inerente l’applicazione delle DGR 1338/10 e 862/13. (All1) 

 

CNI 

 

Opere Marittime e Portuali – Gruppo di lavoro 
 

Il Consiglio Nazionale ha costituito il “Gruppo di Lavoro Opere Marittime e Portuali” il cui obiettivo è quello di 
interessarsi all’analisi delle molteplici e trasversali tematiche tecniche relative ai mari, le coste, acque interne, 
infrastrutture marittime e portuali, etc. Lo scopo è quello di realizzare un network professionale fra colleghi che 
siano in grado di perfezionare un documento agile sulle problematiche del settore e sulle soluzioni da adottare. 
Gli iscritti interessati a dare il proprio contributo concreto ai temi sopra elencati può inviare il proprio nominativo 
alla segreteria dell’Ordine (info@ingegneripesarourbino.it). Si allega la relazione programmatica 2013-2016. 
(All2) 
 

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. 
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Linee guida per verifica relazione sul contenimento dei consumi energetici 
 

Si allega la circolare del CNI inerenti le “Linee guida per la verifica della relazione sul contenimento dei consumi 
energetici” elaborato dal GdL Energia coordinato dal Consigliere Gaetano Fede. (All3) 
 

Newsletter prevenzione incendi 
 

Si allega il secondo numero del 2014 della newsletter prevenzione incendi, curata dal Gruppo di Lavoro 
Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede (All4) 
 

Linee guida assicurazione professionale 
 

Sulla base degli interrogativi posti dagli Ingegneri in seguito alla consultazione delle FAQ, il Centro Studi, ha 
elaborato alcune linee di indirizzo in merito all’Assicurazione Professionale. http://www.centrostudicni.it/ultimi-
documenti-pubblicati/567-linee-di-indirizzo-sull-obbligo-di-assicurazione-professionale  
 

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 settimana dal 24 febbraio al 2 marzo http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-

pubblici/571-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-24-febbraio-2-marzo-2014,  quelli relativi alla settimana dal 
3 al 9 marzo http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/590-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-3-9-

marzo-2014 e infine quelli riguardanti la settimana dal 10 al 16 marzo http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-
pubblici/599-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-10-16-marzo-2014  
 
 
Si segnala anche una criticità su avvisi per affidamento incarichi di collaudo S. Caterina Villarmosa (CL) messa 
in evidenza dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-
pubblici/587-monitoraggio-bandi-10 
 
Infine al link http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/570-monitoraggio-bandi è scaricabile il documento 
che esamina i bandi del mese di febbraio e mette in evidenza la violazione sistematica delle regole imposte dal 
DM 143 in merito alla determinazione della base di gara.  
 

Altri Ordini 

Architetti Provincia di Pesaro – Piattaforma formazione 

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pesaro e Urbino rende noto che ha predisposto  per i suoi iscritti 
e per gli Ingegneri interessati ai loro corsi di aggiornamento la nuova piattaforma 
www.architettipesarourbino.com accessibile con un link anche dalla home page del 
sito: www.architettipesarourbino.org . I primi corsi che inizieranno sono: “Sicurezza sui cantieri” corso 
abilitante 120h e aggiornamento 40h (scadenza iscrizioni 28 marzo). 
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Calendari, programmi e modalità di pagamento sono riportate nelle singole schede di ciascun corso, da dove è 
anche possibile effettuare la registrazione (e non più inviando alla segreteria la scheda di adesione). Resta 
inteso che per i corsi a pagamento, la conferma dell'iscrizione che consente la prenotazione al corso,  avviene 
trasmettendo alla segreteria copia del bonifico (architettipesaro@archiworld.it , fax 0721.377406).  

 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Agenzia del Demanio - Invito pubblico ad offrire per unità immobiliari   

Si trasmette la comunicazione dell’Agenzia del Demanio relativa all’Invito pubblico ad offrire per unità immobiliari 
ad uso residenziale e non residenziale di proprietà dello Stato.  
Scadenza presentazione offerte: 6 maggio.  
https://venditaimmobili.agenziademanio.it/AsteDemanio_FE/index.php/benioffertalibera/index  
 
 

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 DALL’ORDINE 

 

 

  

    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  
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CORSI E CONVEGNI PATROCINATI DALL’ORDINE 

 

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

Convegno Pesaro. L’Europa e l’energia sostenibile 28 Marzo  

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino ha patrocinato il convegno, organizzato 
dall'Agenzia per l'Innovazione, dal titolo "Pesaro, l'Europa e l'Energia sostenibile. La città si confronta con altre 
realtà europee sulle azioni da mettere in campo e presenta i risultati del Progetto Europeo SEA-R". Il convegno 
si svolgerà il giorno 28 marzo nel Salone Nobile di Palazzo Gradari, a Pesaro.  

Programma al link http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/Conferenza_Transnazionale.pdf   

 

 
 

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

 

Il laterizio – Salone della ricostruzione   
 

Andil collaborerà, insieme ad altre cinque aziende alla Clay Zone al prossimo Salone della Ricostruzione che si 
svolgerà a L’Aquila dal 2 al 5 aprile. Maggiori informazioni al link 
http://www.laterizio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=560:clay-zone-il-laterizio-al-salone-della-
ricostruzione-2014&catid=90:notizie-home-page  
 
 

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/  
 
 

Progettazione del verde privato – Corso   
 

“Progettazione del verde privato e di comunità: aspetti agronomici, architettonici e psicologici” è il titolo del corso, 
attivato dall’Università di Bologna che si svolgerà a partire da giugno 2014. Scadenza iscrizioni:  
http://dipsa.unibo.it/corsoformazioneverde/it/Corso_Formazione_Verde/Home.html.  
 
 

Restauro  2014 – Salone   
 

Dal 26 al 29 marzo si svolgerà a Ferrara la XXI edizione del Salone del Restauro. www.salonedelrestauro.com 
Nell’ambito della manifestazione si svolgerà, il giorno 29, anche l’incontro sul tema “murature e terremoto: 
diagnosi, sperimentazione, interventi” presso la sala Massari (pad. 4 – piano terra), dalle ore 9.30 alle ore 13.30.  
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Altri Corsi e Convegni - Settore B (Industria ed impiantistica)   

  

Edifici ad energia quasi zero – Convegno   
 
Il 28 marzo a Bologna si terrà il convegno organizzato da Maggioli Editore dal titolo “Edifici a energia quasi 
zero”. http://www.mailingmaggioli.it/promo/volumi/maggiolieditore/2014/170214/Appuntamento_Bologna.pdf  
 
 

Simulazione termo energetica degli edifici – Corso   
 
AiCARR Formazione ha organizzato per il giorno 3 aprile a Milano il corso sulla “Simulazione termo energetica 
dinamica degli edifici”. Per informazioni e iscrizioni: 
http://www.aicarrformazione.org/Scuola/Scuola_Moduli.aspx?id=100  
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

Compendia Formazione – Corsi   
 
Al link http://www.compendiaformazione.it/regione.asp?regione=Marche è possibile scaricare i programmi dei 
corsi organizzati da Compendia Formazione per il mese di Aprile a Pesaro. 
 

Coordinatori per la sicurezza – Corso   
 
“Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri edili di 120 ore è il 
titolo del corso di aggiornamento organizzato da The Acs, che si svolgerà il 4 aprile a Loreto (AN). Scadenza 
iscrizioni: 11 aprile. http://www.theacs.it/CoordinatoreSicurezzza_Loreto  
 
 

Valutazione degli immobili – corso 
 

Crif Academy organizza per il prossimo 9 aprile a Bologna il corso sulla “Valutazione degli immobili basata sugli 
standard internazionali IVS e le linee guida ABI”. 
http://images.crifgroup.com/documents/Programma_Valutazione_Immobili9_4.pdf  
 
 

CasaClima – Corsi 
 

A Fermo l’Agem, Agenzia Energetica Marche, organizzerà il corso Base CasaClima, che si svolgerà nei giorni 1 
e 2 aprile, e il corso Avanzato CasaClima che si svolgerà dal 5 al 9 maggio. 
http://www.cosif.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=32&Itemid=148  
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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/  

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


