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Bollettino settimanale n. 11  del 10/06/2014     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE  

 

Consiglio 
 

Elenco Ingegneri Civili per le Commissioni edilizie  
 
Il Consiglio dell’Ordine, volendo predisporre per tempo un elenco di tutti gli ingegneri civili disposti a far parte di 
commissioni edilizie, chiede agli iscritti di restituire, debitamente compilato a info@ingegneripesarourbino.it il  
modello allegato. 
Si è ritenuto di limitare a 5 il numero dei comuni di preferenza che andranno indicati in senso gerarchico. 
Le segnalazioni, ai comuni che faranno richiesta, saranno fatte nel rispetto dei seguenti parametri, valutati 
nell’ordine indicato: 
 
1. Livello gerarchico di segnalazione; 
2. Anzianità d’iscrizione all’Ordine; (almeno 5 anni) 
3. Distanza dal Comune richiedente; 
4. Sorteggio; 
 
E’ stata, infine, prevista una casella da barrare qualora l’iscritto sia disponibile ad impegnarsi, oltre che nei 
cinque comuni segnalati, in qualunque altro Comune della provincia. 
Ingegneri con specializzazioni diverse possono essere inseriti nell’elenco solo se in possesso di provata 
esperienza nel settore, documentabile su richiesta del Consiglio dell’Ordine. 
Ogni iscritto può far parte di norma ad una sola commissione edilizia, fatti salvi casi eccezionali a discrezione 
del Consiglio. (All1)  
 
 

Atti dell’Assemblea Iscritti 2014  
 
Si è tenuta il 29 maggio scorso presso il Cruiser Congress Hotel di Pesaro la consueta Assemblea Generale 
degli Iscritti ai fini dell’approvazione del Bilancio dell’Ordine, avvenuta a maggioranza con nr.1 astenuto per il 
consuntivo 2013 e sempre a maggioranza con nr. 2 astenuti per il preventivo 2014. 
Il documento, già distribuito agli iscritti presenti in Assemblea e pubblicato al link   
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Atti_corsi_e_convegni/BrochureAssembleaSito.pdf  è disponibile 
anche presso la sede dell’Ordine. 
 

Terne Collaudatori  
 

Ingegneri nominati nelle terne del 10 Giugno 2014: Ingg. Cerri Maurizio, Falcioni Pietro, Pigliapoco Giorgio. 
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CNI 
 
 

Processo Civile Telematico – Adempimenti CTU  
 
Si pubblica la circolare n.380 del 05/06/2014 sugli adempimenti previsti dall’art. 16 bis del D.L. 18 ottobre 2012 
n.179 (Decreto Crescita) – Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali – Strumenti necessari per 
accedere ai registri di cancelleria ed ai fascicoli di causa e strumenti per i depositi telematici da parte del CTU – 
Guida per la registrazione della propria PEC al REGInde, il registro degli indirizzi elettronici utilizzato dal 
Ministero della Giustizia per l’invio delle comunicazioni in formato digitale. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/Circolare_CNI_n._380_del_5_giugno_2014.pdf 
 

Catasto – Pregeo 10 – nuova versione  
 
Si allega la circolare n.377 del 29/05/2014 sul nuovo sistema di aggiornamento della cartografia, ancora in fase 
sperimentale, – Pregeo 10 – che diverrà obbligatorio dal 2 Gennaio 2015.(All2) 

 
Formazione continua  

 
Si                       Si segnala la pubblicazione dell’articolo che dà conto della pubbilicazione della circolare CNI relativa alla seconda 

parte delle linee di indirizzo sulla formazione continua. Il tema principale è la Formazione a distanza. 
http://www.centrostudicni.it/primo-piano/736-ingegneri-nessun-limite-alla-formazione-a-distanza  
 

Monitoraggio Bandi  
 
Al link http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/752-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-26-31-
maggio-2014 è possibile consultare il documento relativo al monitoraggio sui bandi dei servizi di ingegneria 
relativi al periodo dal 26 al 31 maggio mentre al link http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/762-
monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-2-8-giugno-2014 è possibile consultare il documento relativo al 
monitoraggio sui bandi dei servizi di ingegneria relativi al periodo dal 2 all’8 giugno.  
 
Si segnala la pubblicazione del documento sull’Applicazione del D.M. 143/2013 da parte dei bandi per i servizi di 
ingegneria nel mese di maggio 2014. Dopo un lento ma costante calo, le irregolarità hanno ripreso ad 
aumentare. http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/756-bandi-applicazione-del-d-m-143-2013.  
 
Infine, è possibile consultare il documento prodotto dall’Ordine di Varese nel quale è segnalata una criticità 
relativa alla determinazione dei compensi per la progettazione esecutiva: http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-
pubblici/755-bandi-segnalazione-criticita-dall-ordine-di-varese  
 

Ricerca sulle assunzioni laureati in Ingegneria  
 
E’ consultabile, al link http://cache.b.centrostudicni.it/images/primo_piano/excelsior_2013-1_f39a2.pdf la ricerca 
del Centro Studi sulle “Assunzioni dei laureati in ingegneria nelle imprese private” dalla quale emerge l’aumento 
delle richieste di laureati in ingegneria in Italia.  
Sull’argomento si segnala anche l’intervista all’Ing. Luigi Ronsivalle http://www.centrostudicni.it/primo-piano/722-
ronsivalle-le-aziende-cercano-personale-sempre-piu-qualificato-con-compensi-contenuti.  



 
 

 
 
 

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

www.ingegneripesarourbino.it 
info@ingegneripesarourbino.it 

ordine.pesaro@ingpec.eu 
Pag. 3/6 

 

 

Altri Ordini 

 
Il Led nell’illuminazione urbana  - seminario  

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata ha organizzato per il giorno 26 giugno il seminario dal tema 
“Il LED nell’illuminazione urbana” che si svolgerà a partire dalle ore 18.00, presso l’hotel Grassetti in via Romolo 
Murri 1/a Corridonia (MC). Per maggiori informazioni: 0733.281261 oppure 
 info@ordineingegnerimacerata.it   

Vulnerabilità Sismica - corso  
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo ha organizzato il corso “Vulnerabilità sismica e progettazione 
degli interventi di miglioramento/adeguamento degli edifici esitenti. La nuova CNR 212/2013 (Istruzioni per la 
valutazione affidabilistica della sicurezza sismica degli edifici)” che si svolgerà nei giorni 2-4-5 luglio. Scadenza 
iscrizioni: 18 giugno. http://www.ordineingegneri.fermo.it/dettaglio-news.asp?Id=243  

 

Illuminiamo il futuro della città - convegno  
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna ha collaborato con Hera Luce all’organizzazione del 
convegno, che dà diritto a 3 CFP, dal titolo “Illuminiamo il futuro della tua città” che si svolgerà a Bologna il 
prossimo 19 giugno. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-illuminiamo-il-futuro-della-tua-citta-11477683059  

 

Eco tecnologie - conferenza  
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona è promotore della conferenza internazionale sulle eco-
tecnologie per il trattamento delle acque reflue che si svolgerà a Verone tra il 23 e il 27 giugno. Per consultare il 
programma: http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=04&krec=2081#.U5sX6flzWap  

 

 
NOTIZIE DAGLI ENTI 

 

Agenzia del Demanio – Avviso di Vendita  
 

E’ pubblicato Avviso di Vendita prot. nr.3858 del 20/05/14 avente ad oggetto beni immobili dello Stato. Scadenza 
presentazione offerte: 14/07/2014. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/AgenziadelDemanio_avvisoVendita.pdf 
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Comune di Pesaro – Comunicazione  
 

Si trasmette la comunicazione dell’Assessorato all’Ambiente relativa all’ordinanza sui provvedimenti  per la 
prevenzione e per il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare dalla “zanzare tigre” nel 
territorio comunale. L’Ordinanza prevede anche specifici obblighi per i responsabili di cantiere. 
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_AMBIENTE/PAGINE/zanzara-
tigre/ordinanza-zanzara731.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 
 

BANDI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE 
 

Premio di Laure Antonio Andreucci  
 

Lab MD segnala il Premio di Laure Antonio Andreucci rivolto a coloro che abbiano conseguito il diploma di 
Laurea Magistrale in Architettura nell’anno accademico 2012/2013. Scadenza invio materiale: 30 settembre. 
http://www.dida.unifi.it/vp-252-antonio-andreucci.html   
 
 
 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
 

CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI DALL’ORDINE 
 
 

Seminario Costruirsi un futuro oltre la crisi 18 Gi ugno 
 
L’Ordine ha organizzato in collaborazione con Open Source Management Srl. il seminario gratuito previa 
iscrizione dal titolo “Costruirsi un futuro oltre la crisi ”, un breve corso sulle strategie di leadership e marketing 
in grado di migliorare lo sviluppo imprenditoriale. http://www.ingegneripesarourbino.it/ 
Riconoscimento agli ingegneri nr. 3 CFP. 
 

Seminario Sportello Unico per l’edilizia: nuovi ser vizi e procedure 19 Luglio 
 
Il Comune e la Provincia di Pesaro in collaborazione con gli Ordini professionali degli Ingegneri, Architetti ed il 
Collegio Geometri organizzano un seminario formativo su " I nuovi servizi e procedure on-line per la 
presentazione delle domande allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Pesaro" che si svolgerà Sabato 
19 Luglio 2014 alle ore 9,00 presso il Teatro Sperimentale di Pesaro. http://www.ingegneripesarourbino.it/ 
Riconoscimento agli ingegneri nr. 4 CFP. 
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Workshop Upgrading Collages 1.0 8 – 13 Settembre 
 
L’Ordine ha organizzato in collaborazione con R.E.S.E.T, la seconda edizione del workshop residenziale di ri-
qualificazione architettonica energetica e ambientale che si svolgerà ad Urbino, presso il Collegio Universitario 
Tridente. Scadenza iscrizioni: 15 luglio. http://www.ingegneripesarourbino.it/ 
Riconoscimento agli ingegneri nr. 50 CFP. 
 
 
 
 

 
CORSI E CONVEGNI PATROCINATI DALL’ORDINE 

 
Salvo diversamente indicato nelle comunicazioni del l’Ordine, i convegni e i corsi patrocinati  non 

rilasceranno crediti formativi 

Corso on line Tecnici certificatori energetici Da d efinire 

L' Ordine ha patrocinato il corso on line, organizzato da Riabitalia srl, per "Tecnici certificatori energetici" 
basato sul nuovo D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 75. Il corso ha una durata complessiva di 80 ore (60 di teoria e 
20 di esercitazioni pratiche) ed è previsto un esame finale. Il corso è a numero chiuso e farà fede la cronologia 
delle adesioni ricevute. http://www.ingegneripesarourbino.it/images/corsi/modulo_cen_ing_pu.pdf  

 
 

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

Architettura e Città – Seminario Internazionale   
 

Dal 31 luglio al 4 agosto a Camerino si svolgerà il XXIV seminario inernazionale su “Architettura e Città. Progetti 
di rinnovamento urbano”. Scadenza iscrizione al seminario: 26 luglio. Al seminario è collegato il Premio di 
architettura e Cultura Urbana le cui iscrizioni scadono il giorno 9 luglio. Per maggiori informazioni: 
www.unicam.it/culturaurbana.  
 
 

Geotecnica sismica – Corso   
 

A Pavia, nei giorni 21-21 giugno, La Fondazione Eucentre, ha organizzato il corso  breve in “Geotecnica sismica 
e valutazione della risposta sismica locale”. 
http://www.eucentre.it/images/corsi2014/Corso%20Breve%20Lai_20-21giugno2014.pdf  
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Altri Corsi e Convegni - Settore B (Industria ed im piantistica)   

  
Indagine termografica – Corso   

 
Ad Ancona, nei giorni dal 14 al 17 luglio, Farad srl ha organizzato il corso di “Termografia con accesso diretto a 
livello 2 secondo ISO 9712 AJA. http://www.faradsrl.it/  
 

Controlli non distruttivi – Corso   
 

L’Istituto Giordano ha organizzato dal 7 all’11 luglio a Bellaria Igea Marina, il corso per la “Qualifica di operatori 
Controlli non distruttivi, metodi MT (magnetoscopia) e PT ( liquidi penetranti). L’esame si svolgerà il giorno 14 
luglio. Scadenza iscrizioni: 25 giugno. http://www.giordano.it/2c-301-5a.-qualifica-operatori-cnd-metodo-mt-
magnetoscopia-e-lp-liquidi-penetranti-2-livello-uni-en-473-
iso.php?idn741&utm_source=DEM&utm_medium=Email&utm_campaign=CORSO_5QP_programma_corso  
 

Sistemi a pompa di calore – Incontro tecnico   
 

“Sistemi a pompa di calore a CO². Innovazione, acqua calda ed elevato COP” è il titolo del corso organizzato da 
Aicarr  che si svolgerà il prossimo 26 giugno a Jesi. Scadenze iscrizioni: 24 giugno. 
http://www.aicarr.org/IncontriTecnici/IncontriTecnici_Dettaglio.aspx?id=399  
 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  

Red Hat Forum   
 

Soiel Internationale ha organizzato il Red Hato Forum 2014, evento che presenterà le opportunità offerte dalle 
tecnoloogie open source e che il 24 giugno si svolgerà a Milano. http://milan.redhat-
forum.com/home?sc_cid=70160000000cb6gAAA&offer_id=70160000000c0gjAAA&elq=%3Cspan%20class=elo
quaemail%3Erecipientid%3C/span%3E  
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

The Acs -  Corsi  
 

Al link http://www.theacs.it/formazione-area-tecnica è possibile consultari i prossimi corsi in programmazione 
organizzati dalla Scuola Italiana di Alta Formazione.  
 
 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                                Dott. Ing. GIORGIO FAZI  
 


