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Bollettino settimanale n. 16  del 22/07/2014     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE  

 

Consiglio 
 

Processo Civile Telematico - Convenzioni  
 
In riferimento al Processo Civile Telematico, nelle more di prossima attivazione, viste le numerose richieste degli 
iscritti, si comunica che sono pervenuti all'Ordine le offerte per due software, Giuffrè e OPEN Dot Com, per la 
predisposizione degli atti previsti dal Processo Civile Telematico oltre alla convenzione con Visure spa (Conven-
zione CNI) già presente sul sito dell'Ordine (Sez. Convenzioni e Servizi Ordine - Convenzioni Cni). 
I costi degli applicativi sono paragonabili. Si ricorda che sono inoltre reperibili online software gratuiti per l'invio 
della busta telematica. Ovviamente ogni iscritto è libero d scegliere l'applicativo a lui più congeniale. 
 

- Convenzione software Agenzia Giuffré 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convenzioni_Ordine/CONVENZIONE_PCT_INGEGNERI.pdf.  

- Convenzione software OPEN Dot Com 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convenzioni_Ordine/PCT_FatturaPAFacile_Convenzione_Ingegneri.pdf  

 
 

Nuovo orario uffici Ordine  
 
Si informa che a partire dal 21 luglio 2014 gli uffici dell’Ordine osserveranno i seguenti orari di apertura al 
pubblico: 
 
LUNEDI        10:00-12:30    chiuso 
MARTEDI’        10:00-12:30   15:30 - 18:30 
MERCOLEDI’        10:00-12:30     chiuso 
GIOVEDI’        10:00-12:30   15:30 - 18:30 
VENERDI’        10:00-12:30  15:30 - 18:30 
 
Alla Sezione News del sito dell’Ordine www.ingegneripesarourbino.it è visualizzabile inoltre  l’orario 
straordinario per il mese di Agosto. 
 

CNI 
 

Competenze Geometri in ambito strutturale – Parere consultivo  
 
Al link 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Normativa/Competenze/Circ_CNI_CompetenzeGeom_AmbitoStrutturale2014.pdf è 
possibile consultare la memoria inviata dal CNI alla Regione Toscana sulle competenze professionali dei tecnici 
geometri in ambito strutturale.  
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Processo Civile Telematico - Modifiche normativa   
 
Si trasmette  la circolare CNI nr.397 del 18/07/2014 relativa alle modifiche introdotte alla normativa sul Processo 
Civile Telematico dal decreto legge 24 giugno 2014 nr.90, 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/CNI_ModificheNormativaProcessoCivileTelematico.pdf.  
 
 
 

Affidamento incarichi ad Università – Sentenza Cons iglio di Stato  
 
Si allega la circolare la circolare del CNI relativa alla Sentenza di Stato 23 giugno 2014 nr. 3130 che ha 
annullato gli atti di affidamento all’Università di Pavia dell’incarico di studio e consulenza tecnico-scientifica per 
la redazione del Piano di Governo e Territorio del Comune di Pavia. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Bollettini2014/All1-Boll15-CNI_Sentenza_di_Stato.pdf  
 
 

Monitoraggio Bandi  
 
Al link http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/838-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-14-20-luglio-
2014 è scaricabile la nota settimanale sulle anomalie dei bandi di progettazione dal 14 al 20 Luglio  
 
Si segnalano inoltre, le criticità relative ai bandi di ingegneria segnalate da alcuni Ordini Provinciali: 

• Ordine di Cremona - http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/833-bandi-segnalazione-criticita-
dall-ordine-di-cremona;  

• Ordine di Cagliari - http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/834-bandi-segnalazione-criticita-dall-
ordine-di-cagliari;  

• Ordine di Cagliari - http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/835-2;  
• Ordine di Cagliari – http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/836-bandi-segnalazione-di-due-
criticita-dall-ordine-di-cagliari;  

• Ordine di Cagliari - http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/837-3.  
 
 
 

Varie  
 
Si segnala la pubblicazione di due articoli nell’area Primo Piano: il primo è relativo alla risposta del Presidente 
del CNI e Coordinatore della RPT, Armando Zambrano, ad un articolo di critica all’operato dell’organismo che 
raccoglie 600mila professionisti tecnici italiani http://www.centrostudicni.it/primo-piano/826-zambrano-difende-il-
ruolo-della-rete-delle-professioni-tecniche.  
Il secondo è relativo al parere espresso a nome del CNI, sempre dal Presidente Ing. Armando Zambrano, 
sull’iniziativa del Governo #italiasicura http://www.centrostudicni.it/primo-piano/825-italiasicura-dagli-ingegneri-
un-si-con-riserva  
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Altri Ordini 

Rischio sismico - Corso  
 
Il Consiglio nazionale dei Geometri e l’Ordine dei Geologi delle Marche hanno organizzato un convegno dal 
titolo “La salvaguardia del territorio e della popolazione dal rischio sismico” che si svolgerà a San Benedetto del 
Tronto nei giorni 11 e 12 settembre. http://www.geologimarche.it/?p=4363   
 

Edifici a energia zero – Convegno  
  

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari ha organizzato, in collaborazione con Maggioli Editore, il 
convegno “Edifici a energia quasi zero – verso il 2020” che si svolgerà il giorno 19 settembre. 
http://www.formazione.maggioli.it/convegno/1158/edifici-a-energia-quasi-zero-verso-il-2020/   
 
 
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Agenzia delle Entrate – Nuovi orari  
 
 

A decorrere dal 1 agosto il servizio di consultazione al pubblico della documentazione catastale sarà erogato 
nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30. Al fine di ottimizzare i tempi di evasione delle 
richieste di consultazione occorre richiedere preventivamente la documentazione necessaria mediante il modulo 
allegato che andrà inviato via mail all’indirizzo up_pesaro_urp_pesaro@agenziaentrate.it. La documentazione 
richiesta sarà resa disponibile il giorno di consultazione immediatamente successivo a quello di prenotazione 
(All1). 

 

Comune di Montelabbate – Sportello Unico per l’Edil izia  
 
 

Il Comune di Montelabbate ha approvato il Regolamento per la gestione dello Sportello Unico per l’Edilizia ed, in 
particolare, le linee guida per la presentazione delle pratiche edilizie in formato digitale. Si comunica inoltre che, 
a partire dalla data 07/10/2014 tutte le istanze di rilascio dei titoli abitativi edilizi e delle certificazioni di natura 
urbanistico ed edilizia dovranno attenersi alle modalità presenti nei file allegati (Vedi allegato n. 2 del Bollettino 
15 del 15/07/2014 
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?optio n=com_content&view=article&id=394:bollettini-
consiglio-direttivo-anno-2014&catid=39:bollettini ).    
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BANDI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE 
 

Agile e Bella, architetture di qualità per le scuol e  
 

L’Istituto Nazionale di Architetture ha organizzato il concorso/mostra dal titolo “Agile e Bella: architetture di 
qualità per la qualità delle scuole”.  La manifestazione fa parte delle iniziative istituzionali MiBACT in occasione 
della Biennale di Venezia 2014 e le opere migliori saranno inserite nella mostra collettiva allestita a Palazzo 
Grimani a Venezia che si terrà dal 2 ottobre al 23 novembre. Scadenza invio candidature: 1 settembre. 
http://www.inarch.it/default.aspx?pag=0.1.1&lang=it&NewsId=455  

 
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 
 

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

 CoastEsonda Expo – Salone internazionale  
 

Alta Scuola, nel corso del Salone Internazionale CoastEsonda Expo che si terrà a Ferrara dal 17 al 19 
settembre, organizzerà corsi di formazione e workshop inerenti le opere portuali marittime, la prevenzione dei 
rischi naturali, le direttive acque e alluvioni, etc.  Al link http://www.remtechexpo.com/it/info/iscrizione-convegni è 
possibile consultare il programma completo. 
 

 Verifica sismica edifici scolastici – Corso  
 

Nel periodo ottobre/dicembre 2014, l’Istituto Informa ha organizzato a Roma il corso sulla “Verifica sismica degli 
edifici scolastici in C.A.”. Per segnalare il proprio interesse al progetto formativo compilare il modulo al link: 
https://docs.google.com/forms/d/1xS9X0xzJebaXgk9S2kmsfSQtA0P5a7iMEmocSQSk2us/viewform?c=0&w=1 
Per maggiori informazioni sul corso: 06.33245282 oppure v.meucci@epicomservizi.it.  
 
 
 

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

  
 

Recupero di calore - Corso   
 

A partire da 3 ottobre Aicarr Formazione ha organizzato il corso sul “Recupero di calore”. I corsi saranno di 
mezza giornata e si svolgeranno in varie città d’Italia. 
http://www.aicarrformazione.org/Scuola/Scuola_Moduli.aspx?id=109    
 
 

Calcolo trasmittanza termica – Corso online  
 

Fino a dicembre 2014 è disponibile il corso online, organizzato dall’associazione Anit sul “Calcolo della 
trasmittanza termica in accordo con la UNI EN ISO 6946”. http://www.anit.it/corsi-online 
 
 

Energy management - Roadshow  
 

Si svolgerà a Padova il 4 dicembre la prossima tappa del roadshow organizzato da Soiel International sull’ 
“Energy management. Ridurre i costi e generare risorse in azienda con una gestione efficiente dei consumi 
energetici: strumenti e buone pratiche”. http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/286/txt/contenuti/p/Energy-
Management-padova-2014  
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Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  

 
Nanotecnologie - Conferenza   

 
A Roma dal 22 al 25 settembre si svolgerà la decima edizione “Nanoforum” conferenza che intende trasferire i 
risultati della ricerca nel settore micro e nanotecnologie verso le imprese, PMI in particolare. 
http://www.nanoforum.it/  
 
 

Stampa 3D - Roadshow   
 

Il 28 ottobre a Bologna è previsto l’evento, organizzato da Soiel International, “La stampa 3D: le tecnologie, gli 
scenari evolutivi, le aree di applicazione per il mondo business”, 
http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/297/p/stampa3D-milano-2014  
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

Consulente Tecnico - Corsi  
 

Legislazione Tecnica ha organizzato i seguenti corsi a Roma: 
- “CTU ed esecuzioni immobiliari” – 26 settembre, 

file:///C:/Users/User/Downloads/Loc_Iscr_Esec_Immo_Roma%20(2).pdf  
- “CTU e certificatore energetico” – 9 ottobre, 

file:///C:/Users/User/Downloads/Loc_iscr_Certif_energ_Roma.pdf  
- “Percorso Modulare per operare come CTU” – dal 20 ottobre al 24 novembre, 

file:///C:/Users/User/Downloads/Loc_iscr_Perc_Mod_Roma.pdf  
 
 

Prevenzione incendi - Convegno  
 

A Milano nei giorni 1-2 ottobre si svolgerà un incontro di due giorni, organizzato da Rivista Antincendio, sulla 
“Prevenzione Incendi”. http://www.forumprevenzioneincendi.com/Home  
  
 

Certificatore energetico - Corso  
 

Nel periodo da settembre 2014 a febbraio 2015 a Rimini, l’Associazione Assform ha organizzato il corso per 
“Certificatore energetico in edilizia” valido per l’iscrizione all’elenco regionale dei Tecnici Energetici. 
http://www.assform.it/corso-certificatore-energetico-in-edilizia-rimini_530.php  
 
 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                                Dott. Ing. GIORGIO FAZI  
 


