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Bollettino settimanale n. 17  del 02/09/2014     
 

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 
 
 

CNI 
 

Pareri  congruità onorari professionali – Quadro ri assuntivo  
 
Si rende nota la circolare del CNI che riassume i chiarimenti sui compensi e sulla facoltà degli Ordini territoriali di 
rendere pareri di congruità degli onorari professionali. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/CircolareCNI_ChiarimentiSuCompensiEPareriOnorari2014.pdf 
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Salute e sicurezza sul lavoro – Istanze di interpel lo  
 
Si trasmette la circolare relativa alle istanze di interpello trasmesse al CNI in materia di salute e sicurezza del 
lavoro http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Normativa/Sicurezza/Circolare_CNI_n._410_del_8_agosto_2014.pdf.  
 

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.  
 
 

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.  
 
 

Monitoraggio Bandi  
 
Al link http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/885-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-18-24-
agosto-2014 è scaricabile la nota settimanale sulle anomalie dei bandi di progettazione dal 18 al 24 Agosto 
mentre al link http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/895-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-25-31-
agosto-2014 sono scaricabili i bandi dal 25 al 31 Agosto . 
 
 
 

Altri Ordini 

Dissesti delle costruzioni – Corso  
  

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini ha organizzato il corso sui “Dissesti delle costruzioni, crolli ed 
elementi di ingegneria forense”. Il corso si svolgerà nei giorni 10-11 ottobre ed è riservato ad un numero 
massimo di 40 partecipanti. Verranno rilasciati n. 13 CFP. Scadenza iscrizioni: 3 ottobre. 
http://www.associazionecongenia.it/brochure_N14.01.pdf.  

 
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   
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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/   
 
 

Acustica edilizia a ambientale – Seminario  
  

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona ha organizzato, in collaborazione con Legislazione tecnica, il 
seminario sull’ “Acustica edilizia e ambientale nelle pratiche amministrative. Guida alla semplificazione: 
adempimenti di legge e rischi del professionista” che si svolgerà a Verona il prossimo 18 settembre. 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=383&cod_prov=560.  
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Agenzia del Demanio – Avviso d’asta  
 
Si trasmette l’avviso d’asta pubblica, prot. n. 114 del 03/07/2014,  di unità immobiliari ad uso residenziale e non 
residenziale di proprietà dello Stato. La gara verrà aperta il giorno 30 settembre p.v. alle ore 10.00 e le offerte 
economiche con la relativa documentazione dovranno pervenire alle sedi delle Direzioni Generali dell’Agenzia 
del Demanio territorialmente competenti entro e non oltre le ore 16.00 del giorno antecedente alla gara. 
https://venditaimmobili.agenziademanio.it/AsteDemanio_FE/index.php/bandiordinari/index.  

 
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 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Bollettini2014/All1-Boll16-Agenzia_Entrate.pdf.  

 

Regione Marche – Festival Adriatico Mediterraneo  
 

Al link http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Biodiversit%C3%A0ereteecologica/AD_MED_2014.aspx è 
possibile consultare il programma dell’8ª edizione del Festival Adriatico-Mediterraneo organizzato dalla Regione 
Marche.  

Comune di Fermo – Workshop  
 

Il Comune di Fermo ha organizzato il “Roadmapping Workshop” che si terrà il giorno 12 settembre  dalle ore 
9.00 alle 13.00 presso la Facoltà di Ingegneria in via Brunforte, 47/49 a Fermo. 
http://www.comune.fermo.it/it/envision2020/.  
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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 
 

VARIE 

 
Novità D.Lgs 81-08 – Articolo  

 
Si allega l’articolo dell’Ing. Fabio Lilliu in merito alle novità apportate dall’ultima revisione del D.Lgs. 81/2008. 
(All1) 
 
 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
 

CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI DALL’ORDINE 
 
 

Convegno tecnico Sistema gestione chiamata con 
comunicazione visiva e acustica per camere 

di degenza 

9 Settembre 

 
L’Ordine ha organizzato in collaborazione con BTicino Spa il convegno tecnico "Sistema di gestione delle chia-
mate con comunicazione visiva e acustica per la camera di degenza". Riconoscimento agli ingegneri nr: 3 CFP 
Si ricorda che sono rimasti solo pochi posti disponibili 
www.ingegneripesarourbino.it.  

Seminario Azero Tour 2014 16 Settembre 
 
L’Ordine ha organizzato in collaborazione con Edicom Edizioni l’edizione 2014 di “Azero Tour, progettare e co-
struire edifici a energia quasi zero”. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/ConvegniOrdine/Programma_AZ_PESARO.pdf.  
Riconoscimento agli ingegneri nr. 3 CFP. 
 

Corso Sviluppatore di App per iPhone e iPad 19 Sett embre 
 
L’Ordine ha organizzato in collaborazione con Med Computer srl il corso "Master iOS - diventa uno sviluppatore 
di App per iPhone e iPad" programmato per le giornate di: 19-20 settembre e 3-4-10-11 ottobre 2014. 

http://www.medstore.it:8080/medstore/index.php/home/corsi/18.  
Riconoscimento agli ingegneri nr. 48 CFP. 
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Incontro Tecnico Cabina MT-BT 23 Settembre 
 
L’Ordine ha organizzato in collaborazione con Abb Spa un incontro tecnico sulla “Progettazione e realizzazione 
di una cabina MT-BT – a regola d’arte” 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/ConvegniOrdine/Locandina_ABB.pdf.  
Riconoscimento agli ingegneri nr. 3 CFP. 
 
 
 
 

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

Prevenzione rischio - Corso  
 

Il 26-27 settembre a Magliano in Toscana (GR) si svolgerà il corso organizzato da Ass.I.R.C.Co sulla 
“Prevenzione del rischio, conservazione e valorizzazione dei piccoli centri storici: dall’utopia all’azione”. Per 
maggiori informazioni: Sig.ra Michela Pacelli, tel. 06/3230901 mail. assircco@assircco.it.  
 

 

Acustica edilizia e ambiente – Seminario  
 

A Verona il giorno 18 settembre, Legislazione Tecnica ha organizzato il seminario in “Acustica edilizia e 
ambientale nelle pratiche amministrative. Guida alla semplificazione: adempimenti del professionista”. 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=383&cod_prov=560.  
 
 

 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. 
 

Architettura per la Liturgia - Master  
 

“Architettura e arti per la Liturgia” è il titolo del Master biennale di II livello organizzato dal Pontificio Ateneo S. 
Anselmo a Roma. Per maggiori informazioni: Arch. Gabriele Orlando, mail og.studio@tin.it.  
 

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

  
Tecnico in acustica - Corso  

 
Nel periodo da ottobre 2014 a ottobre 2015 a Bologna, l’Associazione Assform ha organizzato il corso per 
“Tecnico in acustica ambientale” valido per l’iscrizione all’elenco dei Tecnici competenti in acustica dell’Emilia 
Romagna. http://www.assform.it/corso-tecnico-in-acustica-ambientale-bologna_546.php.  
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Recupero di calore e collaudi impianti - Corsi   
 

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.  
Aicarr organizza anche a Milano nei giorni 1-2-7-8 ottobre un “Percorso Specializzazione 2014” che riguarderà il 
collaudo impianti, la taratura e il bilanciamento reti.  
http://www.aicarrformazione.org/Scuola/Scuola_Moduli.aspx?id=105.  
 
 

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  
 

Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  

Stampa 3D - Corso   
 

Si terrà a Milano nei giorni 10 e 11 ottobre il corso sulla “Stampa 3D. Dalla modellazione alla realizzazione di 
oggetti”. http://www.tecnichenuove.com/argomenti/eventi-residenziali/stampa-3d-dalla-modellazione-alla-
realizzazione-di-oggetti.html.  
 

Il documento digitale - Convegno  
 

“Il documento digitale – Ottimizzare processi, sviluppare business, servire al meglio il cittadino con la de 
materializzazione” è il titolo del convegno, organizzato da Soiel International che si svolgerà a Roma il giorno 16 
ottobre. http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/279/txt/contenuti/p/doc-digitale-roma-2014.  
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

Linee vita e gestione del rischio - Corso  
 

Il giorno 14 ottobre ad Ancona, Maggioli Formazione ha organizzato il corso sul “Linee vita e gestione del rischio 
durante i lavori in quota”. http://www.formazione.maggioli.it/convegno/1280/linee-vita-e-gestione-del-richio-
durante-i-lavori-in-quota/.  
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Prevenzione incendi - Corso  

 
Si terrà a Milano, i prossimi 1 e 2 ottobre, il convegno organizzato dalla rivista Antincendio su “Codice di 
Prevenzione Incendi”. http://www.forumprevenzioneincendi.com/IscrizioneGratuita.  
 
 

Fatturazione elettronica - Corso  
 

A Roma il giorno 15 settembre si svolgerà il corso sulla “Fatturazione elettronica: operatività dei nuovi obblighi 
verso la PA. Perché, quando e come emettere una fattura elettronica” organizzato da Legislazione Tecnica.  
segreteria.corsi@legislazionetecnica.it.  
 

Venice 2014 - Simposio  
 

Si svolgerà dal 17 al 20 novembre Venice 2014, quinto simposio internazionale sull’Energia da biomassa e 
rifiuti. La partecipazione al Simposio Venice 2014 dà diritto all'acquisizione di crediti formativi professionali 
riconosciuti dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia (per maggiori informazioni: 
info@venicesymposium.it). Per consultare il programma: http://www.venicesymposium.it/.  
 
 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                                Dott. Ing. GIORGIO FAZI  
 
 
 
 


