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Bollettino settimanale n. 18 del 25/09/2014     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE  

 

Consiglio 
 

Riunione Commissione Urbanistica  
 
Si comunica che martedì 30 settembre alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine, in via montello 4 a Pesaro, si 
riunirà la Commissione Urbanistica; coloro che sono interessati a dare il proprio fattivo contributo ai lavori della 
Commissione, sono invitati al suddetto incontro. 
 

Terne Collaudatori  
 
Ingegneri nominati nella terna del 25/09/2014: Ingg.  Gramolini Stefano, Paganelli Nevio, Vernarecci Fabio. 
 

CNI 
 

59° Congresso Nazionale  
 
Si trasmette il testo della mozione approvata nel 59° Congresso Nazionale degli Ingegneri tenutosi a Caserta dal 
9 al 12 Settembre 2014 (All1)  
Al link http://www.centrostudicni.it/primo-piano/914-congresso-degli-ingegneri-l-intervento-di-zambrano è invece 
possibile consultare la relazione di apertura del Congresso del Presidente Armando Zambrano.  
 

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 
 

Salute e sicurezza sul lavoro – Istanze di interpel lo  
 
Pubblicata 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.  
 

Monitoraggio Bandi  
 
Al link è scaricabile la nota settimanale sulle anomalie dei bandi di progettazione dal 1 al 7 Settembre 
http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/908-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-1-7-settembre-2014  
mentre al link http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici è possibile consultare le segnalazioni di criticità 
rese note dagli Ordini Provinciali. 
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Anomalie bandi nel periodo 15 – 21 Settembre   http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/945-
monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-15-21-settembre-2014 
 
 

Altri Ordini 

 
La fotogrammetria da drone  – Seminario  

  
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo ha organizzato il seminario dal titolo “La fotogrammetria da 
drone per il rilievo territoriale” che si terrà il girono 4 ottobre. Scadenza iscrizione: 29 settembre. 
http://www.ordineingegneri.fermo.it/dettaglio-news.asp?Id=247  
 

Murature e solai in laterizio – Seminario  
  

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione Andil, il 
seminario su “Murature e solai in laterizio secondo le NTC” che si svolgerà il prossimo 1 ottobre. 
http://www.formingbo.it/it/attivita-formative/seminari/3-seminari/5-murature-strutturali-e-non-e-solai-in-laterizio-
secondo-le-norme-tecniche-per-le-costruzioni  

 
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.  
 

Cantieri del Mose di Venezia – Visita Tecnica  
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini in collaborazione con Associazione Congenia ha organizzato 
una visita tecnica ai cantieri del Mose di Venezia per il giorno 24 ottobre p.v.. Iscrizioni e programma sul sito 
www.associazionecongenia.it (codice corso AC14.02) 
 
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Tribunale di Pesaro – Corso per CTU  
 
Si svolgerà il 9 ottobre a Urbino e il 16 ottobre a Pesaro l’incontro formativo sull’ “Invio telematico dell’elaborato 
obbligatorio peritale: adempimento obbligatorio per CTU” dove verranno illustrati i passaggi pratici per l’invio 
telematico dei documenti. A Urbino l’evento si svolgerà nella sala Serpieri di Palazzo del Collegio Raffaello, in 
P.zza della Repubblica, 13, a partire dalle ore 15.00; a Pesaro, sempre a partire dalla stessa ora, l’incontro si 
terrà nella sala convegni “Banca dell’Adriatico, in via Gagarin 216. 
Per maggiori informazioni: info@pesaresipollastrini.it. Tel e Fax +39 0721 24928 
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Agenzia Entrate – Avvisi indagine di mercato immobi liare  

 
Si allegano gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate per il reperimento locali da adibire a sedi dell’Agenzia, Ufficio 
territoriale di Pesaro (scad.15/11/14) -  Fano  -  Urbino (scad.31/10/14). (All. 2-3-4) 
    

 
Agenzia Entrate Pesaro – Nuova organizzazione ed er ogazione servizi  

 
A partire dal 1 ottobre gli orari delle postazioni di accettazione degli atti dei servizi catastali per l’utenza 
professionale inerenti le pratiche Docfa e Pregeo saranno i seguenti:  
 
Lunedì:     Presentazione Docfa e Pregeo con prenotazione (9.00-12.00) 
                Servizio di informazione tecnica – URP (9.00-12.00) 
Martedì:   Servizio di informazione tecnica – URP (9.00-12.00) 
Mercoledì:Presentazione Docfa e Pregeo con prenotazione (9.00-12.00) 
                Servizio di informazione tecnica – URP (9.00-12.00) 
Giovedì:   Servizio di informazione tecnica – URP (9.00-12.00) 
Venerdì:   Presentazione Docfa e Pregeo con prenotazione (9.00-12.00) 
               Servizio di informazione tecnica – URP (9.00-12.00) 
 

Agenzia del Demanio – Avviso vendita a trattativa p rivata  
 
Pubblicato l’avviso di vendita a trattativa privata prot. nr. 6134 del 21.08.2014, Scadenza presentazione offerte: 
13 ottobre. https://venditaimmobili.agenziademanio.it/AsteDemanio_FE/index.php/bandiordinari/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 
 
 
 

BANDI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE 
 

Premio Luigi Zordan  
 

Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile –Architettura e Ambientale dell’Università degli Studi dell’Aquila ha 
indetto la IV edizione del Premio Luigi Zordan per tesi di laurea destinato a laureati in Ingegneria Edile – 
Architettura. Scadenza 31 gennaio 2015. http://www.univaq.it/news_home.php?id=7932.   
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FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
 

CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI DALL’ORDINE 
 
 

Convegno Evoluzione impianti illuminazione di 
emergenza 

3 ottobre 

 
L’Ordine ha organizzato in collaborazione con Schneider Electric spa il convegno sull’ “Evoluzione degli impianti 
di illuminazione di emergenza. Impianti di illuminazione di emergenza orientati alle reti LAN , Internet, LON, 
GSM. Apparecchi LED”. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/ConvegniOrdine/Evoluzione_impianti_di_illuminazione_di_emergen
za-Definitivo.pdf  Riconoscimento agli ingegneri nr. 3 CFP. 
 

Seminari Tecnici Tecniche di rinforzo strutturale 1 0 - 17 ottobre 
 
L'Ordine ha organizzato in collaborazione con Fibrenet due seminari tecnici gratuiti su "Tecniche di rinforzo 
strutturale di edifici con materiali compositi” che si terranno il 10 e 17 Ottobre 2014 presso il Cruiser Hotel di Pe-
saro - nr. 4 CFP ciascuna giornata http://ingegneripesarourbino.it/images/corsi/locandina_Pesaro.pdf 
 

Corso di formazione Via e Vas per la progettazione sostenibile 23 - 24 ottobre 
 
L’Ordine ha organizzato in collaborazione con Edicom Edizioni il corso di formazione professionale su “La VIA e 
la VAS per la progettazione sostenibile”. http://www.ingegneripesarourbino.it/images/corsi/Via_Vas.pdf.   
Riconoscimento agli ingegneri nr. 16 CFP. 
 
 

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

Elementi in legno strutturale - Corso  
 
A Bellaria, nei giorni 22-24 ottobre si svolgerà il corso, organizzato dall’Istituto Giordano per “Direttore Tecnico 
della produzione di elementi in legno strutturale”. http://www.giordano.it/2c-214-3d.-direttore-tecnico-della-
produzione-di-elementi-in-legno-strutturale-centri-di-lavorazionetrasfor.php.  
 

Geofluid 2014 - Mostra  
 

E’ disponibile sul sito www.geofluid.it il programma dell’edizione 2014 di Geofluid, mostra internazionale delle 
tecnoclogie ed attrezzature per la ricerca, estrazione e trasporto dei fluidi sotterramei che si svolgerà a Piacenza 
dal 1 al 4 ottobre. http://geofluid.it/programma-
convegni/index.jspeldoc?IdC=783&IdS=3940&tipo_cliccato=0&tipo_padre=0&nav=1&css=&pos=1&menu=1  
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Expo Edile  
 

Si svolgerà nei giorni 3-4-5 ottobre a VillaPotenza (MC), Expo Edile, Salone della ristrutturazione e 
riqualificazione edilizia. http://www.expoedile.it/  
 
 
 

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

  
Acustica applicata - Corso  

 
Scade l’11 ottobre il termina per inviare la propria iscrizione al corso, organizzato dall’Università Politecnica delle 
Marche, in “Acustica applicata e metodologie di controllo del rumore per l’attività di tecnico competente in 
acustica”. 
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/998010013400/M/316310013400/T/Documentazione.   
 

SAIE 2014 – Convegno AICARR  
 

“I protocolli di sostenibilità ambientale: aspetti energetici e impiantistici” al 32° Convegno Nazionale Aicarr a 
Bologna in programma il 23 ottobre prossimo. Evento accreditato per gli ingegneri nr. 3 CFP www.aicarr.org 
 

Recupero del calore– Corso  
 

A Bologna Aicarr ha organizzato il nuovo corso in pillole sul “Recupero del calore” che si svolgerà il prossimo 10 
ottobre. http://www.aicarrformazione.org/Scuola/Scuola_Moduli.aspx?id=109  
 

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)  

Privacy e sicurezza - Corso   
 

Si terrà a Roma nei giorni 1 e 2 ottobre il corso, organizzato da Soiel International, su “IT Governance, Privacy e 
Sicurezza ICT”. http://www.soiel.it/res/corso/id/169/p/corso-privacy-roma-2014  
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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/.  
 

Manutenzione antincendio- Seminario  
 

Si terrà ad Assisi il prossimo 10 ottobre il seminario, organizzato da Sekuritalia sulla “Manutenzione antincendio: 
quadro normativo e responsabilità civili e penali”. http://www.sekuritalia.it/.   
 

Coordinatore esecutore lavori - Corso  
 

“Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori” è il titolo del corso organizzato da Assform che si 
svolgerà a Bologna a partire da ottobre. http://www.assform.it/corso-coordinatore-sicurezza-cantiere-
bologna_562.php  
 

Affidamento servizi, forniture e lavori - Corso  
 

Si svolgerà il giorno 10 ottobre a Senigallia il corso, organizzato dallo Studio Appalti Bellagamba sulle ultime 
novità in materia di “Affidamento dei servizi, forniture e lavori: in particolare l’irregolarità essenziale. 
Aggiornamento al decreto Sblocca Italia”. 
http://www.linobellagamba.it/images/2014_10_10_SENIGALLIA_Novit%C3%A0.pdf  
 
 
 
 
 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                                Dott. Ing. GIORGIO FAZI  
 
 
 


