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Bollettino settimanale n. 19 del 14/10/2014     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE  

 

Consiglio 
  

 Nuovo Codice Deontologico  
 
A seguito dell’entrata in vigore della Riforma delle Professioni e del Regolamento adottato per la professione di 
Ingegnere, il Consiglio Nazionale ha recentemente provveduto ad adeguare il Codice Deontologico. Il Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino, nella seduta del 16.09.2014, ha deliberato di adottare senza 
modifiche il suddetto codice che entrerà in vigore dal 01 novembre 2014  e che è consultabile sul sito 
dell’Ordine al link http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Documenti/Nuovo_codice_deontologico.pdf.  
Fra le novità di rilievo si ricorda l’inserimento degli articoli riguardanti la formazione e l’aggiornamento e 
l’assicurazione professionale.  
 

Corso base di specializzazione in prevenzione incen di – Sondaggio interesse  
 

In considerazione delle informazioni richieste da alcuni colleghi relativamente all'organizzazione di corsi base di 
specializzazione in prevenzione incendi finalizzati all'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno (D.M. 
05/08/2011) l'Ordine ritiene di attivarsi in primo luogo attraverso un sondaggio tra gli iscritti per raccogliere le 
manifestazioni di interesse alla partecipazione ai suddetti corsi ed in secondo luogo sollecitando la Federazione 
Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche ad attivare un'analoga iniziativa all'interno degli altri Ordini 
provinciali per valutare se ci siano adesioni sufficienti per consentire l'organizzazione di un evento formativo a 
livello regionale. 
Si ricorda infatti che l'organizzazione e la gestione dei corsi base di specializzazione in prevenzione incendi è 
delegata alla Federazione Regionale. 
Si invitano pertanto tutti i colleghi interessati a manifestare la loro intenzione di partecipare ad un corso base di 
specializzazione in prevenzione incendi inviando una comunicazione in tal senso alla segreteria dell'Ordine 
(info@ingegneripesarourbino.it) . 
In funzione del numero di adesioni su base provinciale e su base regionale verranno intraprese idonee iniziative 
per l'organizzazione dell'evento formativo. 
Si ringraziano anticipatamente tutti i colleghi per la collaborazione che vorranno offrire all'iniziativa. 
 

Concorso di Idee - Bando  
 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino ha indetto un Concorso di Idee volto 
all’individuazione di soluzioni progettuali per la realizzazione di una tavola vibrante ad uso didattico per lo studio 
del comportamento di modelli di edifici a seguito di evento sismico. Il Concorso è aperto a tutti gli iscritti agli 
Ordini degli Ingegneri, singoli o associati e a raggruppamenti temporanei formati da soggetti con differenti 
specializzazioni e qualifiche, con la presenza di almeno un iscritto all’Ordine degli Ingegneri.  
Scadenza presentazione domanda di partecipazione: 31.12.2014.  
 



 
 

 
 
 

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

www.ingegneripesarourbino.it 
info@ingegneripesarourbino.it 

ordine.pesaro@ingpec.eu 
Pag. 2/8 

 

È possibile scaricare il bando e i relativi allegati al link:  
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=453:concorso-di-idee-per-
la-realizzazione-di-tavola-vibrante&catid=74&Itemid=50.  
 

Terne Collaudatori  
 
Ingegneri nominati nella terna del 14/10/2014: Ingg.  Baldini Mauro, Fulvi Franco, Piccarreta Francesco. 
 
 

CNI 
 

Pagamenti debiti pubblica amministrazione  
 
Si allega la circolare del CNI che illustra le opportunità disponibili in materia di pagamenti della Pubblica 
Amministrazione (All1) . Al link http://www.centrostudicni.it/primo-piano/956-debiti-pa-il-cni-spiega-come-esigerli-
e-denuncia-gli-ostacoli-opposti-dalle-banche è possibile leggere l’articolo del Centro Studi sull’argomento.  
 

Ingegnere iunior – Ordinanza Tribunale di Avellino  
 
Al link http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Normativa/Competenze/CNI_TribunaleAvellino-
Timbro_Titolo_Iunior.pdf è possibile consultare l’Ordinanza del ribunale di Avellino relativa al rigetto della 
richiesta di omettere l’aggettivo “iunior” sul titolo professionale e sul timbro. Al medesimo link sono riportate 
anche le considerazioni del CNI.  
 

Pubblicazione Regolamento formazione amministratori  di condominio  
 
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 222 del 24 settembre 2014 il Decreto della Giustizia 13 agosto 2014, n. 40 
recante il Regolamento che disciplina la formazione degli amministratori di condominio. 
http://www.confedilizia.it/decreto%20corsi%20amministratori%20condominiali.pdf  
Si allega inoltre la circolare CNI inerente al regolamento sulla formazione degli amministratori di condominio 
(All2)  
 

Illegittimità Affidamento incarichi alle Università  – Sisma in Abruzzo  
 
Si trasmette la circolare del CNI relativa alla sentenza del TAR Abruzzo che ha dichiarato l’illegittimità della 
convenzione relativa ai Piani di ricostruzione del Centri storici stipulata tra i Comuni colpiti dal sisma del 2009 e 
l’Università degli Studi di Chieti-Pescara e quella di Camerino. (All3)  
 

Atti 59°Congresso Nazionale – Caserta 2014  
 
Si comunica che sono disponibili, sul sito www.congressonazionaleingegneri.it i video del 59° Congresso 
Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia. Per la visualizzazione è necessario aprire la pagina “programma” 
della sezione “congresso” del sito ufficiale e cliccare le voci in rosso presenti nel dettaglio programma. In 
alternativa, effettuando il download della versione pdf del programma congressuale, è possibile visualizzare le 
registrazioni cliccando le icone “video” in corrispondenza di ogni intervento disponibile.  
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Monitoraggio Bandi  

 
Al link è scaricabile la nota settimanale sulle anomalie dei bandi di progettazione dal 22 al 28 Settembre 
http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/975-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-22-28-settembre-
2014  
 

Altri Ordini 

 
Conservazione patrimonio storico italiano –  Organi zzazione Mostra  

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia intende realizzare nel 2015, in concomitanza con il 60° 
Congresso nazionale degli Ingegneri, una mostra a carattere nazionale dal tema “La conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio edilizio storico italiano: il ruolo degli ingegneri”.  
 
Ai fini dell’organizzazione l’Ordine di Venezia richiede agli ingegneri italiani una fattiva collaborazione 
presentando le loro migliori opere professionali eseguite negli ultimo 50 anni nel campo del restauro. Chi fosse 
interessato a contribuire può segnalare entro il 15 novembr e la disponibilità a partecipare accompagnata da 
una sommaria indicazione della tipologia del restauro specificando l’oroginaria datazione storicadell’opera, il 
periodo di intervento e la destinazione d’uso del manufatto. 
 
Per chiarimenti sull’iniziativa: tel. 041.2415890, mail ordine@ordineingegneri.ve.it, pec. 
ordine.venezia@ingpec.eu. Referenti: Ingg. Roberto Scibilia, Erio Calvelli e Gianluca Pasqualon.  
 

Ingegneria geotecnica –Seminario  
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano organizza, nell’ambito del 3° incontro delle Commissioni di 
Ingegneria Geotecnica, il seminario su “Ingegneria geotecnica: pianificazione, progettazione, esecuzione” che si 
svolgerà il giorno 27 novembre, e la visita al nuovo Tunnel di base del Brennero. http://ingbz.it/formazione/corsi-
eventi.html?lang=it  

 
Sistemi idraulici urbani – Convegno  

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna ha organizzato il convegno “Sistemi idraulici urbani: tra 
sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici” che si svolgerà il giorno 24 ottobre. 
http://www.csdu.it/accadueo-2014.html  
 

Rilevazione elettronica incendi – Incontro  
 

Il Collegio dei Periti Industriali e del Periti Industriali Laureati delle Province di Ancona e Macerata ha 
organizzato per il prossimo 28 ottobre a Senigallia l’incontro “Metti a fuoco la tua professionalità: normative, 
qualità e formazione al servizio degli operatori della prevenzione incendi”. Scadenza iscrizioni: 24 ottobre. 
http://aniesicurezza.anie.it/metti-a-fuoco-la-tua-professionalita-senigallia-an/?contesto-
articolo=/eventi#.VDVXQfm0uFU  
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Progettista antincendio – Corso  

 
Il Collegio dei Periti Industriali e del Periti Industriali Laureati delle Province di Ascoli Piceno e fermo ha 
organizzato per il prossimo 11 novembre la sesta edizione del “corso nazionale per Progettista Antincendio”. 
Scadenza iscrizioni: 30 ottobre. http://www.progettistantincendio.it/.  
 
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Inail  – Bando a sostegno sicurezza piccole e medie  imprese  
 
L’Inail Marche ha indetto un bando “a graduatoria” per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e 
sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’innovazione tecnologica. La domanda di partecipazione potrà 
essere presentata dal 3 novembre al 3 dicembre. Per maggiori informazioni e per scaricare il bando: 
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_141957.pdf.  
 

Agenzia Entrate – Avvisi indagine di mercato immobi liare  
 
Pubblicati 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). 
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=394:bollettini-consiglio-
direttivo-anno-2014&catid=39:bollettini 
 
   

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 
 
 

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. 
 

Seminario Acque meteoriche in ambito urbano 7 novem bre 
 
L’Ordine ha organizzato in collaborazione con Starplast srl il seminario gratuito su “Trattamento, convogliamento 
delle acque meteoriche in ambito urbanoe riutilizzo delle acque piovane e grigie”. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/corsi/DEPLIANT_SEMINARI_DF.pdf  
Riconoscimento agli ingegneri nr. 3 CFP. 
 

Seminario L’evoluzione del rilievo 12 novembre 
 
L’Ordine ha organizzato in collaborazione con Microgeo srl il seminario su “L’evoluzione del rilievo: laser scan-
ner e termo camere” http://www.ingegneripesarourbino.it/images/corsi/PROGRAMMA_LASER_SCANNER.pdf Il 
seminario é aperto ad un max di nr. 40 partecipanti    
Riconoscimento agli ingegneri nr. 6 CFP. 
 
 

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

Rischio sismico - Seminario  
 
Progettazione Sismica organizza per il giorno 12 novembre a Pavia il seminario sul “Rischio sismico e 
prevenzione. Le esperienze di Accademici, Aziende e Professionisti sulla classificazione sismica ed il suo 
consolidamento strutturale”. Evento accreditato per gli ingegneri nr. 2 CFP. 
http://www.progettazionesismica.it/media/Seminario_PS_12novembre2014.pdf  
 

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.  
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I particolari costruttivi – Seminario  
 

“I particolari costruttivi. Progettare correttamente partendo dai particolari costruttivi” è il titolo del seminario che 
Lignotrend organizza a Senigallia il prossimo 24 ottobre. Per maggiori informazioni: Dott.ssa Francesca 
Bonanni, 331.1042351 oppure showroom@novedil.it.   

 
Green Buildings - Corsi  

 
Il Dipartimento di Architettura di Ferrara ha organizzato i seguenti corsi: 

- “Introduzione ai Green Buildings e ai sistemi di certificazione energetico-ambientale Leed/GBC” che si 
svolgerà il giorno 7 novembre; 

- “Corso di fomazione professionalizzante sui sitemi Usgbc-Leed®.Leed Green associate Exam Prep” che 
si svolgerà nei giorni 13-14 novembre. 

Per maggiori informazioni: 0464.443458 oppure formazione@gbcitalia.org.  
 

Salubrità degli edifici – Incontro  
 

Il giorno 23 ottobre, presso l’arena del Parco del Laterizio e della Ceramica al Saie di Bologna, Andil ha 
organizzato l’incontro su “La salubrità degli edifici”. http://www.eventi.saie.bolognafiere.it/eventi/piazze/la-
salubrita-degli-edifici/3409.html  
 
 

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

  
 

Energia green - Seminario  
 

Lunedì 20 ottobre a partire dalle ore 16.00, si svolgerà presso la sala convegni di Formaconf a Pesaro il 
seminario su “Tecnico esperto nella progettazione di energie rinnovabili (Energy manager)”. 
http://www.formaconf.it/index.php?option=com_content&task=view&id=489&Itemid=42  

 
Strutture resistenti al fuoco - Corso  

 
Ate Servizi ha organizzato il corso di aggiornamento sulle “Strutture resistenti al fuoco” che si svolgerà a Milano 
nei giorni 21/28 ottobre e 5/11 novembre. 
http://www.ateservizi.it/News/02%20ottobre%202014/Locandina%20Strutture%20Resistenti%20Fuoco%20MILANO%20ott%202014.pdf  

 
Operatori CND – Corso  

 
A Bellaria, l’Istituto Giordano ha organizzato dal 27 al 31 ottobre il corso di qualifica per “Operatori CND metodo 
VT – 2° livello”. http://www.giordano.it/2c-242-4qp.-qualifica-operatori-cnd-metodo-vt-2-livello-uni-en-iso-
97122012.php  
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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 
 

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 - (Tutti i Settori)  
 

La sicurezza in piscina - Convegno  
 
A Pesaro nei giorni 6 e 7 novembre si svolgerà il convegno sul tema della “Sicurezza in piscina” organizzato da 
Professione Acqua Net. Per maggiori informazioni: http://www.professioneacqua.it/convegno-d-autunno/.  
 

Ambiente e lavoro – workshop e seminari Saie  
 

Inail è presente al Saie 2014 a Bologna con i seguenti incontri:  
- “Gli assorbitori di energia nei sistemi di arresto caduta” e “Gli ancoraggi sulle coperture” che si svolgeranno 

il 22-23 ottobre presso lo stand C32; 
-  “Ancoraggi e sistemi di protezione individuale nei lavori di copertura” che si svolgerà il giorno 23 ottobre 

nella Sala Melodia; 
- “Identificazione, scelta ed uso di opere provvisionali, DPC e DPI nei cantieri edili” che si terrà il 24 ottobre 

nella sala Mascagni.  
Per maggiori informazioni: 06.94181240 oppure s.alemanno@inail.it.  

 
Norme europee sui prodotti di sicurezza stradale – Giornata  

 
Il giorno 26 novenbre a Milano il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano ha 
organizzato il seminario su “L’uso delle norme Europee sui prodotti di sicurezza stradale EN1317”. Scadenza 
iscrizioni: 31 ottobre. Per maggiori informazioni: silvia.arco@polimi.it.  

 
Impiantistica per il blocco operatorio – Corso  

 
“Progettazione degli impianti tecnici, meccanici ed elettrici per il blocco operatorio” è il titolo del corso 
organizzato da Aicarr che si svolgerà a Milano il prossimo 30 ottobre. 
http://www.aicarrformazione.org/Scuola/Scuola_ModuliDettaglio.aspx?id=209%20  
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Europrogettazione - Master  
 

A Loreto (AN) si svolgerà, a partire dal 7 novembre, il master in “Europrogettazione” organizzato da The Acs. 
http://www.theacs.it/master_europrogettazione_loreto  
 
 
 
 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                                Dott. Ing. GIORGIO FAZI  
 
 
 


