
 
 

 
 
 

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

www.ingegneripesarourbino.it 
info@ingegneripesarourbino.it 

ordine.pesaro@ingpec.eu 
Pag. 1/6 

 

 
Bollettino settimanale n. 20  del 28/10/2014     

 
 

NOTIZIE DALL’ORDINE  

 

Consiglio 
 

Compensi Professionali  
 

Si allega nota informativa, a cura della Commissione Tariffe e Parcelle, in merito all’attuale situazione in materia 
di compensi professionali a seguito delle riforme intervenute dal 2012. (All1) 
 
 

Contributo a sostegno della professione  
 
L'Ordine degli ingegneri di Pesaro e Urbino, stante il particolare periodo economico, ha istituito un contributo a 
sostegno della professione a favore degli iscritti che non riescono a sostenere i costi di iscrizione,  per un impor-
to pari alla quota annua. 
Le domande dovranno essere presentate entro il mese di novembre, il regolamento di attuazione e la domanda 
pubblicate su http://ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=67 
  
 

 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  
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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.  
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.  
 
 
 

CNI 
 

Accordo Quadro INAIL – CNI  
 

Durante la 2° Giornata Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza svoltasi a Roma lo scorso 20 Ottobre è stato 
siglato un accordo – quadro di collaborazione tra INAIL e CNI (All2) 
 

NewsLetter Prevenzione Incendi  
 
Si pubblica la NewsLetter prevenzione Incendi a cura del Gruppo di Lavoro Sicurezza del CNI. 
http://ingegneripesarourbino.it/images/Normativa/PrevenzioneIncendio/Newsletter_7_ottobre_2014.pdf 
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Altri Ordini 

Recupero della Costa Concordia – Incontro  
 

L’Ordine degli Ingegneri di Ravenna ha organizzato l’evento “Le opere di ingegneria nel recupero della Costa  
 
Concordia, incontro con i protagonisti” che si svolgerà il 28 novembre 2014 presso il Teatro Alighieri di Ravenna. 
Programma e iscrizioni sul sito www.ordineingegneri.ra.it 
 
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Agenzia Entrate – Variazioni Circoscrizionali Valle foglia  
 

Con la Legge Regionale n.47 del 13 dicembre 2013 è stato istituito il nuovo Comune di Vallefoglia derivante 
dalla fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola. A seguito della predetta unione l’Ufficio ha la 
necessità di eseguire la variazione circoscrizionale necessaria ad allineare la banca dati catastale alla nuova 
realtà amministrativa. Conseguentemente non si potranno registrare atti (PREGEO, DOCFA e Volture) relativi ai 
comuni interessati alla variazione per la durata indicativa di 20 giorni – tempo necessario ad allineare le banche 
dati di catasto terreni, fabbricati e cartografia. Le predette operazioni avranno inizio a seguito del rilascio delle 
abilitazioni da parte della Direzione Centrale Catasto e Cartografia e verranno effettuate, presumibilmente, nel 
periodo dal 3 novembre al 23 novembre. Si invitano i professionisti che hanno in corso di presentazione pratiche 
ricadenti nell’ambito territoriale in parola a definirle prima della data di inizio di tale attività. 
 

Regione Marche – Progetto Marche  
 
L’ 8 novembre dalle ore 9.30, presso l’Aula A – Facoltà di Economia “Giorgio Fuà ad Ancona si terrà il seminario 
dal titolo “Progetto Marche +20. Sviluppo nuovo senza fratture”. 
http://www.regione.marche.it/Home/Comunicazione/ComunicatiStampa/Comunicato.aspx?IdNews=24400  

 
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.  
 
   

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 
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FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
 

CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI DALL’ORDINE 
 
 

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. 
 

Corso Murature storiche 28 novembre 
 
L’Ordine ha organizzato in collaborazione con l'Università Politecnica di Ancona il corso sulle "Murature Stori-
che" che si terrà presso il Cruiser Congress Hotel di Pesaro con inizio il giorno 28 novembre 2014. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/corsi/LOCANDINA_MURATURE_STORICHE_Pesaro_2.pdf  
Riconoscimento agli ingegneri nr. 20 CFP. 
 
 
 

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

Acqua in edilizia – Seminario  
 

Il 6 novembre ad Senigallia, Edicom Edizioni ha organizzato il seminario in “Gestione dell’acqua in edilizia”. 
http://www.edicomedizioni.com/custom/sez_eventi.php?future_events=&browse_id=1908180.  
 
 

Verifiche sismiche edifici scolastici - Seminari  
 
A Roma a dicombre l’Associazione Master ha organizzato i seguenti corsi:  

- “Verifiche sismiche degli edifici scolastici in c.a.” – 3 dicembre; 
- “Analisi delle strutture in muratura mediante la tecnica dei martinetti piatti”- 9, 10, 11, 12 dicembre. 

Per ulteriori informazioni: tel. 06 33245281 – Virginia De Santistel. 06 33245282 – Valentina Meucci 
oppure clienti@istitutoinforma.it - fax 06 33111043 
 

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 
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consolidamento strutturale”. Evento accreditato per gli ingegneri nr. 2 CFP. 
http://www.progettazionesismica.it/media/Seminario_PS_12novembre2014.pdf  
 

Interferometria Sar satellitare - Corso  
 

A Roma il giorno 30 gennaio si svolgerà il corso organizzato da Nahzca srl sulla “Interferometria sar satellitare 
nella professione del geologo e dell’ingegnere”. http://www.interferometria.it/  
 
 

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

  
  

Efficienza energetica – Incontro tecnico in streami ng  
 

Maico Italia in collaborazione con Aicarr ha organizzato per il giorno 3 novembre l’incontro tecnico in diretta 
streaming sull’ “Efficienza energetica ++ negli edifici residenziali e terziari”. 
https://engage.vevent.com/index.jsp?eid=4350&seid=12  
 
 

Impianti tecnologici – Corso  
 

“Conduzione, esercizio e gestione della manutenzione degli impianti tecnologici” è il titolo del corso organizzato 
da Aicarr che si terrà nei giorni 11 e 12 novembre a Milano. 
http://www.aicarrformazione.org/Scuola/Scuola_ModuliDettaglio.aspx?id=211 
 

 
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)  
 

ROAD TO 2020 – Innovazione e Risparmio Energetico  
 

ANCE Torino e Ancona organizzano il seminario gratuito “Road TO 2020: l’innovazione al servizio del risparmio 
energetico” che si svolgerà ad Ancona presso la Sala Convegni di ANCE il 9 Novembre ore 9,30. Iscrizioni a 
info@anceancona.com o adelmastro@anceancona.com 
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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/.  
 

Impianti Efficienti – Convegno  
 
Nell’ambito di Ecomondo a Rimini, EcoNetwork organizza il convegno “Il Condominio di Giuseppina: impianti 
efficienti per condomini efficienti” che si svolgerà il 5 Novembre ore 15,30. www.eco-network.it 
www.condominiosolutions.it 
 

 
Progettare la scuola del futuro – Evento  

 
Il giorno 7 novembre ad Ancona si terrà l’evento, ideato Idee al Cubo dal titolo “Progettare la scuola. Nuovi spazi 
per la didattica”. http://www.ideealcubo.com/finestre-sul-mondo/item/327-la-scuola-del-futuro-nuovi-spazi-per-
una-nuova-didattica  

 
Ingegneria Legale – Master  

 
La Scuola di Ingegneria dell’Università di Firenze ha attivato per l’anno 2015 il Master di II livello in “Ingegneria 
Legale” http://www.lasis.unifi.it/cmpro-v-p-179.html  
 
 

Certificazione energetica - Corso  
 

Il 18 novembre, The Acs ha organizzato il corso in videoconferenza per la redazione dell’’ Attestato di 
prestazione energetica degli edifici (A.P.E) di 80 ore. Scadenza iscrizioni: 14 novembre. Per maggiori 
informazioni: 071/4604348 oppure info@theacs.it.  
 

 
 
 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                                Dott. Ing. GIORGIO FAZI  
 
 
 


