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Bollettino settimanale n. 21  del 10/11/2014     

 
 

NOTIZIE DALL’ORDINE  

 

Consiglio 
 

Compensi Professionali  
 

Nella sezione "Tariffe – Tariffe per incarichi posteriori al Decreto Liberalizzazioni" del sito dell'Ordine degli 
Ingegneri sono scaricabili le Leggi e le Circolari del CNI riguardanti la materia di compensi professionali con 2 
software per il calcolo dei compensi ai sensi del D.M. 140 del 20 luglio 2012 e del D.M. 143 del 31 ottobre 2013 
che possono eventualmente essere utilizzati previo controllo da parte del professionista.  
 
 

Convenzione norme UNI  
 

Il CNI ha sottoscritto un accordo con l’U.N.I., al quale il nostro Ordine ha aderito, che permette a tutti gli iscritti di 
accedere, a titolo gratuito, alla intera produzione del citato Ente. 
Qualora sorga la necessità di stampare una norma specifica, l’iscritto potrà farlo al costo di € 15,00 regolarmente 
ed automaticamente fatturati al richiedente. E’ evidente il vantaggio di tale procedura atteso che il costo unitario 
di una norma, acquistata a titolo personale, fuori dal canale ordinistico, risulta assolutamente maggiore. 
La fruibilità del servizio avviene solo dopo l'attivazione dell'account di ogni iscritto, pertanto, qualora tu sia 
interessato a detto servizio, ti chiediamo gentilmente di inviarci una mail con la richiesta di attivazione account 
UNI-CNI. Successivamente riceverai una mail direttamente dall'UNI con tutte le indicazioni per il completamento 
dell'attivazione dell'account.  
 
E’ possibile scaricare il manuale d’uso al link 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convenzioni_Ordine/Manuale_Abb_Utente_Abbonamento.pdf 
 
 

Aggiornamenti Sicurezza – 2° Modulo  
 

Si informa che ci sono ancora posti disponibili, nella sola giornata di sabato 15 Novembre , per il 2° modulo di 
aggiornamento DLgs.81/08 – “Sicurezza nel Lavoro in Ambienti Confinati” organizzato presso l'Hotel Cruiser di 
Pesaro. Programma e Iscrizione (compilare Form) nell'allegata brochure. (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. 
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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  
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 nella sezione “NEWS” del sito dell’Ordine.  
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Terne Collaudatori  

 
Ingegneri nominati nella terna del 04/11/2014: Ingg.  Cavallaro Luigi, Romagnoli Andrea, Zangheri Roberto.  
 
 

CNI 
 

Processo Civile Telematico – Resoconto seminario fo rmativo  
 

Il giorno 23 ottobre si è tenuto a Roma il seminario formativo sugli adempimenti relativi al Processo Telematico e 
sono state illustrate le novità introdotte dalla normativa e tutte le procedure riguardanti l’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata, la Firma Digitale, la registrazione della Pec al ReGInde, l’accesso ai registri di cancelleria, 
la gestione dei fascicoli e la trasmissione di atti e documenti.  
 
Gli iscritti interessati possono consultare, nell’area riservata del sito del CNI il manuale tecncio “Guida al 
Processo Civile Telematico” e visionare il file video del Seminario. 
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Guida_del_Processo_Civile_Telematico_-
materiale_informatico_del_03._11._14.pdf  
 
 

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 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Bollettini2014/All2-Boll20-AccordoINAIL-CNI.pdf  
 
 

Monitoraggio bandi   
 

Al link http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/1032-monitoraggio-bandi-terzo-trimestre-2014 è possibile 
consultare il monitoraggio bandi relativo al terzo trimestre 2014.  
È inoltre possibile consultare le ultime segnalazioni di irregolarità dei bandi per i servizi di ingegneria: 
 

- Diffida Ordine di Cagliari al Comune di Orani (NU) http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/1029-
diffida-dell-ordine-di-cagliari-al-comune-di-orani-nu  

- Intervento AVCP su segnalazione Ordine di Cagliari relativo a Is Cungias 
http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/1016-l-avcp-su-segnalazione-dell-ordine-di-cagliari  

- Ordine di Teramo: segnalazione lavori caserma Cincarelli (L’Aquila) 
http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/1013-ordine-di-teramo-lavori-caserma-ciancarelli-l-aquila  
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Altri Ordini 

 
Termografia – Seminario  

 
L’Ordine degli Ingegneri di Fermo ha organizzato per il 28 novembre il seminario su “Analisi strumentale per la 
diagnosi degli involucri: termografia, termoflussimetria e blower door”. Scadenza iscrzioni: 21 novembre. 
http://www.ordineingegneri.fermo.it/dettaglio-news.asp?Id=253  
 
 

Progettazione coordinata  – Seminario  
 

L’Ordine degli Ingegneri di Padova ha organizzato il seminario tecnico sulla “Progettazione coordinata – Dalle 
tecnologie innovative di risanamento al recupero strutturale” che si terrà il prossimo 26 novembre. Per maggiori 
informazioni: 0422 420095. 
 

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 
 
 

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 di Bolzano, nell’ambito del 3° incontro delle Commissioni di Ingegneria Geotecnica, ha 
organizzato il seminario sulla “Ingegneria geotecnica: pianificazione, progettazione, esecuzione” che si svolgerà 
il prossimo 27 novembre. http://www.ingbz.it/notizie-altri-ordini/68-seminario-geotecnica.html?lang=it  
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NOTIZIE DAGLI ENTI 

 
Agenzia del Demanio – Avviso vendita  

 
L’Ageniza del Demanio ha pubblicato il terzo bando unico nazionale per la messa in vendita di beni immobili 
dello Stato. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 1 dicembre. 
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/comunicazione/annoincorso/VenditaImmobiliStatoIIIBando/index.html  
 

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. 
 

 
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 
 
 

VARIE 
 

Saint – Gobain Tour Track 2014 – Inaugurazione show room  
 

A Pesaro, il giorno 19 novembre dalle ore 10.00 alle ore 17.30 si svolgerà, presso la Scuola Edile in via Toscana 
113, il Saint-Gobain Tour track 2014 appuntamento dove sarà possibile assistere a dimostrazioni e incontri 
dedicati alle soluzioni legate al mondo dell’edilizia sostenibile. Per maggiori informazioni: 
gsrisparmioenergetico@gmail.com oppure 335/8758348. 
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BANDI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE 
 

Premio di Studi Club T&P  
 

Il Club Tecnologia e Passione, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale e del 
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazion dell'Università degli Studi di Pisa, ha bandito il concorso “Premio di 
Studi Club T&B” rivolto ai laureati in Ingegneria che abbiano conseguito il titolo dal 1 ottobre 2013 al 31 gennaio 
2015. Scadenza bando: 31 gennaio 2015. http://www.clubtecnologiaepassione.it/bando-2014-premio-di-studi  
 
 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
 

CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI DALL’ORDINE 
 
 

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. 
 

Seminario Il welfare degli Ingegneri ed Architetti 
Professionisti 

9 Dicembre 

 
L’Ordine ha organizzato in collaborazione con Inarcassa, ha organizzato per il giorno 9 dicembre il seminario "Il 
welfare degli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti" che si svolgerà presso l'Hotel Cruiser dalle ore 14.30 
alle ore 18.30. http://www.ingegneripesarourbino.it/images/ConvegniOrdine/Seminario_Inarcassa_PESARO_09-
12-2014.pdf  
Riconoscimento agli ingegneri nr. 3 CFP. 
 
 
 

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

IX Tavolo Nazionale dei contratti di fiume  
 
Si isvolgerà  quest’anno a Venezia, nei giorni 18 e 19 novembre, il IX Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume. 
Programma e modulo di iscrizione al link: http://nuke.a21fiumi.eu/  
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Autorizzazione integrata ambientale - Seminaro  
 
Il 25 novembre a Torino, Geam ha organizzato il seminario su “Il recepimento della direttiva Ied nell’ambito 
dell’autorizzazione integrata ambientale”. Per maggiori informazioni: Patrizia Appella, tel. 011.0907629 oppure 
geam@polito.it.   
 

Gestione rifiuti nei cantieri - Corso  
 
“Gestione dei rifiuti nei cantieri” è il titolo del corso, organizzato dal Gruppo Santini spa, che si svolgerà il 
prossimo 4 dicembre a Bolzano. Per maggiori informazioni: info@grupposantini.com oppure 0471.1951947.  
 
 

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 
 
 

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

  
 Termografia - Corso  

 
Farad srl ha organizzato, nei giorni dal 24 al 28 novembre il corso di “Termografia per accesso diretto al 2° livello ISO 9712” 
che si svolgerà ad Ancona. Per maggiori informazioni e iscrizioni: Stefano Taddia, taddia.s@faradsrl.it oppure 
366/9511611. 

Qualifica operatori CND/Progettare con la UNI EN 10 90-1 - Corsi  
 

L’Istituto Giordano ha organizzato nei mesi di novembre e dicembre a Bellaria i seguenti corsi: 

- “Qualifica operatori CND metodo MT e PT (Magnetoscopia e liquidi penetranti). 2° livello UNI EN ISO 9712”.  17-
21/11, esame 27/11 
http://giordano.it/Upload/pagine/Formazione_pdf/Corso_5QP_Qualifica_operatori_CND___Metodo_MT.pdf  

- “Progettare con la UNI EN 1090-1”. 21/11 oppure 05/12. http://www.giordano.it/2c-390-2a.-progettare-con-la-uni-en-
1090-1.php  

La marcatura CE in strutture in acciaio - Seminario  
 

“UNI EN 1090.1:2012. Marcatura CE strutture in acciaio e alluminio – Certificazione del sistema FPC” è il titolo 
del seminario organizzato da Abicert che si svolgerà il prossimo 5 dicembre a Padova. Per ulteriori informazioni 
contattare la segreteria organizzativa al numero 393.8579256 oppure one.cosulteam@virgilio.it   
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Alfabetizzazione al BIM – Corso   

 
Il 27 novembre a Milano Aicarr Formazione ha organizzato il corso specialistico sulla “Alfabetizzazione al BIM 
per la progettazione impiantista”. http://www.aicarrformazione.org/Scuola/Scuola_Moduli.aspx?id=114  
 

Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  

 
Starter 3D – Forum   

 
Nei giorni 27-28-29-30 novembre si svolgerà  tra Pescara e Chieti “Starter 3D. Forum sulle innovazioni 
tecnologiche e sulle applicazioni del 3D”. http://www.starter3d.com/   
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 
 

Incendi e protezione passiva – Seminario  
 

A Forlì il giorno 18 novembre l’Istituto Giordano ha organizzato il seminario sugli “Incendi e la protezione 
passiva. Novità normative e Responsabilità”. http://www.giordano.it/  
 

Diritto ed economia del mare – Master  
 

L’ Università degli Studi di Teramo ha organizzato per l’anno accademico 2014/2015, il Master Universitario di II 
livello in “Diritto ed Econimoa del mare”. Scadenza invio domanda di iscrizione: 20 dicembre. 
http://www.pe.camcom.it/pagina171_master-in-diritto-ed-economia-del-mare.html  
 

Direttive ATEX – Corso  
 

Isituto Informa ha organizzato a Roma nei giorni 26/28 novembre il corso, valido come aggiornamento per RSPP 
e ASPP, sulla “Applicazione delle Direttive Atex. Classificazione dei luoghi, valutazione dei rischi, stesura del 
documento sulla protezione contro le esplosioni e analisi delle misure di protezione contro le esplosioni”. 
http://www.epc.it/Prodotto/Formazione-e-Consulenza/Corsi-a-catalogo/Applicazione-delle-direttive-ATEX/1228  
 

Appalti pubblici  – Semianrio  
 

“Appalti pubblici: quadro normativo, aspetti procedurali e impatto delle nuove direttive UE” è il titolo del seminario 
organizzato da Legislazione Tecnica che si svolgerà a Roma il prossimo 27 novembre. 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=399&cod_prov=576  
 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                                Dott. Ing. GIORGIO FAZI  


