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Bollettino settimanale n. 22  del 18/11/2014     

 
 

NOTIZIE DALL’ORDINE  

 

Consiglio 
 

Processo Telematico - circolare   
 

Si allega la circolare nr.5/2014 relativa al Processo Civile Telematico (All1) . 
 

Compensi Professionali  
 

Nella sezione "Tariffe" 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. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=458:tarif
fe-post-decreto-liberalizzazioni&catid=85:tariffe  
 

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  
 

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 
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http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=456:contributo-a-sostegno-
della-professione&catid=74&Itemid=50  
 

 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: 
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=453:concors
o-di-idee-per-la-realizzazione-di-tavola-vibrante&catid=74&Itemid=50.  
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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.  
 

Monitoraggio bandi   
 

Sul sito del Centro Studi è possibile consultare,  al link   
 http://www.centrostudicni.it/primo-piano/1037-bandi-servizi-ingegneria-nel-terzo-trimestre-2014-confermati-i-segnali-positivi 
il monitoraggio bandi relativo al periodo luglio-settembre.   
 
 

Altri Ordini 

Strutture in Xlam – Corso  
 

L’Ordine degli Ingegneri di Milano ha organizzato il giorno 4 dicembre, in collaborazione con Ate Servizi, il corso 
sulle “Strutture in Xlam. Progettazione, D.L. e controlli in accettazione”. 
https://www.ordineingegneri.milano.it/fondazione/corsi-e-seminari/xlam-by-ate  
 

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 
 

Comune di Pesaro – Evento  
 

Venerdì 28 novembre alle ore 16.30, in concomitanza della festa di Sant’Andrea Patrono della Marineri di 
Pesaro, si svolgerà presso il Museo della Marineria Washongton Patrignani la conferenza dal titolo “La religiosità 
marinara e i santi protettori”.  
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Regione Marche – Giornata  
 

Il 10 dicembre al Teatro delle Muse di Ancona, a partire dalle ore 16.00, si svolgerà la “Giornata delle Marche”. 
Maggiori informazioni:071.8062397.  
 

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  
 
   

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 
 

Concorso per assegnazione incarico  
 

Isabella Seràgnoli  ha bandito una consultazione per assegnare l’incarico a un architetto o a un ingegnere per 
costruire una reisdenza destinata ad ospitare il custode nel Parco Villa Belpoggio-Baciocchi a Bologna. Il bando 
è riservato a coloro che in data 01.01.2015 non abbiano ancora compiuto il 31° anno di età. Scadenza bando: 
26 dicembre http://casabellaweb.eu/2014/07/29/meno-di-31/  
 
 

Libera l’arte – Premio Roberto Manini  
 

È uscito il bando della sesta edizione del Concorso Nazionale di Arte Pittorica “Libera l’arte premio Roberto 
Manini” rivolto al mondo della progettazione. Scadenza 10 marzo 2015. 
http://www.manini.it/news_detail/it/403666/LIBERA_L_ARTE_2015_PREMIO_ROBERTO_MANINI.aspx  
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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_3_1.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/Convenzioni_Ordine/Seminario_Inarcassa_PESARO_09-12-
2014.pdf  
Riconoscimento agli ingegneri nr. 3 CFP. 
 
 
 

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

Strutture prefabbricate antisismiche - Convegno  
 
Il 5 dicembre a Bologna, Maggioli Formazione ha organizzato il convegno su “Strutture prefabbricate e 
antisimica: prestazioni delle nuove costruzioni e adeguamento dell’esistente”.   
http://formazione.maggioli.it/convegno/1274/strutture-prefabbricate-e-anti-sismicaprestazioni-delle-nuove-costruzionie-adeguamento-dell-esistente/  
 
 

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 3311104 
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Altri Corsi e Convegni - Settore B (Industria ed im piantistica)   

  
Ponti termici - Corsi  

 
Il 27 novembre a Pesaro e il 28 novembre ad Ancona, Anit ha organizzato il corso su “Muffa, condensa e ponti 
termici”. http://www.anit.it/corsi-anit-formazione  
 
 

Saldatori tubature in politilene - Corso  
 

A Bellario dal 16 al 19 dicembre l’Istituto Giordano ha organizzato il corso per “Saldatore di tubazioni in politene 
(UNI 9737) PE2+PE3”.  
http://www.giordano.it/p1-c598-t2-corso-per-saldatore-di-tubazioni-in-polietilene-uni-9737.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   
 
 

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/   
 

La stampa 3D – Laboratorio   
 

A Milano, il 3 dicembre, si terrà il Laboratorio, organizzato da Iter srl, introduttivo alla prototipazione rapida e alla 
Digital Fabrication. http://www.iter.it/cms/seminari.php?action=show&id=103#programma  
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

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  
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SAPR (Droni) – Corso  
 

L’Associazione Assform ha organizzato il corso, che si terrà a Bologna il prossimo 6 dicembre, sui “SAPR 
(Droni): sistemi aeromobili a pilotaggio remoto”.  
http://www.assform.it/corso-coordinatore-sicurezza-cantiere-bologna_562.php  
 

Piattaforme di lavoro mobili  – Corso  
 

“Piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori” è il titolo del corso organizzato da Compendia 
Formazione che si svolgerà a Senigallia il prossimo 12 dicembre. 
http://www.compendiaformazione.it/sessione.asp?id_sessione=8563  
 
 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                                Dott. Ing. GIORGIO FAZI  
 
 
 


