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Bollettino settimanale n. 23  del 25/11/2014     
 
 

NOTIZIE DALL’ORDINE  

 

Consiglio 
 

Commissione Idrogeologica  
 

Il Consiglio intende attivare una nuova Commissione che si occupi del rischio idrogeologico. 
La Commissione potrà sviluppare iniziative atte allo studio e attività tese ad aumentare, anche nella 
cittadinanza, la consapevolezza di tale rischio contribuendo a ridurne le conseguenze. 
Tutti i colleghi interessati a far parte di tale nuova Commissione sono invitati a segnalare alla segreteria 
dell’Ordine  info@ingegneripesarourbino.it la propria disponibilità. 

 
Processo Telematico - circolare   

 
Si allega la circolare nr.5/2014 relativa al Processo Civile Telematico 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Bollettini2014/All1-Boll22-Circolare_5_2014.pdf  
 

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. 
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Le domande dovranno essere presentate entro il mese di novembre, il regolamento di attuazione e la domanda 
pubblicate su 
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=456:contributo-a-sostegno-
della-professione&catid=74&Itemid=50   
 

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.  
 

CNI 
 

Formazione. Linee di Indirizzo nr. 3  
 

Si allega la circolare nr.450 del 19/11/14 contenente le Linee di Indirizzo 3 nelle quali vengono definite anche le 
indicazioni per il riconoscimento di CFP dovuti ad attività formali ed informali di cui alla tabella A del 
Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Documenti/Linee_Guida_3.pdf  
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Gestione fatturazione elettronica – Indagine di mer cato  

 
Il CNI ha effettuato un indagine di mercato al fine di facilitare l’accesso ai servizi di fatturazione elettronica. Le 
proposte sono flessibili e si adattano alle diverse esigenze del mondo dei professionisti con ipotisi che spaziano 
dall’uso sporadicoad altre che ne prevedono un uso sistematico e costante. Si allegano pertanto le proposte 
aziendali e si riportano i riferimenti aziendali delle proposte selezionate:  
 

- Aruba PEC s.p.a., via Sergio RameIli, 8 -52100 Arezzo - Te1. 0575/981719, referente: ing. Luca 
Oliva  luca.oliva@staffaruba.it; 

 
- K2 Innovazione, Piazza Ing. Panvini, 2 - 94100 Enna - Tel. 0935/20982, referente: Lorenzo Di 

Mattia  lorenzo@k2innovazione.it;  

- Namirial s.p.a., via Caduti sul Lavoro, 4 - 60019 Senigallia (AN) - Tel. 071/205380, referente: Ing. 
Luigi Enrico Tomasini  tomasini@namirial.com; 

 
- Visura s.p.a., Lungotevere dei Mellini, 44 - 00193 Roma - Tel. 06/68417861, referenti: dr. 

Alessandro Fabbrini  alessandro.fabbrini@visura.it  dr. Stefano Falcioni  stefano.falcioni@visura.it 
 
Le indagini di mercato sono consultabili al link: http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Bollettini2014/All1-
Boll23-CNI_indagine_di_mercato_fatturazione_elettronica.pdf  
 

Newsletter Energia  
 

Nella sezione Bollettini 2014, allegato 2 del bollettino 23, è possibile scaricare gli allegati relativi al secondo 
numero del 2014 della Newsletter energia curata dal Gruppo di Lavoro Energia coordinato dal Consigliere 
Gaetano Fede.  
 

Questionario maternità/paternità  
 

Il Centro Studi CNI intende realizzare una breve indagine sul tema della paternità/maternità oltre che sui diversi 
aspetti legati alla conciliazione famiglia–lavoro tra gli iscritti all’Albo. La compilazione del questionario è 
assolutamente anonima. I dati richiesti, che saranno utilizzati in forma aggregata solo a fini statistici, non 
potranno in alcun modo essere associati al singolo iscritto. Scadenza questionario: 1 dicembre. 
http://quiz.centrostudicni.it/questionario/q06_maternita_paternita/sezione/a_0_q06_prerequisiti  
 

Monitoraggio bandi   
 

Sul sito del Centro Studi è possibile consultare,  al link   
http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/1048-monitoraggio-bandi-10-16-novembre-2014 il monitoraggio 
bandi relativo alla settimana dal 10 al 16 novembre. 
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Altri Ordini 

 
 Approvazione avviso pubblico Piani Regionali Edili zia Scolastica - Nota  

 
Si allega la circolare della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri d’Abruzzo relativa alla Delibera di 
Giunta Regionale n° 728 del 11.11.2014, “Approvazione avviso pubblico per la formulazione dei Piani Regionalii 
di Edilizia Scolastica di cui all’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n° 104. 
http://www.ingegneriteramo.it/printpdf/3847  

 
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  
 
 

Utilizzo dei materiali riciclati – Seminario  
 

L’Ordine degli Ingegneri di Macerata organizza il giorno 5 dicembre il seminario dal titolo “L’utilizzo dei materiali 
riciclati in ingegneria”. http://www.ingegnerimacerata.it/corso-AMB-non-iscritti/  
 

L’interferometria – Corso  
 

Il Consiglio nazionale dei Geologi ha accreditato il corso su “L’interferometria Sar satellitare nella professione del 
Geologo e dell’Ingegnere! Che si svolgerà il prossimo 30 gennaio a Roma. http://www.interferometria.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 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.  
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NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Università Poltecnica delle Marche – Convegno  
 

Venerdì 5 e sabato 6 dicembre nella Sala Pomarancio della Basilica di Loreto si terrà il convegno “ Celebrazioni 
Bramantesche per i 500 anni dalla morte di Donato Bramante”. 
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1017610013400/M/251210013478/T/Celebrazioni-
BRAMANTESCHE  
 

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.  
 
   

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 
 
 

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)  
 

Con…tratti di fiume – Conferenza dibattito  
 
“Con…tratti di fiume. Nuova governante per una gestione condivisa dei fiumi e dei territori fluviali” è il tema della 
conferenza-dibattito organizzata da Sigea Sezione Marche in collaborazione con l’Associazione per lo sviluppo 
dell’Appennino Umbro Marchigiano e Alta Scuola. La congerenza si svolgerà a Cagli il giorno 29 novembre. 
http://www.legambientemarche.org/article.php?sid=4194  

 
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/  
 
 

Master Polis Making – Master Internazionale  
 
Il Politecnico di Milano ha attivato il Master Internazionale di I livello in Polismaking. Strumenti di gestione urbana 
per la qualità del vivere”. Le iscrizioni sono aperte fino all’ 11 di dicembre. http://www.master.polismaker.org/   
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Altri Corsi e Convegni - Settore B (Industria ed im piantistica)   

  
 

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)  

 
Fermo smart city – Evento   

 
Il giorno 4 dicembre si svolgerà a fermo l’evento gratuito organizzato dal Cosif dal titolo “Fermo smart city: 
opportunità di finanziamento per una Provincia di Comuni intelligenti”. 
http://www.cosif.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1278:calendario-degli-eventi-e-dei-corsi-in-
programma-anno-2014&catid=40:corsi-formativi&Itemid=65  
 

La stampa 3D – Corso   
 

A Bologna, l’11 dicembre, si terrà il corso organizzato da Soiel International sulla “Stampa 3D oggi. Una 
rivoluzione nei processi e nella progettazione”. file:///C:/Users/User/Downloads/stampa3d-2014%20(1).pdf  
 
 

Progettazione del Data Center – Corso  
 

Soiel International organizza a Roma nei giorni 11-12 dicembre il seminario professionale sui “Criteri di 
progettazione del Data Center”. http://www.soiel.it/res/corso/id/189/txt/contenuti/p/corso-data-center  
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 
 

Reazione al fuoco dei materiali - Corso  
 

Il 30 gennaio a Bellaria, l’Istituto Giordano ha organizzato il corso sulla “Reazione al fuoco dei materiali. Iter 
normativo e procedure al fine di determinare le caratteristiche al fuoco dei prodotti”.  http://www.giordano.it/2c-
364-7d.-la-reazione-al-fuoco-dei-materiali-iter-normativo-e-procedurale-al-fine-di-determinare-le-caratt.php  
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Valutazione d’impatto sulla salute – Corso  
 

Geam organizza a Torino il corso di formazione professionale sulla “Valutazione d’impatto sulla salute (VIS) per 
l’industria mineraria” che si svolgerà il prossimo 12 dicembre. http://www.geam.org/corsi.php?anno_sel=tutti  
 
 

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  
 

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  
 
 
 


