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Bollettino settimanale n. 24  del 02/12/2014     
 
 

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  
 
 

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 
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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.  
 

Chiusura Uffici periodo natalizio  
 

Si informa che gli Uffici dell’Ordine resteranno chiusi nella pausa natalizia dal 22 dicembre al 6 gennaio 2015. 
 
 

CNI 
 

Processo di revisione NTC 2008 - Informativa  
 

Si trasmette la circolare del CNI contenente l’informativa del Processo di Revisione delle NTC 2008 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Bollettini2014/Circolare_CNI_n._459_del_27_novembre_2014.pdf  
 
 

Agenzia Nazionale certificazione volontaria compete nze Ingegneri  
 

Si allega la circolare del CNI inerente l’istituzione della “Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle 
Competenze degli Ingegneri, l’Agenzia Cert-Ing”, un organismo che si occuperà a livello nazionale della 
certificazione delle competenze degli Ingegneri. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Bollettini2014/CircolareCNI_AgenziaCERT_ING.pdf  
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Linee guida coordinatore sicurezza – Richiesta osse rvazioni  

 
Si rende noto agli iscritti il lavoro della Federazione Regionale degli Ordini Ingegneri dell’Emilia Romagna e della 
Federazione Regionale Ordini Ingegneri della Toscana in materia di “Linee guida per il coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione lavori”. http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Bollettini2014/All3-Boll24-
CircolareCNI_LineeGuidaCoordinatoreSicurezza.pdf  
 
Si richiede agli iscritti interessati a dare il proprio contributo, di inviare alla segreteria dell’Ordine 
(info@ingegneripesarourbino.it) le proprie osservazioni in merito entro il giorno 12 dicembre  p.v.  
 
Il CNI infatti ritenendolo un valido documento, intende raccogliere utili osservazioni e contributi prima di una 
formale adesione con conseguente invio ufficiale.  
 

Piattaforma recupero crediti (PCC) per i profession isti  
 

Si trasmette la circolare CNI relativa alla possibilità di recupero dei crediti vantati dai professionisti e dalle 
imprese nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e alle modalità di certificazione di tali crediti. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Bollettini2014/All4-Boll24-CircolareCNICertificazioneCrediti_P_A.pdf  
 
Al link https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/news_view.page?contentId=NEW76854 è possibile leggere il 
comunicato stampa relativo al prossimo incontro tra CNI e A.B.I.  
 

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  
 
 

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: Loren-

zo Di Mattia  lorenzo@k2innovazione.it;  
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- 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  
 
 
 

Altri Ordini 

 
Dematerializzazione documentale - Seminario  

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata ha organizzato il seminario “La de materializzazione 
documentale: firma digitale, PEC, fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva” che si svolgerà il prossimo 
12 dicembre. http://www.ingegnerimacerata.it/corso-INF-non-iscritti/  
 
 

Sicurezza e tematiche antincendio - Seminario  
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo organizza, per il giorno 19 dicembre, il seminario sulla 
“Sicurezza e tematiche antincendio relative agli impianti biogas – Termografia e utilizza della termo camera 
applicata al soccorso”. Scadenza iscrizioni: 12 dicembre. Per maggiori informazioni: 
info@ordineingegneri.fermo.it oppure 0734 228664. 

 
 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  
 
 

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/  
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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.  
 
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Provincia di Fermo – Chiusura uffici mese di Dicemb re 
 

L’Ufficio Sismica del Servizio del Genio Civile della Provincia di Fermo rimarrà chiuso al pubblico nei giorni 23 e 
30 dicembre. Pertanto, dal 22.12.2014 al 06.01.2015 non verranno istituite le pratiche ma potranno comunque 
essere protocollate sia presso la sede distaccata del Servizio Genio Civile che presso la Sede centrale della 
Provincia di Fermo in viale trento, 113 a Fermo.  
   
 

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/  
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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 
 
 

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)  
 

Miglioramento sismico – Master  
 
Il Centro suti Sisto Mastrodicasa in collaborazione con le Università di Perugia, Ferrara e L’Aquila, ha 
organizzato la 7ª edizione del Master Universitario di II livello in “Miglioramento sismico, restauro e 
consolidamento del costruito storico e monumentale”. Scadenza iscrizioni: 9 gennaio. 
http://www.mastrodicasa.com/  
  

Indagini emisure geomeccaniche – Corso  
 
“Indagini e misure geomeccaniche per la stima dei parametri di progetto di opere a cielo aperto ed in 
sotterraneo” è il titolo della IIIª edizione del corso di aggiornamento organizzato da Geam nei giorni 15 e 16 
dicembre a Torino. http://www.geam.org/doc/corsi/corsi_P201412011004.pdf  
 

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)   

  
Impianti di depurazione- Seminario  

 
Landini Ecoland ha organizzato il giorno 11 dicembre a Piediripa Macerata il seminario tecnico sugli “Impianti di 
depurazione per il trattamento dei reflui domestici”. http://www.sbaffi.it/it/Formiamoci/art/140-impianti-di-
depurazione-per-il-trattamento-delle-acque-reflue/  
 

Riqualifica auditor - Corso  
 

L’Istituto Giordano ha organizzato per il giorno 23 gennaio a Bellaria il corso “Riqualifica auditor ambientali – 
secondo la UNI CEI ISO/IEC TS 17021-2:2013”. http://www.giordano.it/2c-391-6qa.-aggiornamento-sulla-iso-
17021-2-per-auditor-di-ii-e-iii-parte-sga.php  
 
 

Saldatori tubature in politilene - Corso  
 

A Bellaria 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  
 

Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  

 
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  
 
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

Comunicazione istituzionale - Master  
 

L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha pubblicato il bando relativo al Master di II livello in 
“Comunicazione Istituzionale”. 
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&navpath=OFF&section_parent=565  
 

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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L’attestato di prestazione energetica - Corso  
 

I”L’attestato di prestazione energetica – Sviluppo applicativo pratico con le nuove norme UNI” è il corso, 
accreditato dal CNI che Legislazione tecnica ha organizzato per a Roma nei giorni 10-11 dicembre. 
file:///C:/Users/User/Downloads/LP_APE-RM1214.pdf  
 
 

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


