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Bollettino settimanale n. 25  del 16/12/2014     
 

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. 

 
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 
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. 
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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.  
 

Terne Collaudatori  
 

Ingegneri nominati nelle terne del 16 Dicembre 2014: Ingg. Forlani Giustino, Ranocchi Michele, Trivilino Aldo.  
 

Chiusura Uffici periodo natalizio  
 

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

CNI 
 

Iscrizione Ingegneri meccanici Registro Capitanerie  di Porto - Pareri  
 

Si trasmette la circolare del CNI relativa all’iscrizione degli Ingegneri Meccanici nel Registro del Personale 
Tecnico delle costruzioni navali delle Capitanerie di Porto con la qualifica professionale di Ingegnere Navale. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Normativa/Competenze/CNI_Protocollo_7040_del_2_dicembre_2014.pdf  
 

Convenzione per Fatturazione elettronica  
 

Nella Sezione Convenzioni – convenzioni CNI del sito dell’Ordine è possibile scaricare la convenzione firmata 
dal CNI per facilitare agli iscritti l’accesso ai servizi di fatturazione elettronica. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convenzioni_Ordine/201412_NAMIRIAL_CONVENZIONE_CNI.pdf 
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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  
 
 

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.  
 

Servizio gare sito CNI  
 

Si ricorda che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri offre a tutti gli iscritti un Servizio Gare, attraverso il quale è 
possibile accedere a tutte le informazioni relative ai bandi pubblicati.  
Per accedere al servizio occorre procedere come segue: collegarsi al sito www.tuttoingegnere.it e loggarsi 
utilizzando user name e password personali; cliccare su "servizi" e quindi su "gare"; nella pagina che si aprirà 
troverete tutte le informazioni tecniche per iscriversi al servizio ed usufruirne. 
 

Monitoraggio bandi e quaderni Centro Studi  
 

Al link http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/1078-monitoraggio-bandi-24-30-novembre-2014 è 
possibile scaricare il monitoraggio bandi della quarta settimana di novembre, mentre al link 
http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/1093-monitoraggio-bandi-1-7-dicembre-2014 è consultabile il 
monitoraggio bandi della prima settimana di dicembre. 
 
E’ stata inoltre pubblicata l’analisi relativa al mese di novembre sull’applicazione del DM 143  da cui risulta 
come solo il 43,2% dei bandi sia in regola http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/1079-monitoraggio-
bandi-applicazione-del-d-m-143-2013  
 
 

Altri Ordini 

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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Inarcassa 
 

Polizza sanitaria Inarcassa - convenzione  
 

Si allega la circolare Inarcassa inerente la convenzione con RBM Saluta spa che sarà in essere dal 1 gennaio 
2015. (All1)  
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Provincia di Pesaro – Avviso attività Dic. 2014/Gen  2015 
 

Si comunica che durante il periodo dicembre 2014 – gennaio 2015 il servizio di apertura al pubblico sarà regola-

re tranne sospensione nei giorni: 

- martedì 30 dicembre 2014 a Pesaro   

- mercoledì  24 e 31 dicembre 2014 a Urbino  

- martedì  23 e 30 dicembre per il servizio di presa visione e /o estrarre copia della documentazione pro-

gettuale  

In ogni caso si ricorda agli interessati che le pratiche sismiche potranno essere consegnate ogni giorno 

all’U.R.P. della Provincia sito presso la sede amministrativa (edificio A). 

Regione Marche – Convegno Piano Casa  
 

A Osimo, nella sala conferenze ASTEA si svolgerà  il giorno 20 dicembre  a partire dalle ore 10.00 il convegno 
“Proroga del Piano Casa. Quali opportunità di ripresa nel settore”.  
 
Al link http://www.feding.marche.it/redazione/2014/12/approvata-la-proroga-del-piano-casa-al-dicembre-2016-e-
altre-disposizioni-edilizie/ è possibile consultare la norma di approvazione della proroga del Piano Casa fino a 
Dicembre 2016.  
 

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 
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VARIE 

 
Apertura Coworking – Progetto  

 
Al link http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=525:apertura-
coworking&catid=67&Itemid=57 è possibile scaricare il comunicato stampa relativo all’apertura di un coworking, 
uno spazio di lavoro condiviso a disposizione di chiunque, in via Dell’Abbazia a Fano.  
 

BANDI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE 
 

 Borse di studio Master Data Science   
 
L’Univeristà degli Studi di Tor Vergata ha pubblicato il bando relativo al Master di II livello in “Data Science: il 
valore dell’interpretazione dei dati nello sviluppo della conoscenza”. Che si svolgerà da marzo 2015 a luglio 
2015.  
Il master ha ottenuto dall’Inps l’erogazione di 5 borse di studio in favore dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. 
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&navpath=DID&section_parent=5481  
 
 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
 

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/  
  
 
 

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

  
Saldatore tubazioni in politilene - Corso  

 
Dal 27 al 30 gennaio si terrà a Gatteo (FC) il corso, organizzato dall’Istituto Giordano per “Saldatore di tubazioni 
in politilene”. http://www.giordano.it/2c-355-2qp.-saldatore-di-tubazioni-in-polietilene-uni-97372007.php  
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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  
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

Certificatore energetico in edilizia - Corso  
 

A Bologna nel periodo gennaio – giugno 2015 si svolgerà il corso, organizzato da Assform “Certificatore 
energetico in edilizia”. http://www.assform.it/corso-certificatore-energetico-in-edilizia-bologna_563.php  
 
 

Gestione patrimonio pubblico – Seminario  
 
Trevi Formazione ha organizzato il giorno 12 gennaio a Napoli, il seminario, seguibile via pc, sulla “Gestione 
strategica del patrimonio pubblico. Il conto del patrimonio a raggi x. La stesura del primo stato patrimoniale: 
criteri di valutazione in contabilità armonizzata”. 
http://www.officinadellaformazione.it/area_singola.php?idcategoria=5  
 

Relational Designe e Macchine pensanti – Master  
 
L’Accademia Abadir di Catania ha organizzato per l’anno 2015 due master di I livello: 

- Il master Relational Design che inizierà a Febbraio http://www.relationaldesign.it/ (scadenza iscrizioni 16 
gennaio) 

- Il master Macchine Pensanti che inizierà a settembre http://www.macchinepensanti.it/  
 

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


