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COMUNICAZIONE ED AVVISI
DIRETTORE TECNICO “CENTRO DI TRASFORMAZIONE” – OBBLIGHI.
In relazione alla figura di Direttore Tecnico di un “Centro di Trasformazione” si precisa che:
-Il paragrafo 11.3.1.7 di NTC 2008 definisce natura e compiti dei Centri di Trasformazione dell’acciaio,
nei quali si fanno lavorazioni per c.a. o per carpenteria , materiali che saranno successivamente
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impiegati nelle costruzioni. Il capoverso 9 del paragrafo obbliga ogni Centro di Trasformazione a
nominare un Direttore tecnico, il quale “opera secondo il disposto dell’art 64 c. 3 del DPR 380/01” ;
Il citato art. 64 c.3 riscrive e sintetizza parte degli art. 1, 2 e 3 della fondamentale L.1086/71 e
prescrive quindi che l’esecuzione delle opere metalliche deve avvenire sotto la direzione di un
ingegnere, nel nostro caso, iscritto all’Ordine.
In sintesi quindi NTC 08 considera che la lavorazione in officina dell’acciaio per uso strutturale
equivalga ad una parte dell’attività di direzione lavori di opere strutturali di competenza dell’ingegnere,
del tutto assimilabile alla direzione lavori di strutture nella sua accezione generale.
Con non altrettanta chiarezza, la norma stessa prevede un analogo sistema di controllo per la
produzione del calcestruzzo preconfezionato al paragrafo 11.2.8, primi 6 capoversi, per la lavorazione
di elementi in legno al capitolo 11.7.10, e per la produzione di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p.
Si ritiene quindi che l’ingegnere che riveste il ruolo di Direttore Tecnico di un Centro di Trasformazione
debba essere obbligato all’iscrizione all’Ordine, e di conseguenza soggetto all’aggiornamento
professionale mediante CFP.
Il D.L ed il Collaudatore dovranno verificare che i certificati rilasciati dai citati “Centri di
Trasformazione” siano corrispondenti alle citate norme.
AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA – TERRITORIO:
AGGIORNAMENTO CATASTALE DOCFA E PREGEO, UTILIZZO ESCLUSIVO DEL WEB.
Cliccare qui per visualizzare il comunicato
CIRCOLARE CNI N. 540: SENTENZA TAR DEL LAZIO 30 MARZO 2015 N.4713 CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
ALLA LUCE DEL DM 143/2013 - COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI SULLE
OPERE DI EDILIZIA A RILEVANTE CARATTERE ARTISTICO - CONSIDERAZIONI.
Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 540
CIRCOLARE CNI N. 541: ACCESSO DEI PROFESSIONISTI AL FONDO DI GARANZIA PMI
PRESSO IL MISE.
Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 541
CIRCOLARE CNI N. 549: PROTOCOLLO INTESA CNI – ISSNAF (ITALIAN SCIENTISTS AND
SCHOLARS IN NORTH AMERICA FOUNDATION – BORSE DI STUDIO.
Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 549

CORSI, CONVEGNI, SEMINARI, BANDI.
CONCORSO SCINTILLE | OFFICINE PERMANENTI
Il CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri), in collaborazione con CERN, Rete Professioni Tecniche,
associazione IC, Digital Champions Italia, Sardegna 2050, presenta il concorso SCINTILLE | officine
permanenti.
Scintille intende sostenere idee, proposte, progetti multidisciplinari che interpretino il ruolo
dell’ingegneria quale strumento di sovrapposizione trasversale tra differenti campi disciplinari. E’ un
concorso che crea, oltre i premi in denaro, opportunità di sviluppo e realizzazione di imprese ad alto
valore tecnologico.
Le migliori idee saranno premiate, raccontate ed esposte in Ottobre 2015 al Palazzo del Cinema di
Venezia, nell’ambito del Congresso dell’Ingegneria italiana. I settori di interesse potranno riguardare
tutti i campi che concorrono al miglioramento della vita e dell’ambiente.
La scadenza del concorso è prevista per il 21 agosto 2015.
A partire da questa edizione, il format prevede, unitamente al concorso, il lancio all’interno del sito
www.cniscintille.it del blog su innovazione e Ingegneria, con una Redazione dedicata che sarà estesa al
network dell’Ingegneria italiana ed europea.
Tutte le informazioni sul concorso sono disponibili sul sito www.cniscintille.it .
EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI: PROGRAMMA HORIZON 2020
Si porta a conoscenza degli iscritti che il programma Horizon 2020, principale strumento per il
finanziamento dell'attività di ricerca e innovazione a livello Europeo per il periodo 2014-2020, prevede
una serie di bandi specifici dedicati all'efficienza energetica degli edifici.
Maggiore dettaglio sui bandi può essere acquisito visionando l'articolo della Dott.ssa Isabella Marchese
apparso sul Magazine INGEGNO - 2015 #33
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Cliccare qui per visualizzare l'articolo
EVENTO FORMATIVO IN OCCASIONE DEL TRENTESIMO ANNIVERSARIO DEL DISASTRO DI
STAVA 15-19 LUGLIO 2015.
Cliccare qui per visualizzare il programma
PARTE PUBBLICA DELL’ASSEMBLEA GENERALE DI CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA CHE
VEDRÀ L’ESECUZIONE DEL CONCERTO FOTOGRAFICO “L’ORO D’ITALIA”.
Cliccare qui per visualizzare l’invito.

OPPORTUNITA’ DI LAVORO
Consilio srl, società di servizi operante nel settore ambiente, sicurezza sul lavoro e gestione della
qualità, ricerca collaboratori preferibilmente Ingegneri neolaureati, per attività di assistenza cantieri di
realizzazione impianti tecnologici; requisito necessario è la disponibilità a trasferta e lavoro fuori sede.
Si prega di inviare curriculum vitae all’indirizzo info@consiliosrl.com
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