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SCINTILLE 2017
Anche quest’anno il CNI lancia il concorso SCINTILLE:
scintille è uno strumento per identificare idee e progetti innovativi sviluppati da team
multidisciplinari, per creare rete tra innovatori, centri di ricerca, sviluppatori, imprese e finanziatori.
scintille sostiene idee, proposte, progetti multidisciplinari che interpretino il ruolo dell’ingegneria
quale strumento di sovrapposizione trasversale tra differenti campi disciplinari. È uno spazio
virtuale e fisico di matchmaking, che crea opportunità di sviluppo e realizzazione di imprese ad
alto valore tecnologico. Le migliori idee saranno premiate, raccontate ed esposte a giugno 2017 a
Perugia, nell’ambito del congresso dell’ingegneria italiana.
I settori d’interesse potranno riguardare tutti i campi che concorrono al miglioramento della vita e
dell’ambiente.
Per scaricare il bando e info, vai al link:
Link: http://www.cniscintille.it/contest-2017/

Disponibilita' al supporto tecnico per il censimento danni - sisma centro italia 2016-2017 NUOVI TURNI
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri sta continuando a dare il proprio importante contributo a
supporto delle popolazioni colpite dal terremoto. Il protrarsi della sequenza sismica iniziata il 24
agosto ha più volte incrementato il numero delle richieste di sopralluogo finalizzate all’agibilità dei
fabbricati: ad oggi il numero delle istanze cumulate dall’inizio della sequenza è pari a circa
220.000.
Tale numero evidenzia l’assoluta necessità di proseguire nelle attività di sopralluogo con
redazione delle schede AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) e FAST (Fabbricati
per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto), oltre che nella fondamentale attività di DATA ENTRY,
funzionale alla informatizzazione delle suddette schede e alla nuova attività di SUPPORTO
STRUTTURA DI MISSIONE.
Sottolineando l’indispensabile partecipazione degli ingegneri, si comunica che saranno corrisposti
i crediti formativi professionali (3 al giorno per attività di AeDES, FAST e 2 al giorno per attività di
Data Entry per un max di 30, cfr. circolare n. 3 del CNI del 20/12/2016) e, per un periodo di
operatività garantito di almeno 10 gg anche non continuativi e non per la stessa attività, un
rimborso per il mancato guadagno giornaliero ai sensi del DPR n.194/2001, in base alla
dichiarazione dei redditi 2015 per i compensi del 2014 (dati reddituali UNICO 2015). Si tiene ad
evidenziare che chi non ha raggiunto i 10gg di attività non ha maturato il diritto al rimborso per il
mancato guadagno, quindi si suggerisce di non perdere questa opportunità e rendersi disponibili
per effettuare un altro turno anche se breve.
Si evidenzia come un’adeguata programmazione dei rilievi garantisce l’efficace operativita’
delle squadre. Tale risultato si ottiene solamente con l’impegno di tutti a dare la
disponibilita’ solo nel caso che si possa effettivamente partecipare al turno prescelto. Le
rinunce ingiustificate e tardivamente comunicate dai tecnici o, ancor peggio, la mancata
presentazione nella giornata di accreditamento o di inizio di attivita’ impattano in maniera
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significativa nella gestione delle attivita’ emergenziali generando disagi a cascata nella
pianificazione dei sopralluoghi e ai cittadini coinvolti. Si comunica che, se si verificassero
rinunce non opportunamente giustificate rispetto a quanto comunicato confermando la
propria disponibilita’, la struttura di missione provvedera’ a segnalare ai consigli nazionali
e ordini di appartenenza tali comportamenti non deontologicamente corretti.
Le attività per le quali viene richiesta la disponibilità sono le seguenti:
1. Compilazione schede AeDES;
2. Compilazione schede FAST;
3. DATA ENTRY – informatizzazione schede AeDES e FAST.
4. SUPPORTO alla segreteria tecnica della STRUTTURA DI MISSIONE di Rieti –
Censimento Danni e Rilievo Agibilità Post Evento
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
1. AeDES – INGEGNERE AGIBILITATORE abilitato all’esercizio della professione, che ha
frequentato e superato con profitto l’esame del corso “La Gestione Tecnica dell’Emergenza
Sismica – Rilievo del Danno e Valutazione dell’Agibilità”, di durata minima 60 ore, tenuto in
collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (in conformità alle
previsioni dell'art.1, comma 4 del D.P.C.M. 5 maggio 2011 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 8 luglio
2014), e che risulta ad oggi essere iscritto all’Albo Unico;
2. FAST – INGEGNERE ESPERTO STRUTTURISTA o che ha partecipato a precedenti
campagne di sopralluogo post evento sismico, abilitato all’esercizio della professione, che
dichiara di avere competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia, e che
risulta ad oggi essere iscritto all’Albo Unico;
3. DATA ENTRY – INGEGNERE abilitato all’esercizio della professione e che risulta ad oggi
essere iscritto all’Albo Unico del CNI;
4. SUPPORTO STRUTTURA DI MISSIONE – NEOLAUREATO/LAUREANDO in materie
attinenti al sistema di Protezione Civile (Ingegneria, Architettura, Scienze della
terra,Scienze Ambientali e Protezione Civile, ecc.) non ancora abilitati all’esercizio della
professione.
La partecipazione per i professionisti dipendenti pubblici o privati iscritti all’albo avverrà in regime
di ferie salvo particolari autorizzazioni del datore di lavoro/Ente di afferenza.
TURNI E MODALITÀ OPERATIVE:
A.
TURNI
1. AeDES – Sopralluoghi svolti in squadre composte di regola da due ingegneri agibilitatori,
con turni:
STANDARD: dal lunedì al sabato (durata 6 giorni);
BREVE: dal lunedì al giovedì (durata 4 giorni – solo per secondi turni o successivi-arrivo
domenica sera);
1. FAST – Sopralluoghi svolti in squadre composte di regola da due ingegneri con turni:
STANDARD: dal lunedì al sabato (durata 6 giorni);
BREVE: dal lunedì al giovedì (durata 4 giorni – solo per secondi turni o successivi-arrivo
domenica sera);
1. DATA ENTRY – Attività svolta singolarmente presso gli uffici della STRUTTURA DI
MISSIONE siti in Rieti, con turni che vanno dal lunedì al sabato (arrivo domenica sera durata 6 giorni);
1. SUPPORTO ALLA STRUTTURA DI MISSIONE – Attività svolta singolarmente presso gli
uffici della STRUTTURA DI MISSIONE di Rieti, con turni che vanno
preferibilmente dal lunedì al sabato (durata 6 giorni), ma con possibilità del singolo di dare
disponibilità diversa previo accordo con l’Ufficio di Coordinamento CNI-IPE di Rieti.
I secondi turni possono essere estesi (eventualità per la quale va data conferma entro il mercoledì
sera del turno in corso), oppure la squadra e/o il singolo tecnico possono decidere di rendersi
nuovamente disponibili in successivi turni.
Esempio: squadra A, primo turno dal 05/12/2016 al 10/12/2016. Secondo turno breve dal
19/12/2016 al 22/12/2016
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Esempio: squadra B, secondo turno breve dal 05/12/2016 al 08/12/2016. Estensione del periodo
dal 09/12/2016 al 10/12/2016.
E’ possibile fornire la propria disponibilità a prendere parte ad una delle attività suddette,
compilando il modulo online al seguente link: https://goo.gl/yvBKRA
Disponibilità che non necessitando di presa visione, si può da subito intendere
confermata, iniziando ad organizzare la propria partenza.
L’attivazione dei tecnici nel turno scelto avverrà durante la settimana precedente da parte
dell’Ufficio di Coordinamento di Rieti, con comunicazioni via e-mail contenenti dettagli logisticoorganizzativi, e comunicazione via sms contenente il nominativo ed i contatti del compagno di
squadra assegnato. Si ribadisce che l’attivazione avverrà solamente a ridosso del turno,
potendosi i partecipanti organizzare con largo anticipo fin dall’avvenuta compilazione del
modulo.
A.
MODALITA’ OPERATIVE:
Per chi svolge un turno per la prima volta:
1. AeDES – arrivo a Rieti il lunedì pomeriggio per accreditamento e corso di formazione
obbligatorio impartito dal Dipartimento di Protezione Civile. Consegna tesserino di
riconoscimento e contestuale comunicazione del Centro di Coordinamento Regionale da
raggiungere in giornata. Inizio attività sul campo nella mattinata del martedì. Fine attività
sabato successivo alle ore 14.00.
1. FAST – arrivo a Rieti il lunedì mattina per accreditamento e corso di formazione
obbligatorio impartito dal Dipartimento di Protezione Civile. Consegna tesserino di
riconoscimento e contestuale comunicazione del Centro di Coordinamento Regionale da
raggiungere in giornata. Inizio attività sul campo nella mattinata di martedì. Fine attività
sabato successivo alle ore 14.00.
1. DATA ENTRY – arrivo a Rieti nella serata di domenica. Inizio attività lunedì mattina per
accreditamento e corso di formazione impartito dal Dipartimento di Protezione Civile. Fine
attività nella mattina del sabato successivo. L’attività prevede l’assegnazione di una
postazione di lavoro con relativa apertura dell’account personale per il software AGITEC.
Si provvederà all’informatizzazione delle schede di agibilità mediante scannerizzazione,
controllo e validazione finale. In tale attività si ha la possibilità di lavorare a stretto contatto
con funzionari del Dipartimento della Protezione Civile esperti in materia. Tale attività
effettuata prima di un turno FAST risulta essere estremamente formativa per affrontare le
campagne di sopralluogo e di grande supporto per affrontare la redazione delle schede
AeDES come tecnici incaricati dal privato cittadino così come previsto dalla OCDPC n.422
del 16/12/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile.
Per chi svolge un turno per la seconda volta o successiva, non sarà necessario seguire
nuovamente la rispettiva formazione; si potrà quindi raggiungere direttamente il luogo di
operatività che sarà comunicato dall’Ufficio di Coordinamento con congruo anticipo.
Le spese di vitto e alloggio sono a carico del CNI. Saranno l'Ufficio di Coordinamento CNIIPE ed il CNI stesso a gestire e contattare le strutture alberghiere; a tal proposito si rinnova
l'invito al rispetto delle procedure operative, con particolare riferimento all'assegnazione
alberghiera. Per quanto riguarda invece le spese di viaggio, dovranno essere anticipate dai tecnici
partecipanti; verranno successivamente rimborsate, ai sensi del DPCM 8 luglio 2014 e s.m.i.,
tramite la specifica modulistica che sarà resa nota.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la documentazione disponibile in formato .pdf al
seguente link:
https://goo.gl/3czsVY
Oppure contattare l'Ufficio di Coordinamento CNI-IPE di Rieti al seguente indirizzo e-mail:
info.sismacentroitalia2016@gmail.com
Convenzione con FCA per acquisto autoveicoli da parte degli iscritti
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Il CNI ha rinnovato anche per il 2017 l'accordo quadro con FCA (FIAT Chrysler Automobiles), per
avere condizioni di acquisto di particolare favore riservate agli iscritti agli Ordini e Collegi aderenti
alla Rete Professioni Tecniche. Scadenza 30/06/2017
L'iniziativa -non cumulabile con altre promozioni -è valida per i veicoli ordinati presso la rete
Concessionaria Italiana dei Marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional, dal 25
gennaio al 30 giugno 2017 e comunque immatricolati entro il 30/06/2017.

DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE

MAV per pagamento quota associativa 2017
A causa di problemi di postalizzazione da parte della banca, molti MAV relativi alla quota
associativa 2017 sono arrivati in ritardo rispetto alla scadenza del 31/03/2017. Il Consiglio
dell’Ordine, scusandosi per tale disguido non dipendente dalla propria volontà, comunica che la
scadenza del MAV è da intendersi prorogata al 31/04/2017.
Il pagamento del MAV sarà possibile presso qualsiasi istituto bancario senza costi aggiuntivi e
rappresenterà l’unico metodo di pagamento possibile per il 2017, al fine di consentire una
gestione automatizzata della riscossione delle quote. SI PREGA VIVAMENTE DI NON PAGARE
VIA BONIFICO BANCARIO AL FINE DI EVITARE RITARDI NELLA REGISTRAZIONE SUL
SISTEMA INFORMATICO DELL’ORDINE
Si raccomanda il rispetto della scadenza di pagamento riportata sul MAV adesso prorogata al
31/04/2017, ricordando che il mancato pagamento della quota annuale impedirà l'accesso ai corsi
di formazione e aggiornamento e agli altri servizi offerti dall'Ordine, oltre a costituire motivo di
provvedimento disciplinare ai sensi dell’art. 50 del R.D. 2537/1925.
Sul sito dell’Ordine il Regolamento per il pagamento della Quota associativa annuale di Iscrizione
all’Albo.
DA INARCASSA

Deroga al minimo soggettivo
Gli associati che pensano di dichiarare un reddito 2017 inferiore a 15.724 euro possono scegliere
di non versare il contributo soggettivo minimo. La deroga deve essere richiesta entro e non oltre
il 31 maggio 2017, in via telematica tramite Inarcassa On Line.
Link: https://www.inarcassa.it/site/home/contributi/deroga-contributo-minimo-soggettivo.html
La previdenza diventa ‘mobile’ con la nuova App di Inarcassa
Rilasciata sugli store Apple e Android, l’App dedicata ai dispositivi mobili con cui la Cassa rende
disponibile ai suoi interlocutori nuovi strumenti per accedere a informazioni e servizi che puntano
all’efficienza, alla trasparenza ed alla bi-direzionalità.
PIN e Password di autenticazione sono gli stessi che ciascun professionista già utilizza per
Inarcassa On Line.
Con la nuova App, Inarcassa si prefigge di offrire agli iscritti, ai titolari di partita IVA, alle società,
ai pensionati e agli eredi, la possibilità di accedere anche tramite smartphone o tablet, in modo
pratico ed innovativo, alle informazioni e ai servizi della Cassa, in parte già fruibili dal web,
rilasciando le nuove funzionalità in modo graduale.
Scaricala dallo store del tuo telefonino.
Link: https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo7142.html
Prestito d'onore per gli under 35 - 2017
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Nell'ambito degli interventi deliberati da Inarcassa per il sostegno alla professione (art.3.5 dello
Statuto) e del relativo budget stanziato, è indetto il bando "Finanziamento in conto interessi prestito d'onore anno 2017", per sostenere l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale dei
giovani associati, con l'obiettivo di favorire il loro ricorso al finanziamento. Oggetto del bando è
il finanziamento, con il 100% degli interessi in carico a Inarcassa , tramite convenzione con
l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, per le spese di avvio dell'organizzazione dello
studio professionale (acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali necessari allo
svolgimento dell'attività professionale). Possono accedere al Prestito d'onore:
-gli Iscritti ad Inarcassa con meno di 35 anni di età rientranti nelle condizioni di cui all’art. 4.4 del
Regolamento Generale Previdenza 2012 Inarcassa (contribuzione ridotta) anche riuniti in studi
associati, o iscritti ad Inarcassa e soci di società di Ingegneria;
-le professioniste madri di figli in età prescolare o scolare fino all'età dell'obbligo (16 anni di età
non ancora compiuti alla data della domanda, sempre che sia attestata la frequenza ad un istituto
scolastico).

Finanziamenti ON line in conto interessi 2017
Nell'ambito degli interventi deliberati da Inarcassa per il sostegno alla professione (art.3.5 dello
Statuto) e nel limite del budget stanziato per l'anno 2016, sono disponibili per gli associati
Finanziamenti in conto interessi finalizzati all'allestimento o al potenziamento dello studio e allo
svolgimento di incarichi professionali, con un tasso nominale annuo agevolato. Obiettivo
dell’iniziativa non è solo sovvenzionare l’allestimento o il potenziamento degli studi attraverso
l’acquisto di beni strumentali, ma promuovere anche lo sviluppo dell’attività professionale, in modo
da aiutare l’iscritto a svolgere al meglio gli incarichi, ottenere nuove commesse e nuovi spazi di
mercato. L’intervento intende quindi rappresentare una risposta forte di Inarcassa, in un momento
di crisi economica, per incoraggiare gli associati a investire nella propria attività professionale. I
finanziamenti sono erogati tramite convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio,
con le stesse caratteristiche dei finanziamenti On line, già istituiti nel 2003.
L’abbattimento in conto interessi a carico di Inarcassa per l'anno 2017 è del 3%. Possono
accedere ai finanziamenti on line agevolati tutti gli associati con almeno due anni consecutivi di
iscrizione alla data della domanda, anche riuniti in associazioni.
Confermato il 4% per le società di ingegneria.
Con la pubblicazione in G.U. del decreto 2 dicembre 2016, n. 263 emanato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, senza soluzione di continuità si riconferma in una norma di fonte
primaria quanto già previsto per le Società di Ingegneria nel Regolamento Generale di
Previdenza. L'art.8 prevede infatti che "…alle attività professionali prestate dalle società di cui agli
articoli 2 e 3 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che
regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in
forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere
versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti."

Approvate le estensioni all'indennità di paternità.
Dal 1º gennaio 2018 gli architetti e gli ingegneri iscritti a Inarcassa potranno godere dell'indennità
di paternità se la madre non lavora o non esercita la libera professione. Il provvedimento,
approvato il 27 gennaio 2017 dai Ministeri vigilanti, estende le tutele rispetto alle norme vigenti.
Fino ad oggi l'indennità di paternità (DL n. 80/15), veniva riconosciuta per la nascita del figlio o per
l'ingresso in famiglia di un minore adottato o affidato, nei casi di abbandono, morte o grave
infermità della madre, purché fosse anch'essa libera professionista. Ora la tutela concepita da
Inarcassa è più ampia, in quanto riconosce all'iscritto un'indennità per i tre mesi successivi
all'ingresso del bambino in famiglia anche quando la madre non sia una libera professionista o
una lavoratrice.
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Link: https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/articolo7168.html
Corsi on line asincroni gratuiti per gli iscritti alla Fondazione INARCASSA
CAM: Criteri ambientali minimi: Il Corso, tenuto dal Dott. Riccardo Rifici e dal Dott. Sergio
Saporetti, funzionari del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dall’Arch.
Dana Vocino e dall’Arch. Riccardo Hopps, sarà reso disponibile dal 12 aprile 2017 fino al 30
marzo 2018 ultima data di iscrizione e darà diritto al rilascio di n. 8 CFP agli Architetti e agli
Ingegneri iscritti alla Fondazione Inarcassa. Un’attività formativa articolata in 8 ore suddivise in
moduli da 15 minuti ciascuno che vuole affrontare le tematiche relative all’adozione dei criteri
ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici, per la gestione dei cantieri della pubblica
amministrazione e riguardo i criteri ambientali minimi.
“I FONDI EUROPEI 2014/2020. OPPORTUNITA’ NAZIONALI ED INTERNAZIONALI”: Dopo il
successo riportato dalla prima edizione del corso “I Fondi Europei 2014/2020. Opportunità
nazionali ed internazionali” è disponibile la riedizione fino al 31 dicembre 2017; ultima data di
iscrizione - 30 giugno 2018 fine corso.
“BIM Fundamentals”: Il Corso, tenuto dal Dott. Massimo Campari e dalla Dott.ssa Sara Manarin,
docenti presso la Società INARCH, sarà reso disponibile fino al 31 ottobre 2017 ultima data di
iscrizione e darà diritto al rilascio di n. 8 CFP agli Architetti e agli Ingegneri iscritti alla Fondazione
Inarcassa. Un’attività formativa articolata in 8 ore suddivise in moduli da 15 minuti ciascuno, per
un totale di 6 unità didattiche, che vuole fornire un quadro logico e metodologico sulla gestione dei
processi di progettazione e costruzione integrati, assistiti dai sistemi di simulazione digitale.
“DALL’AMIANTO ALLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE: RISCHI E PREVENZIONI”: Corso, della
durata di 8 ore suddivise in moduli di 15 minuti ciascuno, sarà tenuto dal Geom. Stefano Farina e
Dott.ssa Antonella Grange, docenti presso la Società SEIDUESEI.org.Srl e sarà disponibile fino
al 30 settembre 2017 ultima data di iscrizione.
“I CANTIERI DI ALLESTIMENTO OPERE TEMPORANEE PUBBLICO SPETTACOLO ED
EVENTI”: Il Corso, della durata di 8 ore suddivise in moduli di 15 minuti ciascuno, sarà tenuto dal
Geom. Stefano Farina e dall’Arch. Rosanna Cipolla, docenti presso la Società SEIDUESEI.org.Srl
e sarà disponibile fino al 31 agosto 2017 ultima data di iscrizione.
Link: http://fondazionearching.it/news?cat=Corsi%20di%20Formazione%20on%20Line
----- -----------Cordiali saluti.
Il Presidente
Guido Monteforte Specchi
Il Segretario
Gaetano Vinci
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