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RESOCONTO ASSEMBLEA
Nel corso dell’ultima Assemblea generale straordinaria del 26.01.2007, molto partecipata sia numericamente che per quanto riguarda le tesi a confronto, si sono esaminati gli argomenti all’ordine del giorno ed è stato stabilito quanto appresso:
FORUM DI ORISTANO
Pur valutando favorevolmente l’eventuale partecipazione dell’Ordine degli Ingegneri, l’Assemblea ha stabilito che l’argomento sarà discusso nel corso di una nuova Assemblea generale, previo invio agli iscritti dello Statuto del Forum, che è allegato in calce alla presente comunicazione.
Nella medesima Assemblea verrà individuata una metodologia di lavoro che consenta una fattiva partecipazione degli iscritti e l’individuazione di tesi condivise;
APPLICAZIONE LEGGE N° 248 DEL 04.08.2006 (Decreto Bersani)
L’Assemblea ha concordato sulla necessità di ricorrere per via giudiziaria avverso le Amministrazioni che
richiedono ribassi superiori al 20% sugli onorari di cui al D. M. 04.04.2001 (tariffa sui LL.PP.)

INCONTRI MARZO 2007
1. ASSEMBLEA GENERALE
In accordo con quanto deciso in sede di Assemblea, come precedentemente descritto, è stata convocata una
nuova Assemblea Generale straordinaria per giovedì 1 marzo 2007 alle ore 18:30 presso la sede dell’Ordine per
discutere sul seguente Ordine del Giorno:
1. Corsi di aggiornamento Professionale;
2. Forum di Oristano
3. Incontro Tecnico sulla durabilità del c.a.;
4. Varie ed eventuali.
La convocazione dell’Assemblea con il relativo ordine del giorno è disponibile sul sito web dell’Ordine
all’indirizzo: http://www.ingegneri.oristano.it.
In considerazione dell’importanza degli argomenti si invitano tutti i colleghi a partecipare.
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2. INCONTRO TECNICO SULLA DURABILITÀ DELLE STRUTTURE IN C.A. - PRESCRIZIONI DI
CAPITOLATO E CONTROLLI IN CANTIERE
Il 23.09.2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo completo delle nuove Norme Tecniche per
le Costruzioni, emanate con D. M. del 14.09.2005.
Le Norme Tecniche disciplinano la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni al fine di garantire prestabiliti livelli di durabilità e sicurezza nei riguardi della pubblica incolumità.
La nuova Normativa introduce importanti innovazioni per tutto il settore delle costruzioni, infatti sono stati
ridefiniti i ruoli e le responsabilità dei diversi operatori coinvolti nel ciclo produttivo (Committenze, Progettisti, Direttori dei Lavori, Collaudatori e Produttori di materiali da costruzione).
Per questo le Associazioni che rappresentano i produttori di cemento, calcestruzzo, additivi e acciaio per
strutture in c.a. (Aitec, Atecap, Assiad e Sismic) hanno ideato e promosso a livello nazionale un’iniziativa di supporto tecnico ai progettisti denominata Progetto Concrete, che si pone come obiettivi la diffusione, la conoscenza e
l’applicazione sul territorio nazionale delle nuove Norme Tecniche
Il Progetto Concrete è patrocinato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che in data 10.05.2006 ha
stipulato un Protocollo d’Intesa con l’Atecap.
Allo scopo di promuovere tale iniziativa si è organizzato un incontro tecnico presso la sede dell’Ordine
degli Ingegneri di Oristano che si terrà venerdì 2 Marzo 2007 dalle ore 18:00.
L’incontro tecnico ha l’obiettivo di presentare e discutere i contenuti della nuova normativa, in particolare
le novità del Cap.11 “Materiali e prodotti per uso strutturale” in materia di produzione, prescrizione in progetto e
controllo in cantiere dei materiali da costruzione.
Nel corso della discussione verrà posta particolare attenzione al tema delle durabilità delle opere in c.a. e
verranno illustrati alcuni esempi di prescrizioni di capitolato su calcestruzzo e acciaio di armatura in funzione della
tipologia e contesto ambientale delle strutture, così come i nuovi indirizzi normativi richiedono.
L’incontro è aperto a tutti i tecnici, progettisti di strutture pubbliche e/o private, direttori dei lavori e tecnici
di imprese di costruzione. A corredo verrà distribuito del materiale tecnico informativo.

CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Il Dipartimento di Ingegneria Strutturale della Facoltà di Ingegneria di Cagliari, in collaborazione con
l’Ordine degli Ingegneri di Oristano, organizza un corso di aggiornamento sul calcolo strutturale agli stati limite delle strutture in cemento armato con riferimento al D.M. 2005 Norme Tecniche sulle Costruzioni.
Il corso è articolato in Moduli le cui lezioni hanno la durata complessiva di 8 ore e verranno svolte il venerdì o il sabato con il seguente programma:
UNITA’ DIDATTICA SPECIALE 1
La sicurezza strutturale ed il Metodo Semiprobabilistico agli Stati Limite, I materiali da Costruzione,
Le azioni sulle Costruzioni e le Combinazione dei carichi; La progettazione agli Stati Limite Ultimi;
Gli Stati Limite di Esercizio, la funzionalità e la durabilità delle strutture in cemento armato
(8 ore)
UNITA’ DIDATTICA SPECIALE 2
I particolari costruttivi e le regole pratiche di progettazione; Procedimento semplificato per il calcolo
delle strutture nella zona 4 (progettazione in zona sismica)
(8 ore)
Ciascun argomento verrà trattato con numerosi esempi di calcolo che, oltre ad agevolare la comprensione degli argomenti trattati, potrà consentire anche fruttuosi confronti con i metodi di calcolo ampiamente applicati finora.
Il costo previsto è di 240 euro IVA compresa per ogni partecipante. Maggiori informazioni sul sito internet dell’Ordine.
Per segnalare la pre-adesione al corso è sufficiente inviare via fax al numero 0783/217389 il seguente modulo debitamente compilato e sottoscritto. L’avvio del corso è previsto per il 10 marzo prossimo e pertanto è necessario che
le adesioni pervengano, con la massima sollecitudine possibile.

Nome

Cognome

n° iscrizione

Ordine di appartenenza

(firma)
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ALLEGATI:
FORUM DI ORISTANO
- STATUTO Art. 1 – Denominazione e Sede
Il Forum è un organismo permanente di partecipazione diretta dei cittadini e di tutte le organizzazioni
che rappresentano il mondo del lavoro, delle professioni, dell’imprenditoria, della cultura, del volontariato e tutta la società alle scelte di carattere generale e di importanza strategica per la vita della nostra comunità.
Viene stabilito che la sede è presso …………………………………………………..
L’eventuale variazione della sede legale è demandata al Coordinamento Esecutivo, e non costituisce
modifica dello Statuto.
Art. 2 – Scopi e finalità
Si individuano i seguenti fini istituzionali:
•
Individuare insieme i bisogni, le aspettative e le speranze della comunità cittadina e provinciale;
•
Valutare insieme le risorse e le potenzialità del nostro territorio e delle nostre genti;
•
Elaborare insieme soluzioni e progetti condivisi, capaci di avviare una stagione di ripresa economica,
di rinascita, di crescita civile, culturale e morale;
•
Promuovere progetti, attività ed iniziative al fine di stimolare rapporti permanenti fra le categorie
sociali, in particolare i giovani, e le istituzioni locali.
Il FORUM costituisce occasione di incontro per tutti e si propone di rivolgersi alle istituzioni chiedendo
maggiore attenzione ai problemi del territorio e disponibilità al confronto, nel riconoscimento dei rispettivi ruoli,
su tutte le questioni che riguardano il bene della collettività.
Il FORUM si propone, inoltre, di stimolare criticamente le organizzazioni politiche, affinché possano ripensare alla loro funzione, come laboratori di idee e di progetti.
Art. 3 – Organi
Sono organi del FORUM:
•
L’Assemblea;
•
Il Coordinamento Esecutivo che sarà composto da 9 (nove) componenti, che durano in carica due
anni;
•
Il Delegato;
•
Il Vice Delegato;
•
Il Segretario;
Possono essere altresì creati gruppi di studio per aree tematiche: il numero, la composizione, la nomina
e la durata di tali gruppi devono essere indicati dal Coordinamento Esecutivo.
A nessun componente dell’Assemblea e/o organo del FORUM è corrisposto gettone di presenza, né
qualsiasi altra forma di indennità.
Art. 4 – L’Assemblea
Sono componenti dell’Assemblea tutti i cittadini in forma singola e/o organizzata presenti nel territorio,
che aderiscono al FORUM previa domanda al Coordinamento Esecutivo, impegnandosi a rispettare le norme del
presente Statuto.
Sono esclusi i rappresentanti di organizzazioni politiche e coloro che ricoprono incarichi politici.
Art. 5 – Il Coordinamento Esecutivo
Al fine di consentire più speditamente il conseguimento delle finalità di cui all’art.2, l’Assemblea elegge
a scrutinio segreto un Coordinamento Esecutivo formato da nove membri, facenti parte dell’Assemblea, compresi il Delegato, il Vice Delegato ed il Segretario.
Il Coordinamento Esecutivo:
•
è organo di attuazione degli indirizzi impartiti dall’Assemblea;
•
si riunisce prima della convocazione dell’Assemblea, ed in questa occasione ne stabilisce l’ordine del
giorno; si riunisce almeno 3 volte l’anno.
Art. 6 – Il Delegato ed il Vice Delegato
Il Delegato ed il Vice Delegato sono eletti, nell’ordine, dall’Assemblea a maggioranza relativa dei componenti.
Possono candidarsi al ruolo di Delegato e di Vice Delegato tutti i componenti del FORUM che abbiano
compiuto almeno il 18° anno di età.
Le candidature vengono presentate al Presidente dell’Assemblea, prima dell’inizio delle operazioni di voto.
Il voto si esprime a scrutinio segreto: nella scheda sono indicate le preferenze, rispettivamente, per la
carica di Delegato, per quella di Vice Delegato, per quella di segretario e dei restanti 6 componenti del Coordi-
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namento Esecutivo.
Ogni operazione inerente la fase di preparazione al voto e di scrutinio è svolta dal Segretario assistito
da due scrutatori.
Il Delegato, ed in sua mancanza il Vice Delegato, ha le seguenti funzioni:
1. convoca l’Assemblea;
2. presiede i lavori dell’Assemblea e del Coordinamento Esecutivo;
3. indice le elezioni per il rinnovo degli organi del FORUM;
4. svolge ogni altra funzione attribuitagli dall’Assemblea, non spettante al Coordinamento Esecutivo;
5. promuove un rapporto di collaborazione fattiva con tutte le parti sociali ed istituzionali con l’obbligo
di relazionare tempestivamente il Coordinamento Esecutivo.
Art. 7 – Il Segretario
Il Segretario è individuato all’interno dell’Assemblea del FORUM, con le stesse modalità stabilite al precedente art.6 per l’elezione del Delegato e del Vice Delegato.
In caso di assenza del segretario, esercita le sue funzioni un componente del Coordinamento Esecutivo
incaricato dal Delegato.
Il Segretario assolve alle seguenti funzioni:
1. verbalizza le discussioni delle riunioni dell’Assemblea e del Coordinamento Esecutivo;
2. cura la convocazione dell’Assemblea e del Coordinamento Esecutivo;
3. compila ed aggiorna l’elenco dei nominativi dei componenti del FORUM;
4. svolge tutte le altre funzioni attribuite dall’Assemblea del FORUM.
Art. 8 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Delegato, su disposizione del Coordinamento Esecutivo o di almeno 1/3 dei
componenti dell’Assemblea.
Le modalità per la convocazione verranno stabilite dal Coordinamento Esecutivo.
L’Assemblea è convocata non meno di tre volte l’anno secondo una programmazione quadrimestrale ed
in via straordinaria ogni volta se ne veda la necessità.
Art. 9 – Validità delle sedute dell’Assemblea
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando intervengano la maggioranza assoluta dei componenti, ed in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti il Delegato rinvia la discussione ad altra seduta.
Le modificazioni dello Statuto sono approvate a maggioranza dei due terzi dei partecipanti
all’Assemblea.
Art. 10 – Fondo comune
La gestione dei fondi è demandata al Coordinamento Esecutivo, che è obbligato alla sua rendicontazione.
Il fondo comune è indivisibile, ed è costituito da:
a) contributi associativi, qualora deliberati;
b) oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero all’associazione da enti pubblici o privati e da
chiunque altro.
Art. 11 – Norma Finale
Tutte le eventuali contestazioni tra i soci e tra questi ed il FORUM o i suoi organi saranno sottoposte alla
competenza di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti, in mancanza di accordo entro un mese,
la nomina verrà effettuata dall’Assemblea del FORUM. Il lodo è inappellabile.
Per tutto quanto non è specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice
Civile.

Questa pubblicazione, fuori commercio, viene inviata gratuitamente a tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri
della Provincia di Oristano e agli Ordini Provinciali.
La presente pubblicazione è Organo Ufficiale dell’Ordine e pertanto le notizie hanno carattere di ufficialità e di
avviso per tutti i Colleghi.
Le Circolari, le Convocazioni di Assemblea e Comunicazioni varie vengono riportate nei Bollettini “Professione Ingegnere” e “Notizie”.
La pubblicazione dei testi è subordinata all’approvazione del Direttore Responsabile.
Gli articoli firmati esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano il Consiglio e la Redazione.
Tiratura 600 copie – Chiuso in data 15.02.2007.
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