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1. QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE 2008. 

A seguito dell’Assemblea Generale degli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ori-
stano, tenutasi lo scorso 17 aprile, è stato approvato il bilancio preventivo 2008.  

Con l’approvazione del bilancio è stata quindi fissata la quota di iscrizione all’Albo per il corrente 
anno in €. 140,00. 

Il pagamento, in conformità al Regolamento per la riscossione della quota, dovrà effettuarsi entro i 
termini stabiliti dallo stesso, secondo una delle seguenti modalità: 

• Versamento diretto presso la segreteria dell’Ordine (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
12:30, giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00);  

• Versamento con bonifico bancario sul conto corrente dell’Ordine n° 1253/34, presso la Banca di 
Roma, agenzia di Oristano, ABI: 03002, CAB 17400, IBAN: IT53N0300217400000000125334, 
indicando nome, cognome, causale e anno di riferimento. 

• Versamento sul conto corrente postale (allegato) n. 15608094 intestato all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Oristano, nel quale dovrà essere indicata la causale del versamento; 

Si ricorda che il regolamento per la riscossione della tassa di iscrizione prevede l’applicazione di una 
maggiorazione (art.3) per coloro che non rispetteranno il termine del 30 Giugno c.a.  

 
2. ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA. 

Con la presente è convocata un’Assemblea Generale Straordinaria di tutti gli iscritti presso la se-
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de dell’Ordine in via L. Canepa n.3, in prima convocazione per il giorno mercoledì 7 maggio 2008 alle 
ore 19:00 con il seguente O.d.G.:  

1. Acquisto sede 
2. Iniziative culturali: Istituto Italiano dei Castelli  
3. Varie ed eventuali. 
In caso di mancato raggiungimento del quorum l’Assemblea è indetta in seconda convocazione per 

il giorno venerdì 9 maggio 2008 alle ore 18:00 con il medesimo ordine del giorno. 
Considerato l’importanza degli argomenti trattati, il Consiglio invita tutti gli iscritti ad una fattiva 

partecipazione. 
La convocazione dell’Assemblea con il relativo ordine del giorno è disponibile sul sito web 

dell’Ordine all’indirizzo: http://www.ingegneri.oristano.it.  
 

3. NUOVE NORME SULLE COSTRUZIONI (D.M. 14/01/2008) - INCONTRO TECNICO 

Venerdì 16 maggio con inizio alle 16:30 si terrà, a cura di Progetto Concrete, presso la sede 
dell’Ordine degli Ingegneri in via Luigi Canepa n. 3 ad Oristano, un incontro sulle nuove Norme Tecni-
che per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008). 

L’incontro si pone come obiettivo l’illustrazione e la discussione delle novità normative contenute 
nel testo delle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14/01/2008 ed in particolare i temi del Cap. 11 
“Materiali e prodotti per uso strutturale”, la produzione, la certificazione e il controllo in cantiere. 

Nel corso dell’incontro verrà posta l’attenzione sul tema della corretta progettazione della durabilità 
delle opere in c.a. e sulla specifica nel capitolato d’appalto dei materiali strutturali (calcestruzzo e acciaio 
per c.a.). Questi temi verranno affrontati attraverso l’illustrazione di esempi pratici in funzione di diffe-
renti tipologie di opere (fondazioni, opere in elevazione, opere massive, ecc.). 

Progetto Concrete è un’iniziativa promossa delle Associazioni nazionali dei produttori di materiali 
strutturali Atecap, Aitec, Sismic, Conpaviper e Assiad ed è patrocinata dal Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici. 

 
4. CONVEGNO CASACLIMA. 

Si segnala agli iscritti il convegno sul tema: 
“Costruzioni energeticamente efficienti ed un miglior comfort abitativo”,  
Il Convegno è organizzato da CasaClima ed è previsto per giovedì 8 maggio alle ore 18:00, presso 

Jolly Hotel (Ex Motel Agip) Circonvallazione Nuova 626 - PIRRI.  
L’incontro vedrà la partecipazione dei relatori: dott. Norbert Lantschner, direttore Agenzia Casa-

Clima di Bolzano e del geom. Renato Calcari, docente formatore CasaClima. 
La partecipazione gratuita è prevista solo su prenotazione. Allo scopo si prega di confermare la pre-

senza ai seguenti recapiti: 
Telefono: 070.743406 – 328.6230636; fax allo 070.743406 – 070.740139; e-mail: pemurtas@tiscali.it. 
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