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QQUALITÀ NELLA PROGETTAZIONE

GIORNATE DI STUDIO SULLA

QUALITÀ NELLA

PROGETTAZIONE, SVILUPPO,

FABBRICAZIONE,

INSTALLAZIONE, ASSISTENZA

NORMA UNI EN ISO 9001

RELATORE

ING. SILVESTRO COSSU

PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE
ORISTANO VIA CANEPA, 3

VENERDÌ 20 OTTOBRE

VENERDÌ 10 NOVEMBRE

INIZIO LAVORI ORE 18:00

RREGOLAMENTO LAVORI PUBBLICI

GIORNATE DI STUDIO DPR

N.554 DEL 21/12/99

REGOLAMENTO

DI ATTUAZIONE DELLA

LEGGE QUADRO

SUI LAVORI PUBBLICI

N° 109/94

PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE
ORISTANO VIA CANEPA, 3

VENERDÌ 27 OTTOBRE

VENERDÌ 24 NOVEMBRE

INIZIO LAVORI ORE 18:00



AAGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RESTAURO E CONSERVAZIONE EDILIZIA

Si informa che una Società di Viterbo ha organizzato dal 25 al 31 ottobre a Sassari

e dal 6 al 10 novembre a Cagliari due seminari di aggiornamento professionale riservati a

tecnici interessati ad operare nel restauro e nella conservazione dell’edilizia storica. È

diretto ad ingegneri, architetti e geometri che svolgono la libera professione od esercitano

lavoro dipendente.

Entrambi godono del patrocinio delle Soprintendenze per i Beni Ambientali

Architettonici di Sassari e di Cagliari.

Sono a pagamento e si articolano in una sala della Soprintendenza Archeologica di

Sassari – piazza S. Agostino, 2 – mentre quello di Cagliari sarà ospitato nell’aula Magna

dell’Università di Cagliari – Cittadella Universitaria Monserrato S.S. 554 Km. 4,500.

Le materie d’insegnamento sono:

• Il progetto di restauro con visita di studio ad un cantiere di restauro;

• Consolidamento di strutture monumentali ed archeologiche;

• Patologie e risanamento dall’umidità;

• Diagnostica del degrado dei monumenti;

• Pulitura dei materiali lapidei e consolidamento intonaci storici;

• Legislazione dei Beni Culturali;

• Nozioni di museologia e museografia;

• Rilievo dei monumenti;

• Coloriture delle facciate e piani del colore nei centri storici;

• Restauro dell’architettura moderna.

Per maggiori informazioni contattare la società organizzatrice BetaGamma s.r.l. di

Viterbo – tel. 0761.344697 – 344001 – fax 0761.344698 E mail: btgamma@tin.it o il sito

www.btgamma.com



BBORSE DI STUDIO SULLA SOCIETÀ E IL TERRITORIO DI ORISTANO

Riceviamo dal Responsabile del Procedimento Ing. Enzo Sanna

dell’Amministrazione Provinciale di Oristano la rettifica del bando per l’acquisizione di

tesi di laurea che studiano la società e il territorio della provincia di Oristano.

OGGETTO: Rettifica bando per l’acquisizione di tesi di laurea che studiano la società e il territorio della Provincia

di Oristano

Questa Provincia, nell’ambito delle attività dell’Assessorato alla Programmazione, Assetto del Territorio, Raccolta

ed elaborazione dati, e in particolare in relazione alla predisposizione del Piano Urbanistico Provinciale - Piano Territoriale di

Coordinamento e come indagine conoscitiva delle esperienze post laurea dei giovani della provincia, ha bandito un concorso

per l’acquisizione di tesi di laurea che studiano la società ed il territorio provinciale.

Facendo ora seguito alla nota n.13223 del 01/08/2000 con la quale Vi è stato trasmesso il relativo bando

comunichiamo che per errore materiale è stata inserita al punto 1.b una condizione di ammissibilità - il possesso al momento

della laurea di un’ètà inferiore a 20 anni maggiorati del numero di anni del corso di laurea - che contrasta con l’interesse

dell’Ente di acquisire il maggior numero di studi sulla società ed il territorio provinciale.

Si invia pertanto copia del bando rettificato con preghiera di portarlo a conoscenza degli interessati con le

medesime modalità adottate per quello già inviatoVi.

Per ogni altro eventuale chiarimento potete contattarci:

tel. 0783 793 288 (ing. Enzo SANNA), 0783 793 311 ( geom. Giuseppe CHERCHI ), 0783 793 278 (sig.ra Anna Lucia

CARIA)
e-mail. sae.provor(Wtin.it

Cordiali saluti Il Responsabile del procedimento
( Ing. ENZO SANNA )

Tutti gli interessati possono richiedere copia del bando presso la segreteria

dell’Ordine.

SSEMINARIO TECNICO SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

Si terrà a Cagliari il 7 Novembre un Seminario Tecnico per progettisti di impianti

elettrici con il patrocinio del:

CCoonnssiigglliioo  NNaazziioonnaallee  IInnggeeggnneerrii  ee  CCoonnssiigglliioo  NNaazziioonnaallee  PPeerriitt ii  IInndduussttrriiaallii..

Il programma dell’incontro è disponibile presso la sede dell’Ordine.



CCORSO INTERNET

Il prossimo 25 ottobre comincerà presso la sede dell’Ordine un corso per l’utilizzo

di internet e dei suoi applicativi per il collegamento interattivo col nuovo sito Web

dell’Ordine.

Le lezioni sono riservate a tutti gli iscritti che hanno dato la loro disponibilità e a

coloro che si iscriveranno entro fine Ottobre 2000.

Il coordinatore del corso è l’ing. Francesco Pibi.

DDAL CONSIGLIO DELL’ORDINE

La Commissione per la Revisione delle Parcelle si riunisce il primo ed il terzo

lunedì di ogni mese.

Il Consiglio Direttivo si riunisce il primo ed il terzo martedì di ogni mese dalle ore

19:30 in poi; le sedute sono pubbliche e pertanto possono presenziare anche gli iscritti.

L’Ing. Umberto Capoccia, delegato Provinciale INARCASSA, si rende disponibile

ad incontrare gli iscritti per i rapporti con la Cassa di Previdenza Ingegneri nelle stesse

date ed orari nei quali si riunisce il Consiglio dell’Ordine.

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e il giovedì

pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00. In occasione della festività del 1° Novembre

l’Ordine resterà chiuso anche il 2 e il 3 p.v.
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