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.[;Ii ORDINE DEGLI INGEGI~ERI
 
•• PROVI NCIA Dl PORDENONE
 

Martedl 19 maggie 2015 

dalle ore 14.30 aile ore 18.30 

CORSO 
La responsabilita amministrativa delle imprese ex D.Lgs. 231/2001: 

implicazioni per studi professionali e liberi professionisti 

Docente: Aw. Angelo Merlin awocato penalista specializzato in diritto ambientale e diritto della sicurezza sui 

lavoro 

Martedl 26 maggie 2015 

dalle ore 14.30 aile ore 18.30 

CORSO 
I reati in materia di salute e sicurezza sui lavoro in riferimento al D.Lgs. 231/2001: 

Focus su art. 25-septies implicazioni per studi professionali e liberi professionisti 

Docente: Ing. Ugo Fonzar Studio Fonzar & Partners sri di Aquileia 

L'iniziativa e composta da 2 corsi fruibili separatamente che affronteranno tematiche sulla responsabilita
 
amministrativa delle imprese ed i reati in materia di salute e sicurezza sullavoro in riferimento al D.Lgs. 231/2001.
 
Numero massimo di partecipanti ammessi: 30
 
La presenza dara diritto a:
 

..4 ore valevoli per I'aggiornamento obbligatorio per RSPP ex D.Lgs. 81/08
 

..4 ore valevoli per I'aggiornamento obbligato rio per CSE e CSP
 

..4 crediti formativi per gli ingegneri iscritti all'albo
 

Per iscriversi al corso e necessario accedere al portale di gestione degli eventi formativi :
 
http://www.isiformazione.it/itairisultatiricerca.asp?TipoOrdine-lngegneri&Luogo-Pordenone&x-35&y-8
 
e procedere con I'iscrizione al corso di proprio interesse.
 
La quota di partecipazione e di € 45,00 (compresa IVA 22%) per ogni corso, da versare anche in una unica
 
soluzione , con bonifico bancario sui c/c intestato a Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone - c/o BNL
 
Ag.1 Pordenone (IBAN IT 96 Z010 0512 5010 0000 0000 642)
 
entro e non oltre il 20.05.2015.
 
II corso avra luogo al raggiungimento di un numero minima di iscritti valutato dal Consiglio dell'Ordine.
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Corso di aggiornamento
La progettazione acustica degli edifici 

Mercoledl 6113/20/27 maggio - Giovedl 4 giugno 2015 dalle ore 14.30 aile ore 18.30 
Pordenone - sede Ordini - P.tta Ado Furlan n.2/8 . 
Docenti: 
ing. Renato Salvalaggio 
ing. Ph.D Federica Bettarello 
ing. Marco Caniato 
aw. Moreno Daile Vedove 

Quota Partecipazione 
La quota di partecipazione e di € 183,00 (€ 150,00 + IVA 22%) da versare entro il 30.04.2015 con bonifico bancario 
sui c/c intestato a Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone--c/o BNL Ag.l Pordenone (IBAN IT96 Z010 
0512501000000000642) . 

Iscrizione Ingegneri 
Gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri per iscriversi al corso e necessario accedere al portale di gestione degli eventi 
formativi dell'Ordine Ingegneri di Pordenone (www.isiformazione.it) procedere con Ie proprie credenziali 0 in caso 
alia registrazione al portale e successivamente all'iscrizione. Dovranno essere segnalati obbligatoriamente i dati per 
la fatturazione (Ragione sociale-indirizzo-Partita IVA). 

II corso avra luogo al raggiungimento di un numero minima di iscritti valutato dagli organizzatori. 

associozione ingegneri e architetti
della provincia di pordenone 

plozzetlo Aoo Fu<lcn 218.[;11ORDINE DEGLI INGEGNERI 331 70 pcroerone 
r, 0434 550250 I f. 0434 551229 •• PROVINCIA DI PORDENONE aS5ociazione@ordineingegnerLpn.it I 

VENERDI 8 maggio 2015 

V/S/TA ALL'ORTO BOTAN/CO - Padova 

, L'associazione propone un pomeriggio di visita all'orto Botanico di Padova. 
Una guida specializzata ci accompagnera alia visita dell'Orto Antico cinquecentesco e del nuovo Giardino della 
biodiversita, con piu di 1300 specie vegetali in ambienti c1imatici omogenei per temperatura e umidita che simulano 
Ie condizioni dei biomi del pianeta, in un percorso che si intreccia con reperti antropologici ed exhibit interattivi. 
II Giardino della biodiversita e ospitato nel nuovo Solar Active Building, una teca in vetro lunga 100 mt e alta 18 
nella quale gli spazi e gli impianti sono stati ottimizzati per sfruttare al massimo I'apporto dell'energia solare. 
AlI'interno delle serre sono stati ricreati La Foresta tropicale pluviale, quella Subumida, il c1ima temperato e 
mediterraneo e Hc1ima arido-desertico. 
La visita e molto interessante dal punta di vista sia architettonico-ingegneristico che naturalistico. 

Osserveremo if seguente orario: 

• 14.15 partenza con auto proprie dalla fiera di Pordenone 
• 15.30 arrivo a Padova, parcheggio a pagamento in piazza Rabin - Prato della valle 
• 16.15 inizio visita guidata 
• 18.30 partenza per Pordenone 0 proseguo della serata nel centro di Padova 

II costa della guida e sostenuto dall'Associazione.
 
II costa dell'ingresso e di € 8.00 a persona da consegnare all'incaricato alia partenza.
 
Per iscriversi al corso e necessario accedere al portale di gestione degli eventi formativi dell'Ordine
 
Ingegneri di Pordenone (www.isiformazione.it) procedere con Ie proprie credenziali 0 in caso alia
 
registrazione al portale e successivamente all'iscrizione al corso entro iI 5 maggie 2015.
 
La visita e aperta a tutti, possono partecipare alia visita anche i non iscritti all'Associazione.
 
L 'eventuale assegnazione di crediti professionali e da verificare con iI proprio ordine professionale. 

Documentazione e informazioni utili www.ortobotanicopd.it 

associazlone ingegneri e architetti
delia provincia di pordenone 
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VENERDI 15 maggio 2015
 
VISITA ALLO STADia FRIULI - Udine
 

DESCRIZIONE DELLA VISITA: 
La visita didattica avra luogo presso 10 Stadio Friuli di Udine dove sono in corso i Lavori di ristrutturazione stadio 
Friuli - quarto, sesto lotti funzionali, nuova tribuna distinti e nuova curva sud. L'opera prevede la demolizione 
e ricostruzione della tribuna distinti e delle due curve secondo Ie rinnovate esigenze del complesso sportivo, in 
maniera tale da integrare Ie nuove strutture alia caratteristica tribuna con copertura ad arco. 
Ilavori hanno avuto inizio nel 2014 verso la conclusione del campionato, al fine di limitare gli impatti sull'attivita 
sportiva e si stanno svolgendo garantendo 10 svolgimento degli eventi sportivi e I'integrita del manto erboso. Va 
evidenziato che I'intervento prevede la soppressione della pista di atletica, gia iniziata con i lavori propedeutici 
I'opera in oggetto, che hanno proweduto allo spostamento del campo da gioco verso la tribuna nell'estate del 
2013. 
La committenza dell'opera e Udinese Calcio SpA che si e affidata al R.T.1. costituito da Consorzio Cooperative di 
Costruzione (per tramite di I.C.1. Sooc. Coop. rl) capogruppo. Pre System spa e I.Co.P. spa. II progetto esecutivo e 
state redatto dal R.T.P. Area Progetto Associati (Perugia) capogruppo, Cooprogetti (Gubbio), ing. Marco Armeni 
(Perugia). 

A CHI E' RIVOLTO:
 
A tutti gli iscritti
 

OBIETTIVI: 

La visita si propone di fornire una panoramica su un cantiere complesso per la realizzazione di una struttura 
sportiva. 

PROGRAMMA: 

14.00	 Partenza da Pordenone 

15:00	 Ritrovo all'area esterna del cantiere per 10 stadio a Udine e ingresso nelle aree gestionali 
Briefing tecnico introduttivo sulle caratteristiche dell'opera e sui cantiere presso I'area logistica 

15.30 Accesso al cantiere dei partecipanti e visita gUidata aile strutture in costruzione prendendo visione delle 
soluzioni tecniche adottate e dell'organizzazione generale del cantiere 

17:00	 Uscita dall'area di cantiere verso la zona logistica ed eventuale breve dibattito a conclusione della visita. 

ISCRIZIONI: 

Per iscriversi al corso e necessario accedere al portale di gestione degli eventi formativi dell'Ordine Ingegneri di 
Pordenone (www.isiformazione.it) procedere con Ie proprie credenziali 0 in caso alia registrazione al portale e 
successivamente all'iscrizione al corso entro il13 maggie 2015. 

OBBLIGATORIA LA PRESENZA ALL'INTERO EVENTO 

IMPORTANTE: per accedere al cantiere i partecipanti dovranno essere dotati di d.p.i. antinfortunistici quali 
calzature, caschetto e abbigliamento ad alta visibilita. 

http://www.udinese.it/portal/IT/handle/?page-redazione nuovostadiofriuli 
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