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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

CHIUSURA UFFICI ORDINE. 
Gli uffici del ns. Ordine rimarranno chiusi dal 25 aprile 2019 al 28 aprile 2019. 
 Riapriranno lunedì 29 aprile 2019 
 
RICHIESTA DI DISPONIBILITÀ DI INGEGNERI ABILITATI AEDES A FAR PARTE DI SQUADRE 
PER SOPRALLUOGHI PER SERVIZI DI RACCOLTA DATI ANAGRAFICI, GEOMETRICI E 
STRUTTURALI DELL’EDIFICATO NELLA ZONA DI PINEROLO.  
Gli Iscritti abilitati AEDES interessati ad essere segnalati sono pregati di inviare disponibilità al nostro 
Ordine all’indirizzo: info@ordingal.it . 
 
 
OPPURTUNITA’ DI LAVORO 
 
Cliente privato ci ha richiesto dei nominativi di Iscritti che operino nel consolidamento dei versanti 
collinari. 
Gli interessati dovranno far pervenire all'Ordine la propria disponibilità corredata da un sintetico e 
specifico curriculum entro e non oltre venerdì 26 aprile 2019 (e-mail info@ordingal.it ). 
 
Lo studio Tecnico Associato Archingeo con sede in Castellazzo Bormida (AL), Via Generale 
Moccagatta n.131 (Ing. Pietro Bonzano, Arch. Alessandro Bonzano e Geom. Daniele Molina liberi 
professionisti abilitati all'esercizio delle professioni) offre collaborazione a studi di ingegneria, 
architettura, geometri per redazione di elaborati grafici  mediante utilizzo di software BIM (Edificius) 
che consente di ottenere modello 3d su files interfacciabili direttamente con i seguenti programmi: 
•    Primus per redazione di computi metrici e contabilità; 
•    Edilus per progettazione e verifica strutturale per opere in muratura, legno, acciaio e c.a.; 
•    Termus per redazione relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici 
Inoltre lo Studio dispone di strumentazione ottica (Stazione Totale Leica TCR Ultra 805) per esecuzione 
di rilievi celerimetrici e relativi programmi compatibili per lo scarico dati e la  restituzione degli elaborati 
grafici conseguenti l’attività eseguita sul campo utile alla predisposizione di Tipi Mappali e Tipi di 
Frazionamento per aggiornamento mappe catastali, rilievi e redazione di piani quotati etc. 
I membri dello studio sono Tecnici abilitati in: 
•    Acustica; 
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•    Sicurezza cantieri; 
•    Prevenzione Incendi; 
•    Collaudi statici. 
Per contatti e richiesta CV: archingeo@virgilio.it 
Cell.: +39 3459184453 (Ing. Pietro Bonzano) 
Ufficio: 0131 270750 
 
Asti Servizi Pubblici SpA – Business Unit Servizio Idrico Integrato –RICERCA DI PERSONALE – 1 
risorsa con ruolo di “Coordinatore attività di conduzione manutenzione impianti di depurazione, 
sollevamento e di controllo di processo” – scadenza 8 maggio 2019 
Tutte le informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: 
https://www.asp.asti.it/bandi-di-gara/ricerca-di-personale-n-1-risorsa-con-ruolo-di-coordinatore-
attivita-di-conduzione-manutenzione-impianti-di-depurazione-sollevamento-e-di-controllo-di-processo/  
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