
 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 
REGOLAMENTO 

PER L’USO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA 
DISPONIBILE PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PALERMO 

 
L’Ordine degli Ingegneri di Palermo ha acquistato e reso disponibile per l’uso da parte dei propri 
iscritti alcuni strumenti tecnici nel settore del rilievo, della diagnostica strutturale, della 
diagnostica ambientale e della diagnostica elettrica. La strumentazione acquistata è indicata 
nell’ELENCO A. 
 
Con questa iniziativa si è inteso aiutare gli iscritti che possono evitare l’acquisto di costose 
apparecchiature da usare occasionalmente.  
Al fine di rendere il servizio facilmente accessibile e nello stesso tempo coperto da un doveroso 
rispetto per la strumentazione presa in consegna, nella riunione del Consiglio dell’Ordine del 
27/05/2020 si è approvato il seguente regolamento, rivisto e modificato nella riunione del 
23/06/2020 

REGOLAMENTO 
 

1. Tutti gli strumenti acquistati dall’Ordine sono disponibili per l’uso da parte degli iscritti. 
2. Gli iscritti che chiedono uno strumento devono essere in regola con il pagamento della 

tassa d’iscrizione all’Ordine, non devono avere in sospeso pagamenti per il nolo degli 
strumenti, devono essere in regola con i crediti formativi per l’esercizio della professione.  

3. Alcuni strumenti di particolare complessità saranno dati in uso solo agli iscritti che avranno 
partecipato a dei corsi di istruzione che saranno periodicamente tenuti ON LINE (o in 
presenza quando sarà possibile) dall’Ordine gratuitamente; eccezionalmente, per 
l’impossibilità di fare i corsi o per altre cause non prevedibili, potranno essere dati in uso ai 
colleghi che possano dimostrare una comprovata conoscenza ed esperienza della materia e 
dello strumento valutata ad insindacabile giudizio dell’Ordine. 

4. Tutti gli strumenti verranno dati in uso per il periodo strettamente necessario ad 
effettuare la prestazione strumentale. Gli strumenti si noleggiano giornalmente secondo gli 
importi riportati nella tabella allegata (ELENCO A). Il tempo fissato di un giorno decorre dal 
giorno successivo la data di prelievo dello strumento, qualora i locali dell’Ordine fossero 
chiusi o la persona delegata alla ricezione dello strumento non fosse disponibile, la 
riconsegna dello strumento verrà effettuata il giorno successivo senza alcun costo 
aggiuntivo. 

5. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla consegna prefissata si applica una mora pari al 
doppio del noleggio giornaliero. Il collega che riesce a terminare la prestazione strumentale 
prima del tempo previsto nella scadenza è comunque tenuto a riconsegnare lo strumento 
all’Ordine in modo che ne fruiscano altri colleghi. 



6. Il pagamento per il nolo dello strumento richiesto verrà effettuato in anticipo, su 
indicazione della segreteria dell’Ordine, tramite i canali consentiti dalla Legge. 

7. Tutti gli strumenti verranno dati in uso previa prenotazione e se disponibili in quel 
momento; in alternativa verrà indicata la prima data utile. 

8. Il richiedente in uso di uno strumento deve compilare il MODULO A) PRENOTAZIONE in 
tutte le sue parti ed inviarlo alla Segreteria dell’Ordine che provvederà ad indicare 
l’accoglimento o la disponibilità per altra data. Qualora l’iscritto non risultasse in regola con 
quanto richiesto, lo strumento non verrà dato in uso finché non sarà regolarizzata la 
posizione.  

9. Alla data concordata il richiedente si recherà presso la sede dell’Ordine e compilerà il 
MODELLO B) CONSEGNA DELLO STRUMENTO dando atto dell’integrità dello strumento che 
gli sarà consegnato previo pagamento degli oneri previsti. 

10. Dal momento della consegna l’iscritto è responsabile dello strumento, di eventuali danni, e 
dello smarrimento o furto dello stesso come per legge. 

11. Al momento della riconsegna dello strumento verrà compilato il MODELLO C) 
RESTITUZIONE con l’assistenza del personale preposto che costatata l’integrità dello 
strumento o eventuali danni, restituirà la cauzione, se resa, ed indicherà eventuali 
sovrapprezzi per il maggiore tempo se previsti. 

12. L’Ordine si riserva la facoltà di non dare in uso all’iscritto uno strumento con sua 
insindacabile motivazione, tenendo conto di eventuali ritardi non motivati nella 
riconsegna, di cattivo uso o custodia dello strumento o di impiego troppo frequente ecc. 



 

ALLEGATO A 

STRUMENTAZIONE PER LA MISURA E RILEVAMENTO TEMPO COSTO  PENALE CORSO 

 descrizione marca e modello STANDARD NOLO RITARDATA 
CONSEGNA 

ISTRUZIONE 

   1 giorno Euro Euro x 
Giorno 

 

1 distanziometro digitale Laser Leica Disto D 810 Touch 
Pack 

1 25 50  

2 distanziometro digitale Laser Leica Disto D 510  1 10 20  

3 misuratore angolare digitale GEO FENNEL A-DIGIT 
50+ 

1 10 20  

4 misuratore telescopico  Easyfix 5 metri 1 10 20  

5 misuratore di illuminamento DELTA HHM 2102-1 1 25 50  

6 spessimetro digitale SAMA SAUT310D-SW  1 25 50  

7 livello laser rotante con 
treppiede asta e riscontro 

GEOMAX ZONE 20 H 1 50 100 NECESSARIO 

8 endoscopio cavo 5 metri con 
monitor  

SECURSCAN MW 72 1 25 50  

9 Stazione Totale con asta, 
mira e treppiede 

GEOMAX ZOOM 40 1 100 200 NECESSARIO 

       

STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI STRUTTURALE     

 descrizione marca e modello     

10 sclerometro digitale Sclerometro PCE-HT 
225E 

1 50 100 NECESSARIO 

11 pacometro MAE ZBL -R 800 1 100 200 NECESSARIO 

       

STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI AMBIENTALE     

 descrizione marca e modello     

12 igrometro a contatto PROTIMETER 
SURVEYMASTER BLD 

5365 

1 10 20  

13 fonometro classe A con 
treppiedi 

HD 2110L 1 100 200 NECESSARIO 

14 termocamera FLIR E6 IR  1 50 100 NECESSARIO 

       

STRUMENTAZIONE PER LE MISURE ELETTRICHE     

 descrizione marca e modello     

15 Tester di base  FLUKE Tester 
elettrico T6-1000 

1 10 20  

16 Kit multistrumento per 
sicurezza ed analisi di rete 

HT GSC60 analisi di 
rete e sicurezza 

1 100 200 NECESSARIO 

 



 

 

 

 

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 
REGOLAMENTO 

PER L’USO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA 
DISPONIBILE PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PALERMO 

MODELLO A – PRENOTAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a 
cognome __________________________________ nome___________________ iscritto al n._____________ 
dell’Albo della Provincia di Palermo 

Chiede 
Di Prendere in noleggio la seguente strumentazione: 
1) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
2) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
3) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
4) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
5) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
 

A tal fine dichiara: 
 
di essere residente a _______________________ in via  ________________________ n. ______ CAP. ______ 
CF ______________________________________ P.IVA _________________________________ 
PEC o MAIL ___________________________________________________, cell ________________________ 

Di aver preso visione del Regolamento per l’uso degli strumenti in nolo e di approvarlo 
incondizionatamente; 
 
DI essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione annuale; 
 
Di richiedere in uso lo strumento per attività di CTU/Perito nominato da  
___________________________________________________________; 
Di richiedere in uso lo strumento per attività di libera professione e dichiara pertanto di                             
essere in regola con il conseguimento dei titoli formativi necessari; 
 
Di aver partecipato al corso di formazione per l’uso dello strumento (se richiesto); 
 
Di richiedere lo strumento per il tempo standard di ________________ 
Di richiedere lo strumento per il periodo aggiuntivo di giorni _________ 
 
 

Palermo ___________________ Firmato________________________________ 
 

 
Per la segreteria: Richiesta ricevuta in data _______, da _________________________ 
 



 

 

 

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 
REGOLAMENTO 

PER L’USO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA 
DISPONIBILE PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PALERMO 

MODELLO B – CONSEGNA 
 
 
Vista la richiesta di noleggio presentata in data ___________ dall’iscritto/a ing. ________________________________ 
 
Visto il pagamento della somma prevista per il noleggio di euro __________________________ 
 
Visto il N.O. della Segreteria 
 
Si concedono in uso le seguenti strumentazioni: 

 

1) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
2) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
3) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
4) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
5) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 

 
PER IL PERIODO DAL GIORNO  _______________ al giorno _________________  
 
All’iscritto/a ing. _____________________________________________________ di cui si è verificata 
l’identità con fotocopia del documento di riconoscimento in allegato 
 
Che con la firma del presente documento dichiara 

1) di aver preso visione dello strumento e dei suoi accessori, di averlo controllato e costatato privo di graffi 
o di ammaloramenti. 

2) Di essere consapevole di diventare responsabile a termine di legge della strumentazione data in uso e di 
doverla restituire nello stato in cui si trova al momento della consegna nel tempo stabilito. 

3) Di evidenziare quanto segue _____________________________________________________________ 

 
Data della consegna _____________ firma dell’iscritto/a   ___________________________________ 
 
La Segreteria ______________________________ 



 
 
 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 
REGOLAMENTO 

PER L’USO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA 
DISPONIBILE PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PALERMO 

MODELLO C – RESTITUZIONE 
Vista la documentazione di consegna della strumentazione 
 
Visto il pagamento della somma prevista per il noleggio di euro __________________________ 
 
Visto il Pagamento della penale per ritardata consegna pari ad euro _____________________ 
 
Il giorno _______________________ 
  

conformemente a quanto previsto 
 
diversamente da quanto previsto ed in tal caso si provvede al pagamento della somma di euro____________ 

 per aver riconsegnato lo strumento con _________ giorni di ritardo. 
 
Si restituiscono le seguenti strumentazioni: 

 

1) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
2) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
3) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
4) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
5) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 

 
Da parte dell’iscritto/a ing. _____________________________________________________ di cui si è 
verificata l’identità  
 
Che con la firma del presente documento dichiara 

1) di riconsegnare lo strumento ed i suoi accessori privo di graffi o di ammaloramenti e perfettamente 
funzionante 

2) di evidenziare quanto segue __________________________________________________________ 
3) di avere avuto restituita la cauzione di euro _____________________________ 

 
Data della riconsegna _____________ firma dell’iscritto/a   ___________________________________ 
 
La segreteria ______________________________ 


