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 Il 17 luglio 2014 alle ore 17.30 presso la sede dell'Ordine è fissato un incontro tra gli iscritti e il 
Delegato Inarcassa che riferirà sugli aggiornamenti comunicati nell’ultima Assemblea di Inarcassa. 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze bandisce un concorso per il conferimento di un 
premio biennale alla memoria dell’Ing. Andrea Chiarugi, per la migliore proposta tecnica per la 
realizzazione di un edificio a destinazione sanitaria da utilizzarsi come “Casa della salute” per 
conto della Azienda ASL 10 di Firenze nel comune di Pontassieve in area ex ferroviaria. 

Al 1° Classificato sarà riconosciuto un premio di € 5.000,00 (euro cinquemila). Scopo della presente iniziativa è quello 
di mantenere vivo il ricordo dell’illustre collega ed ex presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, che ha ricoperto 
un ruolo fondamentale nella vita dell’Ordine e del C.N.I.. Il concorso è riservato esclusivamente agli Ingegneri iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri di Firenze con anzianità di iscrizione inferiore a 10 anni. La partecipazione può essere 
individuale o in gruppo; nel secondo caso tutti i componenti del gruppo devono essere in possesso dei predetti 
requisiti. Scadenza bando: 30 ottobre 2014, ore 13.00. 

Bando 

 Si informano gli iscritti che è stato indetto il Gruppo Antincendio, sottocommissione della 
Commissione Sicurezza. Il coordinatore è l’Ing. Paolo Pietro Bresci, chi fosse interessato 
all’iscrizione alla Commissione può inviare una mail alla Segreteria dell’Ordine. 

 Corso D.Lgs. 81/08 di 120 ore (ex D.Lgs. 494/96 Direttiva Cantieri). Agli ingegneri che 
frequenteranno il corso verranno assegnati 120 CFP. 

Il Corso si svolgerà con frequenza trisettimanale nel periodo settembre-dicembre 2014 (mercoledì e venerdì dalle ore 
15.00 alle ore 19.00 e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00), il costo è di € 810,00 (IVA compresa), è incluso il materiale 
didattico. Gli Interessati dovranno inviare la scheda d’iscrizione con una impegnativa di € 50,00 da versarsi sul c/c 
postale n. 19737501 intestato: Ordine degli Ingegneri di Firenze, oppure con bonifico presso: Cassa di Risparmio di 
Firenze, Ag. 14, cod. IBAN IT 54 Z 061 6002 8140 0000 4023 C00. Copia del versamento della preiscrizione va trasmesso 
alla Segreteria dell’Ordine. Gli interessati saranno informati del programma dettagliato, e in quel momento può 
annullare la propria iscrizione e richiedere la preiscrizione versata, se richiesta nei termini stabiliti nella comunicazione.  

Modulo per l'iscrizione 

 Formazione continua erogata dall’Ordine - Comunicazione n. 2. 

Con la presente si intendono dare alcuni chiarimenti su aspetti per i quali sono pervenute molte osservazioni da parte 
degli iscritti al fine anche di consentire agli stessi la partecipazione agli eventi formativi con regole chiare e condivise. 
In particolare si chiarisce che: 
- le iscrizioni a ciascun evento formativo verranno raccolte comunicando direttamente nella locandina che pubblicizza 
l’evento, data e ora di apertura delle iscrizioni stesse, specificando che non verranno accettate iscrizioni prima della 
suddetta data. Questa modalità si è resa necessaria perché la comunicazione relativa agli eventi non può avvenire in 
contemporanea a tutti gli iscritti per problematiche di tipo informatico (le mail inviate in contemporanea ad un 
numero eccessivo di indirizzi di posta elettronica vengono classificate come spam); 
- al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto dal singolo evento, la Segreteria provvederà ad 
inviare una mail nella quale verrà specificata la conferma di iscrizione o la esclusione; 
- viste le richieste, al momento sempre eccedenti il numero dei posti disponibili, si è reso necessario inserire nel 
regolamento per le iniziative di apprendimento non formale, approvato dal Consiglio di questo Ordine il 25.03.14, 
l’obbligo per l’iscritto all’iniziativa di comunicare l’eventuale rinuncia almeno 4 giorni prima dello svolgimento 
dell’evento. In mancanza di tale comunicazione alla successiva iscrizione ad un evento formativo il partecipante verrà 
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inserito in coda ed ammesso all’evento solo se rimangono posti disponibili; 
- nel caso di evento a pagamento, in caso di rinuncia la quota di iscrizione verrà restituita solamente se la richiesta 
sia pervenuta almeno 4 giorni prima dello svolgimento dell’evento. 

 Formazione continua - Comunicazione N. 1. 

Ricordiamo a tutti gli iscritti che le linee di indirizzo del regolamento per l’aggiornamento della competenza 
professionale prevedono che per l'attribuzione dei crediti formativi agli Ingegneri sia necessario che l’evento 
formativo venga organizzato o da un Ordine degli Ingegneri territoriale, o che l’evento formativo sia stato 
preventivamente accreditato dal CNI. È quindi necessario fare attenzione ad eventi formativi nei quali vengono 
proposti genericamente crediti formativi per "professionisti" poiché tali crediti NON SONO CFP validi per iscritti 
all'Ordine degli Ingegneri. Per avere la certezza che a un evento formativo siano riconosciuti CFP occorre, prima di 
iscriversi ad eventi non organizzati da un Ordine degli Ingegneri territoriale, accertarsi che l'evento sia stato accreditato 
dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.  

Informazioni 

 
 

 Corso in Europrogettazione, che si svolgerà a Firenze dal 9 al 11 luglio 2014. L'evento è organizzato 
da Centro Studi R&S Europei. 

Il Master in Europrogettazione svolto dal Centro Studi R&S Europei "Eurotalenti" è un'attività innovativa di alta 
formazione, impostata su una formula di breve durata: lezioni frontali e interattive, esercitazioni pratiche e project-
work con l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze specifiche per la formulazione di idee progettuali, in linea 
con i programmi europei. Il metodo pratico di affrontare le problematiche inerenti la compilazione dei formulari e le 
attività relative alle singole fasi del progetto, permetteranno ai partecipanti di acquisire tutte le tecniche operative per 
ottenere i contributi comunitari. Una full-immersion di studio accompagnata da esercitazioni e lavori di gruppo, 
illustrazione di casi concreti di successo, daranno gli strumenti idonei per poter svolgere le attività 
dell’Europrogettazione. Al termine verrà rilasciato l’attestato di partecipazione certificante le competenze 
dell'Europrogettista. Confermiamo   la speciale  tariffa “dell’iscrizione multipla” (€310) concessa agli iscritti all’ 
Ordine. 

Sito 

 Si segnala la decima edizione della conferenza Nanoforum, che si terrà dal 22 al 25 settembre 
2014 a Roma presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università Sapienza - Via 
Eudossiana 18. La conferenza è organizzata da Iter S.r.l.. 

Grazie all’esperienza maturata dal 2005, nanoforum giunge alla decima edizione quest'anno, confermandosi come 
evento d’eccellenza dedicato alle micro e nanotecnologie. Nanoforum non è solamente un convegno scientifico, bensì 
un momento concreto per favorire il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca (pubblica e privata) a quello 
produttivo e imprenditoriale: un’occasione per aggiornarsi su tutte le più recenti applicazioni nel campo delle micro e 
nanotecnologie, per entrare in contatto con esperti italiani e stranieri, per sviluppare relazioni con potenziali partner 
commerciali. Lunedì 22 settembre nel pomeriggio è previsto il Tutorial generale, una “piccola introduzione” alle 
nanotecnologie: che cosa sono e soprattutto qual è il loro potenziale nei vari settori industriali e alcune sessioni di 
tutorial focalizzate su applicazioni specifiche delle nanotecnologie. Martedì 23 e mercoledì 24 settembre si svolgerà un 
ampio programma di convegni scientifici e workshop con relatori altamente qualificati, provenienti dal mondo 
accademico e imprenditoriale. Inoltre, all’interno dell’area espositiva sarà possibile incontrare operatori italiani e 
stranieri specializzati nel settore. Giovedì 25 settembre sarà dedicato ad eventi satellite e Nanoforum Tour, che prevede 
alcune visite (per un numero ristretto di partecipanti) presso laboratori e centri di ricerca ad alta specializzazione. La 
partecipazione a nanoforum è completamente gratuita; tutti i partecipanti regolarmente iscritti riceveranno in 
omaggio il badge e la Guida-Catalogo della manifestazione, una pubblicazione utile per tutto l’anno. 

Sito 
 
 
 
 

A l t r i  e v e n t i  

http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/aggiornamento_competenza_professionale.php
http://www.eurotalenti.it/
http://www.eurotalenti.it/
http://www.nanoforum.it/logistica/logistica
http://www.nanoforum.it/logistica/logistica
http://www.iter.it/
http://www.nanoforum.it/
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 Newsletter "Ingenio" n. 23 - Principali argomenti: 

Processo civile telematico: istruzioni per l’uso - Dal 30 Giugno, scatta l’obbligo anche per i Consulenti Tecnici d’Ufficio 
(CTU) che saranno chiamati ad adottare gli strumenti telematici e informatici che permetteranno di rapportarsi con gli 
uffici giudiziari e le nuove modalità di lavoro. 

POS: i chiarimenti del CNI - Con una circolare il CNI suggerisce come interpretare l’obbligo fornendo indicazioni 
operative per esplicitare la portata dell’obbligo e spiegando come lo stesso possa essere comunque subordinato 
all’accordo preventivo tra le parti. 

Sismica - Problematiche legate alla progettazione di telai composti acciaio-calcestruzzo, seguendo le indicazioni 
normative basate su criteri di Capacity Design, in cui riveste un ruolo molto importante la questione legata alla 
dissipazione energetica e alla gerarchia delle resistenze. 

Robustezza delle strutture prefabbricate. La Guida fib - La robustezza rappresenta la capacità di una struttura di 
opporsi ad azioni eccezionali, non contemplate fra le azioni prevedibili di norma nell’esercizio ordinario della 
costruzione. Il nuovo Codice Modello fib MC 2010 riguarda il “calcestruzzo strutturale”, cioè, tutto ciò che un tempo 
era chiamato cemento armato, cemento armato precompresso e cemento non armato. 

BIM - Istituito dal Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN) un gruppo di lavoro, il CEN/BT/WG 215 "Building 
Information Modelling (BIM)" con lo scopo di elaborare le linee guida sulla base delle quali il CEN potrà istituire un 
comitato tecnico permanente per una futura normativa BIM. 

Dossier Costruire in muratura - Le tematiche progettuali e le soluzioni per il consolidamento sismico e per il progetto 
degli interventi su strutture murarie. Costruzioni ecosostenibili: obiettivo edifici a energia quasi zero. Il comfort 
termico e acustico nelle costruzioni in muratura e tanto altro. 

Sito 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 390/XVIII Sess. - protocollo d'intesa CNI - ABI per 
la raccolta, l'archiviazione e l'utilizzo di dati e informazioni per le valutazioni immobiliari. 

Il Tavolo Tecnico di attuazione delle Linee Guida per le valutazioni immobiliari, istituito nell'ambito del Protocollo 
d'Intesa sottoscritto dal CNI con ABI, Tecnoborsa e le principali Associazioni di Categoria ed i Consigli Nazionali delle 
professioni tecniche (V. circ. CNI n. 303/XVIII Sess.) ha elaborato il set di informazioni e dati standard utili a favorire la 
correttezza delle valutazioni immobiliari in base a quanto previsto anche dalle linee guida per la valutazione degli 
immobili a garanzia delle esposizioni creditizie. Il documento, che per opportuna informazione alleghiamo alla 
presente, è stato portato a conoscenza anche della Banca d'Italia. Le Parti hanno rinnovato l'impegno 
all'aggiornamento continuo delle linee Guida, al fine di assicurare a tutti i soggetti interessati l'impiego di un 
documento identico ed aggiornato ai più recenti riferimenti normativi/regolamentari nonché ai principi e agli standard 
europei e internazionali. 

Testo completo 

 

 

 Comune di Fiesole (FI) - Avviso pubblico per la nomina dei membri della commissione comunale 
per il paesaggio. Scadenza: 11 luglio 2014, ore 13.00. 

In relazione alle specifiche finalità dell’incarico, in seno alla Commissione possono essere nominati in qualità di esperti 
in materia paesaggistica, ai sensi del suddetto art.89, comma 6: a) professionisti con particolare, pluriennale e 
qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale, in materia agronomo-forestale o 
in materia geologica, muniti di diploma di laurea attinente alle medesime materie e iscritti negli albi dei relativi ordini 

A ttu a l i tà  

B a n d i  

http://www.ingenio-web.it/
http://imready.mailmta.com/nl/link?c=48vd&d=8d&f=1&h=lhbu0mdp61td1543t8gisidk0&i=34t&p=H653219740&s=lp&sn=3v&z=10c
http://imready.mailmta.com/nl/link?c=48vd&d=8d&f=1&h=4l8t739ep662s93apek2g2u1q&i=34t&p=H244395515&s=lp&sn=3v&z=10d
http://imready.mailmta.com/nl/link?c=48vd&d=8d&f=1&h=1pgk5clteidmmjjsg4koqf1gpd&i=34t&p=H164428710&s=lp&sn=3v&z=10e
http://imready.mailmta.com/nl/link?c=48vd&d=8d&f=1&h=3kncaq4ifd1tcmnf5nmpjha2q3&i=34t&p=H573252935&s=lp&sn=3v&z=10f
http://imready.mailmta.com/nl/link?c=48vd&d=8d&f=1&h=3i8m085rkqkanppatp58jlm6op&i=34t&p=H982077160&s=lp&sn=3v&z=10g
http://imready.mailmta.com/nl/link?c=48vd&d=8d&f=1&h=38c8ihngrj6gtbura4vhjgdesc&i=34t&p=H1390901385&s=lp&sn=3v&z=10h
http://www.ingenio-web.it/Rivista/102/INGENIO_n.23.html
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_390_XVIII.pdf
http://www.comune.fiesole.fi.it/
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professionali da almeno cinque anni oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia 
paesaggistica; b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, 
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti 
agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l’accesso agli 
stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della Pubblica 
Amministrazione con competenze in materia paesaggistica. 

Sito 

 Polo Tecnologico di Navacchio (PI) - Call per la ricerca di competenze nell'ambito della 
progettazione meccanica. Scadenza: 9 luglio 2014, ore 13.00. 

Call n° 1: Materiali leggeri e riduzione dell'usura. Il Polo Tecnologico di Navacchio ricerca competenze altamente 
qualificate nel campo della progettazione meccanica, allo scopo di individuare fornitori/partner per supportare 
Azienda di automazione con sede in Toscana nello sviluppo di soluzioni innovative, in particolare in termini di 
leggerezza dei materiali e riduzione dell’usura delle parti mobili e degli ingranaggi all’interno di macchine a cinematica 
veloce. 

Call n° 2: Nuove soluzioni per parti motorizzate. Il Polo Tecnologico di Navacchio ricerca competenze altamente 
qualificate nel campo della progettazione meccanica, allo scopo di individuare fornitori/partner per supportare 
Azienda di automazione con sede in Toscana nello sviluppo di soluzioni innovative, in particolare per quanto riguarda 
nuove soluzioni per parti motorizzate all'interno di macchine a cinematica veloce. 

Sito 

 

 

 Domande e offerte. 

L a v o r o  

http://www.comune.fiesole.fi.it/opencms/opencms/bacheca/bandi/dettaglio-bandi-e-gare/Avviso-pubblico-per-la-nomina-dei-membri-della-commissione-comunale-per-il-paesaggio/
http://www.polotecnologico.it/
http://us8.campaign-archive2.com/?u=6e0a8baa44ceefae67d67b489&id=7963127ccd&e=41f21c34d5
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/offerta.php

