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 Processo Civile Telematico - Obbligo di iscrizione al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici e 
informazioni sugli adempimenti richiesti per l'invio di atti e comunicazioni. 

Il prossimo avvio del Processo Civile Telematico, comportante una progressiva e sempre più estesa informatizzazione 
del procedimento civile e penale, richiede una serie di adempimenti necessari alla corretta applicazione della 
normativa in materia (Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44, e successive modificazioni e 
integrazioni). In tale prospettiva, tutte le comunicazioni inviate o ricevute dal CTU nell'ambito delle procedure per le 
quali il medesimo ha ricevuto l'incarico peritale, dovranno avvenire attraverso lo strumento della posta elettronica 
certificata, di cui per legge ogni professionista è già tenuto a dotarsi, e all'iscrizione del proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE), una sorta di anagrafe digitale utilizzata 
dagli applicativi informatici in uso presso i tribunali per la ricezione e l'invio delle comunicazioni destinate ai CC.TT.UU.. 
La normativa vigente prevede che ogni Ordine professionale provveda al più presto al censimento degli indirizzi di 
posta elettronica certificata dei propri iscritti e al loro successivo inoltro presso la competente struttura del Ministero 
della giustizia deputata all'inserimento nel REGINDE degli indirizzi censiti, che in questo modo verranno resi disponibili 
ai programmi di gestione del processo civile telematico utilizzati presso gli uffici giudiziari. Tuttavia gli iscritti all'albo 
dei CC.TT.UU. possono anche procedere autonomamente alla richiesta di iscrizione, secondo le istruzioni allegate alla 
presente comunicazione. 

 Testo completo 

 L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze propone anche quest'anno una settimana sul 
tema del rischio sismico. L'evento "Io non tremo - Liberi di conoscere e convivere con il 
terremoto", che si terrà a Firenze - Piazza Madonna della Neve, sala delle Vetrate dal 19 al 25 
maggio, ha come scopo la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei cittadini riguardo al tema del 
terremoto con un’attenzione particolare ai giovani e ai giovanissimi mediante l’allestimento di un 
laboratorio didattico interattivo. 

Nella manifestazione del 2013 è stata allestita una mostra avente lo scopo di raccontare il "terremoto" attraverso la 
religione, il mito, la scienza e il racconto di chi lo ha vissuto. Dare un senso all'evento naturale chiamato "terremoto" 
ma soprattutto attribuire un significato al "prima" e "dopo" che avvolgono l'evento sismico. Tale mostra verrà 
riproposta in maniera più snella soffermandosi soprattutto con le tematiche affrontate dal "Laboratorio Didattico". 
Sarà possibile comunque la consultazione dell'intero contenuto della mostra su supporto stampato. Il laboratorio 
didattico costituisce l'elemento fondamentale dell'evento. La visita guidata al laboratorio avverrà secondo un percorso 
interattivo dove attraverso giochi e simulazioni i ragazzi verranno avvicinati al problema del rischio sismico, ai 
comportamenti da tenere e alla conoscenza degli elementi di base della prevenzione dei danni da terremoto. 
Nell'ambito della manifestazioni i ragazzi più grandi e gli adulti potranno assistere ad esperienze elementari di 
dinamica delle strutture che consentiranno loro di comprendere in maniera diretta il diverso comportamento delle 
strutture intelaiate ed alcuni dei principi fondamentali della dinamica. 

Brochure 
Presentazione 

Prenotazione visite 
Locandina 

 Segnaliamo l'incontro dal titolo "Riforma Inarcassa: novità e prospettive", che avrà luogo il giorno 
20 maggio 2014 alle ore 16.00 a Firenze presso l'Educatorio "Il Fuligno", Sala Blu - Via Faenza 48. 
Il convegno è organizzato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Firenze, dall'Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Firenze, dalla Fondazione Architetti Firenze. 

Nel programma: "Inarcassa, la sua storia il suo presente: caratteristiche peculiari". "La Riforma di Inarcassa - prime 
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http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/ProcessoCivileTelematico.pdf
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Piazza+della+Madonna+della+Neve,+Firenze,+FI&aq=0&oq=firenze+-+piazza+madonna+della+neve&sll=41.29085,12.71216&sspn=19.688011,39.506836&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=&ll=43.769622,11.268432&spn=0.009251,0.01929&t=m&z=16&iwloc=A&cid=7016230476513273202
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/eventi/EventoIoNonTremo3.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/eventi/EventoIoNonTremoPresentazione3.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/eventi/EventoIoNonTremo3Prenotazioni.xls
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/eventi/EventoIoNonTremoLocandina3.pdf
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=IL+Fuligno,+Via+Faenza,+Florence&aq=0&oq=il+fuligno&sll=43.886573,11.097307&sspn=0.007392,0.01929&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=IL+Fuligno,&hnear=Via+Faenza,+50123+Firenze,+Toscana&ll=43.777307,11.251867&spn=0.007406,0.01929&t=m&z=16&iwloc=A&cid=12360926063479179632
http://www.ordinearchitetti.fi.it/
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.fondazionearchitettifirenze.it/
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analisi e considerazioni a poco più di un anno dalla sua entrata in funzione". "Il patrimonio di Inarcassa e le future 
pensioni degli iscritti". 

Locandina 

 Si comunica che mercoledì 21 maggio presso l’auditorium "Cosimo Ridolfi di Banca CRFirenze" in 
Via Carlo Magno 7 (Novoli) si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 18.30 il convegno "Il processo civile 
telematico e le professioni tecniche". 

Le iscrizioni si apriranno dalle ore 12:00 del 12 maggio, fino ad esaurimento posti e potranno essere effettuate al 

seguente link http://www.assperitiespertigiudiziari.org/index.php/component/content/article?id=55. Nel corso 
della registrazione sarà possibile formulare un quesito sull’argomento. L’evento sarà trasmesso in streaming 
all’indirizzo che sarà comunicato insieme al programma definitivo del convegno. Si evidenzia che non saranno 
riconosciuti crediti formativi. 

 Seminario "Messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di aree contaminate di ridotte 
dimensioni", che si terrà il giorno 19 giugno 2014 a Firenze - Starhotels Michelangelo - Viale F.lli 
Rosselli 2. Il seminario è organizzato dalla Commissione Ambiente ed Energia dell'Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Firenze. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°6 CFP. Le 
iscrizioni partiranno da martedì 20 maggio 2014 ore 11.30. 

Il 'D.Lgs 152/06 - Norme in materia ambientale', con le sue integrazioni e modifiche, rappresenta un riconosciuto 
esempio di disciplina armonizzata finalizzata alla promozione dei livelli di qualità della vita umana da realizzare anche 
attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente. In particolare all'interno della Parte 
Quarta, nel contenuto Titolo V, è presentato un complesso ed articolato insieme di disposizioni tecnico-operative ed 
amministrative finalizzate alla bonifica ambientale ed al ripristino di aree oggetto di contaminazione a seguito di 
sversamenti e dispersione di sostanze inquinanti. La Commissione Ambiente ed Energia dell'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Firenze intende proporre a riguardo una serie di occasioni di approfondimento e di confronto per 
contribuire alla definizione di un corretto approccio procedurale-operativo sul tema. Questo primo seminario si 
inserisce in detto contesto andando ad esaminare, con particolare riferimento all'ambito della Regione Toscana, i siti di 
ridotte dimensioni interessati da eventi contaminanti accidentali, con esamina di casistiche riscontrate. 

Brochure 

 Corso D.Lgs. 81/08 di 120 ore (ex D.Lgs. 494/96 Direttiva Cantieri). 

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. AGLI INGEGNERI CHE FREQUENTERANNO IL CORSO VERRANNO ASSEGNATI 120 CFP. 

Modulo per l'iscrizione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Offerta formativa 2014. 

Si informa che per poter partecipare ad ogni evento è necessario attendere che la Segreteria dell’Ordine trasmetta 
attraverso newsletter la scheda di iscrizione relativa a ciascun evento. 

Piano dell'offerta formativa 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Comunicazione agli iscritti. 

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 

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvRiformaInarcassa.pdf
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+cassa+risparmio+firenze+-+direzione+generale&aq=&sll=43.792866,11.238618&sspn=0.061585,0.154324&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=cassa+risparmio+firenze+-+direzione+generale&hnear=Firenze,+Toscana&t=m&fll=43.792535,11.223392&fspn=0.015396,0.038581&st=105250506097979753968&rq=1&ev=p&split=1&ll=43.800867,11.224809&spn=0.015394,0.038581&z=15&iwloc=A&cid=11838459807569885230
http://www.assperitiespertigiudiziari.org/index.php/component/content/article?id=55
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+Viale+Rosselli+2&aq=&sll=41.836828,12.392578&sspn=22.755607,39.506836&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Fratelli+Rosselli,+2,+50123+Firenze,+Toscana&ll=43.776424,11.237833&spn=0.011155,0.01929&t=m&z=16&iwloc=A
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+Viale+Rosselli+2&aq=&sll=41.836828,12.392578&sspn=22.755607,39.506836&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Fratelli+Rosselli,+2,+50123+Firenze,+Toscana&ll=43.776424,11.237833&spn=0.011155,0.01929&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/comm_ambiente.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/comm_ambiente.php
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoBonificaAreeRidotte.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/Corso81_120_2014_Iscrizione.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/OrdineFirenze_PianoOffertaFormativa2014_1.pdf
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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 

 

 

 

 

 Riceviamo da Astalegale.net e pubblichiamo: 
CTU - Liquidazione degli onorari 
Foglio notizie debitore 
Tabella riepilogativa 

Precisazione relativa ai depositi telematici: ogni atto ed ogni allegato inserito nella busta telematica, deve essere 
denominato, così da permettere all'ufficio giudiziario ricevente di poter individuare il contenuto della busta; inoltre, 
ogni file contenuto nella busta telematica deve essere nominato, cosicché il contenuto della stessa sia facilmente 
individuabile. 

 

 

 

 Comune di San Miniato (PI) - Concorso di idee per la realizzazione di una passerella 
ciclopedonale sul torrente Egola in località Molino d’Egola. Scadenza: 23 maggio 2014. 

Il Comune di San Miniato intende acquisire una proposta ideativa per la realizzazione di una passerella ciclopedonale 
sul Torrente Egola nella frazione di Ponte a Egola. L’area di interesse si trova in località Molino d’Egola, in prossimità 
della struttura di accesso all’area fitness comunale realizzata lungo il corso fluviale. I progetti dovranno prevedere, 
oltre alla realizzazione della passerella ciclopedonale, la sistemazione delle aree di pertinenza ed il raccordo con la 
viabilità esistente, in particolare verso l’abitato del Molino d’Egola, sulla riva destra del Torrente Egola secondo gli 
obiettivi dettati dalla vigente pianificazione urbanistica comunale. Sono ammessi a partecipare al Concorso di idee 
liberi professionisti abilitati all’esercizio della professione in relazione alle prestazioni richieste, secondo le norme dei  
Paesi di appartenenza; possono partecipare al concorso i soggetti indicati all’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. I 
concorrenti possono partecipare singolarmente o congiuntamente, anche mediante raggruppamenti o associazioni 
temporanee, indicando il progettista che assume le funzioni di capogruppo. I concorrenti potranno avvalersi di 
collaboratori o consulenti, anche privi dei sopracitati requisiti professionali, ma non dovranno trovarsi in alcuna delle 
condizioni di esclusione di cui al successivo paragrafo 7.2 (vedi bando). L’ Ente banditore è responsabile solamente nei 
confronti del capogruppo ed è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente ai rapporti interni al gruppo stesso. 

 Bando 

 Comune di Poggio a Caiano (PO) - Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di 
responsabile del servizio di prevenzione protezione (R.S.P.P.) e per la redazione del documento 
di valutazione dei rischi. Scadenza: 28 maggio 2014, ore 12.30. 

Oggetto dei contratto è lo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per la 
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. L'incarico consiste: a. nello svolgimento di tutti i compiti propri del 
RSPP, meglio individuati nell'art. 33 del D.lgs. n.81/2008, per la durata di tre anni dal conferimento dell’incarico; b. 
nella collaborazione con il "Datore di Lavoro", individuato dall'Ente, nello svolgimento dei compiti di cui sopra e 
consulenza allo stesso in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, cosi come prevede il D.Lgs. n. 81/2008; c. nella 
predisposizione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi dell’Ente previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 

A ttu a l i tà  

B a n d i  

http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/aggiornamento_competenza_professionale.php
http://www.astalegale.net/
http://www.ordineingegneri.fi.it/commissioni/comm_forense/CTU_LiquidazioneOnorari.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/commissioni/comm_forense/CTU_FoglioNotizieDebitore.rtf
http://www.ordineingegneri.fi.it/commissioni/comm_forense/CTU_TabellaRiepilogativa.doc
http://www.comune.san-miniato.pi.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoSanMiniato.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoSanMiniato.pdf
http://www.comune.poggio-a-caiano.po.it/
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81/2008, da redigersi e presentare entro sessanta giorni alla data di comunicazione di affidamento incarico; d. nello 
svolgimento della formazione ed informazione del personale, secondo quanto previsto nei compiti del RSPP, da 
eseguirsi periodicamente e direttamente presso la sede municipale, secondo un programma pianificato e concordato 
con i dirigenti della Amministrazione Comunale; e. nell’approntamento, ove necessario, della documentazione 
inerente il rischio specifico incendio per tutti gli ambienti di pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed 
evacuazione e la procedura di emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per l'adeguamento degli 
immobiIi, secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio.  

Bando 

 Copit S.p.A. - Bando di selezione pubblica per l’assunzione di "Collaboratore di ufficio", a Pistoia 
presso l’unità operativa Movimento. Scadenza: 30 maggio 2014, ore 12.00. 

I principali requisiti richiesti sono: - Diploma di laurea Specialistica o Magistrale, o titolo equiparabile secondo la 
disciplina comunitaria, in Ingegneria Meccanica, Civile, Gestionale o Aerospaziale (classe 36/S, 28/S, 34/S, 25/S, LM-33, 
LM-23; LM-31, LM-20); - Voto di laurea maggiore o uguale a 100/110, o comparabile nel caso in cui il voto massimo 
non sia 110/110; - Età compresa fra 24 e 28 anni; - Cittadinanza italiana o equiparata, requisito non richiesto per i 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea i quali comunque devono possedere un’adeguata conoscenza della 
lingua italiana. - Godimento dei diritti civili e politici di elettorato attivo, negli Stati di provenienza. - Assenza di 
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali in corso e/o definitivi per illeciti penali o amministrativi, nonché 
assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento da pubblico impiego. - Idoneità psico-fisica alla 
mansione. 

 Locandina 
Sito 

 
 
 

 Si segnala la presentazione delle linee guida PPP: "Una proposta di standardizzazione della 
convenzione di concessione lavori" che si terrà a Roma  presso la sede ANCE - Sala Colleoni - Via 
Guattani 16, il 20 maggio alle ore 10,00. Il convegno è organizzato da ANCE (Associazione 
Nazionale Costruttori Edili). 

La convenzione, ovvero il contratto che lega le parti coinvolte per tutta la durata della concessione, gioca un ruolo 
fondamentale nelle operazione di partenariato pubblico privato. La sottoscrizione di contratti inadeguati dà luogo, 
troppo spesso, a contenziosi che rallentano lo sviluppo delle iniziative e ne aggravano il peso economico. È nel 
contratto, infatti, che deve essere definita, in modo inequivocabile, l’allocazione dei rischi tra le parti, unica 
condizione per una effettiva bancabilità dei progetti e per la tutela degli interessi dei contraenti e dei cittadini utenti, 
fruitori dei servizi. Con questo obiettivo, e al fine di favorire la diffusione di contratti standardizzati che possano 
orientare gli operatori, nel corso dell’incontro verranno presentate e illustrate le “Linee guida per la predisposizione 
delle convenzioni di concessione e gestione", una schematizzazione degli elementi essenziali, espressi in 23 clausole, 
che il contratto deve necessariamente contenere per una corretta regolamentazione dei rapporti tra le parti e 
un’adeguata allocazione dei rischi. 

 Brochure 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno, in collaborazione con il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri, organizza il giorno 21 maggio 2014 il seminario "Il regolamento per la 
determinazione dei corrispettivi per l’affidamento dei servizi di ingegneria, ai sensi dell’art. 9 
D.L. n.1 2012 e dopo l’entrata in vigore dei D.M. n. 140/2012 e D.M. 143/2013". Il seminario si 
terrà a Livorno - Sala Convegni Palazzo Pancaldi - Viale Italia 56. 

Il Decreto Legge n. 01/2012, convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 (cosiddetto decreto liberalizzazioni), con l’ 
art. 9, ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Detto provvedimento, abrogando 
la Legge 143/49 (Tariffa Professionale Ingegneri e Architetti) ha di fatto ingenerato il venir meno della classificazione 
per classi e categorie delle opere e, di conseguenza, la possibilità di poter definire le relative prestazioni professionali, 

C o n v e g n i  e d  E v e n t i  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoPoggioCaiano.pdf
http://www.copitspa.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoCopit.pdf
http://www.copitspa.it/
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Roma+-+ANCE+-+Via+Guattani+16&aq=&sll=45.657417,9.96278&sspn=1.927437,4.938354&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=Roma+-+ANCE+-+Via+Guattani+16&hnear=&radius=15000&ll=41.919044,12.520981&spn=0.01603,0.038581&t=m&z=15&iwloc=A&cid=10863749595359160919
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Roma+-+ANCE+-+Via+Guattani+16&aq=&sll=45.657417,9.96278&sspn=1.927437,4.938354&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=Roma+-+ANCE+-+Via+Guattani+16&hnear=&radius=15000&ll=41.919044,12.520981&spn=0.01603,0.038581&t=m&z=15&iwloc=A&cid=10863749595359160919
http://www.ance.it/
http://www.ance.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvConcessioneLavori.pdf
http://www.ordingli.it/
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Livorno+-+Sala+Convegni+Palazzo+Pancaldi+Viale+Italia+56&aq=&sll=43.94151,10.981135&sspn=0.009224,0.01929&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=&hnear=&ll=43.533087,10.302172&spn=0.018574,0.038581&t=m&z=15&iwloc=A&cid=17690030064740850164
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creando nel comparto delle professioni tecniche uno status di grande indeterminatezza, sia per le prestazioni rese a 
privati che in quelle riguardanti la Pubblica Amministrazione. Con l'entrata in vigore del D. M. n. 143 del 31 ottobre 
2013 “Regolamento recante la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento 
di contratti pubblici per servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria” i nuovi parametri sostituiscono le vecchie 
tariffe tornando a fornire alla pubbliche amministrazioni un riferimento certo per la determinazione dei corrispettivi e 
per la classificazione dei servizi professionali da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di Architettura ed 
Ingegneria. Il decreto fortemente voluto dalle categorie professionali ed in particolare dagli ingegneri e dagli architetti 
ha colmato il vuoto normativo determinatosi per effetto dell’abrogazione delle tariffe nel settore degli affidamenti 
professionali di incarichi di progettazione o di natura tecnica e toglie discrezionalità alle stazioni appaltanti nella 
determinazione dell’importo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei servizi tecnici. 

 Brochure 

 Presentazione del volume Dizionario generale del Restauro curato dal Professor Francesco 
Gurrieri, che avrà luogo il giorno 22 maggio 2014 a Santomato (PT) - Auditorium, Fattoria di Celle 
- Via Montalese 7. L'evento è organizzato dal Collegio degli Ingegneri della Toscana. 

Il Dizionario generale del Restauro è costruito per "lemmi" istituzionali e problematici e presenta nell’ambito di queste 
discipline novità importanti in quanto, per la prima volta, assembla e implementa la conservazione architettonica con 
i restauri archeologici, i materiali e le strutture con la diagnostica scientifico-strumentale, le opere storico-artistiche 
con i documenti grafici. Infatti esso prende in esame non solo le singole voci di questa attività, ma anche le figure di 
maggiore rilevanza nel dibattito sul tema, i vari settori in cui viene applicata l’attività conservativa, le moderne 
tecniche di analisi per assicurare per quanto possibile le più idonee operazioni sull’opera considerata. Poche altre 
discipline, nell’ultimo secolo, hanno avuto approfondimenti, sperimentazioni, arricchimenti tecnici e metodologici 
come il “restauro”; e persino riassetti di principio tanto dialetticamente vivaci. Non solo non è mancato il dibattito, 
ma si è assistito ad un cambiamento radicale – teorico e pratico –, al passaggio dal restauro come arte al restauro 
come scienza. La materia raccolta in questo Dizionario generale del Restauro è materia viva in quanto chi si occupa di 
conservazione non può che trovarsi inesorabilmente di fronte alla complessità dell’attività di restauro. 

 Invito 
 
 

 

 

 

 Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, accreditato dal 
Ministero della Giustizia, propone corsi di formazione e aggiornamento (per formatori e 
mediatori) in materia di mediazione e negoziazione dei conflitti. 

In particolare, le prossime edizioni saranno: 1. Corso di perfezionamento in materia di mediazione, della durata di 50 
ore: Mediazione: un principio di formazione adeguata. Il corso è diviso in due moduli. È ammessa l’iscrizione al 
singolo modulo per agevolare l’iscrizione degli avvocati mediatori di diritto (Gli avvocati possono utilizzare il singolo 
modulo anche ai fini dell'aggiornamento). Le iscrizioni sono aperte ed il termine per la presentazione delle domande 
è il 2 giugno 2014. 2. Corso di formazione e aggiornamento per i consulenti e gli avvocati che assistono i loro clienti in 
mediazione, della durata di 18 ore: L’Avvocato assiste la parte in mediazione. Il corso vale anche come 
aggiornamento di formatori e mediatori. Le iscrizioni sono aperte ed il termine per la presentazione delle domande è 
il 10 giugno 2014. 3. Corso di formazione pratica e aggiornamento, della durata di 45 ore (5 moduli, è ammessa 
l’iscrizione al singolo modulo): Mediazione: la formazione continua…. Il corso vale anche come aggiornamento di 
formatori e mediatori. Per ogni informazione di dettaglio, si prega di consultare il sito del Dipartimento, alla pagina: 

http://www.dsg.unifi.it/vp-23-post-lauream.html. 

 L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara, con il contributo di G&P Intech s.r.l., 
organizza il seminario formativo dal titolo "I materiali compositi nella riqualificazione strutturale 
ed antisismica. Normative, criteri di calcolo, verifiche strutturali, tecnologie ed interventi". Il 

C o r s i  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvCorrispettiviServiziIngegneria.pdf
https://maps.google.it/maps?ie=UTF8&q=Villa+o+Fattoria+Celle&fb=1&gl=it&hq=&cid=18057381845387079458&hnear=&ll=43.94307,10.980964&spn=0.009224,0.01929&t=m&z=16&vpsrc=0&iwloc=A
https://maps.google.it/maps?ie=UTF8&q=Villa+o+Fattoria+Celle&fb=1&gl=it&hq=&cid=18057381845387079458&hnear=&ll=43.94307,10.980964&spn=0.009224,0.01929&t=m&z=16&vpsrc=0&iwloc=A
http://www.collegioingegneri.toscana.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvDizionarioRestauro.pdf
http://www.dsg.unifi.it/
http://www.dsg.unifi.it/vp-23-post-lauream.html
http://ordineingegnerimassacarrara.it/
http://www.gpintech.com/
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seminario si terrà il giorno 22 maggio 2014 a Massa - Multisala Splendor - Via Dorsale 11. 
L'Ordine rilascerà n.6 crediti formativi. 

Scopo del corso, che ha carattere operativo, è fornire al professionista e all’ingegnere strutturista gli elementi tecnici 
necessari e mirati per la messa in sicurezza degli edifici e per la ricostruzione sulla base delle attuali norme tecniche 
OPCM 3274, NTC08, CNR DT 200/2004 e succ., linee guida RELUIS, con specifico riferimento alle verifiche strutturali. 
Verranno affrontati criteri di calcolo sulla base dell’attuale normativa per il rinforzo e la messa in sicurezza degli 
elementi strutturali, tecniche di intervento con i materiali compositi e loro corretto impiego e controllo. Si precisa che 
per il riconoscimento dei Crediti Formativi dovrà essere firmato un registro presenze all’ingresso (tale registro sarà  
ritirato 15 minuti dopo l’inizio del convegno) e all’uscita a conclusione del convegno. Per l'iscrizione si prega di inviare 
il modulo compilato alla Segreteria al numero di fax 0585 74511 o via e-mail all’indirizzo 
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it; dopo aver ricevuto conferma di iscrizione dovrà essere effettuato, entro 
3 giorni, il pagamento e dovrà essere inviata alla Segreteria copia della contabile dell’effettuato bonifico (per le 
modalità di pagamento si veda modulo di iscrizione allegato). Il pagamento della quota costituirà conferma definitiva 
di iscrizione. 

 Programma 
Iscrizione 

 

 

 Domande e offerte. 

L a v o r o  

https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Massa+(MS)+-+Multisala+Splendor+-+Via+Dorsale+11&aq=&sll=45.657417,9.96278&sspn=2.292115,4.938354&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=Massa+(MS)+-+Multisala+Splendor+-+Via+Dorsale+11&hnear=&radius=15000&ll=44.029235,10.105362&spn=0.073683,0.154324&t=m&z=13&iwloc=A&cid=17647760760300551479
mailto:segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoMaterialiCompositi.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoMaterialiCompositiIscrizione.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/offerta.php

