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 Il Consiglio dell’Ordine augura a tutti gli iscritti un sereno Natale e un proficuo 2015. Si ricorda 
che venerdì 19 dicembre alle ore 19.30 presso l’Obihall, si svolgerà la consueta Festa degli 
Auguri, saremo lieti di incontrarVi al buffet per uno scambio di  auguri ed un brindisi. 
Chi non avesse ricevuto l’invito o lo avesse smarrito può richiederlo alla Segreteria dell’Ordine. 

Il Presidente       Il Consigliere Segretario 
   Ing. Marco Bartoloni    Ing. Iunior Roberto Masini 

 Chiusura Segreteria per festività Natalizie. 
La Segreteria dell’Ordine durante le festività Natalizie chiuderà gli uffici al pubblico nei seguenti 
giorni: 24 e 31 dicembre 2014; 2 e 5 gennaio 2015. 

 Comunicazione agli iscritti Norme UNI - Consultazione. 
Dal giorno 15/12/2014, negli orari di apertura al pubblico (Lun. Merc. Ven. 9.30/13.30 e Mar. Gio. 
15.00/18.00) presso la sede dell’Ordine, sarà disponibile una postazione fissa dalla quale effettuare 
la sola consultazione delle norme UNI. Successivamente saranno date indicazioni sulla modalità 
con le quali sarà possibile acquistare le singole norme al prezzo stabilito di 15 euro. 

 Quota iscrizione 2015. 
Si comunica agli iscritti che quest’anno la Società che provvederà alla gestione della 
rendicontazione delle nostre quote sarà Italriscossioni S.r.l. I primi di gennaio 2015 Italriscossioni 
provvederà ad inviarVi una comunicazione con le istruzioni per il pagamento della nostra quota 
rimasta invariata a € 160,00. Si ricorda che la scadenza è il 31 gennaio 2015. 

 
 
 

 Giornata di studio e formazione "Energy Storage - Sistemi di accumulo dell’energia - Lo stato 
dell'arte: normativa, delibera AEEGSI, prospettive del mercato e avanguardie tecnologiche", che 
si terrà il giorno 15 gennaio 2015, dalle ore 14.00, a Bologna presso Hotel Bologna Airport - Via 
M.E. Lepido 213/14. L'evento è organizzato da Aghape Ambiente. 

Dopo una lunga attesa, l'Autorità per l'Energia ha finalmente pubblicato la delibera con le disposizioni relative 
all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia nel sistema elettrico nazionale. La delibera, numero 574/2014/R/EEL, 
definisce le modalità di accesso e di utilizzo della rete pubblica nel caso di sistemi di accumulo di energia elettrica, 
nonché le misure dell'energia elettrica ulteriori eventualmente necessarie per la corretta erogazione di strumenti 
incentivanti o di regimi commerciali speciali in presenza di sistemi di accumulo. L’obiettivo dell’incontro è valutare gli 
aspetti normativi, le tecnologie, le potenzialità economiche del mercato, mettendo al centro la delibera dell'AEEGSI 
relativa all'accumulo, con puntuali chiarimenti e indirizzi forniti direttamente dall'Authority. L’appuntamento è rivolto a 
Energy Manager, Professionisti del settore Energetico, Responsabili di Impianti per la produzione di Energia, 
Responsabili Energetici di Industrie, Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), Pubbliche Amministrazionie naturalmente 
anche Studenti e Ricercatori Universitari. 

Comunicato stampa 
 
 

O r d i n e  d e g l i  I n g e g n e r i  
d e l l a  P r o v i n c i a  d i  F i r e n z e  

N e w s le tt e r  de l  1 8  d i c e m b r e  2 0 1 4  Numero 48/2014 

A ltr i  e v e n ti  

https://www.google.it/maps/place/Obihall/@43.7650754,11.28766,15z/data=!4m2!3m1!1s0x132a547e2c86e765:0xaa597c4509d234e0
http://www.italriscossioni.it/
https://www.google.it/maps/place/Airport+Hotel+Bologna/@44.5205599,11.255814,15z/data=!4m2!3m1!1s0x477fd136f4d548eb:0xcdd47f6ae9f70485
https://www.google.it/maps/place/Airport+Hotel+Bologna/@44.5205599,11.255814,15z/data=!4m2!3m1!1s0x477fd136f4d548eb:0xcdd47f6ae9f70485
http://www.ambiente.aghape.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvEnergyStorage.pdf
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 Inarcassa - Polizza sanitaria. 

Dal 1° gennaio 2015 RBM Salute S.p.A. sarà il nuovo partner per la gestione della polizza Sanitaria base "Grandi 
Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi", garantita da Inarcassa ai propri iscritti e pensionati, e per il "Piano 
sanitario Integrativo" in convenzione, essendo risultata aggiudicataria della gara d'appalto comunitaria a procedura 
aperta per l'affidamento del servizio relativo alle coperture assicurative rimborso spese mediche con delibera del 
28/11/2014. RBM Salute garantirà la fornitura del servizio sanitario tramite Previmedical S.p.A. – Servizi per la Sanità 
Integrativa - primo operatore in Italia nella gestione dei Fondi Sanitari Integrativi e delle Polizze Sanitarie grazie ad un 
ampio network di circa 97.000 strutture sanitarie e professionisti medici convenzionati, in grado di offrire un servizio 
capillare in tutte le regioni italiane. Il passaggio del contratto da Cattolica Assicurazioni a RBM Salute avverrà senza 
soluzione di continuità per la copertura dei "Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi", con le relative estensioni ai 
familiari, e per la polizza integrativa solamente nel caso esse siano state sottoscritte per l’anno 2014 e vengano 
rinnovate per l’anno 2015. Le modalità e i termini di adesione saranno a disposizione sul sito internet www.inarcassa.it 
a partire da lunedì 15 dicembre (e saranno oggetto di uno specifico invio postale a tutti gli associati alla metà del 
mese). 

Testo completo 
 
 
 
 

 Politecnico di Torino - Bando di concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione in beni 
architettonici e del paesaggio del Politecnico di Torino e per l'attribuzione delle borse di studio 
A.A. 2014/2015. Scadenza domande: 9 gennaio 2015. 

Scopo della Scuola è di formare specialisti con uno specifico alto profilo professionale nel settore dello studio, della 
tutela, del restauro, della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico, inteso nel 
suo senso più lato. Sono anche compresi gli aspetti della catalogazione, della manutenzione, del recupero, della 
riabilitazione, nonché quelli relativi alle valutazioni economiche di fattibilità preliminari agli interventi, con riferimento 
anche ai centri storici, alle infrastrutture ed all'ambiente costruito. La durata della Scuola è di due anni accademici e 
prevede l’acquisizione di 120 CFU complessivi. Il numero massimo degli studenti iscrivibili è pari a 30. Sono ammessi al 
concorso coloro che sono in possesso delle seguenti lauree: Laurea Vecchio Ordinamento - Architettura. Laurea 
Specialistica o Magistrale - Architettura e Ingegneria Edile (classe S/4) - Architettura e Ingegneria Edile-Architettura 
(classe LM-4). Possono inoltre essere ammessi alla Scuola previa valutazione dei curricula personali per individuare 
eventuali debiti formativi, coloro che sono in possesso della laurea di II livello in - Archeologia (classe 2/S) (classe LM-
2); - Conservazione dei beni architettonici e ambientali (classe 10/S) (classe LM-10); - Conservazione e restauro del 
patrimonio storico-artistico (classe 12/S); - Conservazione e restauro dei beni culturali (classe LM-11); - Storia del|’arte 
(classe 95/S) (classe LM-89), e altre classi di laurea di II livello, equivalenti ai sensi dei DD.MM. 509/99 e 270/04, oppure 
valutate singolarmente dalla Commissione Giudicatrice. 

Bando 

 

 

 Domande e offerte. 

L a v o r o  

A ttu a l i tà  

B a n d i  

http://www.inarcassa.it/
http://www.rbmsalute.it/
https://www.previmedical.it/
http://www.inarcassa.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/Inarcassa_PolizzaSanitaria.pdf
http://www.polito.it/
http://www.scuolabap.polito.it/
http://www.scuolabap.polito.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoBeniArchitettoniciPaesaggio.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/offerta.php

