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 Si informano gli iscritti che il 24 giugno 2014 è la Festa del patrono della città di Firenze, la 
Segreteria dell’Ordine pertanto resterà chiusa. 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, con la partecipazione dell'Agenzia Fiorentina 
per l'Energia, organizza il giorno 7 luglio 2014 il "Corso di introduzione all’uso di THERM". Il corso 
si terrà a Firenze presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli 
ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°8 CFP. Apertura iscrizioni on-line da lunedì 23 
giugno ore 9.00. 

Il corso ha come obiettivo quello di fornire gli strumenti necessari per valutare e calcolare in maniera completa i ponti 
termici presenti nelle strutture edilizie e nei serramenti, affrontando sia gli aspetti di fisica tecnica (temperature 
superficiali, umidità e muffe) che il calcolo con la presentazione di vari esempi pratici. La prima parte sarà dedicati alla 
puntualizzazione didattiche dei diversi aspetti tecnici riguardanti la caratterizzazione termica dei ponti termici e la loro 
influenza sulle dispersioni termiche dell’involucro edilizio. Questo strumento di calcolo avanzato e gratuito è reperibile 
gratuitamente in internet (THERM Finite Element Simulator, sviluppato dal Lawrence Berkeley National Laboratory) al 
seguente indirizzo: http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html permette il calcolo numerico dei coefficienti 
di trasmissione termica. Gli argomenti trattati consentiranno al professionista di apprendere il significato di un ponte 
termico, come si analizza e come si può contenere dal punto di vista energetico. 

Brochure 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza, il giorno 9 luglio 2014, il seminario 
dal titolo "Luce e LED. Scenari e prospettive. Evoluzione normativa. Soluzioni tecniche". L'evento 
si terrà a Sesto Fiorentino (FI) presso Novotel Firenze Nord - Via Tevere 23 - Osmannoro. Agli 
ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3 CFP. Apertura preiscrizioni on-line da martedì 17 
giugno ore 9.30. 

La tecnologia LED ha introdotto una rivoluzione in tutti i settori della illuminotecnica. Grazie all'impiego di LED ad alta 
efficienza e ottiche calibrate, i moderni apparecchi di illuminazione a led producono prestazioni ed un illuminamento 
adeguato ad ogni ambito di applicazione, garantendo risparmi energetici fino ad oggi inimmaginabili. Saranno presi in 
esame gli scenari di mercato, l’evoluzione normativa in atto (illuminotecnica ed energia) e lo stato dell'arte 
dell'illuminazione ordinaria e di emergenza, dal punto di vista delle soluzioni tecniche, di prodotto e di progettazione. 

Brochure 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, con la partecipazione di CIFI Sezione di Firenze, 
organizza il giorno 9 luglio 2014 la visita tecnica "La nuova stazione di Parma. Riqualificazione di 
un quartiere della città". Il ritrovo sarà presso la stazione ferroviaria della città di Parma alle ore 
11, nell’atrio della stazione stessa piano ferro. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3 
CFP. Apertura iscrizioni on-line da lunedì 23 giugno ore 9.30. 

Il 06/05/14 è avvenuta l'inaugurazione della nuova Stazione Ferroviaria della città di Parma e la sua messa in servizio ai 
viaggiatori. Contemporaneamente è entrato in funzione il nuovo Hotel e i fabbricati Uffici posti nello stesso 
complesso. Il progetto realizzato, particolarmente ambizioso da un punto di vista ingegneristico in quanto era prevista 
la realizzazione di una nuova stazione e della viabilità cittadina sotto il fascio dei binari, vede: - una significativa 
riqualificazione Urbanistica di un quartiere della città, - la realizzazione di un centro di interscambio modale di 
mobilità, - un complesso progetto strutturale di realizzazione di grandi opere (viadotto a sostegno stazione 
preesistente, cinturazione idraulica, opere di rifacimento del piano binari in presenza esercizio ferroviario), - la 
ristrutturazione della storica stazione a fini commerciali, - una nuova stazione con hall a piano interrato lungo la 
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http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.firenzenergia.it/
http://www.firenzenergia.it/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://tinyurl.com/Afe-THERM
http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoAfe_THERM.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+Novotel+Firenze+Via+Tevere+23+-+Osmannoro+&aq=&sll=43.774745,11.246697&sspn=0.022373,0.066047&ie=UTF8&hq=Firenze+-+Novotel&hnear=Via+Tevere,+23,+50019+Sesto+Fiorentino+Firenze,+Toscana&ll=43.809617,11.177752&spn=0.011567,0.033023&z=16&iwloc=A&cid=2263246391159478191
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2014-07-09_LuceLed.php
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemLuceLed.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.cifi.it/
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=stazione+treno+-+Parma&aq=&sll=44.810174,10.328571&sspn=0.117035,0.264187&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=&hnear=&ll=44.810096,10.327213&spn=0.014629,0.033023&t=m&z=16&iwloc=A&cid=10292833374415615530
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2014-07-09_NuovaStazioneParma.php
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viabilità di accesso, biglietteria, scale mobili e ascensori, - un complesso di parcheggi di intercambio e ad uso dei 
fabbricati, - un terminal bus, - una grande piazza antistante il FV pedonalizzata e riqualificata. 

Brochure 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, con la partecipazione dell'Agenzia Fiorentina 
per l'Energia, organizza nei giorni 10-11 luglio 2014 il "Corso di introduzione all’uso del software 
gratuito ProCasaClima2013". Il corso si terrà a Firenze presso l'Agenzia Fiorentina per l’Energia - 
Viale Belfiore 4. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°12 CFP. Apertura iscrizioni on-
line da lunedì 23 giugno ore 9.00. 

Obiettivo del corso è quello di fornire le nozioni per il corretto utilizzo del software gratuiti ProCasaClima 2013, 
strumento non solo di certificazione, ma anche e soprattutto di progettazione integrata dell’edificio. Il nuovo software 
permette di andare oltre le considerazioni energetiche ed ambientali attraverso una simulazione dinamica, 
fondamentale per una corretta valutazione del comfort indoor durante l’intero anno. La sezione impianti, rivista ed 
ampliata, consente infine il calcolo del fabbisogno di energia primaria, delle emissioni di CO2 e della quota di energia 
rinnovabile. Il corso riconosce le 8 ore di formazione obbligatoria CasaClima per consulenti e auditori CasaClima. Il 
software è reperibile al seguente link: http://www.agenziacasaclima.it/it/service-
downloads/downloads/programma-dicalcolo/628-0.html. Si raccomanda ai partecipanti al corso di presentarsi al 
corso muniti di computer portatile sul quale sia stato preventivamente installato il software. 

Brochure 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, con la partecipazione dell'Agenzia Fiorentina 
per l'Energia, organizza nei giorni 14-15-16 luglio 2014 il "Corso sulla redazione Legge 10/91". Il 
corso si terrà a Firenze presso l'Agenzia Fiorentina per l’Energia - Viale Belfiore 4. Agli ingegneri 
partecipanti saranno riconosciuti n°24 CFP. Apertura iscrizioni on-line da lunedì 23 giugno ore 
9.00. 

Il corso ha lo scopo di illustrare le normative, le regole di fisica tecnica, i principi generali di tecnica delle costruzioni e 
di impiantistica, legati alla corretta redazione degli elaborati previsti dalla Legge 10/91 e succ. modifiche e 
integrazioni. 

Brochure 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza, il giorno 17 luglio 2014, il seminario 
dal titolo "Cogenerazione solare. Moduli ed impianti termo-fotovoltaici". L'evento si terrà a 
Firenze - Auditorium Ente CRF - Via Folco Portinari 5. Agli ingegneri partecipanti saranno 
riconosciuti n°3 CFP. Apertura iscrizioni on-line da mercoledì 25 giugno ore 9.30. 

La Tecnologia termo-fotovoltaica consente di massimizzare il rendimento di generazione solare. La potenza elettrica e 
termica prodotta consente di poter integrare simultaneamente i fabbisogni termici ed elettrici di abitazioni e di 
aziende che, per soddisfare i relativi consumi, utilizzano elevate quantità di combustibili convenzionali. Questa 
tecnologia, inoltre, consente di ottemperare ai disposti ed obblighi dell'Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011, ribaditi dal 
Decreto Milleproroghe di Febbraio 2014. 

Brochure 

 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.  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/VisitaTecnicaStazioneParma.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.firenzenergia.it/
http://www.firenzenergia.it/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+Viale+Belfiore+4&aq=&sll=43.795385,11.178589&sspn=0.303821,0.617294&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Belfiore,+4,+50144+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+Viale+Belfiore+4&aq=&sll=43.795385,11.178589&sspn=0.303821,0.617294&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Belfiore,+4,+50144+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://tinyurl.com/ProCasaClima2013
http://tinyurl.com/ProCasaClima2013
http://www.agenziacasaclima.it/it/service-downloads/downloads/programma-dicalcolo/628-0.html
http://www.agenziacasaclima.it/it/service-downloads/downloads/programma-dicalcolo/628-0.html
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoAfe_ProCasaClima2013.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.firenzenergia.it/
http://www.firenzenergia.it/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+Viale+Belfiore+4&aq=&sll=43.795385,11.178589&sspn=0.303821,0.617294&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Belfiore,+4,+50144+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://tinyurl.com/LEGGE-10-91
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoAfe_L_10-91.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=+&q=Firenze+-+Via+Folco+Portinari+5R&ie=UTF8&hq=&hnear=Via+Folco+Portinari,+5,+Firenze,+Toscana&ll=43.773511,11.259012&spn=0.007778,0.01929&t=m&z=16&vpsrc=0&iwloc=A
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2014-07-17_CogenerazioneSolare.php
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemCogenerazioneSolare.pdf
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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 
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 

 
 

 Si segnala il convegno "Il WebGis del patrimonio culturale emiliano-romagnolo. Dall'emergenza 
alla quotidianità", che si terrà il giorno 23 giugno 2014 a Bologna - Oratorio San Filippo Neri - Via 
Manzoni 5. Il convegno è organizzato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
dell’Emilia-Romagna. 

L’esperienza drammatica del sisma del 2012 ha dimostrato la fondamentale importanza di disporre di una mappa 
aggiornata ed affidabile del patrimonio culturale grazie alla quale identificare e raggiungere tempestivamente i beni in 
pericolo. Ma anche nella quotidianità si avverte sempre più forte l’esigenza di cartografie affidabili dei beni culturali 
che permettano di aumentare l’efficienza della loro tutela, come anche le possibilità di valorizzazione. In quest’ottica, 
la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, ente di coordinamento del Ministero, ha 
messo a sistema tutte le informazioni raccolte nel tempo dalle Soprintendenze competenti e può oggi presentare il 
WebGIS del patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, interamente sviluppato con tecnologia opensource. Nel sito 
www.patrimonioculturale-er.it è possibile navigare all’interno di cartografie aggiornate e conoscere i beni 
architettonici nelle loro informazioni essenziali, creare mappe tematiche ed utilizzare un avanzato sistema di ricerca. 
All’utente accreditato (funzionari del Ministero, tecnici degli enti locali…) sarà data la possibilità anche di accedere alla 
documentazione amministrativa collegata (ad esempio ai decreti di tutela), ad informazioni tecniche approfondite e ad 
una perimetrazione areale di dettaglio. 

Brochure 
WebGis Emilia-Romagna 

A l t r i  e v e n t i  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/Corso81_120_2014_Iscrizione.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/aggiornamento_competenza_professionale.php
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Bologna+-+Oratorio+San+Filippo+Neri+-+Via+Manzoni+5&aq=&sll=41.29085,12.71216&sspn=19.688011,39.506836&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=Bologna+-+Oratorio+San+Filippo+Neri+-+Via+Manzoni+5&hnear=&radius=15000&ll=44.497026,11.342118&spn=0.009137,0.01929&t=m&z=16&iwloc=A&cid=10047267257213877617
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Bologna+-+Oratorio+San+Filippo+Neri+-+Via+Manzoni+5&aq=&sll=41.29085,12.71216&sspn=19.688011,39.506836&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=Bologna+-+Oratorio+San+Filippo+Neri+-+Via+Manzoni+5&hnear=&radius=15000&ll=44.497026,11.342118&spn=0.009137,0.01929&t=m&z=16&iwloc=A&cid=10047267257213877617
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-1
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-1
http://www.patrimonioculturale-er.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvWebgisEmiliaRomagna.pdf
http://www.patrimonioculturale-er.it/
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 Convegno gratuito con buffet finale che si terrà in S. Apollonia a Firenze  - Via San Gallo 25/A il 25 
giugno, dalle ore 9, 30 alle 13, dal titolo "Oltre la casa. Abitare Solidale ed altre esperienze di 
social housing". Il convegno è organizzato dalla Regione Toscana e dall'Associazione Auser. 

Programma: "Verso una rete del Volontariato per l’Abitare solidale in Toscana - presentazione del progetto Cesvot". "Le 
politiche abitative in Toscana. Dall'alloggio popolare al social housing". "Casa: luogo di protezione e riscatto". "La storia 
del Centro Sociale Residenziale per anziani di Lastra a Signa". "Il Centro Sociale Residenziale per anziani - 35 anni di 
esperienza". 

Invito 

 Il giorno 25 giugno 2014 alle ore 8.30, presso la Sala Sinodale dell'Antico Palazzo dei Vescovi in 
Piazza Duomo a Pistoia, si terrà il convegno dal titolo "I professionisti della Salute e Sicurezza sul 
Lavoro – Interazioni, responsabilità e qualificazione", valevole per l’aggiornamento professionale 
di ingegneri, RSPP/ASPP o CSP/CSE. Il convegno è organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Pistoia e da Elios Ingegneria Studio Associato. La partecipazione al Convegno è 
gratuita. 

Questo evento sarà l’occasione per un confronto tra le varie figure professionali che operano nel campo della salute e 
sicurezza sul lavoro, con lo scopo di approfondire gli aspetti interdisciplinari di tale disciplina e di come queste debbano 
e possano, interagendo tra loro come parte di un unico meccanismo, promuovere ed attuare con maggior efficacia la 
salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende e nei cantieri, in un quadro legislativo ogni giorno sempre più complesso e 
ricco di compiti e responsabilità. Darà anche l’opportunità di confrontarsi con l’Avv. Rolando Dubini, libero 
professionista di fama nazionale nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, sui vari aspetti legali e di conoscere i più 
recenti orientamenti della giurisprudenza. Il convegno è dedicato alla Dott. Ing. Anna Maria Bonacchi, una libera 
professionista molto attiva nella Commissione Salute e Sicurezza sul Lavoro dell’Ordine ed in questo campo. 

Locandina 
Iscrizione 

 L'Agenzia Formativa Serindform S.r.l., accreditata dalla Regione Toscana con codice MS0057, a 
seguito della convenzione stipulata in data 18/03/2014 a seguito della Determinazione Dirigenziale 
n. 6052 del 12/12 /2013, informa che sarà attivato il seguente corso di formazione: "Bio - 
Architecture. Progetto di Mobilità Transnazionale sul POR CRO FSE 2007-2013, Asse V 
'Transnazionalità - Interregionalità'". Il corso avrà luogo nel periodo settembre-dicembre 2014 e si 
svolgerà a Massa presso Serindform S.r.l. -  Via Alberica 86 e, nella seconda parte, a Berlino e a 
Portsmouth. 

I partecipanti avranno la possibilità di ampliare le opportunità professionali mediante l’acquisizione di specifiche 
competenze connesse ai fabbisogni del mondo del lavoro relativamente alla BioArchiettura, confrontandosi con 
professionisti e mercati più evoluti dei nostri. L'esperienza di mobilità si svolge nel Regno Unito ed in Germania. 
L'esperienza di mobilità è finalizzata ad acquisire il maggior numero di conoscenze e di soluzioni tecniche all'interno di 
studi professionali; essa consente di sperimentare direttamente nell'ambito lavorativo le proprie competenze acquisite 
ed implementarle mediante il confronto fra i diversi metodi di approccio. Infine, la stessa esperienza all'estero, per la 
sua stessa natura, contribuisce a sviluppare in ogni partecipante la capacità di adattamento e di flessibilità, 
caratteristiche fondamentali per la loro crescita formativa/professionale, attraverso la mobilità transnazionale. I 
partecipanti all'iniziativa avranno la possibilità di acquisire una serie di competenze di base, tecnico-trasversali e 
trasversali che andranno ad integrare quelle acquisite nei percorsi di studio e che saranno trasferibili nel futuro 
contesto lavorativo di riferimento. 

Locandina 
Iscrizione 

 
 
 
 
 

http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-++Via+San+Gallo+25%2FA&aq=&sll=45.55497,8.979556&sspn=0.033115,0.07699&vpsrc=0&t=m&ie=UTF8&hq=&hnear=Via+San+Gallo,+25,+Firenze,+Toscana&ll=43.779398,11.257339&spn=0.008536,0.019248&z=16&iwloc=A
http://www.regione.toscana.it/
http://www1.auser.it/IT/HomePage
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvOltreCasa.pdf
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Pistoia+-+Piazza+Duomo+-+Palazzo+dei+Vescovi&aq=&sll=50.7182,-0.782776&sspn=0.835565,2.113495&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=&t=m&z=17&iwloc=A&cid=15722939511934097700
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Pistoia+-+Piazza+Duomo+-+Palazzo+dei+Vescovi&aq=&sll=50.7182,-0.782776&sspn=0.835565,2.113495&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=&t=m&z=17&iwloc=A&cid=15722939511934097700
http://www.ordineingegneri.pistoia.it/
http://www.ordineingegneri.pistoia.it/
http://www.eliosingegneria.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvProfessionistiSaluteSicurezzaLavoro.pdf
http://goo.gl/YB7Jmh
http://www.serindform.it/
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Massa+-+Serindform+S.r.l.+-++Via+Alberica+86&aq=&sll=44.810096,10.327213&sspn=0.014629,0.033023&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=Massa+-+Serindform+S.r.l.+-++Via+Alberica+86&ll=44.033709,10.143986&spn=0.014825,0.033023&t=m&z=16&iwloc=A&cid=5958810455176979639
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Berlino+&aq=&sll=44.033709,10.143986&sspn=0.014825,0.033023&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=Berlino,+Germania&t=m&z=11&iwloc=A
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=portsmouth&aq=&sll=52.493805,13.455292&sspn=0.401758,1.056747&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=&hnear=Portsmouth,+Regno+Unito&ll=50.7182,-0.782776&spn=0.835565,2.113495&t=m&z=10&iwloc=A
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoBioArchitecture.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoBioArchitectureIscrizione.pdf
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 Tribunale di Firenze - Formazione del Registro Generale degli Indirizzi elettronici (ReGIndE) ai 
sensi dell'art.7 del D.M.21 febbraio 2011 n.44-Processo civile telematico. 

Si allega la nota del Ministero della Giustizia 80938 del 6 giugno 2014 relativa all'oggetto, in considerazione dell'ormai 
imminente 30 giugno 2014, data dalla quale sarà obbligatorio il deposito degli atti endoprocessuali con modalità 
telematiche. 
Come noto, a far data dal 30 giugno 2014 diverrà obbligatorio il deposito degli atti endoprocessuali in materia civile 
mediante trasmissione telematica. L'obbligo riguarderà anche gli ausiliari del giudice (custodi, consulenti tecnici 
d'ufficio etc.). La normativa vigente (art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44) ha previsto l'istituzione del Registro 
Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde), che deve contenere i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica 
certificata dei soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti 
informatici relativi al processo. Solo la registrazione del singolo professionista al Reginde consentirà al medesimo di 
procedere al deposito di atti, istanze e relazioni scritte nell'ambito del procedimento in cui egli ha assunto la veste di 
ausiliario. Correlativamente, dal I luglio 2014 le cancellerie non potranno più ricevere atti cartacei da parte degli 
ausiliari del giudice. Come, altresì, noto, l'art. 13 disp. atto c.p.c. prevede che presso ogni Tribunale sia istituito un albo 
dei consulenti tecnici al quale possono essere iscritti soggetti non esercenti una professione regolamentata, o 
comunque non iscritti in appositi albi. È dunque necessario che tutti i professionisti non iscritti agli appositi albi, e 
quelli per i quali l'ordine di appartenenza non abbia ancora curato la trasmissione delle informazioni necessarie per 
l'iscrizione al Reginde, provvedano alla registrazione in proprio sul Reginde, secondo le modalità indicate dall'art. 9 
delle Specifiche tecniche adottate con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi 
Automatizzati, ai sensi dell'art. 34 comma 1 DM 44/11. 

Testo completo 

 Regione Toscana - Il prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana del 2014. 

Si comunica che con Delibera di Giunta regionale n 415 del 26 maggio 2014 
(http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2014DG00000000515) è stato 
approvato il Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Toscana per l’anno 2014, efficace a far data dal 1luglio 2014. I 
prezzi hanno validità fino al 31 dicembre 2014, e possono comunque essere utilizzatifino al 30 giugno 2015. I prezzi 
approvati derivano da un'articolata rilevazione sul territorio regionale e nazionale, riferita all'ultimo trimestre 2013, e 
sono stati accertati dalle Commissioni "Edilizia" e "Impianti", istituite presso Unioncamere Toscana e operanti, ai sensi 
della Delibera di Giunta n. 26 del 20 gennaio 2014, su base regionale. 

Testo completo 

 Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Rispetto dei bandi del DM 143 - 9 borse di 
studio per giovani ingegneri. 

Il Centro Studi ha pubblicato l'analisi relativa al rispetto, da parte dei bandi per i servizi di ingegneria, del DM 143 
relativo ai parametri. Potete consultare qui il documento. Vi segnaliamo, inoltre, l'iniziativa del CNI che anche 
quest'anno metterà in palio 9 borse di studio riservate a giovani ingegneri iscritti all'Albo. Tutti i dettagli a questo link. 

 Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Ulteriori chiarimenti sull'obbligo per i 
professionisti di utilizzare il POS. 

Vi segnaliamo la pubblicazione di una circolare del CNI che contiene ulteriori chiarimenti in merito all'obbligo di 
utilizzare il POS per i professionisti. Trovate tutte le informazioni a questo link. 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 386/XVIII Sess. - Protocollo Intesa CNI - ISSNAF 
(ltalian Scientists and Scholars in North America Foundation) - Borse di studio. 

Siamo lieti di comunicarvi che il Consiglio Nazionale, atteso il successo dello scorso anno, anche per il 2014 ha 
deliberato l'indizione di un concorso per l'assegnazione di 9 borse di studio dalla durata di due mesi, riservato agli 

A ttu a l i tà  

http://tribunale.firenze.fsegiustizia.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/TribunaleFirenze_Prot.2634.pdf
http://www.regione.toscana.it/
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2014DG00000000515
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/RegioneToscana_PrezzarioLLPP2014.pdf
http://www.centrostudicni.it/
http://www.centrostudicni.it/primo-piano/766-servizi-di-ingegneria-a-maggio-oltre-il-48-di-bandi-irregolari
http://www.centrostudicni.it/primo-piano/768-il-cni-mette-in-palio-9-borse-di-studio-per-giovani-ingegneri
http://www.centrostudicni.it/
http://www.centrostudicni.it/primo-piano/764-pagamenti-col-pos-il-cni-suggerisce-come-interpretare-l-obbligo
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
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iscritti agli Ordini nati dopo il 1979. Il periodo di studio si svolgerà presso prestigiosi Istituti/Università nordamericane. 
Il concorso, promosso in collaborazione con l'ltalian Scientists and Scholars in North America Foundation (ISSNAF), si 
svolgerà con le modalità simili a quelle dell'edizione 2013. Per maggiori dettagli rinviamo alla lettura del bando 
allegato. 

Testo completo 

 

 

 

 Comune di Castellina in Chianti (SI) - Avviso per la nomina dei componenti della commissione del 
paesaggio. 

In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono essere 
nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica, ai sensi dell'art. 89, comma 6: a) architetti, ingegneri, agronomi 
e forestali, geologi iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali 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. 

Bando 

 

 

 

 Domande e offerte. 

L a v o r o  

B a n d i  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_386_XVIII.pdf
http://www.comune.castellina.si.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/ElenchiCastellinaChianti.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/offerta.php

