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 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza, il giorno 12 giugno 2014, il 
seminario dal titolo "Sistemi di consolidamento versanti e l’utilizzo dei geosintetici nella 
progettazione geotecnica". Il seminario si terrà a Firenze presso l' Auditorium Ente CRF - Via 
Folco Portinari 5. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3 CFP. Apertura iscrizioni da 
lunedì 26 maggio 2014 ore 12.30. 

Il Seminario affronta il tema del consolidamento e della stabilizzazione dei versanti e dei rilevati mediante l’utilizzo di 
geosintetici di rinforzo e reti in acciaio ad alta resistenza. Vengono inoltre t

rinforzo con geosintetici, con particolare riguardo ai principali campi d’applicazione, quali le infrastrutture viarie e 
ferroviarie. Oltre a fornire le basi per un corretto dimensionamento degli interventi, il seminario affronta anche gli 
aspetti per una corretta posa in opera di questi sistemi innovativi attraverso soluzioni progettuali adottate in numerosi 
casi reali. 

Brochure 

 Seminario dal titolo "UNI 11528: 2014 'Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - 
progettazione, installazione e messa in servizio'", che si terrà il giorno 18 giugno 2014 a Firenze - 
Italiana Hotels Florence - Viale Europa 205. Il seminario è organizzato dalla Commissione 
Impianti dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze. Agli ingegneri saranno 
riconosciuti 3 CFP. Apertura iscrizioni da martedì 27 maggio alle ore 9.30. 

-
li Ingegneri della Provincia di Firenze in 

collaborazione con Immergas S.p.A.. Dopo 40 anni la nuova norma, UNI 11528, colma, finalmente, il vuoto presente 
da quando la norma UNI 7129:1972 fu revisionata nel 1992 per la sola parte relativa all’installazione di apparecchi a 
gas con singola portata termica fino a 35 kW, lasciando invariate le vecchie prescrizioni per gli impianti con potenza 
superiore. Adesso tali prescrizioni sono state finalmente aggiornate dalla nuova UNI 11528. La norma regolamenta gli 
impianti gas asserviti ad apparecchi di singola portata termica maggiore di 35 kW, oppure a impianti realizzati con 
apparecchi a gas di portata termica singola inferiore, che installati in batteria o in cascata superano la potenza di 35 
kW. Inoltre la nuova norma, trattando anche gli aspetti relativi all’evacuazione dei prodotti della combustione, offre 
una concezione unica e integrata dell’impianto stesso. Il seminario sarà un’occasione per illustrare in modo 
approfondito la nuova normativa. 

 Brochure 

 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 
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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
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://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvGeosintetici.pdf
https://www.google.it/maps/place/Viale+Europa,+205/@43.7570962,11.2985839,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x132a537890d235c7:0x6bc379445004891
https://www.google.it/maps/place/Viale+Europa,+205/@43.7570962,11.2985839,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x132a537890d235c7:0x6bc379445004891
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/comm_impianti.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/comm_impianti.php
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvUNI11528.pdf
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
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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). 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 

 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 
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 
 

 
 
 

 Lunedì 26 maggio 2014, dalle h. 9.30 alle 13,00, presso il Dipartimento di pianificazione, design, 
tecnologia dell'architettura - Sapienza Università di Roma, Via Flaminia 72, si terrà il seminario di 
ricerca "Edilizia Sociale e Urbanistica: strumenti, fattibilità, qualità urbana". 

fondi nel

dell’edilizia sociale. Quali  
Invito 

 Sono aperte le iscrizioni ai prossimi corsi organizzati da Agenzia Fiorentina per l'Energia! 
Corso APE_Mini Data: 26 e 27 Maggio 2014. 

Corso per la corretta redazione di Attestati di Prestazione Energetica - Non abilitante. Il corso APE_Mini è aperto a 
tutti - - - Non è un corso abilitante - - - A chi si rivolge il corso? A tutti! A coloro che per legge appartengono alle 

A l t r i  e v e n t i  

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
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/aggiornamento_competenza_professionale.php
http://w3.uniroma1.it/data/drupal/?q=node/5559
http://w3.uniroma1.it/data/drupal/?q=node/5559
https://www.google.it/maps/place/Via+Flaminia,+72/@41.9144454,12.4748685,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x132f60fa31ec363b:0x6d18f50de30ab4b9
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvEdiliziaSocialeUrbanistica.pdf
http://www.firenzenergia.it/
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categorie di tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e a coloro che non fanno parte di queste 
categorie ma vogliono comunque imparare a redarre correttamente un attestato di prestazione energetica APE. 
Questo corso non sostituisce i "corsi abilitanti" realizzati dagli organismi autorizzati dal ministero dello sviluppo 
economico o dalle regioni. Le finalità del corso sono fornire a tutti gli interessati (appartenenti o meno alle categorie 
di tecnici abilitati alla certificazione energetica individuate dalla legge), gli strumenti tecnici e normativi idonei a 
realizzare (APE) Attestati di Prestazione Energetica degli edifici corrette, tramite l’utilizzo di software conformi alla 
norma UNI TS 11300 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti. Quota di partecipazione: 
250€ + 22% per un totale di 16 ore di formazione (2 giornate dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00) Per il 
programma dettagliato del corso e per accedere alla scheda di iscrizione visitare la pagina 
http://www.firenzenergia.it/afe/formazione.php?mode=DETTAGLIO&formazioni_ID=13 

9° Corso BASE per Artigiani CasaClima a Firenze 4, 5, 6 giugno 2014. 

Il corso base, rivolto agli operatori edili e impiantisti, alle imprese edili, e direttori lavori presenta il progetto 
CasaClima e i principi di una costruzione a basso consumo energetico: in particolare, mostra con ampio ricorso ad 
esempi pratici e in cantiere, le soluzioni per l’isolamento termico, il corretto utilizzo e posa dei materiali e sistemi, le 
soluzioni impiantistiche innovative e la loro corretta installazione. Svolto in collaborazione con aziende partner 
CasaClima e professionisti. Durata: 24 ore Giorni del corso: 4,5,6 GIUGNO 2014 Orario e sedi del corso: dalle ore 9.00 
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 I° giorno a Firenze (presso Agenzia Fiorentina per l’Energia - Viale Belfiore 4) II° e 
III° giorno (in cantieri sul territorio provinciale) Costo: € 300,00 + iva 22% Per il programma dettagliato del corso e 
accedere alla scheda di iscrizione visitare la pagina: 
http://www.firenzenergia.it/afe/formazione.php?mode=DETTAGLIO&formazioni_ID=6. Per informazioni scrivere a: 

formazione@firenzenergia.it. 

 Le Associazioni Gesticond e Confedilizia Vi invitano a partecipare al convegno "Sicurezza nella 
gestione degli appalti in conformità al D.L. 81/02/2008 (D.L. 106/2009)", che si terrà il giorno 27 
maggio 2014 a Firenze - Hotel Athenaeum - Via Cavour 88. 

L'incontro informativo avrà come argomento gli aspetti sulla sicurezza nella gestione degli appalti in conformità al D.L. 
81/02/2008 (D.L. 106/2009) presentato da un responsabile sulla sicurezza dell'ASL oltre che da molteplici tecnici del 
Centro Studi Gesticond. Verranno anche valutati, da avvocati con pluriennale esperienza nel campo immobiliare, tutti 
gli aspetti sotto il punto di vista delle sanzioni e/o provvedimenti in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di 
legge di cui sopra. Al termine dei lavori sarà possibile pranzare presso il ristorante "Riflessi" all'interno dell'Hotel 
stesso al prezzo di Euro 25,00/30,00 a persona, tutti gli interessati possono il giorno stesso prenotare. 

Invito 

 Seminario "Il mercato elettrico: attori, strumenti, tariffe" che terrà l'Ing. Davide Poli martedì 3 
giugno p.v. ore 15:00 - 18:00 presso l'Aula Magna Pacinotti - Palazzo di Ingegneria dell'Università 
di Pisa (I° piano) - Largo Lucio Lazzarino. 

A sette anni dalla completa liberalizzazione del mercato elettrico, gli strumenti di contrattazione e la struttura 
tariffaria presentano ancora elementi poco noti al grande pubblico, vista la complessità del tema e una dinamica 
regolatoria alquanto veloce. Il seminario esamina a livello divulgativo il funzionamento del mercato elettrico 
all’ingrosso e al dettaglio, i sistemi 

riconducibili in gran parte alla copertura degli incentivi alle fonti rinnovabili, che sono cresciuti di oltre 3 volte negli 
ultimi 4 anni. In particolare, verranno analizzati i recenti sconti per clienti “energivori” e i risvolti operativi della nuova 
normativa sui sistemi RIU/SEU/SEESEU, che definisce quali soggetti autoproduttori dovranno pagare gli oneri generali 
sull’intera energia consumata (come le imposte) e non, come tradizionalmente avvenuto, sui soli prelievi dalla rete. 

Locandina 

 Si segnala un corso in materia Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, dal titolo Responsabile del 
servizio prevenzione e protezione - Modulo C. Il corso, organizzato da Atena S.p.A., avrà luogo a 
Firenze in Via Maso Finiguerra 4/c il 04-05-06 giugno 2014 ore 09:00-13:00/14:00-18:00; per un 
totale di 24 ore. 

http://www.firenzenergia.it/afe/formazione.php?mode=DETTAGLIO&formazioni_ID=13
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://www.firenzenergia.it/afe/formazione.php?mode=DETTAGLIO&formazioni_ID=6
mailto:formazione@firenzenergia.it
http://www.gesticond.org/
http://www.confedilizia.it/
https://www.google.it/maps/place/Via+Cavour,+88/@43.780774,11.2606231,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x132a541bd240f1d1:0x4900df4bb91df79
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvSicurezzaAppalti.pdf
https://www.google.it/maps/place/Largo+Lucio+Lazzarino/@43.7206159,10.3895605,15z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12d5910b85bdc6db:0xec153f4cc009479
https://www.google.it/maps/place/Largo+Lucio+Lazzarino/@43.7206159,10.3895605,15z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12d5910b85bdc6db:0xec153f4cc009479
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvMercatoElettrico.pdf
http://www.atenateam.it/
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+Via+Maso+Finiguerra+4%2Fc&aq=&sll=43.773511,11.259012&sspn=0.007778,0.01929&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=Via+Maso+Finiguerra,+4,+50123+Firenze,+Toscana&ll=43.774905,11.245193&spn=0.007778,0.01929&t=m&z=16&iwloc=A
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Il corso vuole fornire a coloro che intendono intraprendere il percorso di responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione le conoscenze specifiche circa la formazione su prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura 
ergonomica e psicosociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di 
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, in applicazione della normativa vigente. Il Modulo C fornisce credito 
formativo permanente. Prerequisiti: diploma di scuola superiore Destinatari: lavoratori di aziende o unità produttive 
nominati dal datore di lavoro come RSPP che abbiano già frequentato con esito positivo il Modulo A. Professionisti 
esterni che intendo svolgere il ruolo di RSPP esterno che abbiano già frequentato con esito positivo il Modulo A. Il 
corso è strutturato in 4 Moduli distinti della durata rispettivamente di 8 ore, 4 ore, 4 ore, 8 ore. Saranno affrontate le 
tematiche previste dall’allegato A3 dell’Accordo Stato – Regioni del 26/01/2006 di seguito riassunte: - Organizzazione e 
sistemi di gestione; - Il sistema delle relazioni e della comunicazione e rischi di natura psicosociale; - Rischi di natura 
ergonomica; - Ruolo dell’Informazione e della Formazione. 

 Programma 
 Iscrizione 

 Si segnala il convegno "Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro (SGSL): 
testimonianze nella pubblica amministrazione e nel privato", che avrà luogo il giorno 10 giugno 
2014 a Firenze - Auditorium "Cosimo Ridolfi di Banca CRFirenze" - Via Carlo Magno 7 (Novoli). Il 
convegno è organizzato dalla Regione Toscana e da INAIL Toscana. 

Nelle aziende private, adottare ed attuare un modello organizzativo ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 81/08, è esimente per 
la Responsabilità Amministrativa in caso di reati commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. A 6 
anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, il seminario, promosso da Regione Toscana e INAIL Toscana, in 
collaborazione con il Gruppo Intesa Sanpaolo, si pone l’ambizioso obiettivo di un importante momento di confronto 
tra Amministrazioni pubbliche e private nell’applicazione dei Sistemi Gestione della Sicurezza e Salute sui Luoghi di 
lavoro (SGSL). Il Seminario è strutturato con una serie di interventi nella mattina volti a mettere in evidenza come 
puo’ essere efficacemente applicato un SGSL nel privato e nel pubblico, con il coinvolgimento sia delle istituzioni 
preposte al controllo, che di alcune testimonianze nel privato e nel pubblico. Nel pomeriggio è prevista una tavola 
rotonda con esperti del settore e con la presenza del Dr. Beniamino Deidda, membro del Comitato Direttivo della 
Scuola della Magistratura. 

Brochure 

 Convegno dal titolo "Salute e sicurezza nelle Forze Armate. Stato dell'arte e prospettive future", 
che si terrà il giorno 11 giugno 2014 a Firenze - Caserma F. Redi - Via Venezia 5. Il convegno è 
organizzato da AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza). 

La giornata cerca di affrontare temi ampiamente dibattuti, quali la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in contesti 
particolari come quelli delle Forze Armate. Il Gruppo Tecnico AIAS - l2 "Difesa e Forze di Polizia", promotore del 
seminario, si propone quale interlocutore privilegiato per tutti gli addetti ai lavori. Programma: European 
Qualification Framework – Associazioni Professionali Aias - L. 4/2013 - campagna adesione AIAS. Aggiornamenti sulla 
normativa antinfortunistica nella P.A. (Amm. Difesa). Orientamenti giurisprudenziali in tema di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro - D. Lgs. 758/94 - utilizzo della polizia giudiziaria nelle indagini in materia di SSL. Verso un informazione 
"probatoria" nei luoghi di lavoro. Un esempio: il metodo MISPRI®. Il ruolo dell’UTOV alla luce delle recenti 
determinazioni ministeriali. 

Programma e iscrizione 
 
 
 
 

 Centro Studi CNI - Prima Conferenza degli Ingegneri del Mediterraneo (5 maggio 2014 - in 
English). 

The creation of a "free exchange" takes on a particular significance for all Mediterranean countries as it may encourage 
the birth of new market openings, the development of new professional opportunities and also be an area for the 
sharing of specialized knowledge. Most Mediterranean countries are, in fact, characterized by their great potential for 

A ttu a l i tà  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoRSPPAtena.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoRSPPAtenaIscrizione.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.regione.toscana.it/
http://www.inail.it/internet/default/INAILRegioni/regioni/Toscana/index.html
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvSGSL.pdf
https://www.google.it/maps/place/Via+Venezia,+5/@43.7804748,11.2622928,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x132a541a3d58f32b:0x8a2eb9e8922f55e2
http://www.aias-sicurezza.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvSaluteSicurezzaForzeArmate.pdf
http://www.centrostudicni.it/
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development in the demand for infrastructures in the plant, energy, transport and telecommunications field, with a 
large request for high level engineering skills. Moreover, all the basic conditions exist for standardizing the various 
regulations models for the profession, thus giving rise to the creation of a "free exchange" area for the 4 million circa 
engineers who operate in the 21 countries that surround the Mediterranean Sea. This, in brief, is the main result which 
emerged from the survey that the CNI Study Center carried out on the functioning of the profession in the 
Mediterranean countries of Europe, the Balkans, North Africa and the Middle East. 

Testo 

 Centro Studi CNI - Monitoraggio sui bandi di progettazione (5-11 maggio 2014). 

Continua l'attività sistematica di monitoraggio dei bandi di progettazione, a cura del Centro Studi del CNI. Grazie ad 
un'analisi preliminare giuridica, vengono segnalate agli Ordini provinciali degli ingegneri le maggiori criticità. In allegato 
il documento relativo ai bandi pubblicati nel periodo 5-11 maggio 2014. 

Testo 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 374/XVIII Sess/2014 - Newsletter prevenzioni 
incendi n° 4 maggio 2014. 

In allegato alla presente nota abbiamo il piacere di inviarvi il quarto numero del 2014 della "newsletter prevenzione 
incendi", curata dal nostro Gruppo di Lavoro Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede. La newsletter in 
questione contiene un nuovo servizio agli Ordini e cioè quello di raccogliere in maniera organica i quesiti degli Ordini in 
materia di prevenzione incendi e le risposte pervenute dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L'Iniziativa rientra 
nell'ambito del protocollo d'intesa stipulato tra CNI e CNVVF. 

Testo completo 
 
 
 
 

 Comune di Tavarnelle Val di Pesa (FI) - Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria e 
nomina componenti della commissione per il paesaggio. Scadenza: 17 giugno 2014, ore 13.00. 

E' indetta una selezione pubblica per curricula per la formazione di una graduatoria e successiva nomina di un 
componente della Commissione Comunale per il Paesaggio scelti tra gli esperti “ con particolare pluriennale e 
qualificata esperienza nella tutela del paesaggio” (art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 
89, comma 2, della L.R. n. 1/2005 e s.m.i.. In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica in seno 
alla Commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia, ai sensi dell'art. 89, comma 6 della L.R. 
1/2005: 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 da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali oppure in 
possesso di diploma postuniversitario 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 competenza in 
materia paesaggistica. 

Bando 

 Comune di Tavarnelle Val di Pesa (FI) - Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria e 
nomina componenti della commissione edilizia. Scadenza: 17 giugno 2014, ore 13.00. 

E' indetta una selezione pubblica per curricula per la formazione di una graduatoria e successiva nomina di un 
componente della Commissione Edilizia Comunale. In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza 
tecnica in seno alla Commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia, ai sensi dell'art. 31 del 

B a n d i  

http://cache.b.centrostudicni.it/images/primo_piano/FINALISSIMA_INGLESE_49374.pdf
http://www.centrostudicni.it/
http://www.centrostudicni.it/images/temi/lavori_pubblici/2014_maggioI_4c908.pdf
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_374_XVIII.pdf
http://www.tavarnellevp.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/ElenchiTavarnelleValPesaPaesaggio.pdf
http://www.tavarnellevp.it/
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Regolamento Edilizio Comunale: a) geometra o perito edile, ingegnere, architetto e agronomo iscritti da almeno 
cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali; b) 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 competenza in materia di edilizia. 
Bando 
 
 

 

 Domande e offerte. 

L a v o r o  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/ElenchiTavarnelleValPesa.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/offerta.php

