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ì. 

 

 

 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 
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 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.  

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 
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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
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/VisitaTecnicaStazioneParma.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
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/Corso81_120_2014_Iscrizione.pdf
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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 

 
 

 Convegno "Il sistema aeroportuale toscano. Quale sviluppo?", organizzato dall'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Prato, che si terrà il giorno 2 luglio 2014 a Prato - Auditorium Camera 
di Commercio di Prato - Via Pelegatti 17. 

La Toscana è uno dei crocevia naturali della nazione. Nella regione si combinano tutti i fattori necessari a farne un nodo 
vitale per le reti di livello nazionole, a partire da quelle della mobilità. In questo scenario lo sviluppo del sistema 
aeroportuole toscano rappresenta una grande opportunità ed una concreta prospettiva di crescita per tutta la regione. 
Gli ingegneri e gli imprenditori sono pronti a fornire il loro contributo promuovendo anolisi rigorose, che costituiscono 
un presupposto indispensabile per scelte strategiche consapevoli e rispettose delle comunità locali. Il convegno 
propone in primo luogo un metodo di lavoro: la sessione pomeridiana, che coinvolge decisori pubblici e protatgonisti 
delle scelte per il futuro del territorio, fa seguito ad una prima sessione volta a focolizzare i reali nodi tecnici della 
questione, in particolare dal punto di visto ingegneristico ed economico. Un metodo, questo, che ingegneri ed 
imprenditori ritengono l'unico in grado di fornire un adeguato orientamento fra le molteplici opzioni possibili. 

Locandina 

 Il Comune di Sesto Fiorentino ha organizzato un incontro dal tema: "Gli aspetti applicativi delle 
norme geologiche e idrauliche del secondo Regolamento urbanistico". L'incontro si terrà giovedì 3 
luglio 2014 alle ore 10,30, a Sesto Fiorentino (FI) - Sala Pilade Biondi del Palazzo Comunale - 
Piazza Vittorio Veneto 1. 

All'incontro parteciperà il consulente Geologo del R.U. 

 Si segnala l'incontro tecnico "Superfood in Tuscany. I grani delle Ande si possono coltivare in 
Toscana. Incontro tecnico e visita guidata alle prove in campo di Amaranto e Quinoa", che si terrà 
il giorno 3 luglio 2014 a Marciano della Chiana (AR) - Loc. Cesa - Via Cassia 147. L'incontro è 
organizzato dall'Università degli Studi di Firenze - DISPAA (Dipartimento di Scienze delle 
Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente). 

A l t r i  e v e n t i  

http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/aggiornamento_competenza_professionale.php
http://www.ordineingegneri.prato.it/
http://www.ordineingegneri.prato.it/
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Prato+-+Via+Pelegatti+17&aq=&sll=43.80161,10.829535&sspn=0.591715,1.234589&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=Via+Giovacchino+Pelagatti,+17,+Prato,+Toscana&ll=43.872746,11.098208&spn=0.009235,0.01929&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Prato+-+Via+Pelegatti+17&aq=&sll=43.80161,10.829535&sspn=0.591715,1.234589&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=Via+Giovacchino+Pelagatti,+17,+Prato,+Toscana&ll=43.872746,11.098208&spn=0.009235,0.01929&t=m&z=16&iwloc=A
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvAeroporti.pdf
http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Sesto+Fiorentino+(FI)+-++Piazza+Vittorio+Veneto+1&aq=&sll=41.29085,12.71216&sspn=26.453842,39.418945&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=Piazza+Vittorio+Veneto,+1,+Sesto+Fiorentino,+Firenze,+Toscana&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Sesto+Fiorentino+(FI)+-++Piazza+Vittorio+Veneto+1&aq=&sll=41.29085,12.71216&sspn=26.453842,39.418945&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=Piazza+Vittorio+Veneto,+1,+Sesto+Fiorentino,+Firenze,+Toscana&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Marciano+della+Chiana+(AR)+-+Loc.+Cesa+-+Via+Cassia+147+&aq=&sll=43.832128,11.198587&sspn=0.009241,0.01929&vpsrc=6&g=Sesto+Fiorentino+(FI)++-+Piazza+Vittorio+Veneto+1&ie=UTF8&hq=Loc.+Cesa+-+Via+Cassia+147&hnear=Marciano+della+Chiana,+Arezzo,+Toscana&ll=43.319933,11.793823&spn=0.149118,0.308647&t=m&z=12&iwloc=A&cid=11111232046423131074
http://www.dispaa.unifi.it/
http://www.dispaa.unifi.it/
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Sempre più spesso le scelte e gli interessi degli agricoltori si spostano verso "colture minori" o "nuove" che trovano 
uno sbocco di mercato non solo in particolari settori alimentari (es. prodotti per celiaci) ma anche in quelli 
farmaceutici, erboristici e nutraceutici in generale. Tra queste specie sono senz’altro da annoverare gli "pseudocereali"; 
piante cioè che, botanicamente, pur non appartenendo alla famiglia delle Graminaceae (frumento, orzo, avena, ecc.) 
hanno caratteristiche alimentari simili ed in certi casi anche superiori soprattutto per quanto riguarda il 
tenoreproteico, il profilo degli aminoacidi e quello degli acidi grassi. La riscoperta e valorizzazione di queste specie 
anche esotiche per i nostri ambienti, ha comportato l’individuazione di piante rimaste neglette per lungo tempo. Si 
possono citare in proposito il grano saraceno(Fagopyrum esculentumMoench.), la quinoa (Chenopodium quinoa 
Willd.) e l’amaranto (Amaranthusspp.) che recentemente hanno contribuito alla creazione di importanti mercati non 
soltanto nell’ambito alimentare. Per le loro eccellenti qualità nutritive e nutraceutiche, amaranto e quinoa rientrano 
nella particolare classificazione di mercato che li identifica come "Superfood". 

Invito 
Iscrizione 

 Workshop gratuito "Lavorare per progetti. Elementi di Project Management", che si terrà il giorno 
9 luglio 2014 a Firenze - Impact Hub Firenze - Via Panciatichi 10-14. Il workshop è organizzato da 
TrentunoTre e da ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®). 

Il workshop ispirato dall'esperienza sul campo e di taglio volutamente pratico è rivolto a tutte quelle realtà già presenti 
sul mercato o che vorrebbero entrare, come le startup, e che operano o vorrebbero operare per progetti e si pone 
come obiettivo di fornire alcune informazioni utili per permettere di valutare l'applicazione della metodologia di PM 
nella prospettiva di dare valore aggiunto alla propria attività ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®) è 
un’associazione culturale, senza scopi di lucro, per la diffusione in Italia della disciplina del Project Management, che 
vuole essere un centro di riferimento e di eccellenza per tutti coloro che si occupano di gestione progetti. L'adesione al 
workshop permette di ottenere l'attestato di partecipazione rilasciato da ISIPM. 

Informazioni 
 

 Si è tenuta a Napoli lo scorso 20 giugno l’Assemblea ANDIL (Associazione Nazionale degli 
Industriali dei Laterizi): "Il patrimonio immobiliare italiano perde continuamente valore. 
inderogabile intervenire per la sua riqualificazione". 

Secondo i dati forniti dall’Istat, a fine 2013 il prezzo delle abitazioni esistenti ha registrato un – 12,02% rispetto al 2010. 
Il patrimonio immobiliare residenziale, il maggiore investimento delle famiglie italiane per diffusione e capitale 
impegnato, sta costantemente perdendo valore, a una media del 4% l’anno. Oltre alla contrazione della domanda, la 
perdita di valore è dovuta, soprattutto, alla vetustà degli edifici e alla mancanza di significativi interventi di 
manutenzione nel corso degli anni, che, tra le altre criticità, mette spesso a repentaglio la sicurezza. Per far riacquistare 
valore agli immobili, è necessario avviare immediatamente un piano di riqualificazione e ricostruzione dell’esistente, 
stimolato e sostenuto da considerevoli interventi dello Stato. L’industria dei laterizi, insieme a tutta l’industria delle 
costruzioni, è pronta con nuove soluzioni progettuali e tecnologiche. 

Comunicato stampa 

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

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

Testo completo 

A ttu a l i tà  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvAmarantoQuinoa.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvAmarantoQuinoaIscrizione.pdf
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lavorare-per-progetti-elementi-di-project-management-firenze-11842403949
http://trentunotre.it/
http://www.isipm.org/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lavorare-per-progetti-elementi-di-project-management-firenze-11842403949
http://www.laterizio.it/
http://www.laterizio.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvAssembleaANDIL.pdf
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_390_XVIII.pdf
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 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 391/XVIII Sess. - Competenze professionali in 
materia urbanistica - avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio 
urbanistica e ambiente di un Comune - profilo professionale di Architetto - esclusione degli 
Ingegneri - ricorso dell'Ordine degli Ingegneri - sentenza TAR Molise 17 aprile 2014 n.267 - 
illegittimità dell'esclusione e annullamento dei provvedimenti impugnati - considerazioni. 

Con la presente si trasmette in allegato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione 
Prima) 17 aprile 2014 n.267 che - ancora una volta - ha ribadito la piena competenza professionale degli Ingegneri in 
materia urbanistica, disponendo l'annullamento e/ o la disapplicazione delle delibere del Comune di Larino (CB) che 
prevedevano la partecipazione dei soli Architetti alla selezione pubblica per l'incarico di responsabile del Servizio 
Urbanistica e Ambiente. Era accaduto che l'avviso di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di responsabile 
del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune e per la stipula del contratto per un posto di istruttore direttivo 
tecnico Cat. D 1 prevedesse, quale requisito di ammissione, unicamente il profilo professionale di Architetto. A seguito 
del ricorso promosso dall'Ordine degli Ingegneri di Como - che aveva denunciato, tra l'altro, la violazione e falsa 
applicazione degli articoli 51 e 52 del RD n.2537 / 1925 - il giudice amministrativo ha dichiarato fondate le doglianze 
degli Ingegneri. 

Testo completo 

 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 392/XVIII Sess. - Scintille 2014 pubblicazione 
bando. 

Siamo lieti di comunicarvi che il Consiglio Nazionale ha pubblicato il concorso Scintille ed. 2014, online sul sito 
www.cniscintille.it e sui nostri siti istituzionali. Le idee hanno un valore intrinseco di spinta al rinnovamento e al 
miglioramento della società, spostando in avanti i limiti e allargando gli orizzonti, generando nuove sfide. Vogliamo 
scommettere sulle idee e sulla loro capacità di determinare sviluppo, riconoscendo e interpretando il ruolo 
dell'ingegneria quale strumento di sovrapposizione trasversale tra differenti discipline. Nella società contemporanea gli 
Ordini possono e devono divenire network che unisce, scopre, connette le intelligenze collettive dei nostri territori. 
Possono e devono divenire luoghi, fisici e virtuali dove tali intelligenze si incontrano e si sovrappongono. Scintille è un 
esperimento che intendiamo costruire e ripetere nel tempo per contribuire alla valorizzazione del ruolo degli Ordini 
nella Società. 

Testo completo e bando 

 Comune di Signa (FI) - Bando pubblico per la presentazione delle domande per la selezione dei 
componenti esterni della commissione comunale per il paesaggio. Scadenza domande: 10 luglio 
2014, ore 12.00. 

I tre componenti sono nominati dal Consiglio Comunale e sono scelti sulla base dei curricula (da allegare al 
provvedimento deliberativo) tra: 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 ed ambientale. 

Bando 

 

 

 Domande e offerte. 

L a v o r o  

B a n d i  

http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_391_XVIII.pdf
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www.cniscintille.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_392_XVIII.pdf
http://www.comune.signa.fi.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/ElenchiSigna.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/offerta.php

