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 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng n. 4-2015. 

Sul sito web dell'Ordine è stato pubblicato l'ultimo numero della rivista ProgettandoIng, in 
versione sfogliabile online e in versione scaricabile (pdf). 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Chiusura estiva. 

Comunichiamo che la Segreteria dell’Ordine resterà chiusa per le vacanze estive dal 01/08/16 al 
26/08/16. 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Premio Biennale "Andrea Chiarugi". 4° Edizione 
anno 2016. Domande di partecipazione entro il 4 novembre 2016, ore 13.00. 

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze bandisce un concorso per il conferimento di un premio biennale alla 
memoria dell’Ing. Andrea Chiarugi, per la migliore proposta tecnica per la realizzazione di un edificio a destinazione 
palestra ad uso scolastico e sportivo con capienza fino a 300 spettatori nel Comune di Scandicci. Al 1° Classificato sarà 
riconosciuto un premio di € 5.000,00 (euro cinquemila). Scopo della presente iniziativa è quello di mantenere vivo il 
ricordo dell’illustre collega ed ex presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, che ha ricoperto un ruolo 
fondamentale nella vita dell’Ordine e del C.N.I. 

Informazioni 

 Comune di Cerreto Guidi (FI) - Accettatore Unico Regionale e Nuovo Portale Aida per invio pratiche 
SUAP e SUE - Comunicazione relativa alle modalità di inoltro delle pratiche SUAP nel Comune di 
Cerreto Guidi. 

Si informa che a partire dal 30/4/2016 è cambiato il Front-Office per la presentazione delle pratiche Suap e Sue. La 
Regione Toscana, infatti, al fine di standardizzare, uniformare e rendere trasparenti le informazioni e i procedimenti 
concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive ha messo a disposizione dei Comuni un Accettatore Unico 
Regionale (STAR), attraverso il quale dovranno essere inserite le pratiche dì competenza dello Sportello Unico Attività 
Produttive. Questo nuovo accettatore unico è disponibile attraverso una nuova versione del Portale Aida, innovativa 
rispetto a quella precedentemente in uso, sulla quale già oggi vengono inserite sia le pratiche di Sportello Unico che 
quelle Edilizie. 11 nuovo sistema di accettazione delle pratiche consente di far transitare le pratiche Ambientali verso la 
Direzione Ambiente della Regione Toscana solo ed esclusivamente mediante il sistema di Cooperazione Applicativa 
Regione Toscana (CART). Tale strumento funziona attraverso l'interfaccia del Nuovo Portale Aida che, dalla data del 
30/4/2016, è anche l'unico sistema di inoltro delle pratiche per lo Sportello Unico. 

Testo completo 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 763/XVIII Sess. - Bando di selezione per 10 
ingegneri per il Training Programme 2016 presso il Cern di Ginevra. 

A seguito dell'accordo sottoscritto con il Cern l'11 giugno 2015 (cfr circolare n.578 dell'8 agosto 2015), che si ricorda 
prevede annualmente la partecipazione gratuita di ingegneri iscritti agli albi ai corsi di alta formazione scientifica da 
tenersi presso il Cern di Ginevra, il CNI ha provveduto a pubblicare il bando per la selezione di 10 ingegneri relativo al 
Training Programme 2016. I candidati che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare apposita 
domanda unicamente online, utilizzando il modulo disponibile all'indirizzo internet 
http://tuttoingegnere.centrostudicni.it/avviso-cern-formulario e presso la home page del sito 

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  2 8  lu g l i o  2 0 1 6  
Numero 30/2016 

A ttu a l i tà  

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://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://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/progettandoing.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoChiarugi2016.pdf
http://www.comune.cerreto-guidi.fi.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CerretoGuidiSUAP_.pdf
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://tuttoingegnere.centrostudicni.it/avviso-cern-formulario
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www.tuttoingegnere.it. Le domande dovranno pervenire al CNI entro e non oltre il 4 agosto 2016, a pena di 
esclusione della procedura. 

Testo completo 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 764/XVIII Sess. - Istituzione di un elenco di 
valutatori di progetti di fattibilità tecnica e tecnico/economica ItaliaCamp. 

Iniziativa che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha posto in essere con la Fondazione ItaliaCamp, uno dei più 
autorevoli board italiani sui temi dell'Innovazione, della Ricerca & Sviluppo, della finanza d'impatto, della Social 
Innovation. Nata nel 2011, la Fondazione ItaliaCamp riunisce oggi Istituzioni, enti di ricerca e alcune tra le principali 
aziende italiane - CNR, ENEA, INPS, Ferrovie dello Stato Italiane, Invitalia, Poste Italiane, RCS MediaGroup, Sisal, Unipol, 
Wind Telecomunicazioni, Mercedes, Terna, Lazio Innova, Edenred Italia, Cisco Italia - e da ultimo il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri, decise a sostenere e avviare importanti investimenti nell'innovazione del Sistema Italia e che si 
riuniscono due volte l'anno di cui una, tradizionalmente, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, per determinarne l'indirizzo 
strategico. 

Testo completo 

 

 

 The Acs - Scuola di Alta Formazione organizza il giorno 27 ottobre 2016 il corso "Valutatore 
immobiliare", a Firenze - Hotel Rivoli - Via della Scala 33. A completamento del percorso 
formativo si rilasciano crediti formativi differenziati a seconda dell’Ordine Prof.le di 
appartenenza, ai sensi art.7 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012. 

Argomenti: La norma ISO IEC 17024. La certificazione delle competenze del valutatore immobiliare. Gli International 
Valuation Standard (IVS). Storia e contenuti. La norma UNI 11558:2014 I requisiti di conoscenza, abilità e competenza 
del valutatore immobiliare. La norma UNI 11612:2015. Stima del valore di mercato degli immobili secondo gli Standard 
di Valutazione. Le linee guida ABI per valutazione immobiliare (2015). Manuale di best practice per la valutazione di 
immobili (2016). Esercitazione pratica. Principi di Economia per la Valutazione Immobiliare. Il Mercato Immobiliare, il 
segmento di mercato e i livelli di mercato. Le fonti di informazione. Elementi di Matematica Finanziaria. Elementi di 
Statistica. Elementi di Diritto Pubblico, Diritto privato e Diritto Urbanistico. Fiscalità Immobiliare con esercitazioni 
pratiche. Elementi generali di Estimo. La scuola estimativa classica. Elementi di standard estimativi. Esercitazione 
pratica. Le stime basate sul Costo di costruzione (Cost Approach). Le stime basate sulla Comparazione di mercato 
(Comparison Approach). Le stime basate sul Reddito (Icome Approach). Esercitazione pratica. Insieme e senza dati. 
Verifica finale del corso. Esame di qualifica con costo a parte. 

Informazioni 
 

 

 La Scuderia Biondetti, l'ACI di Firenze e lo Studio Abba organizzano, nell'ambito del Chianti Star 
Festival, l’edizione 2016 di "Strade Bianche, Vino Rosso", concorso di eleganza di auto storiche. 
L'evento si terrà il 18 settembre 2016. 

"Strade Bianche, Vino Rosso", manifestazione culturale e sportiva all'insegna della bellezza, della tradizione e 
dell'innovazione, si inserisce perfettamente nel tema del festival dedicato all’incontro tra arte e scienza. La tecnologia e 
il design dei migliori costruttori ha consentito di realizzare autovetture da molti considerate opere d’arte. Il concorso di 
eleganza "Strade Bianche, Vino Rosso" si svolgerà domenica 18 settembre 2016 e coinciderà con l’inaugurazione del 
Chianti Star Festival. La partecipazione della Scuderia Biondetti all’evento "Strade Bianche, Vino Rosso" fornirà alla 
manifestazione un valore aggiunto garantendo la presenza di auto d’epoca molto importanti. Un percorso nel cuore del 
Chianti, passando da Panzano, porterà le auto storiche a Badia a Passignano, alla nuova Cantina Antinori a Bargino, per 
giungere alle 18 a Palazzo Malaspina di San Donato in Poggio. 

Sito 

A ltr i  e v e n ti  ( s e n z a  C F P )  

A ltr i  e v e n ti  ( c o n  C F P )  

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://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://www.tuttoingegnere.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_763_XVIII.pdf
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_764_XVIII.pdf
http://www.theacs.it/
https://www.google.it/maps/place/Hotel+Rivoli,+Via+della+Scala,+33,+50123+Firenze/@43.7742406,11.2472872,17z/data=%214m2%213m1%211s0x132a56a9482e4f31:0xcb8221e27ac5f666
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoValutatoreImmobiliare.pdf
http://www.scuderiabiondetti.it/
http://www.acifirenze.it/
http://www.studioabba.com/
http://www.chiantistarfestival.org/
http://www.chiantistarfestival.org/
https://www.google.it/maps/place/Palazzo+Malaspina+B%26B/@43.5345621,11.2317906,16.08z/data=%214m5%213m4%211s0x132bacfc44b20c89:0x27908bb5c405befb%218m2%213d43.535522%214d11.234619
http://www.stradebianchevinorosso.it/
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 Master universitario di II livello in Geomatica Marina promosso dall'Università degli Studi di 
Genova in collaborazione con l'Istituto Idrografico della Marina. Il master si svolgerà a Genova - 
Istituto Idrografico della Marina - Passo dell'Osservatorio 4 nel periodo ottobre 2016 - gennaio 
2018. 

Il Master ha l’obiettivo di fornire specifiche conoscenze nel settore della Geomatica Marina, nell'ottica di un più 
efficiente raccordo con le esigenze del mercato del lavoro e delle diverse realtà territoriali pubbliche e priva te, e di 
trasmettere ai partecipanti un’approfondita conoscenza di tutti gli aspetti teorici e pratici della Geomatica Marina, tale 
da consentire l’analisi di ogni questione correlata all'idrografia e alle scienze affini, per arrivare alla soluzione di 
problemi anche non convenzionali e alla capacità di assumere decisioni corrette ed efficaci. Il c orso forma figure 
professionali polivalenti, con un profilo funzionale di elevata specializzazione tecnica, in grado di assolvere a compiti di 
alta responsabilità operativa e di rispondere in maniera flessibile ad una domanda in rapida evoluzione sotto la spinta 
delle nuove tecnologie. Il Master è rivolto a laureati in Ingegneria e Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e a Ufficiali 
della Marina Militare e del le Marine Estere, nonché a laureati in discipline diverse con conoscenze e comprovata 
esperienza. 

Sito 
Informazioni 

 Corso "Le indagini geognostiche: programmazione, esecuzione, interpretazione e scopi" che si 
terrà i giorni 27 e 28 ottobre 2016 a Casabianca di Fermo (FM) - Royal Hotel - Piazza Piccolomini 
3. Il corso è organizzato da Alta Scuola e da SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale. 

Programma: Introduzione dei sistemi di qualità nella progettazione delle indagini geognostiche. Prove in situ, 
programmazione, esecuzione, interpretazione e scopi. Indagini geofisiche, programmazione, esecuzione, 
interpretazione e scopi. Prove di laboratorio, programmazione, esecuzione, interpretazione e scopi. Inquadramento 
geologico e caratterizzazione del volume geologico significativo. Dalle indagini alla caratterizzazione geotecnica. Casi 
applicativi: instabilità di versante ed infrastrutture. Casi Applicativi: argini. casi applicativi: beni archeologici e dissesto 
idrogeologico. Casi applicativi: opere costiere e portuali. dalle indagini ambientali all’analisi di rischio. Casi applicativi 
nel territorio regionale: discariche, siti contaminati, argini. Casi applicativi nel territorio regionale: infrastrutture viarie. 

Programma e iscrizione 

 

 

 Comune di Calci (PI) - Manifestazione di interesse per l'individuazione di singole figure 
professionali di supporto alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la costruzione 
della nuova Scuola media comunale. Scadenza domande: 12 agosto 2016, ore 12.00. 

Il Comune di Calci, con il presente avviso, intende procedere ad un’indagine di mercato conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di manifestazioni di interesse da parte di professionisti o gruppi temporanei di professionisti 
qualificati, eventualmente da consultare per il conferimento dell’incarico in oggetto, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Tutti i soggetti interessati, in possesso dei 
requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare comunicazione di manifestazione di interesse per 
l’affidamento delle prestazioni di servizio in oggetto. Oggetto dell'indagine di mercato: Individuazione di professionisti, 
o gruppi temporanei di professionisti, qualificati eventualmente da consultare per il conferimento dell’incarico per la 
redazione del Progetto definitivo ed esecutivo (art.23 D.lgs 50/2016) per la costruzione di una nuova scuola media 
comunale, di un parcheggio e della relativa viabilità, con effetti di variante al R.U. vigente ai sensi dell’art.19 del DPR 
327/2001 e dell’art.34 L.R.T. 65/2014. L’incaricato dovrà provvedere a redigere tutta la documentazione e tutti gli 
elaborati tecnico/amministrativo previsti per legge, ed a svolgere ogni attività necessaria, nessuna esclusa, per 
l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo. 

Bando 
 
 
 

B a n d i  

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://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
https://www.unige.it/
https://www.unige.it/
http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/comandienti/scientifici/idrografico/Pagine/home.aspx
https://www.google.it/maps/place/Passo+dell%27Osservatorio,+4,+16135+Genova/@44.4192675,8.9197496,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x12d34157a7cb6589:0x9fe33869271ea240%218m2%213d44.4192637%214d8.9219383
https://www.google.it/maps/place/Passo+dell%27Osservatorio,+4,+16135+Genova/@44.4192675,8.9197496,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x12d34157a7cb6589:0x9fe33869271ea240%218m2%213d44.4192637%214d8.9219383
http://www.perform.unige.it/master/786-master-geomatica-marina.html
http://www.perform.unige.it/images/bandi/2016/scheda_master_geomatica.pdf
https://www.google.it/maps/place/Royal+Hotel/@43.208984,13.7754999,14.25z/data=%214m12%211m6%213m5%211s0x133213b0469854af:0x2d0fafce103a64ce%212sRoyal+Hotel%218m2%213d43.210664%214d13.7852988%213m4%211s0x133213b0469854af:0x2d0fafce103a64ce%218m2%213d43.210664%214d13.7852988
https://www.google.it/maps/place/Royal+Hotel/@43.208984,13.7754999,14.25z/data=%214m12%211m6%213m5%211s0x133213b0469854af:0x2d0fafce103a64ce%212sRoyal+Hotel%218m2%213d43.210664%214d13.7852988%213m4%211s0x133213b0469854af:0x2d0fafce103a64ce%218m2%213d43.210664%214d13.7852988
http://www.altascuola.org/
http://www.sigeaweb.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoIndaginiGeognostiche.pdf
http://www.comune.calci.pi.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoCalci.pdf
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 Domande e offerte. 

 

 

 Domande e offerte. 

L a v o r o  

Sta g e s  &  T i r o c i n i  

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://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://www.ordineingegneri.fi.it/contents/domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/offerta.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/tirocini_domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/tirocini_offerta.php

