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 Si informano i Colleghi che anche quest'anno il C.N.I. ha concesso una proroga per 
l’autocertificazione per il 2015, spostando la scadenza al 31 marzo 2016, come da circolare C.N.I. 
n. 646 allegata. 

Circolare CNI n. 646 
Modello autocertificazione 

 Il C.N.I. ci ha comunicato che è possibile caricare in piattaforma gli esoneri, CFP formali, relativi al 

2015 fino al 28/02/2016, pertanto le relative richieste dovranno pervenire alla Segreteria entro il 
24/02/2016. 

 Formazione obbligatoria; quando scattano le sanzioni - di Marco Bartoloni. 

Il Presidente dell'Ordine Marco Bartoloni fa chiarezza sul rischio sanzioni disciplinari in caso di 
inadempienza degli obblighi in materia di formazione obbligatoria. 

Video 

 Caro Collega, come sicuramente sai dal 1° gennaio 2014 è partita la formazione obbligatoria per la 
nostra categoria. In base al Regolamento del CNI (art. 3 comma 3) "Qualora un iscritto abbia 
esercitato la professione, così come definito dall’art. 1 comma 1 lett. A) del DPR 137/2012, senza 
aver assolto l'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, ai sensi dell’art. 3, comma 

3, del presente Regolamento, il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a 
differirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari". 

In previsione della prossima scadenza del 31/12/2015, quando verranno detratti ulteriori 30 CFP dal 
monte crediti di ogni iscritto, nel caso in cui i crediti che hai maturato ad oggi (che puoi verificare 
sul sito www.mying.it) risultassero inferiori al minimo previsto dal suddetto Regolamento (30 CFP) 
e qualora esercitassi la professione saresti soggetto a sanzioni disciplinari. 

Pertanto, qualora ti trovassi in tale situazione, ti invito caldamente a metterti in regola, anche 
utilizzando l'autocertificazione dell’aggiornamento informale per l’anno 2015, da compilare 
direttamente attraverso il portale www.mying.it che dà diritto a 15 CFP. 

Ad ulteriore chiarimento si ribadisce che, a partire dal 1° gennaio 2016, il deferimento al Consiglio 

di Disciplina riguarderà ESCLUSIVAMENTE i colleghi per i quali sarà accertato lo svolgimento della 
attività professionale senza disporre dei necessari crediti formativi. 

Nessuna sanzione verrà applicata a coloro che, indipendentemente dal numero di crediti 
acquisiti, non esercitano la professione (come definito all’art. 1 comma 1 lett. A del DPR 137/2012) 
in quanto in tal caso non sussiste l'obbligo dell'aggiornamento professionale continuo. 

Anche in caso di una eventuale sanzione disciplinare, il collega continua a rimanere iscritto 
all'Ordine. 

Circolare CNI n. 625 

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  3 1  d i c e m br e  2 0 1 5  
Numero 47/2015 

Fo r m a z i o n e  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_646_XVIII.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/Modello_Autocertificazione_15_CFP_2015.docx
https://vimeo.com/147009097
http://www.mying.it/
http://www.mying.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_625_XVIII.pdf
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 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 624/XVIII Sess. - Formazione - Autocertificazione 
per il 2015. 

Si informano gli iscritti che da lunedì 9 novembre prossimo potranno compilare l'autocertificazione per i 15 CFP relativi 
all'aggiornamento informale legato all'attività professionale svolta nel 2015. Il modello, identico a quello dello scorso 
anno, e le modalità di invio sono riportati nell'allegato alla presente circolare. 

Testo completo 
Allegato 

 Istruzioni d'uso per la formazione - di Alessandro Matteucci. 

L'Ingegner Alessandro Matteucci, vicepresidente e delegato alla formazione all'interno del 
Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze, fa il punto sull'offerta formativa erogata e illustra 
la procedura seguendo la quale ogni iscritto può verificare l'avvenuta acquisizione dei crediti 
formativi. 

Video 
 
 

 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza nei giorni 21-22 gennaio 2016 il 

seminario "La sicurezza e la conservazione: nuove tecnologie e metodiche per il corretto 
intervento sul patrimonio edilizio esistente". L'evento avrà luogo a Firenze - Sala Conferenze "De 
Vecchi" Istituto Geografico Militare - Via Cesare Battisti 10. Agli ingegneri partecipanti saranno 

riconosciuti n°6 CFP. 

Il seminario è rivolto a professionisti operanti nel settore del recupero e la tutela del patrimonio architettonico, 
interessati ad acquisire ed approfondire le metodiche di conservazione e messa in sicurezza, attraverso un percorso 

formativo, che partendo dalla lettura e dalla conoscenza delle costruzioni, approdi al progetto degli interventi. 
Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il giorno 22 gennaio 2016 il seminario 
"Schermature solari: integrazione architettonica e risparmio energetico". L'evento avrà luogo a 

Firenze - AC Hotel - Via Luciano Bausi 5. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3 CFP. 

L'ufficio tecnico della Frigerio Tende da Sole s.r.l., al fine di sostenere i tecnici dal punto di vista del calcolo 
dell’abbattimento del consumo energetico grazie alle strutture ombreggianti, hanno prodotto la pubblicazione "Guida 

alle schermature solari e al risparmio energetico". In questo seminario, gli stessi autori, presenteranno la succitata 
guida e affronteranno gli aspetti pratici del tema fino ad illustrare le modalità di inoltro della pratica all’ENEA per far 
usufruire i clienti dello sgravio fiscale del 65%. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il giorno 22 gennaio 2016 il corso "Le 
valutazioni per comparazione". L'evento avrà luogo a Firenze - Starhotels Michelangelo - Viale 
F.lli Rosselli 2. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°8 CFP. 

Il corso ha l'obiettivo di qualificare e specializzare i partecipanti fornendo l’acquisizione degli elementi teorici e pratici 
per lo svolgimento di una valutazione con il metodo del confronto di mercato (Market Approach). Il procedimento di 
stima per comparazione si fonda sulla disponibilità di dati immobiliari (comparables) ovvero recenti compravendite di 
immobili simili di cui sono note sia le caratteristiche tecniche sia il prezzo di compravendita. 

Brochure 

Eve n ti  c o n  C F P  o r g a n i z z a ti  da l l ’ Or d i n e  

http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_624_XVIII.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_624_XVIII.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_624_XVIII_ModelloAutocertificazione15CFP2015.docx
https://vimeo.com/139706207
http://www.ordineingegneri.fi.it/
https://www.google.it/maps/place/Forze+Armate/Istituto+Geografico+Militare,+Via+Cesare+Battisti,+10/12,+Firenze,+Italia/@43.7774731,11.2595558,17z/data=%214m2%213m1%211s0x132a541b39099a8f:0x6192da27c91ba116
https://www.google.it/maps/place/Forze+Armate/Istituto+Geografico+Militare,+Via+Cesare+Battisti,+10/12,+Firenze,+Italia/@43.7774731,11.2595558,17z/data=%214m2%213m1%211s0x132a541b39099a8f:0x6192da27c91ba116
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemSicurezzaConservazione.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2016-01-21_22_SemSicurezzaConservazione.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+AC+Hotel+-+Via+Luciano+Bausi+5+&aq=&sll=44.109652,9.825039&sspn=0.015099,0.038581&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=Firenze+-+AC+Hotel+-+Via+Luciano+Bausi+5&hnear=&radius=15000&ll=43.784821,11.23837&spn=0.015181,0.038581&t=m&z=15&iwloc=A&cid=12361895918218492944
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemSchermatureSolari.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2016-01-22_SemSchermatureSolari.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
https://www.google.it/maps/search/Firenze+-+Starhotels+Michelangelo/@43.7748811,11.2329766,15z
https://www.google.it/maps/search/Firenze+-+Starhotels+Michelangelo/@43.7748811,11.2329766,15z
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/SemValutazComparazione.pdf
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Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e l'Istituto Superiore per la Formazione e la 
Ricerca Giuridica Economica e Sociale organizzano nei giorni 22, 23, 29, 30 gennaio 2016 un 
"Corso di Alta Formazione in Europrogettazione "Europa 2020"". L'evento avrà luogo a Firenze - 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti 
saranno riconosciuti n°28 CFP. 

L'Unione Europea offre molte forme di finanziamento, ma come funzionano in dettaglio, chi può ricevere i sussidi e 
come e per che tipo di attività e progetti non è semplice dare una risposta. A tutti questi interrogativi risponde 
l’Europrogettista, esperto dei principali programmi europei e delle tecniche di europrogettazione finalizzate al 
reperimento di finanziamenti europei ed internazionali nella logica della progettazione partecipata. Si tratta di una 
figura emergente a forte progressione occupazionale considerato che le politiche europee sono orientate all'attuazione 
della governance e che la programmazione istituzionale locale ne ha assunto i principi e le metodologie. La corsa ai 
finanziamenti europei 2014-2020 è già nel vivo con il lancio dei primi bandi dei Programmi più importanti quali Horizon 
2020, Life, Cosme, Europa Creativa, Europa per i Cittadini, Erasmus Plus, etc.: la preparazione al nuovo quadro di 

Europa 2020 è ora fondamentale. Per formare Europrogettisti capaci di elaborare una proposta progettuale di 
successo, valutata positivamente e finanziata dalla Commissione Europea l’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Firenze organizza il Corso che intende trasferire ai partecipanti la conoscenza delle tecniche e delle metodologie di 
progettazione comunitaria, con l'obiettivo di migliorare la capacità di partecipazione, comprensione e successo ai 
bandi di finanziamento europei. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e il Collegio degli Ingegneri della Toscana 
organizzano il giorno 29 gennaio 2016 il convegno "Offerta economicamente più vantaggiosa 
(l'incidenza della sicurezza nel cantiere)". L'evento avrà luogo a Firenze - Auditorium Al Duomo - 
Via Cerretani 54/r. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3 CFP. 

Il convegno ha come tema principale la valutazione della sicurezza quale criterio premiante per l’aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’art. art. 83 DLG 163-2006 modificato dall’art. 9 comma 4 bis 
della legge 89-2014 , non elenca , seppure a titolo semplificativo, tra i criteri di valutazione dell’offerta quelli relativi 
alla sicurezza nel cantiere, lasciando comunque alle stazioni appaltanti la facoltà di inserimento. L’obiettivo del 

convegno è quello pertanto di approfondire la tematica della sicurezza anche nell’ottica di valutazione se una specifica 
previsione di legge in materia di aggiudicazione degli appalti, possa portare ad una migliore gestione del cantiere e 
conseguente diminuzione di infortuni sul lavoro. L’ evento vedrà la partecipazione degli operatori del settore, 

pubbliche amministrazioni, professioni ed imprese nonché la partecipazione della parte politica incaricata di riscrivere 
la nuova legge sui lavori pubblici. 

Brochure 
Iscrizione 

 Corso  D. Lgs. 81/08 di 120 ore (ex Direttiva Cantieri D.Lgs. 494/96). 

E' intenzione di questo Ordine attivare un corso di 120 ore per Coordinatori per la sicurezza ai sensi 
del D.Lgs. 81/08. Il Corso inizierà il 3 febbraio 2016, la sede sarà l'Ordine degli Ingegneri, viale 
Milton 65 Firenze. Il corso avrà un costo di € 810,00 (IVA compresa) e si svolgerà al raggiungimento 

di un numero di iscritti pari a 22. Chi è interessato a partecipare al Corso deve effettuare una pre-
adesione inviando un importo di € 30,00. Sono rimasti pochi posti! 

Informazioni 

 
 

 
A l tr i  e ve n ti  ( c o n  C F P )  

http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2016-01-22_SemValutazComparazione.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.isforges.it/
http://www.isforges.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://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://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoEuropa2020.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2016-01-22_30_CorsoEuropa2020.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.collegioingegneri.toscana.it/
https://www.google.it/maps/place/Auditorium+al+Duomo,+Via+de%27+Cerretani,+54/R,+50123+Firenze,+Italia/@43.7735136,11.2527023,17z/data=%214m2%213m1%211s0x132a54020d130fed:0x70c5983671d3609f
https://www.google.it/maps/place/Auditorium+al+Duomo,+Via+de%27+Cerretani,+54/R,+50123+Firenze,+Italia/@43.7735136,11.2527023,17z/data=%214m2%213m1%211s0x132a54020d130fed:0x70c5983671d3609f
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvOffertaVantaggiosa.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2016-01-29_ConvOffertaVantaggiosa.php
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://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/Corso81_120_2015_Informazioni.pdf
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 La Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana  e l'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Lucca organizzano il seminario "Il rischio idrogeologico in Toscana: la protezione 
idraulica del territorio", il giorno 22 gennaio 2016 a Lucca - Fondazione Banco del Monte di Lucca 
- Piazza S. Martino 7. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°6 CFP. 

Quello del rischio idrogeologico è sempre un tema d’attualità in Toscana – purtroppo, o per fortuna, a seconda dei 
punti di vista: per la frequente successione di disastrosi eventi di piena, che soprattutto negli ultimi cinque anni hanno 
messo a dura prova la resistenza del territorio toscano e la capacità di difesa del sistema di opere idrauliche; ma anche 
per la capacità di pianificazione, progettazione e realizzazione di opere, che pur tra ostacoli e difficoltà di varia natura, 

è stata riconosciuta essere un’eccezione positiva nel panorama nazionale. Il seminario vuole essere l’occasione per 
mettere a fuoco le diverse peculiarità delle esperienze nel territorio toscano, viste attraverso gli occhi dei tecnici. 

Brochure 
 
 
 
 
 

 

 Il Centro Ricerche Architettura>Energia dell'Università degli studi di Ferrara patrocina un corso di 
formazione post lauream dal titolo "Sostenibilità ambientale ed efficienza energetica degli edifici 
storici", organizzato dall'Istituto per le Energie Rinnovabili dell'Eurac di Bolzano congiuntamente 
con l'Università degli studi di Ferrara e l'Ordine degli Architetti di Ferrara. Il corso si terrà: il 22 
gennaio 2016 dalle 9,00 alle 18,00 presso il Dipartimento d Architettura nella sua sede di Palazzo 
Tassoni Estense, Via della Ghiara 36, a Ferrara e il 5 febbraio 2016 dalle 10,00 alle 14,00, presso 
Palazzo d'Accursio in Piazza Maggiore 6 a Bologna. 

La cultura della conservazione e della sostenibilità ambientale sono caratterizzate da radici comuni che, nel corso degli 
anni, hanno portato a una convergenza di obiettivi, prassi, metodi e strumenti operativi. Entrambi, infatti, hanno come 
oggetto di indagine il patrimonio culturale, un’importante “risorsa non rinnovabile” che deve essere valorizzata 
attraverso azioni compatibili con il suo valore storico. Più recentemente, il concetto di intervento sostenibile si è 
ampliato, introducendo i criteri di efficienza energetica e di comfort ambientale. Questa nuova visione ha reso 
particolarmente complesso l’intervento sul patrimonio antico, richiedendo il rispetto e la valorizzazione delle qualità 
estetiche, materiche e spaziali, oltre alla compatibilità e alla reversibilità degli interventi. L’attività formativa è divisa in 
tre moduli didattici, frequentabili anche separatamente. I primi due moduli affronteranno le tematiche relative alla 
legislazione nazionale, ai metodi di certificazione della qualità ambientale, al Protocollo LEED “Historic Building”, alla 
simulazione energetica e alle tecniche di risanamento energetico. È prevista anche la visita guidata a cura dei 
progettisti e del Comune di Bologna agli interventi di risanamento di Palazzo d’Accursio, uno dei casi studio del 
Progetto Europeo 3ENCULT, dedicato all’efficienza energetica degli edifici storici. 

Sito 

 Corso di formazione "Intelligenza Emotiva 2 - L’approccio 'Zero Alibi' per liberare il talento", 
organizzato dalla Camera di Commercio di Prato, che si terrà il 4 febbraio 2016 a Prato - Sala 
Convegni Camera di Commercio di Prato - Via del Romito 71. 

Quando non riusciamo a fare qualcosa, nel nostro cervello scattano immediatamente dei meccanismi di auto-difesa 
che ricercano motivazioni valide per "giustificare" un fallimento, individuando prontamente qualcosa o qualcuno a cui 
attribuire la colpa di un eventuale insuccesso. Appurato che questo meccanismo esiste e si presenta assai di frequente 
nella nostra vita, risulta molto utile studiarlo a fondo in cerca di adeguate contromisure, ovvero capire come e perché 
scatta, per poi imparare a stopparlo tempestivamente. Adottare l'approccio Zero Alibi significa in concreto passare 

dall'auto-difesa all'auto-aiuto, creando le condizioni migliori per esprimere il proprio potenziale nel modo più naturale 
possibile. La lotta agli alibi, sia personali che di team, rappresenta pertanto la strategia più semplice e più efficace per 
permettere a se stessi e alla propria squadra di raggiungere i risultati prefissati. Il percorso formativo proposto dal 

A l tr i  e ve n ti  ( s e n z a  C F P )  

http://www.federazioneingegneri.toscana.it/
http://www.ordineingegneri.lucca.it/
http://www.ordineingegneri.lucca.it/
https://www.google.it/maps/place/Banca+Del+Monte+Di+Lucca+Spa,+Piazza+San+Martino,+4,+55100+Lucca+LU/@43.8395433,10.5081064,16z/data=%214m5%211m2%212m1%211sLucca+Fondazione+Banco+del+Monte+di+Lucca+Piazza+S.+Martino+7%213m1%211s0x12d5838a8c511af9:0xbb7662d5036c7474
https://www.google.it/maps/place/Banca+Del+Monte+Di+Lucca+Spa,+Piazza+San+Martino,+4,+55100+Lucca+LU/@43.8395433,10.5081064,16z/data=%214m5%211m2%212m1%211sLucca+Fondazione+Banco+del+Monte+di+Lucca+Piazza+S.+Martino+7%213m1%211s0x12d5838a8c511af9:0xbb7662d5036c7474
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemRischioIdrogeologicoLU.pdf
http://www.eurac.edu/it/pages/default.aspx
http://www.unife.it/
http://ordinearchitetti.fe.it/ordine/
https://www.google.it/maps/place/Via+della+Ghiara,+36,+44121+Ferrara+FE/@44.829492,11.6217595,17z/data=%214m2%213m1%211s0x477e4e682320c5c9:0x87a5e69d39d13565
https://www.google.it/maps/place/Piazza+Maggiore,+6,+40121+Bologna/@44.4943525,11.3416539,17z/data=%214m2%213m1%211s0x477fd495bfd6e44b:0x3b4c5a21969b8fcd
http://www.eurac.edu/it/research/technologies/renewableenergy/training/Pages/SHB01_home.aspx
http://www.po.camcom.it/
https://www.google.it/maps/place/Camera+di+Commercio+Industria+Artigianato+e+Agricoltura,+Via+del+Romito,+71,+59100+Prato+PO,+Italia/@43.8727834,11.097229,17z/data=%214m2%213m1%211s0x132af63c3474d8c5:0xaa24c4bec05e95d6
https://www.google.it/maps/place/Camera+di+Commercio+Industria+Artigianato+e+Agricoltura,+Via+del+Romito,+71,+59100+Prato+PO,+Italia/@43.8727834,11.097229,17z/data=%214m2%213m1%211s0x132af63c3474d8c5:0xaa24c4bec05e95d6
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Dott. Tiby sarà come sempre ricco di spunti pratici immediatamente applicabili e funzionali a migliorare l'approccio ai 
problemi che affrontiamo quotidianamente sul lavoro (e nella vita). 

Sito 
 

 
 
 
 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Chiusura uffici per festività natalizie. 

Si comunica che la Segreteria dell’Ordine resterà chiusa per le Festività Natalizie nei seguenti 
giorni: 24, 30 e 31 dicembre 2015 e 4, 5 gennaio 2016 compresi. 

 Centro Studi CNI - Accordo CEI-CNI - Abbonamento annuale alle norme tecniche. 

La raccolta delle Norme CEI comprende più di seimila pubblicazioni in costante e continuo aggiornamento, per un 

valore di copertina totale pari a € 362.678,00. L’abbonamento alla raccolta completa ha un prezzo di riferimento, per 
singolo utente, pari a € 7.800,00. Grazie alla convenzione stipulata dal CNI con il CEI agli ingegneri viene offerta la 
straordinaria possibilità di accedere all’intera banca dati delle norme CEI a soli 45 euro + IVA. Hanno già aderito 

all'iniziativa quasi 2.000 professionisti! Questo abbonamento permette di consultare e stampare tutte le norme 
tecniche attualmente in vigore in materia di elettronica, elettrotecnica e telecomunicazioni. Non è viceversa possibile 
scaricare le norme in formato digitale. La consultazione delle norme è illimitata per i dodici mesi di vigenza 
dell'abbonamento. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento a queste cifre promozionali soltanto fino al 31 marzo 
2016. Maggiori informazioni sulla home page del sito internet www.tuttoingegnere.it. 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 645/XVIII Sess. - Ddl Concorrenza - Articolo 46 - 
Nota di aggiornamento. 

La discussione sul cd. DDL Concorrenza, attualmente all'esame del Senato della Repubblica (AS 2085) dopo 
l'approvazione del testo in prima lettura alla Camera dei Deputati, ha subito un rallentamento per il contemporaneo 
esame della cd. Legge di Stabilità per il 2016. All'inizio del 2016, in ogni caso, l'esame del provvedimento riprenderà il 
proprio iter naturale. Anche alla luce di quanto sopra inviamo la nota di aggiornamento inerente l'art. 46 del DDL 
Concorrenza (AS 2085). 

Testo completo 
 
  

 

 Comune di Calenzano (FI) - Istituzione della Commissione Comunale di Vigilanza sui 
Locali/Impianti di Pubblico Spettacolo – Raccolta curricula per individuazione membro esterno 
aggregato esperto in statica degli edifici. Domande entro il 15 gennaio 2016. 

La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata ogni tre anni dal Sindaco – con proprio decreto - ed è così 
composta (membri di diritto): - dal Sindaco o suo delegato, che la presiede; - dal Comandante la Polizia Municipale o 
suo delegato - dal Dirigente Medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico 

dallo stesso delegato; - dal Dirigente dell’ufficio Tecnico Comunale o suo delegato; - dal Comandante provinciale dei 
Vigili del Fuoco o suo delegato; - da un esperto in elettrotecnica . Alla Commissione possono essere aggregati, ove 
occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del 
locale/impianto da verificare. Per ogni membro della Commissione deve essere previsto un supplente, che parteciperà 
alle riunioni in caso di impossibilità da parte del titolare. Secondo quanto disposto dall’articolo 6 del Regolamento di 
organizzazione e funzionamento della Commissione, si rende pertanto necessario procedere tempestivamente alla 
nomina dei membri costituenti la Commissione medesima, allo scopo di legittimarne quanto prima l’operatività. Si 

ritiene opportuno integrare la Commissione Comunale con membro esterno esperto in statica degli edifici, con 
particolare riferimento alla disciplina del Decreto Ministeriale 14.1.2008 recante "Norme tecniche per le costruzioni". 

A ttu a l i tà  

B a n d i  

http://www.po.camcom.it/news/eventi/2016/20160204.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.centrostudicni.it/
http://www.tuttoingegnere.it/
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_645_XVIII.pdf
http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/
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Informazioni 

 Macro Design Studio S.r.l. in collaborazione con l'International Living Building Institute (ILFI) e con 
il Living Building Challenge Collaborative: Italy rilancia l'edizione 2016 di REGENERATION, il 
concorso europeo di progettazione interamente basato sul protocollo Living Building Challenge. Il 
concorso si svolgerà a Centrale Fies, Dro - Trento dal 13 al 16 aprile 2016. Scadenza iscrizioni: 29 
gennaio 2016. 

It is a design workshop in which teams composed of young professionals are called to develop a project of sustainable 
requalification of an existing public building for the local community. Every team should respond to specific 
requirements defined in the announcement Integrative design, synergistic development of the project and sharing of 
expertise are necessary prerogatives to tackle this challenge. The purpose of the competition is to show the best 
sustainable regeneration project for the existing building in terms of architecture, energy efficiency, livability and 
relationship with social, urban and natural context. Criteria used by the Jury to select the winning project will be 
announced at the beginning of the competition. Official language: English. Teams are composed by single participants. 
Every contestant will contribute with his own background, experience and vision to the achievement of the project 
objectives. Teams have to develop each project following the guidelines of the Living Building Challenge standard, 
version 3.0. The LBC handbook will be sent to each team leader before the workshop. 

Informazioni 

 Comune di Aulla (MS) - Avviso esplorativo servizi attinenti all'Urbanistica e alla Paesaggistica. 
Scadenza domande: 31 gennaio 2016. 

Il Comune di Aulla è dotato di: Piano Strutturale approvato con Del. C. C. n. 107/1998; Regolamento Urbanistico 
approvato con Del. C. C. n. 17/1999; Variante al Piano Strutturale approvata con Del. C. C. n. 26/2009; Adeguamento 
della Variante al Piano Strutturale del 2009 alle prescrizioni della Conferenza Paritetica Interistituzionale approvato con 
Del. C. C. n. 52 del 2011. L'adeguamento della Variante di cui sopra risulta, di fatto, incompleto. Per quanto le 
previsioni di massima del dimensionamento siano derivate per "precipitato conseguente" all'adeguamento al verbale 
della Conferenza Paritetica Interistituzionale, l'Amministrazione comunale, al tempo, decise di rimandare, ad una 
successiva Variante, la distribuzione del dimensionamento all'interno dei Sistemi Territoriali e delle Unità Territoriali 
Organiche Elementari (UTOE). Ad oggi si rende pertanto necessaria la redazione di un'ulteriore variante, di 
completamento e revisione della precedente, che sommariamente: provveda ad un puntuale adeguamento dei 
contenuti della variante del 2011 ai più recenti strumenti sovraordinati e scenari normativi (i.e. P.I.T. ed L.R. 65/2014); 

recepisca gli attuali indirizzi dell'Amministrazione comunale; distribuisca il dimensionamento all'interno dei Sistemi 
Territoriali e delle Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE), mantenendo comunque invariato il saldo dei 
quantitativi del dimensionamento complessivo di cui alla variante del 2011. 

Informazioni 
 
 
 
 
 

 

 Domande e offerte. 

La vo r o  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoCalenzanoEspertoStatica.pdf
http://www.macrodesignstudio.it/
http://living-future.org/
http://www.macrodesignstudio.it/lbc-collaborative-italy-is-born/
https://www.google.it/maps/place/Centrale+Fies/@45.9623501,10.9238887,13z/data=%214m2%213m1%211s0x4782133135ad4281:0xa78f05d84f732c3e
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoRegeneration.pdf
http://www.comune.aulla.ms.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoAulla.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/offerta.php

