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Numero 23/2015

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Bando Premio di Laurea in Ingegneria "Piero
Ciullini". 3° Edizione anno 2015. Scadenza domande: 30 ottobre 2015, ore 12.00.
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze bandisce un concorso per il conferimento di n. 6
premi di laurea di € 2.000,00 (duemila) ciascuno. I 6 premi saranno distinti per le lauree triennali e
per le lauree specialistiche/magistrali e per i tre settori dell'Ingegneria: Civile e Ambientale/Edile,
Industriale, dell'Informazione. Il tema del concorso è libero. Il concorso è riservato esclusivamente
a coloro che abbiano conseguito una laurea in Ingegneria presso l’Università degli Studi di Firenze.
Per la edizione dell’anno 2015 possono partecipare al concorso quanti abbiano discusso la propria
tesi di laurea nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 settembre 2015. Il laureato che presenta
la propria tesi per la sezione triennale e che verrà premiato non potrà ripresentarsi per la sezione
delle lauree specialistiche/magistrali, né potrà presentarsi come eventuale coautore.
Informazioni

 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 è programmato nel prossimo autunno, 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.
Informazioni

 Tirocinio Professionale guidato – Elenco Tutor tenuto dal CNI.
Per l’istituzione di un elenco di professionisti, tenuto dal CNI, ai fini del tirocinio professionale
guidato, l’Ordine deve inviare al CNI un elenco di Ingegneri con anzianità di iscrizione all’Ordine
non inferiore a 8 anni. L’iscritto, se interessato dovrà inviare alla Segreteria di questo Ordine una
dichiarazione di disponibilità a svolgere il ruolo di tutor.
Circolare n. 496/XVIII Sess. - Decreto 3 dicembre 2014, n. 200: Regolamento recante misure compensative per
l'esercizio della professione di ingegnere, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Misure
compensative: istituzione di un elenco di professionisti per il tirocinio professionale guidato.

 Norme UNI - Consultazione.
Si ricorda che negli orari di apertura al pubblico (Lun. Merc. Ven. 9.30/13.30 e Mar. Gio.
15.00/18.00) presso la sede dell’Ordine, è disponibile una postazione fissa dalla quale effettuare
la sola consultazione delle norme UNI. Per l’acquisto delle norme (al prezzo stabilito di 15,00 euro)
è possibile richiedere all’Ordine una password per accedere all’elenco. La password rilasciata
scadrà dopo 3 giorni.
 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 519/XVIII Sess. - Abbonamento riservato agli
iscritti per l'accesso alle Norme ed alle Guide Tecniche CEI - Convenzione tra il Consiglio
Nazionale degli Ingegneri e il Comitato Elettrotecnico Italiano.
Il 1 aprile 2014 il CNI e CEI hanno sottoscritto la convenzione riservata agli iscritti all'Albo per l'accesso a prezzo
agevolato alla banca dati CEI contenente le norme tecniche in vigore e le Guide Tecniche in materia di elettronica,
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elettrotecnica e telecomunicazioni. Il CEI opera nel campo della normativa tecnica sia in ambito nazionale che
internazionale. Le Norme CEI, recependo in larga parte documenti e standard internazionali, costituiscono uno
strumento univoco e ben codificato che definisce gli standard necessari alla realizzazione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici. Le Norme tecniche sono, pertanto, uno strumento
essenziale per chi opera in tutti i campi legati all'elettrotecnica e, più in generale, nel campo dell'ingegneria.
Testo completo

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il giorno 17 giugno 2015 il seminario
"L’innovazione tecnologica in ospedale". L'evento avrà luogo a Firenze - Hotel Montebello
Splendid - Via G. Garibaldi 14. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3 CFP.
Il processo d’indirizzo delle risorse economiche per l’acquisizione di tecnologie sanitarie rappresenta una delle fasi più
complesse da affrontare per le direzioni di qualsiasi struttura ospedaliera, dove il piano investimenti tecnologico deve
saper soddisfare sia la richiesta di adeguata ed appropriata strumentazione tecnologica per svolgere l’attività
ordinaria (Fabbisogno Tecnologico) sia la necessità di incrementare le prestazioni dei processi di assistenza e cura
interni alla struttura in termini di miglioramenti clinici, tecnici e/o funzionali (Innovazione Tecnologica). Vista la
complessità organizzativa del contesto ospedaliero e la disponibilità di risorse sempre più limitate (spending review),
iniziano a essere disponibili numerose metodiche e strumenti per la corretta valutazione tecnologica in sanità. Tra
queste, l’HTA (Health Technology Assessment) e l’Horizon Scanninng (HS), rappresentano le principali teorie e si
concentrano sull’analisi multidimensionale della tecnologia e sugli effetti prodotti dalla sua introduzione nel contesto
d’uso. Obiettivi: presentazione dello stato dell’arte nazionale ed internazionale sulle metodologie di valutazione delle
tecnologie sanitarie con particolare attenzione al contesto ospedaliero e alla descrizione di esempi pratici. Inoltre, il
corso si pone l’obiettivo di descrivere mediante situazioni reali le problematiche, a livello intrinseco e di sistema,
inerenti all’introduzione di tecnologia innovativa e complessa in ospedale, dall’acquisizione all’utilizzo del bene.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza nei giorni 17, 19 e 20 giugno 2015 dei
"Corsi di aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08". Gli eventi
avranno luogo a Firenze - Ordine degli Ingegneri - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti
saranno riconosciuti, per ciascun corso frequentato, n°4 CFP e n. 4 ore di aggiornamento per
Coordinatori per la sicurezza.
17 giugno 2015 - Modulo 1: Le verifiche periodiche per le attrezzature di lavoro in edilizia. I rischi nell’utilizzo delle
attrezzature da cantiere. Test finale di apprendimento.
19 giugno 2015 - Modulo 2: I rischi nella realizzazione di pali e diaframmi: esempi pratici. I rischi nelle demolizioni e
negli scavi: esempi pratici. Gli ambienti confinati in edilizia. Test finale di apprendimento.
20 giugno 2015 - Modulo 3: I modelli semplificati di PSC POS e Fascicolo dell’opera. La cantierizzazione per il lavori
stradali. Test finale di apprendimento.
Brochure
Iscrizione 17/06/2015
Iscrizione 19/06/2015
Iscrizione 20/06/2015

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze , l'Università Telematica Pegaso e UPPI (Unione
Piccoli Proprietari Immobiliari) organizzano il giorno 19 giugno 2015 il seminario "Le recenti
norme e disposizioni sulla riforma del Catasto". L'evento avrà luogo a Firenze - Università
Telematica Pegaso - Via Faenza 48. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3 CFP.
Programma: Orientamenti in relazione alla Legge 23/2014” - Riforma aspetti e linee guida delle deleghe fiscali in
materia di catasto. Aspettando la riforma tra promesse e insidie” - Riforma Catasto-Commissioni. Aspettando la
riforma tra promesse e insidie” - Riforma Catasto-Commissioni Censuarie. Rigenerazione e uso del suolo. Anticipare la
riforma del Catasto con la fiscalità più equa: la sperimentazione su Torino con l’introduzione del vincolo della parità del
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gettito. Orientamento dei Comuni di Italia. La tassazione sulla casa alla luce della riforma del Catasto: preoccupazioni e
soluzioni.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il giorno 30 giugno 2015 il seminario
"Gestione telematica della CTU. Nuove competenze e procedure per il Consulente Tecnico".
L'evento avrà luogo a Firenze - Ordine degli Ingegneri - Viale Milton 65. Agli ingegneri
partecipanti saranno riconosciuti n°4 CFP.
Il corso fornisce al CTU le informazioni necessarie ad operare nel Processo Civile Telematico. Durante il convegno
verranno Eseguite e dimostrate in dettaglio le operazioni di deposito degli atti telematici e le modalità di consultazione
dei registri di cancelleria e delle notifiche telematiche. Particolare attenzione verrà riservata all’illustrazione degli errori
più ricorrenti e alle possibili soluzioni da adottare. La parte conclusiva dell’incontro verrà interamente dedicata ad una
simulazione pratica di gestione telematica di una CTU nell’esecuzione immobiliare. Destinatari: tutti i professionisti
tecnici (ingegneri, architetti, geologi, geometri, periti edili) che svolgono l’attività di consulente tecnico e desiderano
approfondire le criticità introdotte con l’introduzione del processo civile telematico .
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e il Collegio degli Ingegneri della Toscana

organizzano il giorno 2 luglio 2015 il seminario "Diagnosi energetica negli edifici". L'evento avrà
luogo a Firenze - Aula Magna ISIS "Leonardo da Vinci", Via del Terzolle 91 . Agli ingegneri
partecipanti saranno riconosciuti n°3 CFP.
Con la giornata di studio "Diagnosi energetica negli edifici", proseguono gli incontri tecnici a tema proposti dal Collegio
degli Ingegneri della Toscana s.r.l., in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Firenze, in ordine alla collana
"Riqualificazione energetiche ed Impiantistiche degli Edifici Esistenti". E' ormai un dato acclarato che gli edifici
nazionali sprecano molta energia e sono responsabili di una parte dell'inquinamento delle nostre città. Come
professionisti non possiamo esimerci dalla responsabilità di contribuire a risolvere questa problematica con scelte
tecniche oculate. E' chiara l'importanza di un intervento di risanamento energetico intelligente e sistematico. La
diagnosi energetica si classifica come lo strumento necessario per comprendere il profilo energetico di un edificio o di
un gruppo di edifici e per individuare quali interventi possano ridurre stabilmente la spesa energetica e aumentare al
tempo stesso il comfort ambientale. Il seminario intende fornire al professionista tutti gli strumenti metodologici e
pratici per poter svolgere una diagnosi in completa autonomia. Il recente Dlgs. 102/2014 rende obbligatoria la
redazione, da parte di "auditor energetici", della diagnosi energetica nel settore industriale, verrà pertanto illustrato il
quadro di riferimento ed elementi sulle procedure metodologiche in via di elaborazione da ENEA. Partendo dalla
consapevolezza che la diagnosi energetica è l’insieme sistematico di rilievo, raccolta ed analisi dei parametri relativi ai
consumi specifici e alle condizioni di esercizio dell’edificio e dei suoi impianti, al progettista verrà fornita una
metodologia su come definire il bilancio energetico, individuare gli interventi di riqualificazione tecnologica, valutare
per ciascun intervento le opportunità tecniche ed economiche, migliorare le condizioni di comfort ed in ultimo, ridurre
la spese di gestione.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze e l'Associazione dei Periti e degli Esperti della
Toscana organizzano il giorno 8 luglio 2015 il seminario "Responsabilità professionale: aspetti
legali ed assicurativi". L'evento avrà luogo a Firenze - Auditorium S. Apollonia - Via San Gallo
25/A. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3 CFP.
Obiettivo del seminario è quello di fornire elementi per approfondire il concetto di responsabilità professionale
considerando aspetti deontologici, giuridici, legali ed assicurativi dell’argomento. L’evento, nato dalla collaborazione
della Commissione Giovani con quella Forense dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, e grazie all’accordo
di collaborazione con l’APE – Associazione dei Periti e degli Esperti della Toscana, vuole infatti costituire un momento di
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incontro tra professionisti dove mettere a disposizione diversi tipi di esperienze in modo da fornire elementi chiave per
affrontare la gestione del rischio professionale oltre che per la tutela del proprio operato mediante la conoscenza di
regole ed opportuni strumenti. In particolare, dopo una breve introduzione sulle responsabilità deontologiche
verranno trattati gli aspetti giuridici, dando spazio al quadro normativo ed ai profili di responsabilità, oltre che alla
gestione della lite. Infine, verranno presi in analisi i risvolti assicurativi della responsabilità professionale civile
attraverso l'analisi di casi di studio. Al termine, spazio ai quesiti predefiniti, ovvero raccolti dai gruppi di lavoro afferenti
alle due Commissioni coinvolte in fase di iscrizione all’evento.
Brochure
Iscrizione

A l tr i e v e n t i
 Hyperborea S.r.l. e Vivido S.r.l., in collaborazione con NetApp, organizzano un workshop gratuito
focalizzato sulle tematiche della gestione documentale e dell'archiviazione sostitutiva a norma di
legge, dal titolo "Dalla carta al digitale. Soluzioni e strumenti per la gestione documentale e la
conservazione a norma". L'evento si svolgerà il giorno 16 giugno 2015 a Sesto Fiorentino (FI) Novotel Firenze Nord - Via Tevere 23 - Osmannoro.
Il workshop sarà l'occasione per parlare di proposte concrete per la Pubblica Amministrazione e per le aziende.
Hyperborea presenterà il suo docLife, software per la gestione documentale basato su Alfresco, illustrando i vantaggi e
i benefici che può apportare alle aziende e alla pubblica amministrazione. Per le aziende focalizzeremo l'attenzione sui
processi strategici che docLife è in grado di automatizzare, informatizzare e velocizzare; per la Pubblica
amministrazione illustreremo le funzionalità di un software in grado di velocizzare la ricerca di dati, l'accesso alla
documentazione e di contribuire inoltre a stare al passo con le ultime disposizioni legislative. Vivido presenterà le
soluzioni storage di NetApp azienda leader nella realizzazione di sistemi di storage efficienti e flessibili, per
memorizzare, gestire, proteggere e conservare le risorse più preziose, ovvero i dati e i documenti. Saranno illustrate le
funzionalità di protezione, alta disponibilità, replica e backup del dato che, accompagnate da una gestione semplice ed
efficiente, possono essere un valido aiuto per aziende ed enti pubblici nell'implementazione di soluzioni di
archiviazione sostitutiva, aumentando l’efficienza e riducendo i costi operativi.
Locandina

 La Camera di Commercio di Firenze organizza il seminario "La valorizzazione dell'agroalimentare
tra denominazione di origine e nuove forme di tutela". L'evento si terrà il 17 giugno 2015 a
Firenze - Coldiretti - Via Villa Demidoff 64.
Il seminario si propone di approfondire i temi collegati alla valorizzazione del territorio tramite gli istituti della
proprietà industriale: i marchi geografici, i marchi collettivi e le indicazioni geografiche. Si esaminerà la tematica del
marchio collettivo analizzando le opportunità ed i vincoli di tale strumento e le sue modalità di tutela, dei marchi
geografici che sono costituiti dal nome di una località o contengono un’indicazione sulla provenienza geografica del
prodotto. Verranno inoltre approfondite le tematiche relative alle denominazioni di origine e dei prodotti di montagna.
Si cercherà di comprendere la correlazione tra i marchi d’impresa ed il loro valore commerciale con particolare
riferimento al settore agroalimentare. Uno sguardo sarà riservato all’approfondimento circa le opportunità collegate al
deposito di un brevetto alimentare evidenziandone i punti di forza e gli ambiti nei quali può essere applicato. Inoltre
un punto sarà riservato ai principali aspetti contenuti nel TTIP Mercato Unico Europa Usa cercando di capire quali sono
le opportunità e quali i rischi per le imprese collegati al trattato. Ulteriore tematica che sarà affrontata è quella relativa
al fenomeno della criminalità organizzata che si cela anche dietro il settore agroalimentare. Infine, le agevolazioni per
le imprese previste dalle normative regionali, nazionali ed europee che possono favorire e sostenere le imprese nella
tutela dei diritti di proprietà industriale.
Locandina
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 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato organizza il seminario formativo "UNI 1090
Marchiatura CE dei componenti metallici strutturali". Il seminario si terrà il giorno 30 giugno 2015
a Prato - Palazzo delle Professioni - Via Pugliesi 26.
Iscrizione

 Corso di formazione "Personal branding", organizzato dalla Camera di Commercio di Prato, che si
terrà il giorno 2 luglio 2015 a Prato - Sala Convegni della Camera di Commercio di Prato - Via del
Romito 71.
Secondo appuntamento 2015 del percorso formativo su marketing e valorizzazione della proprietà industriale. In un
contesto socioeconomico ormai dominato dal passaparola, chiunque voglia avviare o sviluppare un'attività
professionale e intenda promuoverla, non può ignorare le opportunità offerte dal mondo digitale e in particolare dai
social network. A prescindere dal ruolo che può ancora rivestire la comunicazione attraverso i canali tradizionali, è
indispensabile per chiunque voglia sfruttare a pieno le possibilità offerte dalla rete, comprendere la reale efficacia di
questi strumenti rispetto agli obiettivi aziendali. Partendo dal presupposto che per un libero professionista o un
lavoratore autonomo vale la regola che il proprio "nome" è il capitale più prezioso, nel corso della giornata saranno
presentate le tecniche più evolute per la valorizzazione della propria professionalità, mantenendo un rigoroso
approccio di marketing. Farsi conoscere e apprezzare, infatti, non è più un traguardo in mano alla fortuna; per questo il
corso focalizzerà l’attenzione sulle migliori strategie da utilizzare per il posizionamento e la promozione di una marca
personale (personal brand).
Informazioni e iscrizione

 Convegno "Efficienza energetica annuale a confronto in diverse soluzioni impiantistiche evolute"
che si terrà il giorno 3 luglio 2015 a Bologna - Novotel Bologna Fiera - Via Michelino 73. Il
convegno è organizzato da AiCARR - Associazione Italiana Condizionamento dell’aria,
Riscaldamento e Refrigerazione.
Uno dei punti principali nell’agenda dei Governi di tutto il mondo, e della Comunità Europea in particolare, é la
definizione di direttive e norme che spingano verso una diminuzione dell’impatto ambientale, in particolare di quello
derivante dai rilevanti consumi di energia primaria per il riscaldamento e la climatizzazione degli edifici. Ciò si traduce
nella prescrizione di livelli di efficienza energetica sempre più stringenti per gli involucri edilizi, gli impianti e le singole
macchine in essi installate. Da una prima analisi del database Eurovent risulta che più della metà dei refrigeratori di
liquido ad oggi esistenti non é conforme all’attuale proposta di legge. Nonostante i nuovi valori di efficienza ad oggi
previsti siano decisamente sfidanti, raggiungerli, garantendo il livello di confort e di qualità dell’aria richiesti, è
possibile anche grazie all’impiego di nuove tecnologie, in particolare nell’ambito dei gruppi refrigeratori d’acqua, le
pompe di calore e le unità di climatizzazione autonome. Attraverso la presentazione di diverse soluzioni impiantistiche
in ambito commerciale verranno discussi e messi a confronto il fabbisogno energetico e l’impatto ambientale (TEWI) di
una soluzione tradizionale e di una più evoluta, con particolare attenzione alla tecnologia di compressione, cuore e
motore delle macchine per il condizionamento dell’aria. Verranno specificatamente illustrate le caratteristiche e le
modalità applicative della tecnologia ad inverter e dalla tecnologia multi-scroll/ IDV (Intermediate Discharge Valve), e
verranno forniti elementi utili per valutare la loro efficacia ai fini dell’ottenimento dei futuri requisiti minimi di
efficienza energetica e i vantaggi che esse garantiscono in diverse applicazioni impiantistiche e in vari tipi di edifici.
Programma
Iscrizione

 Fra le iniziative in programma per commemorare il trentesimo anniversario della catastrofe del 19
luglio 1985 in Val di Stava, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, con la Fondazione
Stava 1985 Onlus e l’Associazione Geotecnica Italiana organizza un ciclo di eventi formativi della
durata di tre giorni dal 15 al 19 luglio 2015 sul tema "La sicurezza dei riempimenti di terra: bacini
di decantazione, colmate e discariche".
In sintonia con l’attività di memoria attiva svolta dalla Fondazione Stava 1985 Onlus, il ciclo di eventi formativi vuole
fornire agli addetti ai lavori le informazioni tecnico scientifiche necessarie per la costruzione e la gestione a rischio
controllato dei riempimenti di terra e dei bacini di decantazione, per il loro controllo e la messa in sicurezza dei bacini
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abbandonati. Esso si articola in tre parti: la prima affronta l’aspetto progettuale ed esecutivo di questa tipologia di
opere, la seconda affronta il tema della sicurezza della loro gestione e la terza, che vuole essere un momento di pieno
coinvolgimento dei partecipanti, prevede la visita dei luoghi sede dell’evento disastroso del 19 luglio 1985. Gli oltre
venti relatori delle tre giornate di formazione provengono dal mondo Accademico, dalle Istituzioni Pubbliche, dagli
Organi di Controllo e dalle Società di Ingegneria. L’evento riconosce i crediti formativi e si inserisce nell’attività di
formazione richiesta con la Circolare CNI 530 del 7 maggio 2015.
Informazioni

 XXV Seminario internazionale "Città in trasformazione", organizzato dall'Università di Camerino,
che si terrà dal 29 luglio al 2 agosto 2015 a Camerino (MC) - Palazzo Ducale.
Le giornate di studio comprenderanno sessioni con brevi relazioni programmate, comunicazioni e conversazioni
interdisciplinari alternate a laboratori all'interno dei quali tutti gli iscritti potranno presentare i loro lavori e
confrontarsi sui diversi aspetti dei temi progettuali proposti. Sarà allestita la mostra delle opere presentate dai
partecipanti al premio con relativo catalogo. Nella giornata conclusiva saranno assegnati gli attestati di partecipazione
e i premi SACU 2015. Il seminario comprenderà la Festa camerte dell’Architettura con eventi d’arte, allestimenti e
incontri conviviali. Una monografia del seminario sarà pubblicata su ARCHITETTURAeCITTÀ, Di Baio Editore. Al
seminario possono partecipare studenti, ricercatori, docenti, professionisti e operatori interessati al tema. Al termine
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Informazioni
Sito

 La Camera di Commercio di Firenze organizza il seminario "Innovazione di prodotto: dal Diritto
d’autore al Design". L'evento si terrà il 16 settembre 2015 a Firenze - Villa Strozzi - Sala - Via
Pisana 77.
Il seminario si rivolge ad imprenditori e ai responsabili commerciali e amministrativi di aziende, ai responsabili sviluppo
prodotto, ai licensing managers, ai legali d’azienda e liberi professionisti e si propone l’obiettivo di analizzare
l’evoluzione del ricorso agli strumenti della proprietà industriale con particolare riferimento ai marchi d’impresa ed al
design oltre a soffermarsi sul diritto d’autore. In ultimo, considerato anche l’attuale contesto di flessione economica
nazionale ed internazionale, ci si soffermerà sugli interventi pubblici tesi al finanziamento della proprietà industriale e
l’implementazione della registrazione dei marchi d’impresa e del design in modo da rendere fattibile e concreto una
strategia dei contenimento dei costi.
Locandina

 Alta Scuola è lieta di trasmettere il programma di CoastEsonda Expo 2015, sesta edizione, evento
nazionale di riferimento (ed unico permanente) sulla gestione e la tutela della costa e del mare, il
dissesto idrogeologico e la manutenzione del territorio a rischio. L'evento avrà luogo a Ferrara - Via
della Fiera 11 dal 23 al 25 settembre 2015.
A Coast ed Esonda si fanno in maniera congiunta e partecipata cultura e scienza; nei tre giorni del Salone, professionisti
e addetti ai lavori, specialisti ed esperti del mondo professionale e delle imprese, delle istituzioni, del mondo
accademico e della ricerca potranno seguire corsi di formazione e convegni di approfondimento. Le pubbliche
amministrazioni avranno l’opportunità di confrontarsi su casi reali, di condividere esperienze, approcci e prassi,
modalità di progettazione e di esecuzione degli interventi, e di aggiornarsi su quanto di più avanzato offre il mercato.
L'Expo è, infatti, una vetrina prestigiosa e altamente qualificata, che consente alle aziende più specializzate del settore
di presentare i propri prodotti, le nuove tecnologie ed i servizi più all’avanguardia. Le sessioni congressuali, i corsi di
formazione e i workshop verteranno su temi di grande attualità, quali: Direttive Acque e Alluvioni, Cambiamenti
Climatici, Rischio idraulico in area urbana e periurbana (con due sessioni speciali: Acqua e Città, e Sicurezza degli
argini), Pianificazione territoriale e paesaggistica, Prevenzione dei rischi naturali (con la partecipazione del
Dipartimento di Protezione Civile in sessioni e dimostrazioni dedicate alla prevenzione non strutturale), Sistemi di
Allerta e Monitoraggio (dalla modellistica ai presidi territoriali, con focus sul rischio da mareggiate, idraulico e
idrogeologico), Strumenti di nuova governance del territorio (Piani di gestione, Distretti idrografici, Contratti di Fiume e
di Foce), Strumenti di ingegneria finanziaria (con approfondimenti sulla programmazione UE 2014‐2020), Opere
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portuali e marittime (con approfondimenti su opere off‐shore, decomissioning, WEC), Marine Strategy, Riqualificazione
e valorizzazione degli ambienti costieri, lagunari e fluviali.
Informazioni

Bandi

 Università di Camerino - Premio di Architettura SACU - 2015. Scadenza: 8 luglio 2015.
La partecipazione al premio è facoltativa ed è riservata agli iscritti al Seminario di Architettura e Cultura Urbana
Camerino 2015. Possono partecipare professionisti, laureati e studenti delle Scuole di Architettura e Ingegneria italiane
e straniere. La partecipazione può avvenire sia in forma individuale che di gruppo. In caso di partecipazione di gruppo
sarà sufficiente l’iscrizione al seminario di almeno un componente del gruppo stesso. Ogni partecipante, singolo o
gruppo, potrà presentare un solo lavoro. Il premio è diviso in due sezioni: - Premio di Architettura Città di Camerino Premio Progetti e Ricerche. Nella sezione Premio di Architettura Città di Camerino si richiede una proposta progettuale
per la definizione di manufatti fissi o mobili inseriti nelle aree pubbliche comprese fra piazza Cavour e piazza Mazzini,
nel centro storico camerte, tali da fornire un’immagine coordinata della città, coerente con il suo carattere
architettonico e urbanistico. Nella sezione Premio Progetti e Ricerchesono ammessi Lavori inediti, compiuti dal 2010 in
poi. Gli stessi dovranno essere attinenti ai temi progettuali proposti dal seminario e contenere i principi ispiratori
evidenziati in premessa; in particolare dovranno contenere elementi innovativi di idee, tecnologie, programmi per una
Architettura sostenibile e di qualità.
Informazioni
Sito

Lavoro
 Domande e offerte.
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