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 ULTIMI POSTI! Corso D.Lgs. 81/08 di 120 ore (ex D.Lgs. 494/96 Direttiva Cantieri).
Il corso è abilitante, avrà inizio il 24/09/2014 e terminerà il 12/12/2014. Il Corso si svolge con frequenza trisettimanale
(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. Agli ingegneri che frequenteranno il corso verranno assegnati 120 CFP.
Modulo per l'iscrizione
Programma

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il giorno 10 ottobre 2014 il seminario
"Sistemi e cicli di isolamento termico a cappotto". L'evento avrà luogo a Figline e Incisa Valdarno
(FI) - Circolo Fanin - Via Magherini Graziani 3. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3
CFP. Apertura iscrizioni on-line da mercoledì 10 settembre ore 10.00.
Il convegno dal titolo "Sistemi e cicli di isolamento termico a cappotto" è rivolto ad una platea di progettisti attenti alle
nuove prestazioni richieste all’edificio soprattutto in termini di prestazioni energetiche. Sponsor dell’iniziativa è
Caparol Italia - Divisione della DAW Italia GmbH & Co KG, che a partire dalle origini, risalenti alla fine del 1800, è
sempre stata un punto di riferimento in Italia e in Europa nella ricerca tecnologica e nell’innovazione dei prodotti, dai
primi leganti a base acquosa fino alle pitture in dispersione acrilica, dagli smalti ad acqua fino ai sistemi di isolamento
termico. Questo seminario è volto ad informare i progettisti delle modalità progettuali, applicative e tipologiche del
sistema di isolamento esterno a cappotto, a fornire i concetti base per una corretta progettazione dell’intervento e per
la gestione delle fasi di cantiere, oltre ad indicare strumenti diagnostici e di verifica, come l’utilizzo di termocamere.
Brochure

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il giorno 10 ottobre 2014 il seminario
"Soluzioni tecniche per le coperture sicure. Il nuovo regolamento della Regione Toscana".
L'evento avrà luogo a Firenze - Auditorium Ente CRF - Via Folco Portinari 5. Agli ingegneri
partecipanti saranno riconosciuti n°4 CFP. Apertura iscrizioni on-line da lunedì 15 settembre.
Il seminario è stato ideato per fornire a Progettisti, Coordinatori per la sicurezza, RSPP, Dirigenti e funzionari di Enti
locali, criteri di valutazione nella scelta tecnica in fase di progettazione, montaggio, verifica e idoneità delle misure di
prevenzione e protezione adottate nei lavori in quota, partendo dalla illustrazione delle novità previste dal nuovo
regolamento della RT DPGR n. 75/R del 18.12.2013.
Brochure

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il giorno 22 ottobre 2014 il seminario
"La valutazione di impatto ambientale e il monitoraggio ambientale". L'evento avrà luogo a
Firenze - Hotel Albani - Via Fiume 12. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°6 CFP.
Apertura iscrizioni on-line da martedì 16 settembre ore 9.30.
Il "D.Lgs 152/06 - Norme in materia ambientale", con le sue integrazioni e modifiche, rappresenta un riconosciuto
esempio di disciplina armonizzata finalizzata alla promozione dei livelli di qualità della vita umana da realizzare anche
attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente. La Commissione Ambiente ed Energia
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze intende proporre al riguardo una serie di occasioni di
approfondimento e di confronto per contribuire alla definizione di un corretto approccio procedurale-operativo sul
tema della Salvaguardia Ambientale. Dopo il Seminario che si è tenuto il 19 giugno 2014 sul tema della bonifica
ambientale e del ripristino di aree oggetto di contaminazione a seguito di sversamenti e dispersione di sostanze
inquinanti, organizza in logica prosecuzione questo successivo seminario in cui ci si propone di fornire, nell’ambito
della Salvaguardia Ambientale, i riferimenti più attinenti agli aspetti ingegneristici che devono assumere l’adeguato
rilievo nello sviluppo del progetto di una infrastruttura. In quest’ambito, temi di assoluto rilievo sono la Valutazione di
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impatto ambientale e il Monitoraggio Ambientale, che, nel caso di infrastrutture lineari, possono richiedere la
soluzione di problematiche anche complesse. Il Seminario si rivolge, dunque, sia a chi si occupi di progettazione delle
infrastrutture, sia chi si occupi di costruzione delle infrastrutture, sia a chi si occupi dell’esercizio delle infrastrutture. A
completamento delle relazioni, saranno esposte alcune esemplificazioni di esperienze già acquisite.
Brochure

 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 sanitaria da utilizzarsi come “Casa della salute” per
conto della Azienda ASL 10 di Firenze nel comune di Pontassieve in area ex ferroviaria.
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.. Il concorso è riservato esclusivamente agli Ingegneri iscritti
all’Ordine degli Ingegneri di Firenze con anzianità di iscrizione inferiore a 10 anni. La partecipazione può essere
individuale o in gruppo; nel secondo caso tutti i componenti del gruppo devono essere in possesso dei predetti
requisiti. Scadenza bando: 30 ottobre 2014, ore 13.00.
Bando

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Elenchi dei Collaudatori statici, di membri C.E.,
C.E.I. e C.U.E di esperti iscritti all’Albo.
Caro Collega, come saprai l’Ordine della Ingegneri della Provincia di Firenze è dotato di una serie di elenchi di iscritti, ai
quali attingere in caso di richiesta da parte di terzi. Si tratta in particolare di: 1. Elenchi di iscritti disponibili per collaudi
statici ai sensi della L. 1086/71 2. Elenchi di iscritti disponibili per diventare membri di Commissioni Edilizie,
Commissione per il paesaggio (ex Commissioni Edilizie Integrate) e Commissioni Urbanistiche; 3. Elenchi di Iscritti
esperti in altre discipline (vedi allegato). Il nuovo Consiglio ha deliberato l’"azzeramento" delle segnalazioni già
effettuate negli anni precedenti, richiedendo a tutti i colleghi interessati una nuova iscrizione negli elenchi nei quali
ritienne di essere "esperto". Ti chiediamo quindi di compilare per quanto di tuo interesse gli allegati alla presente
comunicazione, corredati dei curricula e di trasmetterli alla sede dell’Ordine per PEC, per posta o consegnandoli
direttamente alla segreteria negli orari di apertura al pubblico reperibili sul sito internet all’indirizzo
www.ordineingegneri.fi.it. Si ricorda che fino al mese di ottobre 2014 verranno mantenuti in essere i vecchi elenchi
integrati dalle nuove iscrizioni, mentre dal gennaio 2015 verranno utilizzati solo i nuovi elenchi.
Comunicazione
Nuovi criteri
Moduli di iscrizione

A l tr i e v e n t i
 L'Associazione Octima vi invita a registrarvi per poter scaricare il biglietto d'ingresso gratuito a
"RAMSPEC - Salone della Chimica" - Modena 2-4 Ottobre 2014, al seguente indirizzo:
https://forumweb.bestunion.it/forumwebnr/default.asp?l=ita&o=816&t=fwebit .
Elenchiamo di seguito titoli dei Convegni cui potrete assistere gratuitamente: 1° Convegno "Nuovi coatings tecnologici
per un'edilizia sostenibile allineati alle normative europee" - 02 Ottobre Giovedì Mattino - Sala Convegni 1. 2°
Convegno: "Nuove tecniche di progettazione e sistemi innovativi per le verifiche strutturali di componenti in
composito" 02 Ottobre Giovedì Mattino - Sala Convegni 2. 3° Convegno "Formulazione di prodotti green e smart
coatings - Nuove materie prime e prodotti chimici bio-sostenibili, rispettosi dell'ambiente"- 02 Ottobre Giovedì
Pomeriggio - Sala Convegni 1. 4° Convegno: "Materie prime e specialties per nuove formulazioni di coatings di ultima
generazione" - 03 Ottobre Venerdì Pomeriggio - Sala Convegni 2. In allegato locandine con dettaglio interventi e
modulo adesione in formato pdf compilabile da renderci compilato per assicurarvi l'ingresso al Convegno.
Programmi
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 Nasce a Firenze la XII edizione del Master di II livello in Architettura Bioecologica ed Innovazione
Tecnologica per l'Ambiente A.B.I.T.A. Il Master si terrà nel periodo novembre 2014 - aprile 2015 a
Firenze - Dipartimento DIDA - Via San Niccolò 93.
Il Master si rivolge a liberi professionisti e a giovani laureati in Architettura ed Ingegneria che hanno necessità di
maturare competenze sulle seguenti tematiche: - Architettura sostenibile e recupero edilizio - Certificazione e
Simulazione energetica degli edifici. - Progettazione integrata dei sistemi fotovoltaici e solare termico; impianti
innovativi per nearly zero energy buildings - Analisi delle performance ecologiche: acqua, verde e materiali Illuminazione naturale e artificiale e software di simulazione. - Smart Cities: ecoefficienza degli insediamenti urbani e
gestione dei progetti in area mediterranea - Sistemi costruttivi in legno Il Master ha durata annuale ed ha inizio il
prossimo 13 Novembre 2014. Le lezioni si tengono di giovedì e venerdì.
Brochure
Calendario
Decreto istitutivo

A ttu a l i tà
 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 413/XVIII Sess. - Newsletter prevenzione incendi
n° 6 agosto 2014.
In allegato alla presente nota abbiamo il piacere di inviarvi il sesto numero del 2014 della "newsletter prevenzione
incendi", curata dal nostro Gruppo di Lavoro Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede.
Testo completo

Lavoro
 Domande e offerte.
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