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Numero 28/2016

A ttu a l i tà
 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

 Servizio Sanitario della Toscana - Azienda USL Toscana Centro - Dipartimento di Prevenzione Area
Funzionale Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro - Linee d'indirizzo relative a rischio
da temperature elevate nei cantieri edili.
In Italia negli ultimi decenni si conferma un costante aumento delle temperature estive, e secondo le previsioni sarà
sempre più probabile osservare condizioni estreme, con aumento della frequenza e dell’intensità di ondate di calore
che potrebbero portare ad un aumento di decessi e di patologie nelle fasce più esposte e/o vulnerabili. Numerosi studi
epidemiologici hanno evidenziato un aumento della mortalità durante le ondate di calore, con un impatto maggiore in
particolari sottogruppi caratterizzati dalla presenza di alcune caratteristiche certamente espositive ma anche
individuali che ne aumentano la suscettibilità agli effetti del caldo come, ad esempio la presenza di malattie croniche,
l'impiego di farmaci ed il consumo di alcolici. Esiste dunque la necessità di pianificare e predisporre adeguate linee di
azione multisettoriali, per la prevenzione e il contenimento dei danni alla salute, ponendo una particolare attenzione
ai sottogruppi più a rischio. Alcune tipologie di lavoratori possono essere esposte per la loro occupazione a
temperature ambientali elevate ed essere quindi maggiormente a rischio di sviluppare disturbi associati al caldo, in
particolare se viene svolta una attività fisica intensa all’aperto (edilizia, cantieristica stradale, agricoltura, etc.).
Sintesi
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - "L’Ingegnere Italiano" n. 2/2016 sfogliabile online.
In questo numero sono due i temi predominanti, Making e il Congresso di Palermo. Due argomenti che sviluppano una
sola tesi: la centralità che deve avere l 'ingegneria nel progetto di innovazione, modernizzazione e sviluppo del Paese.
Sfogliando la rivista troverete, in particolare, un resoconto dettagliato del 61° Congresso degli Ordini degli Ingegneri
Italiani, al termine del quale sono emersi gli obiettivi programmatici del prossimo futuro. Vi ricordiamo che l’app
gratuita "L’Ingegnere Italiano" è scaricabile da App Store per Android & iOS e che il pdf completo può essere scaricato
dal sito del CNI www.tuttoingegnere.it. Per tutte le informazioni relative alla rivista, a problemi di visualizzazioni e/o
informazioni aggiuntive, potete contattare la Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri all'indirizzo
info@fondazionecni.it.
Testo completo

 Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, valutazione ambientale, geologia
e bonifiche - Aggiornamento e modifiche modalità deposito impianti.
Si informa che recentemente sono state aggiornate e modificate le modalità di deposito impianti per: - Attestato di
prestazione energetica (APE); - L.10/91; - L. 248/05; - Dichiarazione di Conformità/Rispondenza. Il deposito degli
impianti deve essere effettuato attraverso la procedura di inoltro telematico guidato servizi on-line:

14 luglio 2016

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze
Viale Milton 65 - 50129 Firenze

1

http://servizi.comune.fi.it/servizi; al termine dell'inserimento il sistema invierà il numero di registrazione (da alcuni
minuti ad un massimo di 24 ore). E' possibile effettuare il deposito tramite PEC, esclusivamente all'indirizzo
direz.ambiente@pec.comune.fi.it. In questo caso il numero della registrazione sarà inviato dopo che l'ufficio avrà
verificato che siano presenti tutti gli elementi previsti dalla vigente normativa (Dlgs 82/2005 e relative disposizioni di
attuazione) e non ci siano motivi di irricevibilità. Utilizzando la procedura di invio tramite PEC, la ricevuta di consegna
varrà agli effetti di legge, senza obbligo da parte del Comune di inviare, nell'immediatezza, il numero di registrazione
all'interno del proprio sistema di archiviazione. Pertanto coloro i quali hanno necessità di avere immediatamente il
numero di registrazione della pratica dovranno utilizzare il servizio on-line.
Testo completo

 Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria - Avvisi di vendita e concessione
2016 immobili dello Stato in Toscana e Umbria.
Per ogni chiarimento/comunicazione contattare l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, PEC:
dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it Tel.: 055.200711.
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 758/XVIII Sess. - 15a Mostra Internazionale di
Architettura - Venezia 28 maggio - 27 novembre 2016.
Il Presidente della Biennale di Venezia, Paolo Baratta, al fine di promuovere a livello nazionale e internazionale lo
studio, la ricerca e la documentazione delle arti contemporanee (Arte, Architettura, Cinema, Danza, Musica e Teatro)
ha presentato al Consiglio Nazionale una lodevole iniziativa che consente agli iscritti ingegneri condizioni favorevoli di
visita alla Mostra.
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 760/XVIII Sess. - Informativa pubblicazione
ufficiale della Prassi di Riferimento UNI/PdR 19:2016 "Raccomandazioni per la valutazione di
conformità di parte terza accreditata ai requisiti definiti nella norma UNI 11558 'Valutatore
immobiliare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza'".
Come descritto nella Circolare RPT n. 32/2015 (allegata alla presente), la commissione composta dagli esperti della
Rete, insieme agli esperti di ACCREDIA (Ente italiano di accreditamento) ed UNI (Ente italiano di normazione), lo scorso
15 giugno 2016, ha portato a termine il proprio lavoro, scaturito nella pubblicazione ufficiale della Prassi di Riferimento
UNI/PdR 19:2016 "Raccomandazioni per la valutazione di conformità diparte terza accreditata ai requisiti definiti nella
norma UNI 11558 'Valutatore immobiliare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza'".
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 761/XVIII Sess. - Trasmissione mozione
congressuale.
Si trasmette la mozione approvata all'unanimità dal 61° Congresso Nazionale tenutosi nei giorni 22, 23 e 24 giugno
uu.ss. a Palermo. Come noto la mozione è il risultato delle indicazioni emerse nel corso dell'incontro dello scorso 6
maggio a Roma che ha visto la partecipazione attiva e concreta degli Ordini territoriali. Pertanto, nel ringraziare tutti gli
Ordini, assicuriamo l'impegno del Consiglio Nazionale ad intraprendere ogni iniziativa utile per dare risultati
soddisfacenti.
Testo completo

 Comune di Campi Bisenzio - Ufficio Edilizia Privata - Aggiornamento diritti di segreteria edilizia.
Recente aggiornamento degli importi dei diritti di segreteria in materia urbanistica edilizia, entrati in vigore il 10
febbraio a.c. In particolare si richiama l’attenzione sulle comunicazioni di attività edilizia libera asseverate dal tecnico
professionista (c.d. CILA), soggette a diritti di segreteria per un importo di € 50,00.
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A l tr i e v e n t i ( c o n C F P )
 Il Dipartimento ABC del Politecnico di Milano sta organizzando l'iniziativa formativa ZEBSS (Zero
Energy Buildings Summer School, 5° edizione). L'evento si svolgerà dal 26 agosto al 4 settembre
2016 a Mantova - Politecnico di Milano - Polo di Mantova. Il corso da diritto a 32 crediti formativi
professionali (CPF) per la formazione continua degli ordinamenti professionali.
A recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, da ottobre 2015 è entrato in vigore
in Italia il cosiddetto D.M. Requisiti Minimi, che ridefinisce le modalità di calcolo relative alle prestazioni energetiche ed
all'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, e prescrive nuovi e più stringenti requisiti minimi a riguardo. A partire dal
31 dicembre 2018, inoltre, secondo un’applicazione progressiva delle norme comunitarie e nazionali, i nuovi edifici
dovranno essere ad energia quasi zero, mentre è in atto da tempo una serie di strategie volte all’energy retrofit
dell’esistente. In un tale contesto innovativo ed evolutivo, capace di rivoluzionare letteralmente il settore edilizio, si
prefigura la nascita di nuove figure professionali, capaci di valorizzare, incrementare ed ottimizzare le prestazioni
energetiche dell'ambiente costruito, secondo un approccio integrato al sistema edificio-impianto. Visto il successo
riscosso dalle quattro edizioni precedenti, anche quest'anno il Politecnico di Milano propone il corso di specializzazione
"Zero Energy Buildings Summer School", organizzato dal Polo di Mantova e dal Dipartimento di Architettura,
Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (DABC). ZEBSS o re una preparazione specialistica e multidisciplinare
per la progettazione di edifici ad energia zero, fornendo solide basi conoscitive, teoriche e pratiche, ed insegnando le
modalità di impiego ed applicazione di strumenti di calcolo avanzati per la simulazione energetica in regime dinamico.
A questo scopo, agli iscritti verrà fornita gratuitamente la piattaforma di calcolo BESTenergy, sviluppata presso il
Politecnico di Milano sulla base del software EnergyPlus. L’obiettivo didattico è quello di formare operatori esperti
sull’attuale stato tecnologico e normativo, ma anche di illustrare un’esaustiva panoramica sulle tecniche analitiche,
progettuali e costruttive più avanzate, al fine di anticipare le esigenze, in termini di professionalità e competenze, che
saranno chiamati a soddisfare nel prossimo futuro.
Informazioni

A l tr i e v e n t i ( s e n z a C F P )
 Convegno "Servizi Idrici e green economy: opportunità e difficoltà nella governance del servizio
idrico in Italia" che si terrà il giorno 18 luglio 2016 a Roma - Sala del Parlamentino Ministero per
lo Sviluppo Economico - Via Molise 2. Il convegno è organizzato dal Consiglio Nazionale della
Green Economy.
Negli ultimi tre anni alcuni interventi legislativi hanno determinato significative novità nella governance istituzionale
dei servizi idrici ed hanno creato le premesse per uno sviluppo del settore coerente con i principi della green economy
(dal rapporto tra gestione sostenibile della risorsa idrica e cambiamenti climatici, all'applicazione del principio del
recupero dei costi ambientali, dalla gestione solidaristica alle novità determinate dal nuovo Codice degli Appalti ecc). A
che punto è l'attuazione delle nuove norme? Quali effetti concreti stanno avendo sulla realtà italiana? Quali ulteriori
azioni sono necessarie? L'incontro, promosso nell'ambito degli Stati Generali della Green Economy 2016, si propone di
avviare un confronto con i principali protagonisti del settore.
Locandina
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Lavoro
 Domande e offerte.

S ta g e s & T i r o c i n i
 Domande e offerte.
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