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 Si informano gli iscritti che la Segreteria dell’Ordine resterà chiusa per ferie dal 4 al 29 agosto
compresi.
 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze e ANAS S.p.A. organizzano una Visita tecnica al
"Cantiere Maxilotto E78". La visita avrà luogo il 24 luglio 2014 solo se si raggiungerà il numero di
almeno 20 partecipanti. Il ritrovo è alle ore 10.00 al Campo base in località Casale di Pari (GR)
sulla S.S. 223 di Paganico.
Programma: Presentazione del progetto definitivo ed esecutivo: organizzazione del cantiere, viabilità. Viadotto Farma:
analisi delle fasi di realizzazione di un pozzo, esecuzione delle pile con casseri portanti, assemblaggio e varo
dell’impalcato. Gallerie: presentazione del progetto, monitoraggio della canna in esercizio durante le fasi di scavo della
nuova canna. Ambiente: monitoraggio ambientale, analisi terre e rocce da scavo. Legalità e sicurezza: attuazione
Protocollo di legalità, attuazione di Protocollo Buona Prassi. Visita in cantiere: - Viadotto Farma - Galleria Casal di Pari Paratia tirantata.
Presentazione
Mappa ritrovo
Brochure
Iscrizione

 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

 Corso D.Lgs. 81/08 di 120 ore (ex D.Lgs. 494/96 Direttiva Cantieri). Agli ingegneri che
frequenteranno il corso verranno assegnati 120 CFP.
Il Corso si svolgerà con frequenza trisettimanale nel periodo settembre-dicembre 2014 (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. Gli Interessati dovranno inviare la scheda d’iscrizione con una impegnativa di € 50,00 da versarsi sul c/c
postale n. 19737501 intestato: Ordine degli Ingegneri di Firenze, oppure con bonifico presso: Cassa di Risparmio di
Firenze, Ag. 14, cod. IBAN IT 54 Z 061 6002 8140 0000 4023 C00. Copia del versamento della preiscrizione va trasmesso
alla Segreteria dell’Ordine. Gli interessati saranno informati del programma dettagliato, e in quel momento può
annullare la propria iscrizione e richiedere la preiscrizione versata, se richiesta nei termini stabiliti nella comunicazione.
Modulo per l'iscrizione
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A l tr i e v e n t i
 Associazione dei Periti e degli Esperti della Toscana - Istituto per la tutela e la qualità della
consulenza giudiziaria - Corsi di formazione.
Su iniziativa di questa Associazione, accolta dalla Regione Toscana, è stata concessa la possibilità di avere un numero di
posti riservati per la partecipazione gratuita ad alcuni moduli dei corsi di Formazione organizzati dalla Regione stessa in
tema di Processo Civile Telematico che si terranno nei mesi di Settembre/Ottobre/Novembre (le date esatte sono
ancora in via di definizione). In particolare i moduli CT1 e CT5 rispettivamente di 8 e 12 ore. L’adesione degli iscritti
all'Ordine dovrà pervenire entro e non oltre il 21 Luglio 2014 tramite apposita registrazione sul sito dell’Associazione
Ape Toscana a questo link, dove potrete scaricare anche il programma dei moduli.
Comunicazione

A ttu a l i tà

 Laboratorio Sigma S.r.l. - DPR n. 380/01, Art. 59 - Legge 1086/71 - Autorizzazione per l'esecuzione
e certificazione di prove sui materiali.
ll Ministero delle Infrastrutture - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale ha diramato una
comunicazione (Prot. n. U.0004179.19-06-2014) rivolta ai laboratori autorizzati nella quale vengono ribaditi e precisati
aspetti di primaria importanza per il rispetto dei criteri di controllo sui materiali da costruzione indissolubilmente
interconnessi con la sicurezza delle strutture. In particolare nella specifica attività alla quale gli iscritti a codesti Ordini
sovraintendono, fondamentalmente come Direttori dei Lavori strutturali, ed in relazione ai rapporti con i Laboratori
Ufficiali ed Autorizzati, è stato precisato che: - potranno essere certificate le prove su materiali le cui richieste siano
regolarmente sottoscritte dal Direttore dei Lavori o altra figura titolata (Collaudatore, RUP, CTU); in mancanza di tale
richiesta dovranno essere rilasciati semplici rapporti di prova precisando che "Il presente rapporto di prova non
costituisce certificato utile ai fini della procedura prevista dalla legge 1086/71"; - possono essere accettate richieste di
prova esclusivamente in originale (no fax o fotocopie) o trasmesse via PEC; - tutti i campioni devono essere identificati
da contrassegni, riscontrabili sulla richiesta di prova del Direttore dei Lavori; - nella richiesta di prove devono essere
indicati gli estremi del verbale di prelievo; tali dati verranno riportati sui certificati e qualora non presenti verrà
riportato la dizione "Non Dichiarato".
Testo completo

Lavoro
 Domande e offerte.
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