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Numero 35/2014

 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 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
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
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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
ritiene 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
 La società H. S. Srl, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca,
organizza corsi rivolti all'utilizzo dei software Hec-Ras, Hec-Hms, Epanet e SWMM. Il primo corso in
programma è "Corso base HEC-RAS - Idraulica delle correnti a pelo libero", che si terrà nei giorni
22-23 settembre 2014 a Capannori (LU) - Via Don Aldo Mei 64K. Agli ingegneri partecipanti
saranno riconosciuti n°15 CFP.
Programma: Illustrazione codice di calcolo Hec-Ras Idraulica delle Correnti a pelo libero in moto permanente: moto
gradualmente variato - moto rapidamente variato Il risalto ed il passaggio attraverso lo stato critico. Applicazioni
pratiche al computer (valutazione accertamento efficacia formativa). Analisi idraulica di ponti e sottopassi (culvert).
Applicazioni pratiche al computer (valutazione accertamento efficacia formativa). Illustrazione strutture idrauliche:
strutture in linea - strutture laterali. Le confluenze fluviali ed i diversivi dei corsi d’acqua. Applicazioni pratiche al
computer (valutazione accertamento efficacia formativa). Il moto vario e la propagazione delle onde di piena.
Programma
Iscrizione
Altri corsi

 L’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica ISPO organizza il convegno "Amianto: una
sfida da vincere!", che si terrà a Firenze il giorno 29 settembre 2014 alle ore 9.00 presso il Salone
delle Feste del Palazzo Bastogi - Via Cavour 18.
Questo Convegno vuole offrire l'opportunità di un confronto sul tema dell'amianto, per i decisori di sanità pubblica e
dell'ambiente e per tutti coloro che a qualunque titolo sono impegnati nelle opere di bonifica. Gli argomenti
tratteranno temi di stringente attualità sviluppando il contenuto del Piano Nazionale Amianto e della Legge Regionale
Toscana 51/2013. Alle ore 15.00, nell'ambito di questa iniziativa, seguirà l'inaugurazione e la presentazione della mostra
"Bastamianto", curata da Stefano Silvestri, che sarà aperta al pubblico gratuitamente dal 29 settembre al 10 ottobre
2014 sempre presso il Palazzo Bastogi. Chi è interessato all'iniziativa potrà trasmettere la scheda di iscrizione allegata
entro il 20 settembre 2014 all'indirizzo e-mail a.angelini@ispo.toscana.it o a mezzo fax al n. 055 7972522.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna ha organizzato un corso di project
management dal titolo "Project management: concetti base, controllo del progetto, e gestione
delle grandi commesse", il giorno 29 settembre 2014 a Ravenna - Hotel "Cube" - Via Luigi Masotti
2.
Modulo 1: Concetti base di Project Management. Progetti e Project Management. Pianificazione ed Avviamento del
Progetto. Esercitazione I. Modulo 2: Il Controllo del Progetto (prima parte). Controllo di economicità. La baseline dei
costi. Voci di controllo del progetto. Costi e loro stima. Modulo 3: Il Controllo del Progetto (seconda parte). Il modello
Earned Value. Interfacciamenti del progetto (rischio, legale, manutenzione, LCC). Esercitazione II. Modulo 4: La
gestione delle grandi commesse.
Programma
Comunicazione
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 Nella mattinata di mercoledì 1° ottobre si terrà a Bologna - Sala Teatro Cinema Galliera - Via
Matteotti 27 il seminario formativo sulle "Murature (strutturali e non) e i solai in laterizio
secondo le NTC 2008". Il seminario è organizzato da ANDIL Associazione Nazionale degli
Industriali dei Laterizi e dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna.
Il seminario ha lo scopo di fornire un approfondimento di dettaglio in merito ai laterizi ed alle loro molteplici funzioni
in conformità alle regole di progettazione, esecuzione e collaudo disciplinate dalle "Norme Tecniche per le Costruzioni"
(di cui al D.M. 14/01/2008), nel rispetto delle condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzioni riviste alla luce del recente Regolamento 305/2011 EU. Il testo delle NTC 2008, attualmente in revisione a
cura di apposite Commissioni istituite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha presentato al momento
dell’entrata in vigore (1° luglio 2009) alcuni importanti aggiornamenti anche per i prodotti in laterizio, in particolar
modo, per lo specifico impiego in zona sismica. Infatti, grazie alle numerose ricerche condotte negli ultimi decenni, è
stato possibile mettere a punto criteri di progetto e tecniche costruttive che consentono di realizzare edifici nuovi in
muratura strutturale, idonei per tutti i livelli di pericolosità sismica in Italia.
Programma
Comunicato stampa

 Il 9 ottobre p.v., presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma (Piazza Cavalieri di Malta 5), avrà
inizio il Master biennale di II livello finalizzato all’alta specializzazione in Architettura e Arti per la
Liturgia, rivolto a progettisti e professionisti del settore.
Il Master in "Architettura e arti per la liturgia" non si propone di insegnare "come si fa" una chiesa, poiché le scelte
progettuali discendono dalla genialità unica e irripetibile di cui ciascuno dispone grazie alla propria sensibilità e alla
specifica preparazione universitaria che il Master considera già acquisita. L’attenzione del programma generale è
invece rivolta alla fondamentale comprensione del "cos’è" una chiesa, ovvero come si struttura simbolicamente e
funzionalmente un edificio cultuale. Si tratta di un "cos’è" esplicitato da una costituzione ecclesiologica e, a differenza
del "come si fa", non è sottoposto ad alcuna libertà progettuale, tantomeno liturgica. Di conseguenza, il Pontificio
Istituto Liturgico del Pontificio Ateneo S. Anselmo si pone l’obiettivo di fornire ai progettisti una puntuale qualificazione
in ambito liturgico, al servizio del quale l’architettura e le arti pongono la loro strumentazione; e non viceversa. In tal
senso, quel "per" contenuto nel titolo diventa quanto mai emblematico.
Informazioni

 Si segnala il Master in Europrogettazione 2014 che si si svolgerà a Loreto (AN) da venerdì 10
ottobre 2014. Il corso è organizzato da The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione.
Modulo 1. Le istituzioni comunitarie, le fonti informative e la “mappa” dei fondi europei (8 ore) Parliamo di: Istituzioni
dell’Unione europea – Procedimento normativo e gli atti comunitari – Struttura amministrativa dell’Unione europea –
Fonti di informazione ufficiali e non ufficiali – Politica di Coesione ed obiettivi – Geografia regionale di tutti i programmi
di finanziamento diretto – Europa 2020, la strategia per la crescita e la futura programmazione. Modulo 2. Tecnica e
metodologia di redazione dei progetti europei (28 ore) Parliamo di: Elaborazione e sviluppo preliminare dell’idea
progetto – Monitoraggio e selezione delle opportunità – Sussidiarietà e corretto approccio ad un bando comunitario –
Valore aggiunto comunitario e principi di autovalutazione della proposta progettuale – Capofila, partenariato e
strutture di gestione del progetto – Metodologia di progettazione, Project Cycle Management e Logical Framework –
Strutturazione di un progetto in pacchetti di lavoro, outputs, outcomes e deliverables, indicatori – Formulari di
progetto per programmi comunitari diretti – Strutturazione ed esposizione del budget di progetto – Esercitazioni in
piccoli gruppi su casi pratici e formulari di bandi recenti o in essere. Modulo 3. Diffusione e sostenibilità dei risultati di
progetto (4 ore) Parliamo di: Piano di Comunicazione – Modalità di disseminazione e valorizzazione dei risultati –
Sostenibilità e mainstreaming.
Brochure

 Seminario "D.LGS 231/01: Responsabilità amministrativa delle imprese", che si terrà il giorno 14
ottobre 2014 a Sesto Fiorentino (FI) presso Eli Lilly Italia S.p.A. - Via Antonio Gramsci 733. Il
seminario è organizzato da Qu.In S.r.l..
Programma: Il D.Lgs. 231/01- Responsabilità amm.va delle imprese: il modello organizzativo. Le principali Sentenze
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inerenti il D.LGS 231/01. Valido ai fini dell'aggiornamento RSPP, RLS, Datori di Lavoro, Preposti e Coordinatori della
Sicurezza nei Cantieri. Verranno inoltre rilasciati, su richiesta del partecipante, i seguenti CFP: 3 CFP per il Collegio dei
Periti Industriali di Firenze 4 CFP per l’Ordine degli Avvocati di Firenze.
Brochure

A ttu a l i tà
 Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria - Vendite Toscana e Umbria 2014.
Avviso di vendita prot. n. 2014/10857 del 04.07.2014. Rettifica.
Si trasmette nuovamente l'Avviso di vendita in parola, completo di allegati, nel quale è stato espunto il lotto n. 14. Si
invita, nell'interesse dello Stato, a voler provvedere alla sostituzione di quanto precedentemente inviato. Si resta in
attesa di ricevere comunicazione dell'avvenuta pubblicazione. Per ogni esigenza o chiarimento potrà essere contattato
il referente istruttoria Giada Cassetta al numero telefonico 055.200.71.225 o all'indirizzo di posta elettronica
giada.cassetta@agenziademanio.it, o il referente di ciascun immobile indicato negli avvisi allegati.
Testo completo

Bandi
 Comune di Fucecchio (FI) - Avviso Pubblico per la nomina dei membri della Commissione
Comunale per il Paesaggio. Scadenza: 26 settembre 2014, ore 13.00.
In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica in seno alla Commissione possono essere
nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica, ai sensi dell'art. 89, comma 6 della L.R. l/2005: a) professionisti
con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del Paesaggio, di pianůicazione territoriale, in
materia agronomo e forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea attinente alle medesime materie e
iscritti negli albi dei relativi ordini professionali da almeno cinque anni oppure in possesso di diploma postuniversitario di specializzazione in materia paesaggistica; b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie
storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche,· c) dipendenti dello Stato e di enti
pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di
abilitazione richiesti per l 'accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di
una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenza in materia paesaggistica. Tutti i requisiti
prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione.
Bando
Domanda

 Comune di Fucecchio (FI) - Avviso Pubblico per la nomina dei membri della Commissione Edilizia
Comunale. Scadenza: 26 settembre 2014, ore 13.00.
E' indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei quattro componenti esterni della Commissione
Edilizia Comunale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del Regolamento Edilizio. In relazione alle specifiche
finalità dell'incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono essere nominati, ai sensi dell'art. 2 citato
Regolamento: - un Ingegnere; un Architetto; un Geometra; un tecnico laureato esperto in materia di recupero del
patrimonio edilizio storico. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda di ammissione.
Bando
Domanda

 Comune di Reggello (FI) - Avviso Pubblico per la nomina dei membri della Commissione Edilizia
Comunale. Scadenza: 6 ottobre 2014.
E' indetta una selezione pubblica per curricula perla nomina dei componenti della Commissione Igienico Edilizia
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Comunale, ai sensi dell’art. 2 del Vigente Regolamento Edilizio Comunale. In relazione alle specifiche finalità
dell'incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione presieduta dal Responsabile del Settore Urbanistica,
possono essere nominati: un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, un ingegnere, un architetto,
un geologo, un agronomo o tecnico iscritto al rispettivo Albo professionale con competenze in materia paesaggistica
e/o ambientale, un geometra o perito edile o perito industriale.
Bando
Domanda

 Università degli Studi di L'Aquila - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e
Ambientale - Premio "Luigi Zordan" 2014. Scadenza: 31 gennaio 2015.
Il premio "Luigi Zordan", organizzato dal Dipartimento Ingegneria Civile Edile Architettura e Ambiente dell’Università
degli Studi di L’Aquila, è destinato a tesi di laurea in Ingegneria Edile-Architettura discusse nel biennio 2013-2014 cui
venga riconosciuta l’originalità rispetto al tema: "Progetto e costruzione dell'Architettura".. Il premio, realizzato in
collaborazione con il Prof. Hans Kollhoff, prevede per il vincitore uno stage di 6 mesi presso una delle sedi dello studio
Kollhoff Architekten (Berlino – Zurigo – L’Aia – Firenze) e un premio in denaro a parziale copertura delle spese
sostenute. Le modalità di partecipazione sono indicate nel bando consultabile e scaricabile dal sito dell’università:
http://www.univaq.it a partire dal 1 settembre 2014. Per informazioni contattare: zordanprize@gmail.com .
Locandina
Bando
Allegato

Lavoro
 Domande e offerte.
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