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Numero 8/2019

A ttu a l i tà
 Regione Toscana - Abrogazione dell’art. 12 del Regolamento n. 36R Regione Toscana relativo alle
opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità ed altre modifiche.
Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione
dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”.
Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone
soggette a rischio sismico). Abrogazione dell’articolo 12.
Testo completo

 Città Metropolitana di Firenze - Piano Territoriale Metropolitano - trasmissione atto di avvio del
procedimento del Piano Territoriale Metropolitano ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014.
Con la presente si comunica che il Consiglio Metropolitano con Delibera n. 99 del 19 Dicembre 2018 ha avviato il Piano
Territoriale Metropolitano. Al fine di acquisire eventuali apporti tecnici ai sensi del comma 1 dell’art. 17 della LR
65/2014, si trasmette l’atto di avvio del procedimento e la documentazione relativa costituita da: - Relazione di avvio
del procedimento; - Documento preliminare VAS. La documentazione è scaricabile dalla home page del sito
istituzionale
della
Città
Metropolitana
di
Firenze,
utilizzando
il
seguente
link:
http://www.cittametropolitana.fi.it/piano-territoriale-metropolitano/. I contributi degli Enti dovranno pervenire
entro 20 giorni dal ricevimento della presente. La “A.P. Pianificazione Strategica” della Città Metropolitana di Firenze
rimane a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario, nello spirito di collaborazione indicato dalla LR
65/2014.
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 343/XIX Sess. - Informativa su Il riunione del
Tavolo Tecnico sui CAM istituito presso ANAC.
Lo scorso 14 gennaio 2019 ha avuto luogo, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la seconda riunione del
Tavolo Tecnico inerente l'adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) il cui scopo è quello di trovare soluzioni
condivise sul tema in oggetto con tutti gli operatori interessati tra cui la Rete Professioni Tecniche che, come
ricorderete, già il 4 dicembre 2018, aveva partecipato ad una riunione presso il Ministero dell'Ambiente sul tema dei
CAM-Strade. Nello specifico, nel corso della riunione, la delegazione della RPT, con la partecipazione del Consigliere
CNI Raffaele Solustri, ha evidenziato una serie di criticità: i prezzari Regionali che non prevedono voci di materiali e/o
prodotti coerenti con i CAM; la mancanza di banche dati di materiali innovativi per consentire agevolmente l'analisi di
prezzi verificabili; il pericoloso sviluppo di un "mercato delle certificazioni" dovuto alle procedure di verifica dei
requisiti di gara.
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 346/XIX Sess. - Costituzione Corpo Tecnico
Nazionale.
In più occasioni (Assemblee dei Presidenti, Congresso Nazionale - vedi intervento del Capo della Protezione Civile dr.
Angelo Borrelli - riunioni ed incontri sui territori), abbiamo avuto modo di prospettare l'evoluzione della nostra
organizzazione in supporto della Protezione Civile, per la gestione delle emergenze, capitalizzandone le più recenti
esperienze, che si è concretizzata con l'approvazione, fortemente voluta dal CNI e da altri Consigli Nazionali interessati,
del D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, pubblicato sulla G.U. n.17 del 22/17/2018. Il Decreto ha, tra l'altro, previsto
espressamente il concorso alle attività di protezione civile "degli ordini ed i collegi professionali, ed i rispettivi consigli
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nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i
rispettivi consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee". Questa disposizione, ed altre riportate nel decreto, danno
piena ufficialità e rilievo agli Ordini ed ai Consigli Nazionali, enti pubblici non economici, quale parte integrante del
sistema della Protezione Civile, a pieno titolo.
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Efficacia retroattiva del nuovo art. 2751-bis n.2) codice civile
- richiesta parere - prot. CNI n.6921.
Viene richiesto parere riguardo il comma 474 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n.205 (legge di bilancio
2018) che ha novellato l'art.2751-bis punto 2), del codice civile, in tema di privilegio generale sui mobili dei crediti
riguardanti le retribuzioni dei professionisti, aggiungendo le parole "compresi il contributo integrativo da versare alla
rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto". In sostanza la legge
di bilancio per il 2018 ha riformato l'art.2751-bis n.2) cod. civ., estendendo il privilegio generale sui mobili - prima
riferito alle sole retribuzioni professionali - al contributo integrativo da versare alla cassa di previdenza e al credito di
rivalsa per l'IVA. In particolare si domanda se la novella legislativa abbia carattere retroattivo o meno, considerando
che nulla dispone espressamente in proposito e che le modifiche, sul piano giuridico, operano a decorrere dal 1
gennaio 2018.
Testo completo

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Pagamento quota anno 2019 scaduto il
31/01/2019.
Si ricorda che il pagamento della quota di quest’anno doveva essere pagato con pagoPA entro il 31/01/2019 per non
incorrere nella mora. Coloro che non hanno provveduto entro questa data dovranno utilizzare il secondo avviso di
importo di 180,00 euro. Le modalità di pagamento sono precisate nella lettera di comunicazione allegata ai due avvisi,
non è previsto il pagamento con Poste perché questo Ordine non ha un conto attivo con Poste. Per ogni richiesta di
chiarimento Italriscossioni ha messo a disposizione per gli iscritti un front office, attivo i giorni feriali dalle 9.30 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 16.30 ai recapiti telefonici: 0645479430 – 0645479431 – 064547932 o tramite posta elettronica
all’indirizzo info@italriscossioni.it.
Copia comunicazione

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Crediti Formativi Professionali CFP.
Si ricorda che come indicato al punto 3 (Crediti Formativi Professionali CFP) delle vigenti "Linee di indirizzo Testo Unico
2018" emanate dal Consiglio Nazionale Ingegneri per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve risultare in
possesso di un minimo do 30 CFP. Pertanto dato che nel passaggio all’anno successivo vengono detratti ad ogni iscritto
all’Albo n.30 CFP si fa presente di effettuare un controllo dei propri crediti presso il CNI (www.mying.it).
Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale - TESTO UNICO 2018

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng.
 InGenio Newsletter.

E v e n t i o r g a n i z z a t i da l l ’ O r d i n e
 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il corso "Qualità del parlato e
dell’ascolto negli ambienti di vita e di lavoro". L'evento si terrà i giorni 1 e 2 marzo 2019 a Firenze
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti
saranno riconosciuti n° 16 CFP.
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Gli spazi destinati al parlato e all’ascolto sono spesso dotati di caratteristiche strutturali e di arredo inadatte alla
corretta propagazione e ascolto dei suoni. La bassa qualità acustica dei luoghi determina precise patologie uditive ed
extra-uditive e condizioni di discomfort che rendono difficile la corretta e gradevole fruizione acustica degli ambienti di
vita e di lavoro. Il corso, articolato in quattro moduli didattici di quattro ore ciascuno, si propone di fornire ai
partecipanti i principali concetti riguardanti l’acustica e la propagazione del suono dal punto di vista “attivo” (il parlato)
e “passivo” (l’ascolto), secondo le regole della progettazione acustica edilizia e architettonica e quelle della dizione e
uso della voce nello spazio.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il corso "Il BIM per la progettazione
strutturale". L'evento si terrà il giorno 21 marzo 2019 a Firenze - Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 6 CFP.
Il corso prevede un’analisi dettagliata delle tematiche principali relative all’utilizzo di programmi di progettazione
parametrica Strutturale BIM. La trattazione degli argomenti corredata da slide verrà sviluppata attraverso esempi
pratici mostrati nei software consentendo di raggiungere una chiara interpretazione degli argomenti del corso. Grazie a
specifici strumenti BIM di progettazione è possibile ottenere un modello tridimensionale che rappresenti, a differenti
Livelli di Dettaglio, gli elementi da realizzare, rapportandone le informazioni alle varie fasi della progettazione.
Attraverso una serie di estrazioni, sempre collegate al modello BIM realizzato, è possibile ottenere in qualsiasi fase le
documentazioni necessarie a corredo dell’attività di progettazione dagli elaborati per la fabbricazione degli elementi
alla posa in cantiere fino all’estrazione di reportistica necessaria e lo scambio dati con il cantiere.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza, nell'ambito del ciclo "fabbricalegno",
il seminario "Modulo I - Introduzione. Lo stato dell’arte della costruzione in legno, aspetti
economici". L'evento si terrà il giorno 21 marzo 2019 a Firenze - Ordine degli Architetti Firenze Palazzina Reale - Piazza Stazione 50. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 3 CFP.
Ciclo di seminari tecnici di approfondimento sugli aspetti essenziali della moderna costruzione in legno, con particolare
attenzione all‘utilizzo del legno in ambito urbano. Tecnologia, legislazione e progettazione, con la presentazione di
esempi pratici. Il programma dei seminari si rivolge ai progettisti, alle pubbliche amministrazioni, ai committenti, alle
imprese edili e immobiliari.
Brochure
Iscrizioni

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il seminario "Regolamento Regionale
N° 39/R del 2018". L'evento si terrà il giorno 25 marzo 2019 a Firenze - Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 4
CFP.
L’indirizzo legislativo in cui si colloca la redazione del Regolamento Edilizio-Tipo e l’unificazione dei parametri
urbanistico-edilizi. Principi ed obiettivi del Regolamento Edilizio-Tipo e dei parametri edilizi e definizioni tecniche
unificate. Intesa del 20/10/2016 tra il governo, la regione ed i comuni, concernente l’adozione di un regolamento
edilizio-tipo – tempi e modalità di recepimento da parte delle regioni e dei comuni. Struttura del Regolamento Ediliziotipo – Allegato 1, A e B. La delibera della G.R.T. n° 524 del 21.5.2018, di recepimento dell’intesa del 20.10.2016 ed
approvazione dello schema di regolamento tipo, delle definizioni uniformi, della ricognizione delle disposizioni
incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia. Illustrazione in dettaglio delle differenze fra gli
atti statali e quelli regionali. La delibera della G.R.T. n° 525 del 21.5.2018, di adozione del nuovo regolamento in
materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi ed il D.P.G.R. 24.07.2018, n. 39/R. Quadro generale delle
differenze fra il superato 64/R ed il vigente 39/R. Parametri urbanistici ed edilizi. Definizioni tecniche di riferimento per
gli interventi urbanistico-edilizi. Elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni.
Brochure
Iscrizioni
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 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza, nell'ambito del ciclo "fabbricalegno",
il seminario "Modulo II - Sicurezza statica e antisismica, resistenza al fuoco". L'evento si terrà il
giorno 4 aprile 2019 a Firenze - Ordine degli Architetti Firenze - Palazzina Reale - Piazza Stazione
50. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 3 CFP.
Ciclo di seminari tecnici di approfondimento sugli aspetti essenziali della moderna costruzione in legno, con particolare
attenzione all‘utilizzo del legno in ambito urbano. Tecnologia, legislazione e progettazione, con la presentazione di
esempi pratici. Il programma dei seminari si rivolge ai progettisti, alle pubbliche amministrazioni, ai committenti, alle
imprese edili e immobiliari.
Brochure
Iscrizioni

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il corso "Corso avanzato di Project
Management". L'evento si terrà i giorni 4 e 5 aprile 2019 a Firenze - Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 16 CFP.
Il Corso è indirizzato a quanti vogliono apprendere logiche, metodologie e tecniche necessarie per saper organizzare e
condurre progetti: Liberi Professionisti, Funzionari ed Operatori della P.A., Imprenditori, Project Manager, Dirigenti
d’Azienda, etc. Tenere sotto controllo tutte le variabili di un progetto è un compito che richiede grande esperienza e
conoscenza. Una delle metodologie avanzate, che si applica in progress mentre il progetto è in fase di esecuzione, è
l’Earned Value Analysis (EVA), il quale fornisce una misurazione oggettiva del lavoro e dei tempi di esecuzione di un
progetto. Usando il processo EVA il Project Manager può confrontare quanto lavoro è stato effettivamente portato a
termine rispetto alla quantità di lavoro pianificata e ancora da compiere, stimando in modo oggettivo i tempi e costi
raggiunti alla data ed al completamento. La metodologia EVA consente di: identificare precocemente i problemi di
schedulazione e costo prima che diventino criticità; aiutare il Project Manager ad ottimizzare costantemente
l’avanzamento (progress) del progetto in termini di: tempi, costi ed obiettivi.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il corso "Domande ingegnose,
risposte geniali". L'evento si terrà il giorno 11 aprile 2019 a Firenze - Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 8 CFP.
Questo corso è un viaggio istruttivo, pratico e affascinante, alla scoperta della grande potenza del linguaggio. Dopo il
corso saprai gestire deliberatamente gli strumenti linguistici più avanzati – incluse le strategie di neuromarketing - con
l’obiettivo di migliorare la tua capacità di comunicare, influenzare e convincere.
Brochure
Iscrizioni

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza un "Corso base di formazione per
amministratore condominiale". L'evento si terrà dal 17 aprile al 28 giugno 2019 a Firenze - Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno
riconosciuti n° 85 CFP.
I Docenti risultano in possesso dei requisiti previsti dal D.M.140/2014. Programma conforme alle disposizioni del
regolamento ministero giustizia n. 140/2014.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza, nell'ambito del ciclo "fabbricalegno",
il seminario "Modulo III - Fasi di progettazione e concezione dell`impiantistica. Fisica tecnica".
L'evento si terrà il giorno 9 maggio 2019 a Firenze - Ordine degli Architetti Firenze - Palazzina
Reale - Piazza Stazione 50. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 3 CFP.
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Ciclo di seminari tecnici di approfondimento sugli aspetti essenziali della moderna costruzione in legno, con particolare
attenzione all‘utilizzo del legno in ambito urbano. Tecnologia, legislazione e progettazione, con la presentazione di
esempi pratici. Il programma dei seminari si rivolge ai progettisti, alle pubbliche amministrazioni, ai committenti, alle
imprese edili e immobiliari.
Brochure
Iscrizioni

A l tr i e v e n t i ( s e n z a C F P )
 A.P.I.F. Associazione Periti Industriali Firenze - Manifestazione di interesse per un corso di
formazione "Rilievo fotogrammetrico 3d base".
A.P.I.F. ha l’opportunità di definire un corso sulla "fotogrammetria", un importante strumento per eseguire rilievi
architettonici e topografici. Il Corso avrà la durata di 18 (diciotto) ore e si terrà in tre giornate consecutive. Il Corso non
potrà essere erogato in modalità remota. E’ richiesto l’utilizzo del proprio PC portatile per le lezioni in aula. Costo del
corso (orientativo) fra le 350 e 450 Euro. Data del corso: da definire con la docenza. Programma didattico:
Introduzione alla fotogrammetria digitale. 3D da immagini con Agistof-Photoscan. La gestione dei dati provenienti da
rilievo fotogrammetrico con Cloud Compare. Elaborazioni di sezioni, profili, DEM con Cloud Compare. Principali plugin
di Cloud Compare. Realizzazione di fotopiani con Perspective e Rectifier. Campagna di acquisizione di un manufatto.
Sito

 On March 18-22 the International School "Compressive Sensing in Electromagnetics" will be held
in Riva del Garda (TN) - Centro Congressi Riva del Garda - Parco Lido 1, by Eledia - University of
Trento.
Compressive sensing (CS) is a fundamentally interdisciplinary topic, with interplay between applied/pure mathematics
and engineering serving to fertilize innovative researches opening new frontiers. The impact of CS goes far beyond
compression and classical signal processing. Whenever acquiring/inverting data/information is difficult, dangerous, or
expensive, it is possible to proceed with much less data/information than previously thought possible. Such a
possibility has been rapidly exploited in several and different ranges of practical electromagnetic problems almost
always leading to striking results that significantly advance the state-of-the-art.
Informazioni

 La Fondazione Vera Coghi è lieta di ospitare nella propria sede a Castello d’Agogna (PV) - Scuderia
del "Castello Isimbardi" - Via Milano 30 il Convegno voluto e organizzato dagli amici del suo caro
vice presidente Vincenzo Riganti, dal titolo "Giornata per ricordare Vincenzo Riganti.... e trarre
qualche illuminazione per il nostro futuro", il giorno 22 marzo 2019.
Nell’agosto scorso Vincenzo Riganti ci ha lasciato ma il suo ricordo rimane vivissimo: questo capita alle persone che
“hanno fatto molto” nella loro esistenza e, soprattutto, hanno saputo dar vita a tante belle iniziative che nel tempo,
anche dopo di loro, attraverso gli amici, i colleghi, i collaboratori continuano a dare frutti. E’ quindi doveroso dedicargli
un momento in cui, sia pur sinteticamente, vengano richiamate alcune tra le tante importanti attività che hanno
caratterizzato la sua vicenda umana.
Informazioni

 L'Università degli Studi di Genova organizza, nel periodo maggio 2019-aprile 2020, un master
universitario di II livello in "Cybersecurity and critical infrastructure protection".
Il Master forma la figura di un esperto nella progettazione e gestione dei sistemi basati sull’Information and
Communications Technology (ICT) e di Cybersecurity (Mobile, Web, Cloud, SCADA) preposti alla tutela della sicurezza e
alla protezione del patrimonio informativo ed architetturale di un'azienda, una Infrastruttura Critica o
un’organizzazione. Il master offre due specializzazioni: Digital Forensics & Penetration Testing e Critical Infrastructure
Protection & Security Assurance. Ai fini di potenziare la formazione pratica e professionale degli studenti per un
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inserimento aziendale, il Master si pone i seguenti obiettivi formativi: 1. Fornire un insieme completo di nozioni
fondamentali di Cybersecurity. 2. Fornire competenze sulla governance della Cybersecurity e delle relative procedure a
livello aziendale o di Infrastruttura Critica. 3. Fornire nozioni in ambito legale sulla Cybersecurity. 4. Fornire capacità
pratiche e padronanza operativa di soluzioni e tool allo stato dell’arte nello scenario moderno di Cybersecurity. 5.
Fornire conoscenze e competenze sulla protezione delle Infrastrutture Critiche in termini sia teorici sia pratici,
includendo aspetti quali le tecnologie SCADA, Web Security, Mobile Security, Cloud Security, IoT Security.
Sito

 Atti del XXXVI Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche (Ancona, 12-14 Settembre
2018) - L'interazione pendio atmosfera: piante erbacee perenni e autoctone a radicazione
profonda e resistente per la realizzazione e protezione delle opere di captazione e
regimentazione delle acque meteoriche e superficiali.
I processi erosivi del suolo possono danneggiare gravemente infrastrutture ed ambiente. Le precipitazioni intense
possono erodere fortemente i terreni, colmare canalette e fossi di guardia realizzati per la captazione e regimentazione
delle acque meteoriche e superficiali, scalzare il piede di opere civili, causare l’interrimento di corsi d’acqua, bacini
idrici e così via. Fra le tecniche che hanno dimostrato particolare validità nel contrastare questi fenomeni, le Piante
Erbacee Perenni e Autoctone a Radicazione Profonda e Resistente rappresentano una soluzione ottimale dal punto di
vista tecnico, ambientale, di consumo energetico, di realizzazione e per l’assenza di manutenzione.
Documentazione

Bandi
 Casa Livorno e Provincia S.p.A. - Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a
tempo indeterminato di un dipendente di area A, livello A3 CCNL Federcasa, "Ingegnere addetto
alla progettazione di impianti termoidraulici ed elettrici". La domanda dovrà essere presentata
entro il giorno 6 marzo 2019, ore 24.00.
Casa Livorno e Provincia Spa indice una selezione pubblica, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato
di un dipendente di Area A, livello A3 del CCNL Federcasa, "ingegnere addetto alla progettazione di impianti
termoidraulici ed elettrici". Il presente avviso stabilisce le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di
svolgimento della stessa. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Regolamento per il reclutamento
del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 Dicembre 2016 (d’ora in avanti: Regolamento per
il reclutamento). Il Regolamento adottato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 è reperibile sul sito aziendale
www.casalp.it, sezione Società trasparente/selezione del personale/reclutamento del personale/criteri e modalità.
Casa Livorno e Provincia Spa garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Informazioni

 Manini Prefabbricati SpA - Assisi (PG) - Settimo concorso di arte pittorica "Libera l’arte 2019 Premio Roberto Manini". Raccolta delle opere entro il 19 aprile 2019.
I destinatari di questo concorso sono tutti i professionisti della progettazione, Ingegneri, Architetti e Geometri, di tutto
il territorio nazionale, che siano iscritti ai relativi Ordini di Categoria. Il soggetto ed il tema del Concorso sono liberi.
Ogni partecipante potrà concorrere con una sola opera, eseguita con qualsivoglia tecnica pittorica. Saranno premiate le
prime tre opere giudicate migliori, in base a criteri stabiliti dalla giuria, con viaggio per due persone in una capitale
Europea nei tempi e nelle modalità predisposti dalla Manini Prefabbricati SpA. Le tre opere premiate rimarranno alla
Collezione Permanente Manini presso la sede legale di S. Maria degli Angeli.
Informazioni

 Associazione Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale - Premio scientifico intitolato a "I
Guidoniani". Domande entro il 31 maggio 2019.
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Anche quest’anno l’Associazione Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale bandisce il premio scientifico intitolato a "I
Guidoniani", giunto alla sua IX edizione. In palio due premi, di 2.000 euro ciascuno, destinati a lavori originali nel
campo della medicina, della psicologia e dell’ingegneria (in forma di articolo scientifico in lingua inglese): uno che
abbia come oggetto l’uomo e il volo atmosferico o spaziale, l'altro, intitolato a Massimo Petrella, che abbia come
oggetto l’uomo e il controllo del traffico aereo. Possono partecipare al concorso i laureati in medicina, biologia,
psicologia e ingegneria, che non abbiano superato il 35° anno di età.
Informazioni

 Comune di Fiesole (FI) - Concessione di valorizzazione - ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. N. 410/2001 (estesa ai comuni dall'art. 58 del D.L
112/2008 convertito nella L. 133/2008) – del nuovo auditorium di Piazza Mercato a Fiesole –
Indizione II^ procedura di gara. Domande entro il 30 giugno 2019 ore 12.00.
Durante la stagione estiva la città di Fiesole organizza, oramai da decenni, spettacoli, concerti, incontri, utilizzando
prevalentemente le aree all’aperto offerte dal Teatro Romano. Al di fuori di questo periodo limitato nel tempo il
Comune è impossibilitato ad offrire un luogo adatto per promuovere tali attività, pertanto il nuovo auditorium di
Fiesole vuole rappresentare una valida soluzione per ospitare, nel corso di tutto l’anno, manifestazioni culturali,
conferenze, teatro, concerti, proiezioni cinematografiche. Il presente Information Memorandum vuole fornire un
quadro informativo, nonché una panoramica generale del contesto territoriale e normativo di riferimento, utile sia a
comprendere le potenzialità dell’edificio, che ad elaborare una proposta da presentare per la partecipazione alla gara,
secondo le linee guida di seguito descritte, con particolare riferimento a tutte quelle funzioni compatibili con la nuova
struttura.
Informazioni

 Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche - Avviso pubblico per la formazione e l’utilizzo
di un albo degli operatori economici da consultare per l’affidamento di incarichi professioni
riguardanti i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria.
Co.Svi.G. S.r.l. intende procedere alla formazione di un elenco di operatori economici da interpellare, per l’affidamento
di lavori, servizi e forniture in economia, senza preventiva pubblicazione di avviso pubblico, applicando i principi
comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016 (“Codice”) e s.m.i. ed art. 332 del D.P.R. 207/2010 (“Regolamento”). Da esso il competente Dirigente
attingerà i nominativi dei contraenti, ovvero dei potenziali contraenti, da consultare per gli affidamenti di lavori, servizi
e forniture in economia, mediante amministrazione diretta, ovvero mediante procedura di cottimo fiduciario. L’elenco
costituisce solo riferimento non vincolante anche per i lavori, servizi e forniture di urgenza o da affidare mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara, ai sensi dell’art. 63 del Codice, e per gli affidamenti diretti.
Informazioni

 ATAF S.p.A. - Selezione per incarico per lo svolgimento di servizi di architettura e ingegneria.
Le attività per le quali si richiedono le prestazioni professionali riguardano il rifacimento integrale di una porzione di
copertura lignea di circa mq 600 di una delle sedi aziendali per un importo complessivo stimato pari ad euro
400.000,00. Le prestazioni potranno consistere sommariamente in: supporto al R.U.P. ex art. 31 c. 8 D.Lgs. 50/2016;
progetto di fattibilità tecnica ed economica compresa l'analisi degli aspetti di prevenzione incendi, criteri ambientali
minimi CAM, di sicurezza sul lavoro ecc.; progettazione strutturale; predisposizioni delle pratiche autorizzative (edilizia,
genio civile, prevenzione incendi, ecc); progettazione esecutiva; direzione lavori e contabilità e liquidazione; assistenza
al collaudo; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; eventuali servizi analoghi e
connessi.
Informazioni

 Meyer - Azienda Ospedaliero Universitaria - Avviso per acquisire disponibilità per l’eventuale
conferimento di incarichi libero-professionali e di collaborazione presso l’Azienda ospedaliero–
universitaria Meyer.

21 febbraio 2019

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

7

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer di Firenze intende acquisire, mediante la pubblicazione del presente
Avviso, disponibilità di professionisti di diversa formazione e profilo a svolgere incarichi libero – professionali o di
collaborazione. Tali incarichi, di natura temporanea ed eccezionale, potranno rispondere ad esigenze di integrazione
delle risorse già strutturate per specifici bisogni prestazionali o di acquisizione di particolari competenze professionali
altamente qualificate o ancora per la realizzazione di obiettivi e progetti specifici o infine per attività di ricerca anche
clinica.
Informazioni

 Comune di Greve in Chianti (FI) - Avviso per l'istituzione e tenuta dell'elenco di operatori
economici/ professionisti esterni per l’affidamento di servizi attinenti all'architettura ed
ingegneria ed altri servizi tecnici, di importo inferiore a € 40.000,00 (iva esclusa). La richiesta di
iscrizione nell'elenco potrà avvenire in ogni momento dell'anno solare.
In ottemperanza alla Determinazione del Responsabile del Settore n. 8 n. 32 del 21.05.2018 il Comune di Greve in
Chianti intende procedere alla costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria ed altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 40.000,00, nel rispetto dei principi di
cui agli artt. 30 c. 1, 34 e 42 del decreto suindicato, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti. La gestione dell'elenco è demandata al Settore n. 8 – Servizi di Progettazione, Patrimonio e Ambiente.
Informazioni

Lavo ro
 Domanda e offerta di lavoro.
 Domanda e offerta di stages & tirocini.
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