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A ttu a l i tà
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Chiusura estiva.
Comunichiamo che la Segreteria dell’Ordine resterà chiusa per le vacanze estive dal 01/08/16 al
26/08/16.
 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

 Regione Toscana - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte Prima n. 27 - Legge Regionale
8 luglio 2016, n. 43 "Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e
adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r.
65/2014, alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011".
Testo completo

 Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno - Adottato il nuovo piano di classifica del Consorzio di
Bonifica 3 Medio Valdarno.
L'Assemblea del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha adottato a maggioranza, con l’astensione dei
rappresentanti dei Comuni di Firenze e Pistoia, il suo nuovo Piano di Classifica così come previsto dalla nuova
normativa regionale in materia (cfr. LRT 79/2012). "Il processo di elaborazione del piano che sta alla base del calcolo
della prossima contribuenza per il nostro comprensorio è stato lungo e complesso - commenta con soddisfazione il
Presidente del Consorzio Marco Bottino - Lo abbiamo redatto con attenzione, sulla base delle linee guida regionali e
condiviso passo dopo passo con i 65 Comuni, le categorie e le associazioni del territorio, cercando di ascoltare i
suggerimenti e le istanze di tutti, dai vivaisti alle imprese, dalle zone a vocazione agricola ai centri più grandi e
densamente abitati: siamo convinti di consegnare alla Regione, per le sue valutazioni, un ottimo documento. A questa
prima stesura definitiva si è giunti dopo una serie di presentazioni, incontri, simulazioni, aggiustamenti e verifiche sulle
principali problematicità derivanti dal nuovo sistema di classificazione del territorio, dei suoi terreni e fabbricati grazie
all’impegno di un gruppo di lavoro specifico composto da qualificato personale interno al Consorzio e affiancato dal
Prof. Enio Paris e dal suo team del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze".
Testo completo

 Ingenio Magazine n. 44.
Il numero 44 di Ingenio magazine è on-line. All’interno troverete notizie sul nuovo Codice Appalti e servizi di
ingegneria, informazioni sulle polizze professionali, notizia fiscali sulla professione, un approfondimento sulla
contabilizzazione del calore, sugli edifici nZEB, sulla nuova SCIA, sulle categorie catastali, sulla progettazioni sismica,
sulle scaffalature, sulle stampe 3D, sulle costruzioni in calcestruzzo, sulla impermeabilizzazione e tanto altro ancora…
Per poter sfogliare gratuitamente il Magazine occorre collegarsi al seguente link: http://goo.gl/XcG1dV.
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A l tr i e v e n t i ( s e n z a C F P )
 Seminario "Terre e rocce da scavo: come cambia la loro gestione per i cantieri grandi e per quelli
piccoli alla luce del nuovo Dpr" che si terrà il 12 settembre 2016 a Milano - Hotel Michelangelo
Milano - Piazza Luigi di Savoia 6 e il 16 settembre 2016 a Roma - Centro Congressi Frentani - Via
dei Frentani 4. Il seminario è organizzato da Reteambiente.it.
Il nuovo Dpr sulla gestione delle terre da scavo, con l’intento di rimodulare e riformulare compiutamente la disciplina,
modifica tutte le procedure inerenti la loro produzione e il relativo utilizzo. La nuova norma si occupa di cantieri piccoli
e di quelli grandi, di quelli soggetti a Via e ad Aia e di quelli che producono terre e rocce in un sito soggetto a bonifica.
Inoltre, dispone anche in ordine a terre e rocce che rifiuti non sono. Il seminario si propone di illustrare nel dettaglio i
vari aspetti del Dpr e delle nuove procedure introdotte, mettendo in evidenza gli aspetti normativi, quelli tecnici e
offrendo, dinanzi alle inevitabili criticità operative, possibili soluzioni meditate e filtrate dall’esperienza e dal ruolo
istituzionale dei Relatori. Il seminario è rivolto a studi di ingegneria, Direzione lavori, aziende committenti e aziende
operanti nel settore della realizzazione di infrastrutture, professionisti in generale che operano nel settore costruzioni e
demolizioni, Pubbliche amministrazioni.
Programma e iscrizione 12/09/2016
Programma e iscrizione 16/09/2016

 Manifestazione Coast Esonda Expo 2016, settima edizione del Salone sulla gestione e tutela della
costa e del mare, sul dissesto idrogeologico e sulla manutenzione del territorio a rischio. L'evento,
organizzato da Ferrara Fiere Congressi, si svolgerà dal 21 al 23 settembre 2016 a Ferrara - Via
della Fiera 11.
A Coast ed Esonda si fanno in maniera congiunta e partecipata cultura e scienza; nei tre giorni del Salone, professionisti
e addetti ai lavori, specialisti ed esperti del mondo professionale e delle imprese, delle istituzioni, del mondo
accademico e della ricerca potranno seguire corsi di formazione e convegni di approfondire e sperimentare nuove
modalità di lavoro con gli eventi World Cafè. Le pubbliche amministrazioni avranno l’opportunità di confrontarsi su casi
reali, di condividere esperienze, approcci e prassi, modalità di progettazione e di esecuzione degli interventi, e di
aggiornarsi su quanto di più avanzato offre il mercato. L'Expo è, infatti, una vetrina prestigiosa e altamente qualificata,
che consente alle aziende più specializzate del settore di presentare i propri prodotti, le nuove tecnologie ed i servizi
più all’avanguardia. Le sessioni congressuali, i corsi di formazione, workshop e World Cafè verteranno su temi di grande
attualità, quali: Direttive Acque e Alluvioni, Cambiamenti Climatici, Rischio idraulico in area urbana e periurbana (con
due sessioni speciali: Acqua e Città, e Sicurezza degli argini), Pianificazione territoriale e paesaggistica, Prevenzione dei
rischi naturali (con la partecipazione del Dipartimento di Protezione Civile in sessioni e dimostrazioni dedicate alla
prevenzione non strutturale), Sistemi di Allerta e Monitoraggio (dalla modellistica ai presidi territoriali, con focus sul
rischio da mareggiate, idraulico e idrogeologico), Strumenti di nuova governance del territorio (Piani di gestione,
Distretti idrografici, Contratti di Fiume e di Foce), Strumenti di ingegneria finanziaria (con approfondimenti sulla
programmazione UE 2014-2020), Opere portuali e marittime (con approfondimenti su opere off-shore,
decomissioning, WEC), Marine Strategy, Riqualificazione e valorizzazione degli ambienti costieri, lagunari e fluviali.
Informazioni

Lavoro
 Domande e offerte.

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