O r d i n e de g l i I n g e g n e r i
ì. d e l l a P r o v i n c i a d i F i r e n z e

N e w s le tt e r de l 2 3 lu g l i o 2 0 1 5

Numero 29/2015

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Chiusura estiva.
La Segreteria dell'Ordine chiuderà per ferie dal 3 agosto al 28 agosto compresi.
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Bando Premio di Laurea in Ingegneria "Piero
Ciullini". 3° Edizione anno 2015. Scadenza domande: 30 ottobre 2015, ore 12.00.
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze bandisce un concorso per il conferimento di n. 6
premi di laurea di € 2.000,00 (duemila) ciascuno. I 6 premi saranno distinti per le lauree triennali e
per le lauree specialistiche/magistrali e per i tre settori dell'Ingegneria: Civile e Ambientale/Edile,
Industriale, dell'Informazione. Il tema del concorso è libero. Il concorso è riservato esclusivamente
a coloro che abbiano conseguito una laurea in Ingegneria presso l’Università degli Studi di Firenze.
Per la edizione dell’anno 2015 possono partecipare al concorso quanti abbiano discusso la propria
tesi di laurea nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 settembre 2015. Il laureato che presenta
la propria tesi per la sezione triennale e che verrà premiato non potrà ripresentarsi per la sezione
delle lauree specialistiche/magistrali, né potrà presentarsi come eventuale coautore.
Informazioni

 Corso D. Lgs. 81/08 di 120 ore (ex Direttiva Cantieri D.Lgs. 494/96).
E' intenzione di questo Ordine attivare un corso di 120 ore per Coordinatori per la sicurezza ai sensi
del D.Lgs. 81/08. Il Corso è programmato nel prossimo autunno, la sede sarà l'Ordine degli
Ingegneri, viale Milton 65 Firenze. Il corso avrà un costo di € 810,00 (IVA compresa) e si svolgerà al
raggiungimento di un numero di iscritti pari a 22. Chi è interessato a partecipare al Corso deve
effettuare una pre-adesione inviando un importo di € 30,00.
Informazioni

 Tirocinio Professionale guidato – Elenco Tutor tenuto dal CNI.
Per l’istituzione di un elenco di professionisti, tenuto dal CNI, ai fini del tirocinio professionale
guidato, l’Ordine deve inviare al CNI un elenco di Ingegneri con anzianità di iscrizione all’Ordine
non inferiore a 8 anni. L’iscritto, se interessato dovrà inviare alla Segreteria di questo Ordine una
dichiarazione di disponibilità a svolgere il ruolo di tutor.
Circolare n. 496/XVIII Sess. - Decreto 3 dicembre 2014, n. 200: Regolamento recante misure compensative per
l'esercizio della professione di ingegnere, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Misure
compensative: istituzione di un elenco di professionisti per il tirocinio professionale guidato.

 Norme UNI - Consultazione.
Si ricorda che negli orari di apertura al pubblico (Lun. Merc. Ven. 9.30/13.30 e Mar. Gio.
15.00/18.00) presso la sede dell’Ordine, è disponibile una postazione fissa dalla quale effettuare
la sola consultazione delle norme UNI. Per l’acquisto delle norme (al prezzo stabilito di 15,00 euro)
è possibile richiedere all’Ordine una password per accedere all’elenco. La password rilasciata
scadrà dopo 3 giorni.
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 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 519/XVIII Sess. - Abbonamento riservato agli
iscritti per l'accesso alle Norme ed alle Guide Tecniche CEI - Convenzione tra il Consiglio
Nazionale degli Ingegneri e il Comitato Elettrotecnico Italiano.
Il 1 aprile 2014 il CNI e CEI hanno sottoscritto la convenzione riservata agli iscritti all'Albo per l'accesso a prezzo
agevolato alla banca dati CEI contenente le norme tecniche in vigore e le Guide Tecniche in materia di elettronica,
elettrotecnica e telecomunicazioni. Il CEI opera nel campo della normativa tecnica sia in ambito nazionale che
internazionale. Le Norme CEI, recependo in larga parte documenti e standard internazionali, costituiscono uno
strumento univoco e ben codificato che definisce gli standard necessari alla realizzazione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici. Le Norme tecniche sono, pertanto, uno strumento
essenziale per chi opera in tutti i campi legati all'elettrotecnica e, più in generale, nel campo dell'ingegneria.
Testo completo

A l tr i e v e n t i
 Il Collegio dei Periti Industriali di Pisa in collaborazione con l'Associazione Pisana Periti Industriali
ha organizzato un seminario in materia urbanistico dove verranno trattati e analizzati
approfonditamente i nuovi aggiornamenti relativi alla L.R.T. n° 65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d.
"Sblocca-Italia". L’evento avrà luogo il giorno 14 settembre 2015 dalle ore 15.00 alle ore 19.00
presso l’Auditorium del Polo Tecnologico di Navacchio (PI) - Via M. Giuntini 13.
La materia urbanistico - edilizia e paesaggistica nella Regione Toscana ha subito recentemente rilevanti modifiche dalla
quasi contemporanea approvazione di due provvedimenti: la Legge regionale n. 65/14 (norme per il Governo del
territorio) e la Legge n. 164/14 (cd. Sblocca - Italia). La giornata di studio esamina le novità contenute nelle nuove
norme con l’obiettivo di ricostruire il nuovo quadro normativo. In particolare, all’analisi della Legge regionale seguirà
l’approfondimento dello “sblocca-Italia” nelle parti che prevalgono sulle disposizioni regionali. L’obiettivo è quello di
fornire un quadro complessivo delle novità nella materia edilizia, urbanistica e paesaggistica, in maniera da avere un
utile orientamento, sotto il profilo concreto, pratico ed operativo, per svolgere al meglio il proprio ruolo e le proprie
funzioni. Destinatari: Responsabili e loro collaboratori degli uffici Edilizia Privata, Urbanistica, Polizia Municipale, S.U.E.
e S.U.A.P., ecc.., liberi professionisti operanti nel settore edilizio-urbanistico (geometri, periti industriali, architetti,
ingegneri, avvocati, ecc.).
Programma
Iscrizione

A ttu a l i tà
 Inarcassa - Risultati elezioni 2 e 3 luglio 2015.
A seguito delle elezioni svoltesi in data 2 e 3 luglio e della riunione consiliare di insediamento tenutasi il 9 luglio u.s., il
Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva di Inarcassa, per il quinquennio 2015-2020, risultano così composti.
Testo completo

 ANDIL (Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi) - Posizione dell’industria italiana dei
laterizi sui tre decreti sulla certificazione energetica in edilizia approvati nei giorni scorsi e
pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015.
Difendersi dal caldo… i nuovi decreti non funzionano. Roma non è Bruxelles: bene la prestazione invernale, pessima
quella estiva. È questa in estrema sintesi la posizione di ANDIL, l’associazione di Confindustria che rappresenta gli
industriali dei laterizi, in merito ai tre nuovi decreti sull’efficienza energetica in edilizia: dall’adeguatezza del grado di
isolamento imposto agli involucri edilizi, alla non corretta valutazione dell’inerzia termica per poter controllare il

16 luglio 2015

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

2

comfort abitativo. Nel pieno della calura estiva, nel luglio più caldo degli ultimi tempi, vengono alla luce i tre nuovi
decreti sull'efficienza energetica in edilizia, per introdurre (il primo) "le prescrizioni minime, le modalità di verifica per
edifici di nuova costruzione ed esistenti in funzione dell’ambito di intervento e i requisiti dell’edificio ad energia quasi
zero", per integrare e modificare (il secondo decreto) le "Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica
proponendo un nuovo indicatore per la classificazione e un nuovo modello di attestato" ed infine per definire (il terzo)
"i nuovi modelli per la relazione tecnica in funzione della tipologia di intervento".
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 564/XVIII Sess. - Newsletter "Prevenzione
incendi" n. 2 - luglio 2015.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (DCPTST), fornisce un servizio di informazione ed aggiornamento in
materia di prevenzione incendi. Il servizio si sviluppa attraverso la presente "newsletter" periodica. La newsletter sarà
consultabile anche nel sito del CNI. Si precisa che la presente “newsletter” costituisce una sintesi dei principali atti
recentemente pubblicati, ma non esaurisce l'aggiornamento completo in materia di prevenzione incendi.
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 566/XVIII Sess. - 60° Congresso Nazionale Esonero Ingegneri Docenti.
Facciamo seguito alla comunicazione del Segretario Generale dello SNID Nazionale Prof. Ing. Domenico Ricciardi e
confermiamo la concessione dell'esonero per gli Ingegneri docenti che parteciperanno all'evento SNID e ai lavori
Congressuali. In allegato inviamo il relativo provvedimento ministeriale.
Testo completo

Lavoro
 Domande e offerte.
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