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A ttu a l i tà
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Modulistica per Prevenzione Incendi.
Segnaliamo che è presente sul sito www.vigilfuoco.it, ed è scaricabile, la nuova modulistica per la prevenzione incendi.
Da quanto indicato sul sito, la nuova modulistica entrerà in vigore dal prossimo 11 giugno.

 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze - Ufficio Provinciale-Territorio Consultazione planimetrie stadi superati.
A seguito di un monitoraggio svolto sulla erogazione dei servizi all’utenza, è stata riscontrata una elevata richiesta di
consultazione delle planimetrie inerenti a stadi superati. In relazione a tale esigenza, al fine di garantire un livello di
servizio in linea con la domanda espressa, si comunicano le nuove iniziative volte al potenziamento di detto servizio
che l’Ufficio Provinciale – Territorio di Firenze ha intrapreso: 1) Incremento del numero degli appuntamenti prenotabili
tramite la piattaforma on line presente sul sito internet dell’Agenzia. In particolare, tale iniziativa è realizzata, ferma
restando la giornata del mercoledì già individuata per la consultazione delle planimetrie, attraverso l’ampliamento
degli spazi di prenotazione messi a disposizione degli utenti, che risulteranno quasi raddoppiati rispetto all’attuale
capacità. 2) Possibilità di rilascio delle copie delle planimetrie inerenti gli stadi superati già presenti in banca dati da
parte dalle postazioni informatizzate di front-office. 3) Attivazione di un canale straordinario di prenotazione, da
seguire in via residuale, per i casi di documentata urgenza e solo qualora dovesse registrarsi la saturazione o il
malfunzionamento delle liste di prenotazione on line, che prevede la possibilità di richiedere la consultazione delle
planimetrie non presenti in banca dati compilando l’allegato modello da presentare in frontoffice.
Testo completo

 Comune di Firenze - Comunicazione relativa a pratiche Dehors.
La presente per ricordarVi che il termine ultimo - per chi già era titolare di una concessione di suolo pubblico per
ristoro all'aperto - per il deposito della domanda avente ad oggetto una nuova concessione - della durata, questa volta,
di 5 anni - è stato prorogato fino al 31 maggio 2018. Vi ricordiamo che la mancata presentazione della domanda entro
tale data comporterà non solo la perdita del diritto di prelazione per una nuova concessione, ma anche l'obbligo di
rimozione della struttura, essendo scaduto il relativo titolo concessorio, con la conseguente liberazione di suolo
pubblico a favore delle nuove domande di dehors che attualmente sono in coda, essendo esauriti i metri quadri
concedibili all'interno del centro storico cittadino.
Testo completo

 Tribunale di Firenze - Liquidazione delle notule professionali.
Il Presidente (...) dispone: 1) le notule professionali devono essere liquidate tempestivamente e cioè di regola subito
dopo il deposito della relazione e dell'istanza di liquidazione e comunque entro la prima udienza successiva ovvero alla
successiva udienza qualora vi siano richieste di chiarimenti; 2) il Dirigente amministrativo provvederà con sua
disposizione di servizio ad impartire le opportune direttive affinché il personale di cancelleria segnali ai giudici il
deposito dell'istanza di liquidazione della notula professionale.
Testo completo

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng.
 InGenio Newsletter.
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E v e n t i c o n C F P 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 seminario "Gli Ingegneri per
l’Ambiente e il Territorio: ruolo, formazione professionale e prospettive occupazionali". L'evento
si terrà il giorno 5 giugno 2018 a Firenze - Scuola di Ingegneria, Università degli Studi di Firenze Via di Santa Marta 3. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 3 CFP.
La presa di coscienza dell’importanza delle problematiche ambientali ai fini della salvaguardia della qualità della vita
sul nostro Pianeta, favorì, alla fine degli anni ottanta, l’istituzione nelle Università italiane dei Corsi di Laurea in
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (D.P.R. 20 maggio 1989), con l'obiettivo precipuo di formare giovani
professionisti con competenze multidisciplinari, in grado sia di analizzare le questioni riguardanti le complesse
dinamiche che coinvolgono le componenti ambientali e le trasformazioni territoriali, che di pianificare, progettare,
gestire e manutenere le opere e gli interventi necessari a garantire lo sviluppo in armonia con la tutela dell’ambiente.
Tradizionalmente, gli ingegneri per l'ambiente e il territorio hanno competenze che riguardano, soprattutto, i settori
della protezione e del risanamento della qualità dell'ambiente, della difesa del suolo e del governo delle trasformazioni
del territorio, rivestendo un ruolo sempre più incisivo nella risoluzione di problemi che sono all’ordine del giorno delle
cronache e delle strategie di azione degli organi governativi, sia locali che nazionali, quali: il rischio idrogeologico; lo
smaltimento dei rifiuti; la tutela ed il disinquinamento dei corpi idrici superficiali e del mare; la bonifica di siti
contaminati; la modellistica ambientale, la valutazione di impatto ambientale e la promozione dello sviluppo
sostenibile. L'evento, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze, dall’Ordine degli Ingegneri di Firenze e
dall’Associazione nazionale degli Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio (www.ingegneriambientali.it), vuole essere
un'occasione di incontro tra esponenti di mondi diversi, Università, Aziende, Istituzioni, che potranno presentare agli
studenti e ai laureati in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio le esperienze maturate sul campo, rendendoli partecipi
delle proprie riflessioni sul futuro della specifica figura professionale e sul modo più proficuo di prepararsi
all’inserimento in ambiti lavorativi.
Brochure
Iscrizioni

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il seminario "Nuove norme e nuove
modalità di dimensionamento degli impianti. Riprogettiamo l’acqua calda: innovazione
tecnologica e razionalizzazione del sistema - impianto". L'evento si terrà il giorno 6 giugno 2018 a
Signa - Villa Castelletti - Via di Castelletti 5. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 3
CFP.
Il patrimonio edilizio italiano è senza dubbio uno dei più “stratificati” al mondo, componendosi per la massima parte di
edifici realizzati molto prima che si iniziasse a parlare di efficienza energetica, sia per quanto riguarda la parte
prettamente strutturale che per quella impiantistica degli edifici. Lo sviluppo del patrimonio abitativo del nostro paese,
ha infatti registrato il suo massimo sviluppo prima della Legge 373 del 1976, che è la prima norma nazionale
sull’efficientamento energetico dei contesti abitativi. Partendo da questa considerazione possiamo facilmente capire
come l’obiettivo di Riqualificare e Riprogettare gli impianti di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda sanitaria,
abbia un peso preponderante, in termini numerici e di risultati, rispetto al comparto delle nuove costruzioni.
Nell’ultimo decennio, per accelerare questo processo, sono stati emanati una serie di provvedimenti che hanno sancito
in maniera incontrovertibile questo orientamento (Direttiva 2010/31/VE) ponendo l’obiettivo di raggiungere risultati
molto ambiziosi sia nella rivisitazione delle par ti strutturali degli edifici che degli impianti di climatizzazione.
Brochure
Iscrizioni

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il convegno "Inarcassa e la sua
fondazione tra attualità e propositi". L'evento si terrà il giorno 7 giugno 2018 a Firenze Auditorium "Cosimo Ridolfi di Banca CRFirenze" - Via Carlo Magno 7 (Novoli). Agli ingegneri
partecipanti saranno riconosciuti n. 3 CFP.
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Programma: Saluti istituzionali e introduzione. Evoluzione della Fondazione Inarcassa, scopi statutari e obbiettivi:
illustrazione delle recenti modifiche statutarie; rapporto tra Ente fondatore e Fondazione. Una, nessuna, centomila
libere professioni. I numeri. Le Università, la demografia, le analisi economiche nazionali e territoriali. Come e dove si
muove il lavoro. Il futuro è oggi. Il sistema pensionistico italiano ed i 3 pilastri fondanti: obbligatorio, complementare,
integrativo. Le risposte della previdenza. Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione, Cumulo. Inarcassa ed il Welfare. Le
scelte previdenziali ed assistenziali. Cambia il Welfare ed il Welfare cambia Inarcassa. Le strategie operative di
comunicazione e di contatto con gli associati. La strada di Inarcassa, gli investimenti. Dibattito con risposta ai quesiti
degli iscritti.
Brochure
Iscrizioni

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il seminario "Raccolta e riutilizzo
delle acque piovane e trattamento acque meteoriche". L'evento si terrà il giorno 13 giugno 2018 a
Firenze - AC Hotel - Via Luciano Bausi 5. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 3 CFP.
L'acqua è il simbolo della vita e della purezza. L’abbondanza di sorgenti, corsi d’acqua, acquiferi e infrastrutture di
distribuzione rende estremamente difficile la percezione di un bene in pericolo, il cui venir meno potrebbe non essere
percepito. Fra pochi anni questo problema potrebbe manifestarsi e il recupero, trattamento e riutilizzo dell’acqua
piovana e delle acque reflue può essere un’ottima soluzione da applicare, sia per quanto riguarda la riduzione dei
consumi di acqua potabile che per la riduzione dei volumi scaricati in fognatura, ultimamente causa di ingenti danni a
cose e persone durante gli eventi meteorici di forte intensità. In Italia non sono ancora state emanate norme UNI
specifiche per la progettazione, realizzazione, manutenzione e conduzione degli impianti di raccolta e recupero acqua
piovana. L’unica norma specifica che oggi esiste è la norma Tedesca DIN 1989-1-2-3-4. Si trovano poi norme o linee
guida emanate da singole regioni, province e comuni ancora non presenti su tutto il territorio nazionale.
Brochure
Iscrizioni

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il corso "Industria 4.0 e le
competenze professionali eccellenti. Il ruolo dell’Ingegnere. Cosa fare". L'evento si terrà il giorno
19 giugno 2018 a Firenze - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli
ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 4 CFP.
Dal 2011 in Europa si parla di Industria 4.0. cioè di azienda digitalizzata e performante ai fini di una migliore qualità del
prodotto e una maggiore produttività Tutto in rete, un’azienda in cui i sistemi di produzione sono autoorganizzati per
arrivare ad avere la cosiddetta “Smart Factory”. Tutto ciò fa parte della strategia tecnologica dell'Industria
4.0.promossa dalle leggi di bilancio 2016, 2017 e oggi con la legge di stabilità 2018. Industria 4.0 rappresenta una sfida
tecnico gestionale e inoltre una sfida anche sociale, a cui gli Ingegneri sono chiamati a dare il loro contributo per le
loro versatili competenze. La competitività delle Aziende si giocherà in futuro anche attraverso questa linea di pensiero
e i 4 pilastri: - Informazione e formazione; - consulenza strategica e tecnologica; - definizione di progetti e investimenti
innovativi su settori che siano di traino all’economia in un contesto globalizzato - incentivi fiscali e finanziari. Gli
Ingegneri hanno un ruolo specifico riconosciuto nel contesto delle leggi di Bilancio tra cui in particolare gli incentivi
innovativi per: Incentivare gli investimenti privati e non solo su tecnologie e beni I.4.0; Aumentare gli investimenti delle
imprese in Ricerca, Sviluppo e Innovazione; Rafforzare la finanza a supporto di I.4.0.
Brochure
Iscrizione

A l tr i e v e n t i ( c o n C F P )
 Seminario tecnico SIAIS - AEIT dal titolo "Protezione antincendio e sicurezza elettrica nelle
strutture ospedaliere e sanitarie" che si terrà il 30 maggio 2018 a Roma - Antico Atrio - Cortile
Monumentale - AO San Giovanni Addolorata. Sono in corso le procedure per il rilascio dei CFP
per Ingegneri e per Architetti.
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Il Seminario si propone di fare il punto sulle novità riguardo la Protezione Antincendio e sulla Sicurezza Elettrica nelle
strutture ospedaliere e sanitarie. In particolare sono previsti approfondimenti sulla normativa ambientale, per avere il
quadro su quanto attualmente, e nei prossimi anni, sarà consentito dai Regolamenti Europei in tema di gas estinguenti,
sulla protezione dal fuoco nelle strutture sanitarie ed ospedaliere (D.M 19 marzo 2015) e sulle relative novità
tecnologiche. La seconda parte tratterà il livello di sicurezza, affidabilità qualità, e continuità di servizio, in special
modo per i locali medici di gruppo 2 (quali blocchi operatori, terapie intensive e neonatali), come definito dalla norma
CEI 64-8. La complessità di architettura dell’impianto elettrico deve essere configurata in relazione al grado di sicurezza
necessario, agendo sui livelli di distribuzione e alimentazioni, nonché sulla loro ridondanza. In giugno 2017 è stata
pubblicata la Variante 4 della CEI 64-8, che in particolare prova ad integrare il regolamento CPR, modificando la sezione
527 Scelta e messa in opera delle condutture avente lo scopo di ridurre al minimo la propagazione dell’incendio
(relativamente a luoghi ordinari) e la sezione 751 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio (ambienti ma.r.c.i).
Informazioni

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo organizza il corso "Novità e Criticità nell’uso
delle NTC2018 (l’intero corpo normativo)". L'evento si terrà i giorni 8 e 9 giugno 2018 ad Arezzo Liceo Scientifico Francesco Redi - Via Leone Leoni 38. Il corso è valido ai fini del riconoscimento
di 15 CFP.
Il corso si caratterizza per trattare l’intero corpo normativo delle nuove NTC, Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
D.M. 17.01.2018, pubblicate su G.U del 20.02.2018 (NTC2018). Finalità del corso è quella di evitare trattazioni parziali e
frammentarie, privilegiando una trattazione complessiva, coerente ed unitaria del nuovo assetto normativo. Il corso si
caratterizza per: analizzare, senza eccezioni, l’intero testo delle NTC2018 (cap. da 1 a 12), come pubblicato su G.U.;
evidenziare costantemente le novità e le criticità applicative che si incontrano. Il corso è rivolto agli operatori del
settore delle Costruzioni quali: Progettisti, Direttori dei Lavori, Collaudatori, Costruttori, Produttori, Organismi preposti
al controllo.
Informazioni

A l tr i e v e n t i ( s e n z a C F P )
 Il Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI) organizza un "Percorso partecipativo per la
formazione del nuovo piano strutturale e del piano operativo - Incontri nelle frazioni", che si
svolgerà il 24, 29 e 31 maggio 2018 rispettivamente al Centro Sociale di Cerbaia, al Centro Lotti di
Mercatale, al Circolo ACLI San Casciano, sala Cupola.
Per informare i cittadini sugli obiettivi dei nuovi piani; confrontare i punti di vista su spazi pubblici, mobilità e trasporti,
tutela del paesaggio, nuovi servizi; raccogliere proposte per il futuro del nostro territorio. Vieni a portare le tue
proposte...Gli incontri sono aperti a tutti.
Informazioni

 X edizione di "Pompieropoli", manifestazione destinata alla diffusione della cultura della sicurezza
e rivolta principalmente ai bambini, che si svolgerà sabato 26 maggio p.v. a Firenze Distaccamento Vigili del Fuoco Firenze Ovest - Via dell’Argingrosso. L'evento è organizzato
dall'Associazione Onlus Gruppo Storico Vigili del Fuoco - Firenze.
Il Gruppo Storico Vigili del Fuoco Firenze nasce nel 2006 dalla passione di alcuni "pompieri" in servizio e in pensione
per conservare tutto quello che ha fatto la storia dei Pompieri. Abbiamo iniziato con il restauro di alcuni mezzi.
Ricostruiamo la storia attraverso libri, foto e documentazione varia, non a caso il nostro motto è "Custodire i ricordi per
proteggere il futuro". Per questo motivo abbiamo lavorato con grande lena per dare ai piccoli, e non, la possibilità di
visitare il nostro Museo che è stato inaugurato nel 2013. Il Gruppo Storico Vigili del Fuoco Firenze collabora con i
Comandi Provinciali VV.F. e Associazioni di tutta Italia per la realizzazione di mostre e manifestazioni.
Informazioni
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 Il Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologia dell’Architettura della Sapienza Università
di Roma organizza l'evento "Costruire lo Spazio pubblico tra Storia, Cultura e Natura" che si
svolgerà i giorni 25 e 26 giugno 2018 a Roma - Museo Etrusco di Villa Giulia e al Dipartimento
PDTA - Via Flaminia 72.
L’iniziativa si articola in due parti: un evento di apertura, previsto per il 25 giugno 2018 a partire dalle 18.00, presso il
Museo Etrusco di Villa Giulia, alla presenza delle Istituzioni e degli Enti Territoriali coinvolti, che prevede
l’inaugurazione di una Mostra dal titolo “Re-growing with Nature and Culture” e di alcuni eventi complementari. La
Mostra ospita una restituzione di lavori, esito di attività di sperimentazione progettuale, selezionati attraverso una Call
for Projects, sul tema delle strategie di rigenerazione urbana che pongono al centro la costruzione dello spazio
pubblico e la valorizzazione del patrimonio culturale. Nell'ambito dell’evento di apertura dell’iniziativa, sarà presentato,
inoltre, un Masterplan, esito di una sperimentazione progettuale condotta, a partire da un approccio interdisciplinare,
da alcuni docenti del Dipartimento, relativo ad un ambito territoriale dalla forte vocazione culturale, storica e
naturalistica che individua quali elementi caratterizzanti la Via Flaminia, la Valle delle Accademie e l’Asse della Cultura
tra l'Auditorium e il Maxxi. Un Convegno Internazionale dal titolo “Costruire lo Spazio pubblico tra Storia, Cultura e
Natura”, che si terrà il 26 giugno 2018 dalle 9.30 alle 20.00, presso l’Aula Piccinato del Dipartimento, articolato in due
Sessioni. Nell'ambito della seconda Sessione del Convegno saranno presentati alcuni contributi selezionati attraverso
una Call for Papers (scadenza invio abstract 4 giugno 2018).
Informazioni

Bandi
 Agenzia del Demanio - Servizi di architettura e ingegneria per le indagini propedeutiche alla
redazione del PFTE per l’immobile “Palazzo delle Finanze o del Principe Foresto" sito nel Comune
di Modena. Termine presentazione offerte: 4 giugno 2018, ore 12.00.
Gara Europea con procedura aperta ai sensi dell’Art. 60 del D.LGS 18 aprile 2016 N.50 e SS.MM. e II. Per l’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria comprendenti il rilievo architettonico, materico, strutturale ed
impiantistico, la verifica della vulnerabilità sismica, nonchè le indagini archeologiche, storico-artistiche, geologiche,
strutturali ed ambientali, per l’immobile denominato “Palazzo delle Finanze del Principe Foresto” sito nel Comune di
Modena, Corso Canal Grande, 30 (Scheda MOD0014) da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa.
Informazioni

 Benecon S.C.aR.L. - Bando internazionale di progettazione "Il confine evanescente tra il già fatto e
il da farsi". Scadenza: 4 giugno 2018.
Progetti / progetti realizzati / tesi di dottorato / tesi di laurea. Progetti attenenti al rapporto fra nuovo e preesistenza.
Sia di aiuto il concetto di architettura di William Morris che “abbraccia l'intero ambiente della vita umana … essa
rappresenta l'insieme delle modifiche e delle alterazioni operate sulla superficie terrestre, in vista delle necessità
umane, eccettuato il puro deserto” estendendo la definizione oltre al “puro deserto” anche alle preesistenze
immateriali, come afferma Carmine Gambardella La call è aperta a Candidati Under 40 anni: architetti, ingegneri,
paesaggisti, pianificatori, dottorandi di ricerca, studenti Elaborato da presentare: Nr. 1 Poster A1 (594 × 841 mm)
orientamento verticale, su supporto rigido leggero che illustri il progetto attraverso tecniche di rappresentazione
libere. I candidati, dopo l’iscrizione, riceveranno il lay-out su cui rappresentare il progetto.
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
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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

Lavoro
 Domanda e offerta di lavoro.
 Domanda e offerta di stages & tirocini.
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