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A ttu a l i tà
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Nuovi elenchi di Esperti.
Caro Collega, come saprai l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze è dotato di una serie di elenchi di iscritti, ai
quali attingere in caso di richiesta di esperti da parte di terzi, pubblici o privati. Il nuovo Consiglio in data 19/12/2017 ha
deliberato il rinnovo delle segnalazioni già effettuate negli anni precedenti, richiedendo a tutti i colleghi interessati
iscritti all'Ordine: la conferma (vedi Allegato F) o la modifica di quanto già indicato in passato, se già presenti negli
elenchi dei tre gruppi; la nuova iscrizione a chi fosse interessato per la prima volta ad essere iscritto in qualità di
"esperto". L'invio delle segnalazioni è stato prorogato al 28/07/2018.
Testo completo
Regolamento
Modulistica

 Regione Toscana - Settore Sismica - Comunicazione cambio orario ricevimento al pubblico sismica
- sede di Pistoia.
Si informa che giovedì 5 luglio l'ufficio della sismica della sede di Pistoia non effettuerà ricevimento al pubblico, stante
la concomitanza del seminario sulla prevenzione sismica previsto a Pistoia la mattina stessa, e che il servizio stesso sarà
anticipato al mercoledì 4 luglio, stesso orario.

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 237/XIX Sess. - Fondo di garanzia PMI per i
professionisti.
Da tempo il Fondo di garanzia per le PMI, gestito dal MISE, è accessibile ai liberi professionisti. Il Fondo garantisce il
libero professionista per i prestiti richiesti presso una banca o presso altro istituto finanziario, con l'obiettivo di
facilitare l'accesso al credito per lo svolgimento dell'attività lavorativa o per effettuare un investimento connesso allo
studio professionale. Tale strumento è ancora scarsamente conosciuto dai nostri iscritti. Riteniamo, pertanto, utile che
ciascun Ordine svolga un'attività di divulgazione rapida su tale strumento di facile accesso. In modo molto sintetico, di
seguito si danno alcune informazioni sulle finalità e sulle modalità di accesso al Fondo.
Testo completo

 Unione Montana dei Comuni del Mugello - Nuovo tariffario Diritti SUAP U.C.Mugello.
Si informa che con Delibera di Giunta n. 63 del 19/06/2018 è stato approvato il nuovo tariffario SUAP dell'Unione
Montana dei Comuni del Mugello, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2018. Da quella data saranno applicate le nuove
tariffe e l'esenzione dal pagamento di alcuni soggetti, in relazione a determinate attività. Il tariffario è già consultabile
sul sito dell'Unione Montana Mugello al seguente link: http://www.uc-mugello.fi.it/suap.

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

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 corso "Impianti di pressurizzazione
idrica per reti antincendio. Normativa e criteri di verifica DM 20 dicembre 2012". L'evento si terrà
il giorno 10 luglio 2018 a Firenze - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton
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65. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°4 CFP e N. 4 ore di aggiornamento per il
mantenimento negli elenchi del M.I.
Il Corso è diviso in due parti una normativa e l’altra teorica. Il corso ha l’obiettivo di dare ai professionisti le nozioni
principali sia teoriche che normative necessarie per poter correttamente dimensionare gli impianti con gruppi di
pompaggio.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, in collaborazione con la Federazione Ordini
Ingegneri Toscana, organizza l'incontro "WorkING: CNI e Ordini in rete per gli Ingegneri.
Incentivi,strumenti ed opportunità per la professione". L'evento si terrà il giorno 12 luglio 2018 a
Firenze - Starhotels Michelangelo - Viale F.lli Rosselli 2. Non saranno rilasciati CFP.
Programma: Osservatorio sull’occupazione ingegneristica (presentazione progetto e primi dati). WorkING: la rete degli
ingegneri. Presentazione e approfondimento di WorkING. Regione Toscana: politiche attive della Regione per le
professioni e il lavoro autonomo. Internazionalizzazione della professione.
Brochure
Iscrizioni

A l tr i e v e n t i ( c o n C F P )
 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato ha organizzato un seminario formativo dal titolo:
"Riqualificazione Energetica e nuove realizzazioni normative, opportunità e nuove tecnologie"
che si svolgerà il giorno 4 luglio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 a Prato - Palazzo delle
Professioni - Sala del Teatro - Via Pugliesi 26. La partecipazione all’evento è gratuita e fornirà n. 4
CFP per l’aggiornamento della competenza professionale.
Programma: La nuova UNI EN 15316 e il destino delle UNI/TS 11300, gli aggiornamenti tecnologici della UNI/TS
11300.4. Le proposte CTI - AiCARR per il superamento degli obblighi di copertura con energie rinnovabili. I sistemi
ibridi pompa di calore e caldaia a condensazione, compatti murali, con recupero termodinamico del calore disperso dai
fumi e al mantello Murelle Revolution. I sistemi ibridi tradizionali con sistema di gestione e controllo MEM - Multi
Energy Manager. Riqualificazione di centrali termiche con caldaie a condensazione: medio basso contenuto d’acqua vs
alto contenuto d’acqua. Caldaia a recupero attivo per sostituzione vecchie caldaie “tre stelle” senza scarico condense o
cambio canna fumaria.
Informazioni

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa organizza il corso "Drone and Multicopter's base
knowledge". L'evento si terrà i giorni 4-5 luglio 2018 a Pisa - Talent Garden (TAG) - Via Umberto
Forti 6, zona Montacchiello. Saranno riconosciuti 8 CFP per gli ingegneri.
Avere il know how di base è importantissimo per progettare e realizzare un multirotore, in qualsiasi configurazione,
efficiente ed affidabile. Il corso spiegherà il perchè della scelta di alcuni componenti piuttosto che altri e si capiranno le
differenze delle varie categorie di Multicotteri ed il loro impiego hobbystico e professionale. Inoltre affronterà la
normativa Italiana attualmente in vigore sia per uso modellistico che non. Verranno evidenziati anche i differenti campi
di utilizzo di questi velivoli e di quanto potenziale promettono i droni nei vari settori professionali. Il corso è
prettamente teorico, quindi non sono necessarie schede elettroniche o particolari strumentazioni per i partecipanti,
tutto il materiale dimostrativo, quali Droni, apparecchiature elettroniche, gimbal, telecamere etc verranno forniti dal
docente e messe a disposizione per la visione, in funzione dove possibile. Il corso si svolge interamente all'interno
dell'aula, verrà fatta una piccola dimostrazione pratica del volo di un quadricottero giocattolo (unica categoria abilitata
al sorvolo di assembramenti di persone).
Informazioni
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 Progetto Ulisse, provider accreditato CNI ha in programma il corso Nearly Zero Energy Buildings –
Progettazione, Realizzazione e Monitoraggio, che si terrà i giorni 12, 13, 14 e 15 settembre 2018 a
Rimini - Hotel Ambasciatori - V.le Amerigo Vespucci 22. Saranno riconosciuti 12 CFP per
ingegneri.
Il corso è rivolto a professionisti operanti nel settore energetico degli edifici (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti
Industriali, etc.) o a qualunque figura professionale che intenda approfondire le tematiche relative alla climatizzazione
degli edifici. Con l’emanazione del Decreto Nazionale sui requisiti minimi di prestazione energetica del 26 giugno 2015
e in Emilia Romagna con la Delibera 967 del 2015, nel settore delle costruzioni si è compiuto un passo fondamentale
verso l’aumento degli edifici ad elevate prestazione energetica. Dal 1° gennaio 2019 i nuovi edifici e quelli sottoposti a
ristrutturazioni “rilevanti” dovranno essere realizzati non solo sfruttando in maniera considerevole le fonti energetiche
rinnovabili, ma con un involucro edilizio molto performante dal punto di vista dell’isolamento termico. Dal 1 gennaio
2019 in Emilia Romagna gli edifici di nuova costruzioni saranno tutti NZEB (edificio a energia quasi zero).
Informazioni

A l tr i e v e n t i ( s e n z a C F P )
 Dal 20 al 23 settembre 2018 al Politecnico di Milano si terrà il Symposium europeo "Global
perspectives and local identities in healthcare. Salutogenic hospital design and urban health",
coordinato dall'European chapter dell'International Academy of Design and Health.
The evolution of medical, technological knowledge and social models leads to questioning the relationship between
caring spaces and living spaces within the city and the built environment. The European Conference of the
International Academy for Design & Health aims at creating an open multidisciplinary platform to identify the trends
and challenges that Hospital Design and Urban Health will have to face in the coming years. The scope of the
conference is to work with associations, institutions and national and international companies dealing with the built
environment and health in order to identify operational and strategic design tools. The conference is organized in two
sessions: Salutogenic Hospital Design and Urban Health, plus a pre-conference session dedicated to international
associations of reference. The International Academy for Design & Health is a non-proft multidisciplinary association
founded in 1997 at the Karolinska Institute in Stockholm. It is a world leading association and it is composed of experts
active in research or belonging to the industrial world, promoting the creation of environments capable of supporting
health.
Informazioni
Sito

Bandi
 Comune di Cascina (PI) - Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti ai fini
dell’affidamento di servizi tecnico-professionali in materia di rilascio dell’attestazione di
prestazione energetica (APE) relativamente a immobili di proprietà comunale. Presentazione
domande entro il 29 giugno 2018, ore 12.00.
Le prestazioni professionali che potranno essere affidate sono quelle relative alla redazione di Attestazione di
Prestazione Energetica (APE), funzionali principalmente alla definizione di procedure in ambito patrimoniale (atti di
trasferimento di diritti reali, locazioni, concessioni patrimoniali di immobili a uso residenziale e non). Le prestazioni
professionali di cui sopra potranno riguardare un singolo immobile o gruppi di immobili. Si precisa che per «redazione
di Attestazione di Prestazione Energetica» si intende lo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari, sopralluoghi e
verifiche compresi, per giungere alla completa compilazione dei quadri richiesti dai software correntemente in uso e
all'ottenimento del protocollo di presentazione all'ufficio preposto.
Bando
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 Comune di Villaputzu (CA) - Concorso di idee "Vivi Porto Corallo: idee per la riqualificazione e
valorizzazione del lungomare". Chiusura delle iscrizioni e contestuale termine per l’invio del
materiale: 2 luglio 2018, ore 12.00.
Oggetto del presente Concorso di idee è l’acquisizione di proposte ideative finalizzate a perseguire gli obiettivi di
seguito specificati, con l’individuazione di un soggetto vincitore, a cui l’Amministrazione Comunale potrà affidare,
previo reperimento delle risorse economiche necessarie, con procedura negoziata senza bando, le fasi successive della
progettazione. L'obiettivo generale è quello di valorizzare il lungomare di Porto Corallo, nel tratto che va dalla foce del
Flumendosa sino alla spiaggia di Porto Su Tramatzu, creando una connessione che, a partire dalla riqualificazione della
strada litoranea esistente, la integri con un sistema di percorsi a basso impatto e a bassa velocità (slow ways), che
permetta una fruizione sostenibile delle spiagge e delle altre aree di interesse naturalistico, paesaggistico e culturale.
In questo sistema di percorsi si innesteranno delle aree pubbliche attrezzate, nelle quali sia gli abitanti del luogo sia i
turisti potranno svolgere attività ludiche, ricreative, sportive a cielo aperto. Il nuovo sistema di connessione dovrà
collegare i servizi esistenti, a partire dal porto turistico, ma allo stesso tempo dovrà costituire un’ossatura sulla quale
innestare eventuali ulteriori servizi che saranno realizzati in futuro.
Informazioni

 Comune di Firenze - Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata telematica, ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del
servizio di coordinatore in materia di salute e sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di
costruzione del 2° lotto della scuola secondaria superiore E. Morante nel Comune di Firenze.
Termine per la presentazione delle domande: 2 luglio 2018, ore 13.00.
Con la presente, ai sensi delle “Linee Guida n. 1 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio
dell’Autorità Anticorruzione con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018”, si trasmette unitamente alla presente n° 1 avviso di indagine di
mercato al fine di darne la più ampia pubblicità per la seguente procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 157 c. 2 e 36 c. 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del seguente servizio.
Informazioni

 International Academy of Design and Health - Call per il Symposium "Global perspectives and
local identities in healthcare. Salutogenic hospital design and urban health". Scadenza bando: 31
agosto 2018.
Il Future Leader Award è una design competition per studenti provenienti dalla Laurea Triennale, Laurea Magistrale,
Master di I e II livello, Dottorato, tesi di specializzazione e corsi di formazione. L’International Academy Design and
Health, in particolare il Gruppo di Lavoro europeo, si impegna a incoraggiare e stimolare le future generazioni alle
tematiche relative alla promozione della salute attraverso strategie progettuali di urban health, buone pratiche per la
progettazione degli edifici, la qualità del design degli spazi per la salute e ambienti di lavoro, sociali, ecc. L’obiettivo
della Call for Award è di suggerire strategie e soluzioni nell’ambito della salute e promozione della salute innovative e
sperimentali, e unire studenti provenienti da differenti ambiti scambiandosi idee riguardo alla promozione della salute
negli ambienti costruiti. Si invitano gli studenti (e laureati) provenienti dalle scuole di architettura, design, ingegneria,
ecc. a partecipare alla competizione. Loro avranno la grande opportunità di esporre i loto lavori durante il Symposium
“Global perspectives and local identities in healthcare. Salutogenic hospital design and urban health” a Milano, dal 20
al 23 Settembre 2018 e confrontarsi con esperti nel settore.
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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