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A ttu a l i tà
 Prezziario Nazionale Opere Edili e Affini - Nuova release.
Ricorre in questi giorni il secondo anniversario del progetto "Prezziario Nazionale Gratuito per le Opere Edili e Affini".
La comunità di Utenti iscritti al progetto sta rapidamente raggiungendo le 4.000 unità, un numero perfettamente in
linea con le previsioni e che fa ben sperare circa la capillare diffusione di questo nuovo ed importante strumento,
ausiliare al professionista dell'edilizia e dei settori affini. I tanti utenti del progetto "Prezziario Nazionale Gratuito per le
Opere Edili e Affini" sono ormai ben distribuiti tra Professionisti, Imprese Edili, Impiantisti, Scuole ed Enti Pubblici, e
diffusi sull'intero territorio nazionale. Ecco allora che da oggi, nel sito ufficiale della Comunità
(http://www.prezziarionazionale.it/), rilasciamo la nuova release gratuita del programma. Ricordando che la nuova
release contiene anche il nuovo Prezziario con i dati aggiornati su base regionale, secondo l'uso dei vostri Colleghi che
hanno proficuamente scelto questo programma per le loro attività di preventivazione durante l'anno precedente.

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 78/XIX Sess. - Riconoscimento CFP agli ingegneri
impegnati in attività di supporto post-sisma agosto 2016 - Precisazioni.
Facendo seguito alla Circolare n. 3/XIX del 20/12/2016 che fornisce l'elenco degli iscritti all'Albo impegnati in attività di
supporto post-sisma cui sono attribuiti i CFP, ed a quanto indicato nella Circolare n. 41/XIX del 05/04/2017 circa
l'estensione del riconoscimento dei CFP agli iscritti non contenuti nell'elenco di cui alla citata Circolare n. 3/XIX, con la
presente si intende fornire alcune precisazioni. I CFP per le attività di supporto post-sisma agosto 2016 previste dalla
citata Circolare (attività di supporto alla verifica dell'agibilità ed alla ricostruzione) possono essere attribuiti anche agli
iscritti non inclusi nell'elenco solo ed esclusivamente nel caso in cui questi ultimi (dipendenti pubblici e privati,
professionisti del D.P.C., Vigili del Fuoco, professionisti dipendenti Forze Armate, etc.) abbiamo operato come volontari,
ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n.194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione
delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile), mediante accreditamento diretto con il
Dipartimento di Protezione Civile (D.P.C.). Restano, invece, esclusi dal riconoscimento dei CFP i dipendenti pubblici
soggetti all'istituto del c.d. "Comando" o "Distacco" di cui all'art. 56 T.U. n. 3/1957, ovvero coloro che sono stati
"comandati" a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici. Tale esclusione è motivata
dal fatto che queste attività non rientrano in quelle di volontariato di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 80/XIX Sess. - Nuovi Consigli di disciplina
territoriali – procedure e modalità di presentazione delle candidature per la nomina a
componente del Consiglio di disciplina – trasmissione modelli di presentazione candidatura e
modelli di curriculum vitae.
In occasione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri per il quadriennio 20172021, si rammenta la necessità di dare seguito alle previsioni contenute nel Regolamento per la designazione dei
componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 22 del 30
novembre 2012 del Ministero della Giustizia e trasmesso a tutti gli Ordini provinciali con l’importante circolare CNI
5/12/2012 n. 151, rinvenibile sul sito Internet www.tuttoingegnere.it. Il Regolamento, come noto, dà attuazione alle
previsioni del DPR 7 agosto 2012 n. 137 istitutive dei Consigli di disciplina territoriali per quanto attiene alla loro
composizione, nonché alle modalità di designazione, alle cause di incompatibilità e decadenza dalla carica, ai requisiti
di onorabilità e professionalità e al procedimento per la nomina dei relativi componenti. Data la scadenza ed il
successivo rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri, si rende quindi opportuno operare un riepilogo
della disciplina, in funzione di ausilio dei rinnovati Consigli degli Ordini, chiamati a mettere in moto la procedura per la
formazione dei nuovi Consigli di disciplina territoriali.
Testo completo
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 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 82/XIX Sess. - Newsletter Energia n° 1 - giugno
2017.
In allegato alla presente nota abbiamo il piacere di inviarti il primo numero per il 2017 della "Newsletter Energia",
curata dal nostro GdL Energia, coordinato dal Consigliere Remo Giulio Vaudano.
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 83/XIX Sess. - Codice appalti e BIM - informativa.
Sul sito del MIT è stato pubblicato il decreto previsto dal Codice appalti in tema di digitalizzazione dei processi (BIM). Il
CNI ha partecipato direttamente con il suo Presidente alla redazione del documento in parola, ritenendolo, nella
specifica commissione ministeriale allo scopo istituita, nella sostanza, un documento equilibrato e rispettoso dello
stato attuale dell'innovazione dei processi amministrativi, dei progettisti, delle imprese, prevedendo una gradualità
nell’obbligo del ricorso al BIM. Il documento pubblicato è soggetto ad indagine pubblica scadente il 3 luglio. Di seguito
si riportano i percorsi di accesso al sito del MIT per scaricare i documenti in parola.
http://www.mit.gov.it/documentazione/codice-appalti-relazione-accompagnamento-consultazione-pubblicadecreto-modellazione-elettronica
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/codice-appalti-consultazione-opere-pubbliche-obbligatorie
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 84/XIX Sess. - Legge 81/2017, c.d. "Jobs Act
Autonomi": sintesi delle novità e delle tutele per i professionisti autonomi.
Come noto, in G.U. Serie Generale n. 135 del 13/06/2017 n. è stata pubblicata la L. 22105/2017, n. 81, recante "Misure
per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei
luoghi del lavoro subordinato", anche nota come Jobs Act Autonomi, che introduce interessanti novità per i liberi
professionisti consistenti in una maggiore tutela contrattuale verso il committente, in maggiore deducibilità fiscale di
spese attinenti alla formazione e all'esecuzione delle prestazioni, in nuove opportunità derivanti dall'equiparazione
definitiva alle PMI e dalla possibilità di partecipazione ad appalti e a conferimenti di incarichi e nella possibilità di un
regime previdenziale agevolato in caso di gravidanza, malattia e infortunio. Ci permettiamo, qui di seguito, una sintesi
dei punti più interessanti della normativa che potrà essere divulgata agli Iscritti per loro opportuna conoscenza e
beneficio, a ulteriore precisazione della precedente circolare n. 67 del 23 maggio 2017.
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 87/XIX Sess. - Riconoscimento CFP per attività
svolte nelle zone colpite dal Sisma agosto 2016.
Pervengono a questo Consiglio Nazionale richieste di Ordini di verifica/convalida dell'attribuzione di CFP per attività di
supporto post-sisma 24 agosto 2016, a Colleghi non contenuti nell'elenco dei professionisti che hanno operato
nell'ambito dell'organizzazione CNI/IPE. Le procedure e le verifiche per tale riconoscimento sono indicate nelle
Circolari CNI n. 41 del 5 aprile 2017 e n. 78 del 9 giugno 2017, che per facilità si allegano in copia. Ciò detto è compito
del Consiglio dell'Ordine territoriale, cui è rivolta l'istanza, la verifica delle condizioni per l'attribuzione dei CFP, anche
sulla base della documentazione esibita. Nessuna attività in proposito è di competenza del CNI.
Testo completo

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza un Corso di 120 ore D.Lgs. 81/08. La
data di probabile inizio sarà il 13 settembre 2017. Il corso si svolgerà presso la sede dell’Ordine.
Agli ingegneri che frequenteranno il corso verranno assegnati n. 120 CFP.
Informazioni
Iscrizione

 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 "Progettare il futuro
degli edifici esistenti! Riqualificazione di Edifici Plurifamiliari con Impianto Autonomo e
Centralizzato". L'evento si terrà il giorno 5 luglio 2017 a Signa (FI) - 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 gli edifici che gli
impianti. 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 il tema della riqualificazione energetica degli edifici abbia un
peso, in termini numerici, di molto superiore a quello che concerne il comparto delle nuove costruzioni. Intervenire
sugli edifici abitativi esistenti, ed in particolare sugli impianti di climatizzazione per migliorare le prestazioni, è perciò
fortemente "auspicato dalla direttiva Europea 31/2010, che detta le regole a tutti gli Stati membri per ridurre i consumi
energetici degli edifici esistenti: insediamenti abitativi che, da soli, sono i “responsabili" del consumo del 40% del
fabbisogno energetico globale dell’Unione Europea. Predisporre interventi in questa direzione è perciò un obiettivo
presente e concreto che deve essere tenuto in considerazione da tutti i professionisti coinvolti nella “filiera” che si
occupa delle realizzazioni impiantistiche per i contesti abitativi. Una realtà che presuppone un’attenta analisi degli
interventi, in particolar modo per gli edifici plurifamiliari, sviluppando soluzioni con "sistemi" di prodotto concepiti ad
hoc per ogni particolare esigenza di climatizzazione autonoma o centralizzata. Per discutere di queste tematiche Riello
ha organizzato il ciclo 2017 di incontri con i Termotecnici.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e la Regione Toscana organizzano il convegno
"Infrastrutture e mobilità - Il Piano Regionale Integrato: dal dire al fare". L'evento si terrà il giorno
6 luglio 2017 a Firenze - Auditorium S. Apollonia - Via San Gallo 25/A. Agli ingegneri partecipanti
saranno riconosciuti n°3 CFP.
Il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca, i nuovi raccordi ferroviari al porto di Livorno, la rete delle tramvie fiorentine,
gli investimenti in nuovi treni e il progetto della piena integrazione del trasporto tra gomma e rotaia. Sono queste
alcune delle scelte su cui si fonda "La cura del ferro", così definita dalla Regione Toscana che ha scelto di investire con
convinzione nelle infrastrutture ferroviarie. Tutto ciò in coerenza con quanto previsto dal Piano Regionale Integrato
delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM), approvato nel 2014 dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta. Per il
terzo anno, in coincidenza con l'approvazione del documento di monitoraggio del PRIIM, l'Assessorato alle
Infrastrutture e Mobilità ha messo in programma una iniziativa per fare un punto della situazione e sviluppare una
riflessione con gli stakeholder del territorio e dei settori interessati. Il programma si snoda su due giorni, il 6 e 7 luglio,
mettendo al centro la strategia che informa il PRIIM, con particolare riferimento a: infrastrutture viarie, anche nella
prospettiva del complessivo riassetto delle competenze attualmente in atto; infrastrutture ferroviarie, con particolare
riferimento agli importanti investimenti in corso in Toscana; e, infine, il trasporto pubblico, nella logica della
integrazione tra gomma e rotaia.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e la Regione Toscana organizzano il convegno
"La cura del ferro in Toscana". L'evento si terrà il giorno 7 luglio 2017 a Firenze - Auditorium S.
Apollonia - Via San Gallo 25/A. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3 CFP.
Il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca, i nuovi raccordi ferroviari al porto di Livorno, la rete delle tramvie fiorentine,
gli investimenti in nuovi treni e il progetto della piena integrazione del trasporto tra gomma e rotaia. Sono queste
alcune delle scelte su cui si fonda "La cura del ferro", così definita dalla Regione Toscana che ha scelto di investire con
convinzione nelle infrastrutture ferroviarie. Tutto ciò in coerenza con quanto previsto dal Piano Regionale Integrato
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delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM), approvato nel 2014 dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta. Per il
terzo anno, in coincidenza con l'approvazione del documento di monitoraggio del PRIIM, l'Assessorato alle
Infrastrutture e Mobilità ha messo in programma una iniziativa per fare un punto della situazione e sviluppare una
riflessione con gli stakeholder del territorio e dei settori interessati. Il programma si snoda su due giorni, il 6 e 7 luglio,
mettendo al centro la strategia che informa il PRIIM, con particolare riferimento a: infrastrutture viarie, anche nella
prospettiva del complessivo riassetto delle competenze attualmente in atto; infrastrutture ferroviarie, con particolare
riferimento agli importanti investimenti in corso in Toscana; e, infine, il trasporto pubblico, nella logica della
integrazione tra gomma e rotaia.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e il CIFI Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani
organizzano il convegno "Metodologie ingegneristiche di frontiera per l'analisi e la prevenzione
del dissesto idrogeologico". L'evento si terrà il giorno 10 luglio 2017 a Firenze - Confindustria
Firenze - Via Valfonda 9. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3 CFP.
Un convegno per approfondire lo Stato dell’Arte di discipline e approcci estremamente importanti per l’adeguata
conoscenza del territorio, la definizione di politiche idonee alla sua gestione, e l’individuazione di tecniche di
intervento all’avanguardia. Verranno trattate: - applicazioni avanzate della geomatica alla caratterizzazione meccanica
dell’ammasso roccioso e all’identificazione dei potenziali meccanismi di distacco. Strumentazione, modalità di rilievo
statico e cinematico, elaborazione dei dati e risultati; - descrizione delle diverse tipologie di dissesti gravitativi
(classificazioni) e delle cause che possono generarle; - descrizione delle moderne tecniche geomatiche applicate al
riconoscimento e alla mappatura di possibili fenomeni di instabilità di versante; - descrizione di interventi di protezione
sia attiva che passiva, campi di impiego delle diverse tipologie, obiettivi da raggiungere. Illustrazione di vari casi studio,
in superficie e in sotterraneo.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il convegno "La nuova classificazione
del rischio sismico degli edifici". L'evento si terrà il giorno 12 luglio 2017 a Firenze - Edificio D6 del
Polo Universitario di Novoli - Via delle Pandette 9. Agli ingegneri partecipanti saranno
riconosciuti n°3 CFP.
Come noto la Finanziaria 2017 ha introdotto il sisma bonus vale a dire una serie di incentivi che si concretizzano come
detrazioni fiscali per coloro che effettuano interventi strutturali tesi a migliorare il comportamento antisismico della
propria abitazione. L’entità della detrazione è funzione anche della riduzione del livello di rischio sismico ottenuto sulla
base di una classificazione del rischio sismico degli edifici le cui linee guida sono state pubblicate col D.M. 7 Marzo
2017. Tali linee guida assumono pertanto un significato particolare, non solo nei riguardi degli incentivi fiscali suddetti,
ma anche e soprattutto perché rappresentano il vero primo strumento che permetta di classificare simicamente i
nostri edifici per poter fornire la possibilità, in prospettiva, di giungere a quella mappatura del patrimonio edilizio
esistente che è sempre mancato nel nostro paese alla luce anche del fatto che oltre il 70% degli edifici costruiti in Italia
sono stati realizzati senza alcun criterio antisismico. E’ chiaro quindi come sia assolutamente importanza capire
esattamente come tali linee guida debbono essere applicate, quali siano vantaggi e svantaggi del metodo
convenzionale e di quello semplificato ed inoltre quale sia la corretta applicazione dei due metodi. Il convegno odierno
si pone pertanto l’obbiettivo di fare chiarezza su tali aspetti e fornire un utile contributo ai colleghi su questa
importante opportunità, potendo contare fra l’altro su un gruppo di relatori di assoluto livello a cui va il nostro sentito
ringraziamento per la disponibilità dimostrata.
Brochure
Iscrizione

29 giugno 2017

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

4

Bandi
 Invitalia - Avviso per la formazione di un elenco dei commissari esterni per lo svolgimento delle
procedure di gara, da aggiudicarsi con l'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli
interventi di opere di edilizia scolastica di cui all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio
2017, nonché all'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017.
Potranno presentare domanda di inscrizione all’Elenco i seguenti soggetti: - Professionisti iscritti negli Ordini degli
Architetti o negli Ordini degli Ingegneri; o - Professori ordinari, professori associati, ricercatori (o posizioni assimilate)
nei Dipartimenti di Architettura o Ingegneria di Università italiane. La presentazione della domanda di iscrizione,
secondo i questionari on-line caricati in Piattaforma Telematica, dovrà avvenire, previa registrazione ed abilitazione
all’utilizzo della stessa, secondo le modalità descritte nel "Regolamento per l'utilizzo del sistema telematico" sezione
“Sito e riferimenti”.
Informazioni

Lavoro

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