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A ttu a l i tà
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Chiusura segreteria venerdì 31 marzo.
Si informano gli iscritti che gli uffici dell’Ordine resteranno chiusi venerdì 31 marzo dovendo il personale di questo
Ordine partecipare ad un corso di aggiornamento.

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Quota anno 2017.
Si ricorda a tutti gli iscritti che è scaduto il termine per il pagamento della quota di quest'anno. Chi non avesse
provveduto per la mancanza del ricevimento della lettera cartacea, deve mettersi in contatto con la Segreteria.

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Informativa Corso di 120 ore D.Lgs. 81/08.
Il Corso inizierà il 19 aprile 2017 verrà svolto presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri, viale Milton 65 Firenze. Il corso
ha un costo di € 810,00 (IVA compresa) e si svolgerà nei giorni di mercoledì e venerdì 15.00/19.00 e sabato 9.00/13.00.
Agli ingegneri che frequenteranno il corso verranno assegnati 120 CFP.
Informazioni
Iscrizione

 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze - Ufficio Provinciale - Territorio Fabbricati rurali censiti al catasto terreni da dichiarare al catasto edilizio urbano (articolo 13,
commi 14-ter e 14-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).
Come noto la norma in oggetto ha previsto l’accatastamento di detti fabbricati entro il termine del 30 novembre 2012.
Quest’Ufficio è al momento impegnato nel verificare l’omesso censimento di detti immobili al catasto edilizio urbano.
Tale norma ha previsto l’accatastamento di detti fabbricati entro il termine del 30 novembre 2012. In mancanza,
quest’Ufficio dovrà procedere all’accertamento, in via sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello
stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge. Con diversi comunicati e articoli di stampa è stata data grande
diffusione a tali attività, evidenziando la circostanza che i proprietari possono ancora regolarizzare detti immobili
avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Testo completo

 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze - Ufficio Provinciale - Territorio Accertamento catastale delle unità immobiliari destinate a centrali eoliche. Indirizzi operativi per
la stima della rendita catastale.
Si trasmette l’allegato alla nota del 14 marzo 2017 prot. 50557 della Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità
Immobiliare riguardante l’oggetto. Le informazioni ivi contenute costituiscono un importante ausilio per i
professionisti, ai fini della determinazione della rendita catastale di centrali eoliche.
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 31/XIX Sess. - Linee guida per la classificazione
del rischio sismico delle costruzioni.
Le linee guida per la classificazione sismica degli edifici, di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 2017, come
modificato dal decreto 7 marzo 2017 n. 65, attuano una previsione della legge di stabilità che ammette al beneficio
fiscale chi attua processi di riduzione di rischio sismico. Ricordiamo che questo processo si basa su alcuni passaggi
fondamentali: 1. classificazione dell'edificio nello stato attuale in una certa classe di rischio; 2. progetto degli interventi
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strutturali; 3. classificazione dell'edificio dopo gli interventi progettati; 4. asseverazione del passaggio, attraverso gli
interventi progettati, ad una classe di rischio più bassa.
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 33/XIX Sess. - Protocollo d'intesa CNl - CEI.
Rinnovo accordo per abbonamento alle norme CEI. Variazione.
Il Consiglio, nella seduta del 15/03/2017, come preannunciato in Assemblea, a seguito di specifica richiesta avanzata dal
Comitato Elettrotecnico Italiano, ha ratificato il nuovo accordo per l'abbonamento alle norme CEI che saranno messe a
disposizione degli iscritti, già a partire dall'aprile 2017, al costo di € 65,00 + IVA. La variazione rispetto al costo
precedente scaturisce dal mancato raggiungimento, nonostante l'informativa svolta, del numero minimo di adesioni
previste nella prima fase dell'accordo. Ciò nonostante, l'abbonamento alle norme risulta ancora particolarmente
favorevole, in quanto il costo al pubblico delle stesse è pari ad € 6.000,00 (+ IVA), che diventano € 4.800,00 per i soci
CEI.
Testo completo

 Comune di Firenze - Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Entrate P.O. Gestione imposta di
soggiorno - A tutti i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche.
La presente per informare che tutti i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche sono tenuti a rendere il
conto della gestione. Tale obbligo discende dal principio che chiunque amministri valori o beni pubblici è tenuto, a
rendere ragione del suo operato. A tal proposito, la sentenza n. 22/2016/QM della Corte dei Conti a sezioni riunite in
sede giurisdizionale qualifica i gestori come agenti contabili. In particolare, la sentenza citata stabilisce che "i soggetti
operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3,
del D.lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno
corrisposta da coloro che alloggiano nelle strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti
conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”. Da ciò deriva che i gestori sono soggetti
all’attività di vigilanza del Comune ed al controllo della Corte dei Conti, con conseguente obbligo di resa del conto
mediante l’uso del modello ministeriale n°21 approvato con D.p.r. 194/1996.
Testo completo

 Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti Inarcassa - Sondaggio dipartimento
per l'internazionalizzazione.
Nell’ambito dell’attuale scenario professionale risulta indispensabile valorizzare il ruolo di architetti e ingegneri in
grado di operare all’estero come protagonisti dei processi di internazionalizzazione. È da questo presupposto che il
Comitato Nazionale di Inarcassa ha ritenuto di assegnare uno specifico compito alla propria Fondazione affinché
favorisca, nel concreto, l’attivazione di questi processi. Allo scopo è stato creato il Dipartimento per
l’internazionalizzazione, una nuova struttura della Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti
Inarcassa finalizzata a promuovere la conoscenza diretta dei mercati internazionali e ridurre le distanze offrendo una
panoramica delle opportunità di impiego all’estero. Il Dipartimento metterà a disposizione dei professionisti un sistema
di sostegno, che agevoli concretamente il processo di internazionalizzazione mediante la formazione, nei Paesi ritenuti
più performanti, di una rete operativa di supporto per l’assistenza in loco, che agevoli concretamente il processo di
internazionalizzazione, mediante missioni di studio e di conoscenza, la creazione di una rete per informazioni e dati,
accordi di collaborazione e scambio con entità omologhe di Paesi esteri.
Testo completo
Questionario

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng.
E' online il numero di gennaio-marzo 2016 della rivista ProgettandoIng.
Versione PDF
Versione sfogliabile

 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 e l'Autorità Idrica Toscana organizzano il
seminario "Risanamento di condotte a pressione per acqua potabile con Tecnologie Trenchless".
L'evento si terrà il giorno 4 aprile 2017 a Firenze - Educatorio "Il Fuligno" - Via Faenza 48. Agli
ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°4 CFP.
Il problema delle perdite affligge in maniera sempre più rilevante i sistemi acquedottistici che risultano poco efficienti
ed affidabili, e danno luogo a perdite significative, in Italia, fino ad oltre il 40% delle risorse prelevate dall’ambiente.
Spetta ai Committenti, agli Ingegneri e ai Costruttori lavorare per rendere minimo tale impatto e per gestire al meglio
la rete idrica. Strutturare appalti dalla forte connotazione "ecologica", gestire correttamente le fasi dello scavo nel
rispetto delle norme, utilizzare tecnologie innovative di risanamento, assicurando sempre la massima prestazione
tecnica dell'impianto, sono alcune delle strategie da porre in atto in fase di progettazione e di costruzione per
accogliere una richiesta di "sostenibilità ambientale" sempre più attuale. Il seminario mira ad illustrare le principali
tecnologie di risanamento e rinnovamento delle condotte interrate del SII, sia per piccoli che grandi diametri.
L’applicazione delle relative tecnologie sarà discussa e commentata in aula con la presentazione di case history da
parte di operatori che vantano una grande esperienza nel settore e che illustreranno le peculiarità e le soluzioni
applicate a lavori effettuati. Verrà anche fornito il quadro di riferimento normativo vigente, a cui ricordiamo, la ns
Associazione sta contribuendo in collaborazione con UNI nella definizione e pubblicazione di Prassi di Riferimento
specifiche ai vari gruppi di tecnologie di relining.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e l'Autorità Idrica Toscana organizzano il
seminario "Risanamento di condotte a gravità con Tecnologie Trenchless". L'evento si terrà il
giorno 11 aprile 2017 a Firenze - Educatorio "Il Fuligno" - Via Faenza 48. Agli ingegneri
partecipanti saranno riconosciuti n°4 CFP.
Il problema delle perdite affligge in maniera sempre più rilevante i sistemi acquedottistici che risultano poco efficienti
ed affidabili, e danno luogo a perdite significative, in Italia, fino ad oltre il 40% delle risorse prelevate dall’ambiente. A
questo si aggiunge la costruzione di servizi nel sottosuolo, quale una rete fognaria, che ancora oggi costituisce
un'azione di "disturbo" nei confronti dell'ambiente. Spetta ai Committenti, agli Ingegneri e ai Costruttori lavorare per
rendere minimo tale impatto e per gestire al meglio la rete idrica. Strutturare appalti dalla forte connotazione
"ecologica", gestire correttamente le fasi dello scavo nel rispetto delle norme, utilizzare tecnologie innovative di
risanamento, assicurando sempre la massima prestazione tecnica dell'impianto, sono alcune delle strategie da porre in
atto in fase di progettazione e di costruzione per accogliere una richiesta di "sostenibilità ambientale" sempre più
attuale. Il seminario mira ad illustrare le principali tecnologie di risanamento e rinnovamento delle condotte interrate
del SII, sia per piccoli che grandi diametri. L’applicazione delle relative tecnologie sarà discussa e commentata in aula
con la presentazione di case history da parte di operatori che vantano una grande esperienza nel settore e che
illustreranno le peculiarità e le soluzioni applicate a lavori effettuati. Verrà anche fornito il quadro di riferimento
normativo vigente, a cui ricordiamo, la ns Associazione sta contribuendo in collaborazione con UNI nella definizione e
pubblicazione di Prassi di Riferimento specifiche ai vari gruppi di tecnologie di relining.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il corso "La redazione del Business
Plan ed il Piano Economico Finanziario". L'evento si terrà il giorno 19 aprile 2017 a Firenze Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti
saranno riconosciuti n°8 CFP.
Il Business Plan è il documento di pianificazione dell’intero Business dell’impresa, sia essa una startup o no,
fondamentale per la presentazione del business ad investitori, partner commerciali e soci. Il Business Plan costituisce
uno strumento utile per valutare un progetto imprenditoriale e definire il suo piano di sviluppo per gestire le risorse
investite e pianificare le azioni organizzative, produttive e commerciali. L’esigenza di dotarsi di un Business Plan può
trarre origine da diverse situazioni; dallo studio di fattibilità di un’idea imprenditoriale, alla valutazione di profittabilità
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di un progetto o di un investimento, dal dialogo con i principali portatori di interesse dell’azienda, siano essi gli azionisti
o le banche finanziatrici, fino ad ambiti di rinegoziazioni del debito, riorganizzazioni o ristrutturazioni aziendali. Il corso
fornisce gli strumenti base e le linee guida per la verifica di fattibilità, profittabilità e opportunità legate a un business,
sia in una fase di start-up sia in contesti più maturi o in crescita.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza una "Visita tecnica laboratorio
Sigma". L'evento si terrà il giorno 20 aprile 2017 a Campi Bisenzio (FI) - Via Piero Gobetti 8. Agli
ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3 CFP.
La visita guidata all’interno del Laboratorio Sigma Srl permette al Professionista di acquisire una panoramica delle
principali prove riguardanti la filiera delle costruzioni, a partire dalla geotecnica per finire con i collaudi e le prove sulle
linee vita.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza un "Corso base di Project
Management". L'evento si terrà i giorni 27-28 aprile 2017 a Firenze - Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°16 CFP.
Il Corso è indirizzato a quanti vogliono apprendere logiche, metodologie e tecniche necessarie per saper organizzare e
condurre progetti di piccole e grandi dimensioni: Liberi Professionisti, Funzionari ed operatori della Pubblica
Amministrazione, Imprenditori, Project Manager etc. Tenere sotto controllo tutte le variabili di un progetto è un
compito che richiede grande esperienza e conoscenza. L'obiettivo è quello di sviluppare specifiche conoscenze e
tecnologie utili a supportare concretamente in fase di Pianificazione, Controllo e Reporting dei progetti. Per
raggiungere gli obiettivi del progetto: "tempi, costi e qualità" occorre applicare tecniche, metodi, strumenti e
conoscenze di carattere gestionale che vanno dalla gestione dei costi, alla motivazione delle persone e alla gestione dei
rischi. Sarà inoltre presentata una nuova figura manageriale il: BIM (Building Information Modelling) Manager. Il Corso
fornisce le basi per conseguire la certificazione IPMA (International Project Management Association). Inoltre il Project
Manager è oggi una delle figure professionali più richieste dalle aziende e dalle organizzazioni.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze con la partecipazione di Agenzia Fiorentina per
l'Energia organizza un "Corso base CasaClima per progettisti (costruire intelligente)". L'evento si
terrà i giorni 27-28 aprile 2017 a Firenze - Agenzia Fiorentina per l'Energia - Viale Belfiore 4 (4°
piano scala B). Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°16 CFP.
Il "Corso base progettisti" presenta il progetto CasaClima e i principi di una costruzione a basso consumo energetico. Il
Corso base CasaClima per progettisti è il primo corso per tecnici che permette di avvicinarsi al progetto CasaClima, ai
principi di una costruzione a basso fabbisogno energetico, ai protocolli di qualità CasaClima. Il corso fa parte del livello
formativo di base ed insieme a quello di livello avanzato, è propedeutico all'iscrizione al Corso Consulenti energetici
CasaClima. Gli argomenti affrontati sono il sistema CasaClima e i suoi protocolli, la fisica tecnica applicata e le
equazioni di bilancio, l'analisi termoigrometrica, l'analisi dei ponti termici, i materiali, i sistemi costruttivi e l'isolamento
termico, l'impiantistica di base.
Brochure
Iscrizione
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A l tr i e v e n t i ( c o n C F P )

 Prima della visita a Berlino del 22-25 aprile, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena
organizza il giorno 8 aprile dalle ore 10,00 alle ore 12,30, un seminario gratuito preparatorio al
viaggio a Modena - Palazzina Pucci - Largo Pucci 40, dal titolo "Progetti di ricostruzione e
rigenerazione urbana dal 1957 ad oggi". Il seminario rilascerà n. 2 Crediti Formativi Professionali
per ingegneri.
Programma: Lo sviluppo urbano di Berlino (XIII sec – XXI sec). Interventi e Piani Urbanistici realizzati a seguito di
concorsi Internazionali di Architettura. Recenti Interventi di Rigenerazione Urbana.
Informazioni

 Il CeNSU Sezione di Rimini e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini organizzano nei
giorni 22-23-24-25 aprile 2017 un viaggio di studio nella città di Berlino, partenza da Bologna.
Coloro che parteciperanno alla visita tecnica avranno diritto al riconoscimento di 3 Crediti
Formativi Professionali.
Nell'imperdibile ponte del 25 aprile 2017... un'occasione unica per vedere da vicino, con l'aiuto di una guida esperta, le
opere architettoniche ingegneristiche più importanti della Berlino storica e della nuova Berlino, capitale europea della
trasformazione urbana. Visita guidata alle seguenti opere architettoniche: Ludwig Mies Van Der Rohe Nuova Galleria
Nazionale al Kulturforum; Daniel Libeskind Museo Ebraico; Frank Gehry Complesso DG Bank; Norman Foster Cupola
del Reichstag; Jean Nouvel Galleria Lafayette; David Chipperfield Neues Museum; Le Corbusier Unité d'Habitation;
Alvar Aalto Torre Hansaviertel. E poi Monumento all'Olocausto, Museo del Muro, Museo Pergamon, Quartier 205Friedrichstraße, Porta di Brandeburgo, Alexander Platz, Unter der Linden, Duomo, ….
Informazioni

 Convegno "La nuova classificazione del rischio sismico negli edifici", organizzato dall'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pisa in collaborazione con l'Università di Pisa il giorno 9 maggio 2017
a Pisa - Palazzo dei Congressi - Via Matteotti 1. Saranno rilasciati 3 CFP per gli ingegneri.
Programma: Le attività del Consiglio Superiore, le Norme Tecniche per le Costruzioni e la nuova Classificazione del
Rischio Sismico degli Edifici. Dalle NTC alla valutazione del Rischio Sismico, le basi della nuova classificazione del rischio
sismico degli edifici. Il calcolo della classe di rischio sismico degli edifici: metodologia e applicazioni pratiche. La nuova
classificazione del rischio sismico: attestazione della classe e ricadute sul mondo delle costruzioni.
Informazioni

A l tr i e v e n t i ( s e n z a C F P )
 Evento che l'Associazione Pietro Porcinai Onlus ha organizzato per il pomeriggio del 5 aprile
prossimo presso l'Aula Magna Rettorato - Piazza San Marco 4, Firenze, dal titolo "Paesaggi di
frontiera. Dialoghi attorno a Porcinai".
Il 27 ottobre 1992, nella stessa aula dove si svolgerà questo incontro, Roberto Burle Marx riceveva dall’università di
Firenze la laurea honoris causa. Ricordando questo momento che rappresenta una tappa significativa dell’esplorazione
italiana in direzione di paesaggi lontani dalla nostra area geografica e culturale, l’Associazione Pietro Porcinai promuove
un dialogo pubblico che mette a confronto tre diversi punti di vista: quello di un architetto che lavora in una direzione
di frontiera; quello di uno studioso e testimone del lavoro di un paesaggista brasiliano e della sua battaglia contro la
distruzione della natura; quella, infine, di un regista che, con l’Associazione Porcinai ha più volte meditato sul lavoro del
paesaggista fiorentino, interrogando volti e luoghi che sono la testimonianza del suo lavoro.
Locandina
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 Convegno gratuito dal titolo: "Cyber Risk in Sanità" che si svolgerà il giorno 12 aprile 2017 a
Milano - Auditorium Testori Palazzo Lombardia. L'evento è organizzato da Events srl Congress &
Communication.
"A chi ha affidato i suoi dati sanitari?", una plausibile domanda che potremmo sentirci rivolta nel corso di un’arringa in
un’aula di tribunale, un interrogativo che introduce l'evidenza fattuale del presente: i dati sanitari sono oggetto di
transazioni economiche ed "hackeraggio". Le informazioni a carattere sanitario possiedono maggiore valore rispetto a
quelle di altre categorie di dati personali. Le informazioni personali a carattere sanitario, infatti, contengono dati
identificativi quali numeri previdenziali e indicazioni mediche, che risultano permanenti; mentre se ad essere rubata è
una carta di credito, il danno è limitato e proporzionato all’intervallo di tempo necessario al proprietario per bloccare e
annullare la medesima carta di credito. Il tema della vulnerabilità dei dati comincia a essere esaminato dalle diverse
governance internazionali e considerata la rapida espansione dei database sanitari probabilmente si amplieranno la
frequenza e l'obiettivo delle violazioni dei dati.
Brochure

 Il convegno gratuito "Le malattie professionali: ruoli e responsabilità" proposto dal
Coordinamento regionale toscano di AIAS, in collaborazione con il punto AIAS Academy di Firenze
rappresentato da Sfera Ingegneria S.r.l., si svolgerà il giorno 13 aprile 2017 presso lo Stabilimento
Chimico Farmaceutico Militare - Via R. Giuliani 201 - Firenze.
Il convegno intende affrontare la tematica delle Malattie professionali, dal coinvolgimento enti preposti, addetti ai
lavori ed esperienza giurisprudenziale. Non soltanto vengono colti alcuni tra i principali problemi interpretativi riguardanti la nozione stessa di “malattia professionale”, il nesso causale e la prescrizione dei diritti - ma vengono
altresì indagate le inevitabili interrelazioni che si instaurano con la fase dell'accertamento amministrativo. Saranno
chiamati a fare da relatori rappresentanti di Usl, Inail e Regione Toscana. Con la presenza al seminario sarà possibile
ottenere crediti validi per l’aggiornamento RSPP.
Locandina
Iscrizioni

 Per la primavera del 2018 è previsto a Napoli il 7° Convegno nazionale di Storia dell’Ingegneria,
organizzato dall'Associazione Italiana di Storia dell’Ingegneria.
Il Convegno vuole innanzitutto promuovere la conoscenza della Storia dell’Ingegneria fin dalle più antiche origini, nei
suoi aspetti generali come negli episodi particolari che ne hanno segnato il percorso. Un secondo, fondamentale
obiettivo è favorire un ampio dibattito scientifico sullo sviluppo della storia di questo settore della scienza, con il
contributo diretto degli ingegneri e il coinvolgimento di studiosi dei diversi settori dell’ingegneria, storici, architetti e
archivisti. Temi principali: Storia della ricerca scientifica e tecnologica. Storia dell’edilizia, delle opere pubbliche e delle
infrastrutture della formazione degli ingegneri. Storia dell’industria e dell'industrializzazione con riferimento agli
aspetti tecnico-scientifici. Evoluzione della professione e del ruolo degli ingegneri nella società. Evoluzione del
rapporto tra l’ingegnere e le istituzioni. Evoluzione del rapporto tra ingegneria e beni culturali e ambientali.
Brochure
Abstract

Bandi
 Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) - Affidamento di servizi di architettura e ingegneria e altri
servizi tecnici di importo inferiore a €40.000 - Avviso di manifestazione di interesse ai sensi del
D.Lgs.50/2016. Le manifestazioni d'interesse potranno pervenire a decorrere dalla pubblicazione
dell'avviso fino al 31.12.2017.
Il richiedente dovrà dichiarare per sé e per gli altri eventuali professionisti facenti parte della società, del consorzio o
del raggruppamento, se presenti, l'iscrizione all'Albo o Collegio professionale di appartenenza, il possesso di requisiti
speciali quali l'iscrizione all'elenco dei professionisti in materia antincendio presso il Ministero dell’Interno di cui al
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D.Lgs. 8.03.2006 n.139, il possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs.
81/2008, l'iscrizione all'Albo professionale da almeno 10 anni per svolgere collaudi statici, oltre ai principali incarichi
svolti nel quinquennio precedente relativi a prestazioni simili a quelle oggetto del presente avviso.
Bando

Lavoro
 Domande e offerte.

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