
NEWSLETTER 19 MARZO 2021 
 
Webinar organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri 
IL RUOLO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS 
COV 2 
  
Lunedì 22 Marzo 2021, ore 15-18 
> Locandina 
  
Il webinar si pone l’obiettivo di approfondire il ruolo degli impianti di climatizzazione nell’ambito della catena 
di trasmissione e le possibilità offerte da un utilizzo consapevole dell’impiantistica in termini di riduzione del 
rischio negli ambienti interni. 
Link iscrizioni: https://attendee.gotowebinar.com/register/1299954110725911568 
L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della 
competenza professionale del CNI, senza limiti di accumulo di cfp.  Agli ingegneri regolarmente iscritti 
all’Albo professionale che parteciperanno all’intera durata dell’evento verranno riconosciuti 3 cfp. 
La quota di partecipazione al webinar è di € 5,00. 
  

 

Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri 
  
SUPERBONUS 110% - AGGIORNAMENTO LAVORI DELLA COMMISSIONE DI MONITORAGGIO – 
RISPOSTE AI QUESITI  
> CIRCOLARE CNI N. 710 
  
SUPERBONUS 110% - COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ASSEVERATORE  
> CIRCOLARE CNI N. 711 
  
PROPOSTE DI MODIFICHE AL 'SUPERBONUS' 
> CIRCOLARE CNI N. 712 
  
AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA CORRISPETTIVI SUPERBONUS  
> CIRCOLARE CNI N. 714 
  
COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI ED ARCHITETTI – SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, 
11 febbraio 2021 N.1255 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI 
COLLEGAMENTO E DEI LAVORI PERIMETRALI ALLA STRADA - OFFERTA TECNICA FIRMATA DA 
UN PROFESSIONISTA ARCHITETTO - PROGETTAZIONE DELLE OPERE VIARIE CHE NON SIANO 
STRETTAMENTE CONNESSE CON I SINGOLI FABBRICATI - COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI 
INGEGNERI - INCOMPETENZA DEGLI ARCHITETTI – NATURA DELLE VARIANTI EX ART.95 D.LGS. 
N.50/2016 – ACCESSORIE ALL’OPERA VIARIA E NON ALLE OPERE DI EDILIZIA CIVILE - 
CONSIDERAZIONI 
> CIRCOLARE CNI N. 709 
  

 

Richiesta di manifestazione di interesse 
Segnalazione nominativi per Commissione di valutazione offerte nel procedimento ad evidenza 
pubblica finalizzato alla realizzazione del nuovo aeroporto di Marina di Massa 
Il Settore Tributi, Patrimonio e Demanio e Risorse Umane del Comune di Massa ha richiesto alla 
Federazione Ingegneri della Toscana un elenco di nominativi al fine di avere una rosa di posizioni che 
l'Amministrazione potrà utilizzare per la composizione della commissione di valutazione delle offerte 
pervenute a seguito dell'avviso del procedimento ad evidenza pubblica finalizzato alla realizzazione del 
nuovo aeroporto di Marina di Massa. 
Le specifiche caratteristiche professionali dei soggetti richiesti attengono all'ingegneria 
aeronautica/aerospaziale, progettazione di piani portuali aeroportuali, conoscenze sul mondo aeroportuale 
ed in materia di aeromobili ala fissa e rotante. Completano il profilo esperienze di gestione flotte, ispettori di 
volo, conoscenze economico-finanziarie legate al codice appalti, partenariati pubblici e privati. 



La Federazione Ingegneri della Toscana richiede agli Ordini Ingegneri della Toscana due nominativi di 
professionisti con le competenze sopra riportate da presentare al Comune di Massa. 

Gli Ingegneri interessati a far parte della Commissione possono inviare manifestazione di interesse, 
allegando adeguato curriculum vitae in grado di dimostrare le specifiche competenze richieste dalla 
P.A., entro le ore 12 del 24 marzo 2021 alla Segreteria dell'Ordine 
(segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it). 

 

 
  
Viste le misure d’urgenza prese in tutto il territorio nazionale al fine di ridurre/contenere il rischio di 
esposizione al contagio per COVID-19: 
-  LA SEGRETERIA RICEVE SU APPUNTAMENTO  da prendersi tramite contatto telefonico al n. 327 
2962753 o tramite email.  
-  LA SEGRETERIA E' OPERATIVA con contatto telefonico al n. 327 2962753 e con i seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 
-  Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite email/PEC (email: 
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it – PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu).  
Per qualsiasi chiarimento o necessità è possibile inviare una richiesta tramite email, indicando il 
proprio numero di telefono, e la Segreteria provvederà a contattarvi. 
  
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
Piazza Matteotti 4 - 54033 Carrara (MS) 
Tel. provvisorio +39 327 2962753  
Email: segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it  
PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu 
Sito web: www.ordineingegnerimassacarrara.it 
 
 


