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CNI e AIIT firmano un protocollo di
intesa
Sancita il 15 novembre la collaborazione tra il Consiglio Nazionale
Ingegneri e l’Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e del
Trasporto
Lunedì 19 Novembre 2018

BREVI

SVILUPPO DELLA MOBILITÀ A IDROGENO IN
EUROPA: DUE PROGETTI 
I progetti H2ME e H2ME 2 sono il tentativo
coordinato più ambizioso di impiego dell’idrogeno
mai ricercato in Europa

MCE 2020, LA TURCHIA È PAESE PARTNER 
Prosegue l’iniziativa Paese Partner per offrire ad
aziende e operatori opportunita? mirate di
networking

REGINA DE ALBERTIS NUOVA PRESIDENTE DEI
GIOVANI ANCE 
L’imprenditrice milanese succede a Roberta Vitale
alla guida dei giovani costruttori per il prossimo
triennio

ATTREZZATURE A PRESSIONE, PUBBLICATA LA
SPECIFICA TECNICA UNI/TS 11325-10:2018 
Definisce le modalità di sorveglianza dei generatori
di vapore e/o acqua surriscaldata esclusi dal campo
di applicazione della UNI/TS 11325-3

CRESCE LA PRODUZIONE NAZIONALE DI
MACCHINE PER COSTRUZIONI 
Unacea a Ecomondo con il padiglione dedicato alle
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G
iovedì 15 novembre il Consiglio Nazionale Ingegneri ha firmato un importante
protocollo d’intesa con AIIT (Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico
e dei Trasporti). Il documento è stato firmato da Armando Zambrano
(Presidente CNI) e da Matteo Ignaccolo (Presidente AIIT). All’atto della firma

erano presenti anche Enrico Pagliari (Presidente sezione Lazio AIIT), Ettore Nardi
(Consigliere AIIT e Consigliere Ordine Ingegneri Napoli) e Gaetano Fede (Consigliere
CNI).
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macchine e alle attrezzature per la demolizione e il
riciclo

DALLE AZIENDE

IMMERGAS, 6 MILIONI DI CALDAIE VENDUTE 
L'azienda può contare su impianti produttivi in
Slovacchia e per il 2019 sul nuovo stabilimento in
costruzione in Cina

FUJITSU CLIMATIZZATORI RINNOVA LA
SPONSORIZZAZIONE CON IL MILAN 
Fino a maggio, collegandosi alla piattaforma web
fujitsuclimatipremia.it si potrà giocare per vincere
premi rossoneri

LEGRAND ACQUISISCE NETATMO,
LEADER FRANCESE NEI PRODOTTI PER

LA SMART HOME 
Legrand rafforza la sua presenza nell’Internet of
Things e compie un altro passo avanti nello sviluppo
del suo?programma Eliot per soluzioni connesse

FAKRO SPONSOR DELLA CONFERENZA
NAZIONALE PASSIVHAUS 
L’incontro, che avrà luogo il prossimo 24 novembre,
verterà sul tema dell’efficienza energetica in Italia e
nel mondo

REFRION, LE NOVITÀ PRESENTATE A
CHILLVENTA 2018 
Refrion ha presentato i vantaggi della camera
climatica esposta nello stand e alcune importanti
novità, fra cui il nuovo sistema adiabatico ibrido con
sistema di ricircolo dell’acqua e scambiatori di
calore a pacco alettato in full inox o con alette in
alluminio-magnesio

APRE A SANREMO IL NUOVO FLAGSHIP STORE
INTERNORM 
Dalla collaborazione tra Internorm e Lanzoni Filippo
Serramenti nasce il nuovo Flagship Store in Liguria

Il protocollo d’intesa è finalizzato a stabilire un sistema di rapporti tra CNI e AIIT
nell’ambito delle attività di promozione, aggiornamento e formazione della figura
dell’Ingegnere, anche attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro ed alla
preparazione di documenti di carattere tecnico e la realizzazione di iniziative culturali,
di formazione, di studio e di ricerca che si riterrà utili attivare, allo scopo di sviluppare la
collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze.

In particolare, l’accordo prevede che il CNI potrà avvalersi delle competenze e delle
professionalità di cui l’AIIT dispone per integrare e sostenere la cultura tecnica degli
iscritti agli Ordini territoriali degli Ingegneri ed il loro aggiornamento professionale nei
settori di pertinenza dell'AIIT e per esprimere, in varie sedi istituzionali, pareri e giudizi
nell’ambito della pianificazione della mobilità di persone e merci, progettazione
infrastrutturale ed esercizio dei sistemi di trasporto.

Il protocollo d’intesa, che avrà la durata di tre anni al momento della firma, prevede la
costituzione di un Comitato paritetico di coordinamento, con funzioni tecnico-
operative, composto dal Presidente CNI o suo delegato e due componenti designati dal
CNI e dal Presidente AIIT o suo delegato e due componenti designati dal Direttivo AIIT.
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