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Dagli Ingegneri proposte per il
rilancio del Sud
Se ne discuterà in occasione dell’evento del CNI “Linea Sud:
infrastrutture e ingegneria per la crescita”, in programma il 23 e 24
novembre a Lecce
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DAGLI INGEGNERI PROPOSTE PER IL RILANCIO
DEL SUD 
Se ne discuterà in occasione dell’evento del CNI
“Linea Sud: infrastrutture e ingegneria per la
crescita”, in programma il 23 e 24 novembre a Lecce

CONTO TERMICO, I DATI DEL CONTATORE AL 1°
NOVEMBRE 2018 
L'impegno di spesa annua nel 2018 per la
promozione di interventi realizzati da privati
ammonta a 146 milioni di incentivi, a fronte di un
limite di spesa su base annua di 700 milioni di euro

ELETTRICITÀ FUTURA, IL 20 NOVEMBRE A
MILANO SECONDA EDIZIONE DEL WORKSHOP
DEDICATO AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE
DELLE RINNOVABILI 
Organizzato da Elettricità Futura, ANIE & ANIE
Rinnovabili, RES4MED & RES4AFRICA con il
patrocinio di Assolombarda
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I
l rilancio e le possibilità di nuovo sviluppo del Mezzogiorno passano per molte
strade, la prima delle quali è di avere un’idea chiara di dove e come intervenire.
Programmare la crescita oggi, più che nel passato, richiede non solo un progetto e
degli obiettivi definiti, ma una cognizione chiara e competente delle risorse

disponibili.

Il Sud senza risorse è solo una mezza verità perché se negli ultimi anni, anche per
effetto della crisi, la spesa per infrastrutture di diretta competenza delle
Amministrazioni Pubbliche si è ridotta, è altrettanto vero che la stessa capacità di
spesa dei fondi disponibili, a cominciare da quelli europei, è esigua ed insoddisfacente.
Il problema della incapacità di programmare ed utilizzare i fondi a disposizione sembra
oggi preminente rispetto alla scarsità di risorse finanziarie.

Più che un problema di carenza di risorse, dunque, oggi la questione dello sviluppo del
Sud sembra essere legata alla qualità della programmazione e soprattutto della
gestione degli interventi. Specie negli ultimi anni è mancata la capacità di visione di ciò
che il Mezzogiorno deve ambire ad essere in un contesto allargato articolato e
complesso. Una visione organica dello sviluppo, che tenga realisticamente conto
anche di alcuni limiti strutturali.

Su questo delicato tema gli ingegneri e l’ingegneria intendono dare il proprio
contributo di competenze e esperienza, nel rispetto delle posizioni di tutti. In questo
senso occorre aprire un dialogo più intenso tra i soggetti che, con ruoli diversi,
intervengono nella programmazione dello sviluppo e nella progettazione delle
infrastrutture. Pubblica Amministrazione, classe politica, professioni tecniche possono
e devono costituire una sorta di partenariato per la progettazione, un partenariato che
non dialoghi all’infinito e senza scopo, ma in un tempo strettamente definito, utile per
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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

DALLE AZIENDE

JOINT VENTURE TRA BITZER E WURM 
Dal 1° gennaio 2019 BITZER diventerà socio di
maggioranza della Wurm Holding GmbH, appena
fondata

SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E DETRAZIONI
FISCALI: I PRATICI STRUMENTI VIESSMANN AL
SERVIZIO DEI CONSUMATORI 
Da Viessmann una guida e un tool online per aiutare
gli utenti a orientarsi tra le tipologie di detrazioni
possibili

VAILLANT “MIGLIORE IN ITALIA” PER IL
SERVIZIO CALDAIE 
La ricerca dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza
riconosce l’elevato livello di soddisfazione di chi ha
scelto lo storico marchio

HERA, RSE E GALLETTI GROUP CONQUISTANO
L'ENERGY EFFICIENCY AWARD 2018 
Il progetto vincitore è costituito dall’installazione di
pompe di calore finalizzate al recupero di energia
dai cascami termici a bassa temperatura presenti
all’interno dell’impianto

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

riflettere e comprendere le migliori scelte di crescita, di sviluppo e di progettazione per
i territori del Sud.

Per discutere di tutto questo il Consiglio Nazionale Ingegneri, in collaborazione con
l’Ordine degli Ingegneri di Lecce e degli altri Ordini meridionali, ha organizzato l’evento
“Linea Sud: infrastrutture e ingegneria per la crescita”, in programma il 23 e il 24
novembre.

I lavori della prima giornata, che saranno coordinati dal giornalista RAI Gianluca
Semprini, prevedono, tra gli altri, l’intervento iniziale del Presidente CNI Armando
Zambrano sulle idee di sviluppo per il Sud degli ingegneri, quindi la tavola rotonda dal
titolo “Politiche infrastrutturali per la crescita”, cui seguirà l’intervento di Barbara Lezzi.
Ministro per il Sud. Nel pomeriggio è prevista la tavola rotonda “Per un Sud connesso e
innovativo”. La mattina seguente sarà la volta dell’ultima tavola rotonda “L’impatto
dell’evoluzione normativa sulle Opere Pubbliche – La gestione delle emergenze”.

I lavori del 23 novembre si terranno a Lecce, presso il Teatro Politeama Greco. Il 24
novembre proseguiranno presso l’Hotel President, sempre nella città salentina.

Il Programma
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Equo compenso,
accordo tra Comune
di Perugia e Ordini
degli Ingegneri e
Architetti

Società di
progettazione in
house, il Consiglio
Nazionale Ingegneri
bacchetta la Regione
Sardegna

CNI e AIIT firmano un
protocollo di intesa

Architetti e
ingegneri: l'illecito
non commesso
nell'esercizio
professionale ha
rilevanza disciplinare

RIVESTIMENTI CASE HISTORY IMPIANTI SISTEMI DI REGOLAZIONE

Ultimi aggiornamenti
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