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- RIPRODUZIONE RISERVATA

Archiviato in Ingegneria Politica Professioni Lavoro Armando Zambrano

Comitato unitario professioni

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Guardano al
futuro (e si interrogano sulle strade
lavorative da seguire) gli ingegneri
italiani, pronti a riunirsi in occasione del
loro 64/esimo congresso nazionale, dal
titolo 'Oltre - Nuovi scenari per
l'ingegneria', che si terrà dal 18 al 20
settembre a Santa Teresa di Gallura
(Sassari): da un lato, anticipa il Consiglio
nazionale presieduto da Armando
Zambrano, "si farà il punto su una
professione alle prese con le esigenze di
organizzazione, mercato e concorrenza, anche attraverso l'analisi del mercato dei servizi
di ingegneria, in controtendenza rispetto al trend economico del Paese, dall'altro si
approfondiranno le nuove frontiere dell'ingegneria, provando a tracciare le principali
direttrici verso le quali si svilupperà la professione nel prossimo futuro". La platea dei
congressisti, inoltre, "sarà sollecitata a discutere della costruzione di una politica comune
delle professioni, in particolare di quelle ordinistiche", nella consapevolezza che si
possono ricavare "vantaggi" per gli esponenti delle diverse categorie, "presentandosi con
un'unica voce ai confronti con le Istituzioni e le forze economiche, politiche e sociali
italiane". Grazie a questo "scatto in avanti" l'Ordine nazionale degli ingegneri, si sottolinea,
"assieme alla Rete delle professioni tecniche (Rtp) e all'alleanza col Comitato unitario
professioni (Cup), è riuscito a farsi riconoscere come 'parte sociale' da invitare a tutti i più
importanti tavoli di discussione e di decisione", con un "approccio unitario, nel quale
andrebbero coinvolte anche le Casse previdenziali che condividono con gli Ordini lo
stesso destino" (in primo luogo Inarcassa, cui sono iscritti oltre 168.000 architetti ed
ingegneri liberi professionisti, ndr). La locandina del congresso è su
www.tuttoingegnere.it. (ANSA).
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64° Congresso Ingegneri, Zambrano: occorre
un’organizzazione più forte per incidere sul
futuro del paese
 CNI ‐ Consiglio Nazionale Ingegneri ‐  18/09/2019  108

I lavori del 64° Congresso degli ingegneri, in programma a Santa Teresa di Gallura, sono stati
aperti dalla relazione del Presidente CNI Armando Zambrano.

“Andare oltre significa pensare che i nostri sforzi
devono essere concentrati sulla costruzione di
un’organizzazione ancora più forte. Superare
diffidenze e steccati tra le professioni per diventare un
punto di riferimento, una parte sociale a tutti gli
effetti”.

Così Armando Zambrano, nel suo intervento di
apertura dei lavori del 64° Congresso degli Ordini
degli Ingegneri Italiani, in programma da oggi fino a
venerdì a Santa Teresa di Gallura ﴾Sassari﴿.

“Parlo sempre di professioni al plurale – ha proseguito Zambrano ‐ non di professione.

Per ottenere dei risultati abbiamo bisogno di fare massa
critica.

Lo ha dimostrato l’esperienza della Rete Professioni Tecniche, invitata agli incontri del Governo
con le parti sociali. Siamo stati consultati su flat tax, quota 100, immigrazione e così via. Siamo
pronti a dire la nostra anche su questi temi. In questo senso, è necessario continuare
nell’interlocuzione con i nuovi rappresentanti del Governo, così come è stato fatto nel recente
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passato."

“Questo 64° Congresso parte da quanto è stato discusso a maggio nel precongresso. Le
proposte suggerite dalla nostra base fanno parte integrante della mia relazione ed
indirizzeranno l’attività dell’immediato futuro di questo Consiglio. Le professioni sono molto
maturate. La riforma del 2011 che, secondo alcuni, avrebbe dovuto demolirci, invece ci ha
offerto un’opportunità di rinnovamento, dando maggiori garanzie ai nostri iscritti,
consentendoci di avviare un insieme di attività che ci hanno reso più forti. Abbiamo fatto
molto in questi anni termini di servizi: formazione; assicurazione professionale; il progetto
WorkIng per far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro; il progetto CertIng per la
certificazione delle competenze; le facilitazioni per l’accesso alla consultazione delle norme
tecniche UNI e così via.

Ora è arrivato il momento di uscire dal nostro ambito
specifico, rendendoci conto che abbiamo le capacità di

elaborare una visione per il futuro del Paese”. 

A fare gli onori di casa Lorenzo Corda, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Sassari. “A 47
anni dal 21° Congresso Nazionale tenuto ad Alghero ‐ ha detto ‐ l’Ordine degli Ingegneri di
Sassari si è impegnato fattivamente nel percorso progettuale del CNI, nella organizzazione di
questo importante evento. Quattro sono i punti che sento imprescindibili per gli ingegneri di
oggi e di domani: la giusta remunerazione per gli ingegneri cui il mercato richiede
competenze, specializzazione ed aggiornamento; fare degli Ordini la casa comune anche degli
ingegneri non incardinati nei profili regolamentati; una formazione professionale basata su
una maggiore integrazione ed interazione tra mondo accademico e realtà produttiva; un
nuovo modello di partecipazione aperto ai nuovi linguaggi della società contemporanea”.

I lavori della mattinata di apertura del 64° Congresso si sono avvalsi dei saluti di Stefano
Patuanelli, Ministro Sviluppo Economico, nonché ingegnere ed ex consigliere dell’Ordine di
Trieste. Il Ministro si è espresso così: “Ho apprezzato molto il titolo di questo Congresso perché
sono convinto che l’Italia in questo frangente abbia tutti i presupposti per andare oltre: oltre i
retaggi, gli schemi consumati, i pregiudizi. Se lavoreremo assieme, cercando un intreccio
comune e condiviso tra sapere scientifico, industria, istituzioni e politica sono certo che i nuovi
scenari offriranno solo grandi opportunità, per l’ingegneria e non solo”.

La mattinata è stata arricchita dalla lectio magistralis del Prof. Silvano Tagliagambe che si è
soffermato sul perché e come l’uomo deve andare oltre. Particolarmente gradito il video di
saluti dallo spazio dell’astronauta Luca Parmitano, pervenuto grazie alla collaborazione di
NASA ed ESA.

I lavori, condotti dal giornalista RAI Gianluca Semprini, sono proseguiti nel pomeriggio con
un interessante intervento di Stefano Sardara, Presidente del club di basket Dinamo Sassari.
Sardara ha illustrato i segreti di un progetto che ha portato una società di secondo piano al
vertice, fino alla vittoria del campionato nazionale, diventando orgoglio non solo della
Sardegna ma di tutta Italia. A seguire la discussione si è snodata attraverso due moduli di
discussione. Il primo è stato dedicato alla professione di ingegnere tra organizzazione,
mercato e concorrenza. Un approfondimento particolare sull’evoluzione e le sfide di studi e le
società di ingegneria. Il secondo ha affrontato il tema dell’evoluzione del mercato dei servizi di
ingegneria. 
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“A
ndare oltre significa pensare che i nostri sforzi devono essere concentrati
sulla costruzione di un’organizzazione ancora più forte. Superare
diffidenze e steccati tra le professioni per diventare un punto di
riferimento, una parte sociale a tutti gli effetti”. Così Armando Zambrano,

nel suo intervento di apertura dei lavori del 64° Congresso degli Ordini degli Ingegneri
Italiani, in programma da oggi fino a venerdì a Santa Teresa di Gallura (Sassari).

Parlo sempre di professioni al plurale – ha proseguito Zambrano
- non di professione. Per ottenere dei risultati abbiamo bisogno
di fare massa critica. Lo ha dimostrato l’esperienza della Rete
Professioni Tecniche, invitata agli incontri del Governo con le
parti sociali. Siamo stati consultati su flat tax, quota 100,
immigrazione e così via. Siamo pronti a dire la nostra anche su
questi  temi.  In  questo senso,  è  necessario continuare
nell’interlocuzione con i nuovi rappresentanti del Governo, così
come è stato fatto nel recente passato.

Questo 64° Congresso parte da quanto è stato discusso a maggio
nel precongresso. Le proposte suggerite dalla nostra base fanno
parte integrante della mia relazione ed indirizzeranno l’attività
dell’immediato futuro di questo Consiglio. Le professioni sono
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Acimall: la contrazione si avverte anche nelle
esportazioni, condizionate dalla stagnazione della
economia tedesca e dalle altalenanti vicende nei
rapporti economici fra Cina e Stati Uniti

DALLE AZIENDE

CAREL: IN CRESCITA DEL 20,3% RISPETTO AI
PRIMI SEI MESI DEL 2018 
Ricavi consolidati pari a Euro 166,9 milioni, in
crescita del 20,3% rispetto ai primi sei mesi del 2018

AL VIA LA 10° EDIZIONE DEL CONCORSO DI IDEE
VIESSMANN 
Il tema della nuova edizione è “La progettazione
integrata: il cohousing del sapere”

CAREL INAUGURA L’AMPLIAMENTO DELLO
STABILIMENTO NEGLI STATI UNITI 
Con un ampliamento di oltre 3.700 mq, raddoppiata
la dimensione dello stabilimento produttivo di Carel
USA

GUGLIELMO COLOMBO NUOVO DIRETTORE
RICERCA & SVILUPPO DI OLIMPIA SPLENDID
S.P.A. 
Con l’ingresso di Guglielmo Colombo, Olimpia
Splendid compie un ulteriore e importante passo
avanti nel processo di managerializzazione aziendale

VORTICE E UDINESE CALCIO: UNA
PARTNERSHIP CONSOLIDATA 
Per il quarto anno consecutivo, Vortice si conferma
Co-Sponsor di maglia e Ventilation Partner di
Udinese Calcio

ARGO FESTEGGIA 90 ANNI 
Un evento in azienda dedicato ai clienti italiani, ma
anche a quelli esteri

molto maturate. La riforma del 2011 che, secondo alcuni,
avrebbe dovuto demolirci, invece ci ha offerto un’opportunità di
rinnovamento, dando maggiori garanzie ai nostri iscritti,
consentendoci di avviare un insieme di attività che ci hanno reso
più forti. Abbiamo fatto molto in questi anni termini di servizi:
formazione; assicurazione professionale; il progetto WorkIng per
far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro; il progetto
CertIng per la certificazione delle competenze; le facilitazioni
per l’accesso alla consultazione delle norme tecniche UNI e così
via. Ora è arrivato il momento di uscire dal nostro ambito
specifico, rendendoci conto che abbiamo le capacità di
elaborare una visione per il futuro del Paese.

A fare gli onori di casa Lorenzo Corda, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Sassari.

A 47 anni dal 21° Congresso Nazionale tenuto ad Alghero - ha
detto - l’Ordine degli Ingegneri di Sassari si è impegnato
f a t t i v a m e n t e  n e l  p e r c o r s o  p r o g e t t u a l e  d e l  C N I ,  n e l l a
organizzazione di questo importante evento. Quattro sono i
punti che sento imprescindibili per gli ingegneri di oggi e di
domani: la giusta remunerazione per gli ingegneri cui il mercato
richiede competenze, specializzazione ed aggiornamento; fare
degli  Ordini  la casa comune anche degli  ingegneri  non
incardinat i  nei  prof i l i  regolamentat i ;  una formazione
professionale basata su una maggiore integrazione ed
interazione tra mondo accademico e realtà produttiva; un
nuovo modello di partecipazione aperto ai nuovi linguaggi della
società contemporanea.

I lavori della mattinata di apertura del 64° Congresso si sono avvalsi dei saluti di
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FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Stefano Patuanelli, Ministro Sviluppo Economico, nonché ingegnere ed ex consigliere
dell’Ordine di Trieste. Il Ministro si è espresso così:

Ho apprezzato molto il titolo di questo Congresso perché sono
convinto che l’Italia in questo frangente abbia tutti i presupposti
per andare oltre: oltre i  retaggi, gli  schemi consumati,  i
pregiudizi. Se lavoreremo assieme, cercando un intreccio
comune e condiviso tra sapere scientifico, industria, istituzioni e
politica sono certo che i nuovi scenari offriranno solo grandi
opportunità, per l’ingegneria e non solo.

La mattinata è stata arricchita dalla lectio magistralis del Prof. Silvano Tagliagambe che
si è soffermato sul perché e come l’uomo deve andare oltre. Particolarmente gradito il
video di saluti dallo spazio dell’astronauta Luca Parmitano, pervenuto grazie alla
collaborazione di NASA ed ESA.

I lavori, condotti dal giornalista RAI Gianluca Semprini, sono proseguiti nel pomeriggio
con un interessante intervento di Stefano Sardara, Presidente del club di basket
Dinamo Sassari. Sardara ha illustrato i segreti di un progetto che ha portato una
società di secondo piano al vertice, fino alla vittoria del campionato nazionale,
diventando orgoglio non solo della Sardegna ma di tutta Italia. A seguire la discussione
si è snodata attraverso due moduli di discussione. Il primo è stato dedicato alla
professione di ingegnere tra organizzazione, mercato e concorrenza.

Un approfondimento particolare sull’evoluzione e le sfide di studi e le società di
ingegneria. Il secondo ha affrontato il tema dell’evoluzione del mercato dei servizi di
ingegneria.
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le più lette... Riccardo Morandi, medaglia d’oro degli ingegneri strutturisti e il collasso del viadotto di Genova

Il ruolo dell’architetto secondo Michelle Obama

Monticello: abitare nel verde con vista Cupolone. Ecco il nuovo concept di Europa Risorse

"L’architettura dell’ovvio", con Renzo Piano Genova sceglierebbe la fattibilità veloce

Delrio firma il decreto Bim: dal 2019 obbligatorio per le grandi commesse

le ingegnerie | le iniziative |

Gli ingegneri guardano al loro futuro ascoltando chi ha saputo fare

contaminazione e innovazione

di Paola Pierotti | pubblicato: 20/09/2019

«Bisogna perdere certezze,
ragionare, avere la
capacità di contaminare
il percorso intrapreso
finora»

Gianni Massa

Oltre. Accettare la sfida del

cambiamento e interrogarsi

sul ruolo di rappresentanza.

Gli ingegneri si sono dati

appuntamento in Sardegna

per il 64° Congresso

nazionale degli ingegneri

per capire come aprirsi al

confronto e alla

collaborazione con altre

discipline. Gianni Massa,

vice-presidente del CNI ha

coordinato una sessione

dedicata alle nuove frontiere, con riferimento al tema del limite, «che non

significa non avventurarsi, ma essere consapevoli, tenere un filo che lega

utopie e realtà. Siamo ingegneri – ha detto Massa – gente concreta,

dobbiamo esplorare e guardare altrimenti il mondo, anche esplorando strumenti e linguaggi che impongono nuovi pensieri progettuali».

La multidisciplinarietà come sfida, per scomporre problemi complessi e promuovere un nuovo modo di ragionare.

Dal CNI la volontà di uscire dalla cosiddetta “comfort zone”, ed esplorare il mare aperto. «Oggi il CNI coordina la rete delle professioni

tecniche, è la categoria protagonista nel mondo della normazione e in quello dell’accreditamento, e si sta distinguendo nel mondo

dell’ingegneria europea». Massa riepiloga lo stato dell’arte e traguardando il futuro parla di «agitare acque stagnanti, a volte più

pericolose della tempesta. Bisogna perdere certezze, ragionare, avere la capacità di contaminare il percorso intrapreso finora».

Storie di eccellenza. Tra i ‘guest’ invitati dal CNI anche un fisico del CERN di Ginevra, Marcello Losasso, che si è soffermato sulla

contaminazione che diventa il motore di nuove sfide, quale, ad esempio, è quella della tecnologia nucleare per l’ambiente. C’è stato anche

spazio per le start-up e le realtà aziendali della Sardegna. Pieluigi Pinna di Abinsula ha raccontato come una società messa in piedi da

quattro ingegneri sardi sia arrivata a coinvolgere 330 persone e a realizzare un valore di produzione di 10 milioni di euro nel settore della

realizzazione di software per l’automotive e l’agricoltura di precisione. Giulia Baccarin (I-Care), a seguire, si è interrogata su quale sia il

confine del rapporto tra intelligenza artificiale e ingegneria. Ha illustrato il valore dell’ingegneria predittiva e della costruzione di

un’intelligenza collettiva che deve vedere i professionisti impegnarsi tutti assieme.

Per le future generazioni è intervenuto Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino, secondo il quale l’ingegnere del futuro deve

conoscere le dinamiche della società: dall’etica all’economia, dalla psicologia alla sociologia, all’architettura. Tutte chiavi che servono a

capire problemi cui gli ingegneri sono chiamati a dare una risposta, anche con la tecnologia in continua evoluzione. Serve, secondo

Saracco, un’alleanza tra ingegneri e scienziati che fanno ricerca, superando la figura dell’ingegnere nerd, passando anche attraverso una

formazione davvero professionalizzante. «I problemi del mondo del lavoro vanno affrontati già all’università» ha commentato Saracco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Congresso CNI. Ospiti che invitano al cambiamento, dal fisico del Cern al rettore del Politecnico di Torino
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Si chiude il 64 Congresso CNI: ecco i punti del
documento programmatico
 CNI ‐ Consiglio Nazionale Ingegneri ‐  20/09/2019  94

Nella giornata conclusiva del 64° Congresso degli ingegneri, sono stati discussi i punti del
documento programmatico. Tra i temi più importanti, la collaborazione con le altre categorie
professionali, tecniche e non.

Si sono conclusi stamattina i lavori del 64° Congresso degli Ordini degli ingegneri d’Italia.
Come di consueto, la giornata conclusiva è stata dedicata ad un lavoro di sintesi, guidato dal
Presidente CNI Armando Zambrano, di tutti i contenuti e le proposte emerse nel corso del
dibattito e che sono confluiti nel documento programmatico finale.

Il primo punto ha riguardato la conferma e il potenziamento della politica del CNI volta al
raggiungimento dell’unità della categoria e sulla sinergia tra iscritti, organi intermedi
ed esponenziali. Pur attraversando momenti difficili e delicati la categoria ha risposto
sempre in maniera compatta ed autorevole. Questa collaborazione resta uno dei principi
cardine del programma del Consiglio Nazionale e prevede il ruolo centrale dei territori,
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rappresentati dagli Ordini e dalle Federazioni/Consulte, a loro volta espressione e riferimento
degli iscritti. 

Valorizzazione centralità figura ingegnere, rafforzamento
comunicazione tra CNI, Ordini e iscritti

In questa prospettiva, il CNI intende proseguire nello sforzo di migliorare la comunicazione
tra il CNI, gli Ordini e gli iscritti, proseguendo nelle iniziative già in essere ﴾Giornale
dell’Ingegnere, L’Ingegnere Italiano, TalkIng﴿, implementando nuove iniziative, da individuare
mediante condivisione con gli Ordini e Federazioni e Consulte.

Ingegneri Sezione B Albo professionale

Particolare attenzione dovrà essere posta al miglioramento della comunicazione tra CNI e
Gruppo di Lavoro Laureati Triennali con incontri congiunti a cadenza almeno semestrale e
con il coinvolgimento diretto del medesimo gruppo nella predisposizione di riforma dei
percorsi accademici in ingegneria e della suddivisione in sezioni dell’Albo Professionale.
Inoltre, saranno approfondite tutte le proposte elaborate in materia di riforma dei percorsi
formativi in ingegneria, Lauree professionalizzanti e lauree in ingegneria presso le università
Telematiche. 

Lavorare per una “casa comune” dei professionisti

Un altro punto fondamentale del programma emerso dal dibattito è la costruzione di una
politica comune delle professioni, in particolare quelle ordinistiche. Ciò presuppone il
superamento di alcuni pregiudizi e preconcetti. Una “casa comune” e le iniziative condivise
non possono rincorrere interessi particolari o svolgere attività di lobby a tutela della singola –
o più categorie – se non nella preminente logica di una effettiva tutela delle utilità generali e
collettive, nelle quali sono pur ricomprese quelli delle professioni ordinistiche. Superati questi
ostacoli, i vantaggi di una voce comune nei confronti delle istituzioni e delle altre forze
politiche, sociali ed economiche, è stato evidente in questi anni, nei quali il CNI, con la Rete
delle Professioni Tecniche o l’Alleanza con il Comitato Unitario Professioni, ma anche con altre
organizzazioni e associazioni, ha potuto far valere in tantissime occasioni istituzionali e non la
voce unitaria delle professioni.

In questa prospettiva il CNI si impegna a proseguire l’interlocuzione già avviata, di concerto
con l’RPT, con il CUP e ADEPP, dandone costante e tempestiva informazione alla Assemblea dei
Presidenti, che sarà coinvolta per definire il modello operativo del progetto di Fondazione. 

Gli Ordini anche come centri “erogatori di servizi ed utilità”
per i propri iscritti

Altro tema determinante è la necessità per gli Ordini di costituirsi, anche con strutture
collegate, in centri “erogatori di servizi ed utilità” per i propri iscritti, divenendo così
attrattivi per i tanti laureati, specialmente in ambiti non coperti da riserve di legge, per il cui
esercizio non è necessaria l’iscrizione all’Albo. Solo una minoranza dei laureati in ingegneria,
soprattutto nel campo del terzo settore ﴾dell’informazione﴿, si iscrive al nostro Albo. Il termine
servizi va inteso in modo ampio, affrontando necessità come il supporto alla professione,
incentivi all’organizzazione degli studi, programmi informatici, attività di interfaccia con la p.a.,
formazione obbligatoria e volontaria, abbonamenti, assicurazione, fornitura di
documentazione tecnica e scientifica, ricerche, informazione generale. In particolare, il
progetto WorkIng sarà finalizzato ad implementare servizi di incrocio tra domanda e offerta di
lavoro, nella prospettiva di creare occasioni di lavoro in Italia, contribuendo a mitigare,
soprattutto tra la generazione degli ingegneri più giovani, il fenomeno della c.d. fuga dei
cervelli. Altro esempio qualificante è quello relativo all’assicurazione professionale per gli
ingegneri iscritti all’Albo su cui il CNI, attraverso la sua Fondazione, ha lavorato in questi ultimi
mesi.
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In questa ottica, il CNI sta elaborando un progetto che vede nella sua Fondazione,
riorganizzata, il soggetto che dovrà rispondere, in maniera organica, a tutte le necessità
elencate, ma anche a svolgere un’attività di supporto agli iscritti che intenderanno avvalersene.
In questo senso, un’organizzazione comune con gli altri Ordini e Collegi ma soprattutto
il contributo delle Casse, sono elementi determinanti. Nello specifico, il cuore del progetto è
la certificazione delle competenze. Com’è noto, il CNI ha già costituito una propria Agenzia per
la certificazione delle competenze ﴾Agenzia CERTing﴿ che ha finalmente ottenuto il
riconoscimento da Accredia. 

Azione di valorizzazione ruolo e funzioni Ingegneri iscritti
all’albo che svolgono lavoro dipendente

Tra i punti cardine dell’azione dell’immediato futuro c’è il rafforzamento della funzione del
CNI di rappresentanza dell’ingegneria e di tutti i laureati in ingegneria, con un focus
particolare dedicato agli ingegneri che svolgono attività lavorativa dipendente in
ambito pubblico e privato. Sarà attivato un Gruppo di Lavoro del Consiglio Nazionale
specificamente dedicato a questa tematica che dovrà elaborare proposte tese a valorizzare il
ruolo e le competenze. In questa ottica la piattaforma di servizi che sarà messa in essere dalla
Fondazione CNI sarà destinata a rispondere ai bisogni sia degli ingegneri che svolgono attività
di libera professione sia degli ingegneri che svolgono attività di lavoro dipendente. 

Gestione Separata Inps per gli Ingegneri

Il CNI, inoltre, si impegna, insieme agli Ordini territoriali, a chiedere all’Inps di rinunciare
definitivamente alla procedura di iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata Inps
degli Ingegneri liberi professionisti iscritti all’Albo, dal continuare a porre in essere
indebite interferenze nella gestione previdenziale degli Ingegneri liberi professionisti iscritti
all’Albo e di compiere tutti i passi necessari alla istituzione di una GS separata presso
Inarcassa, con relativo trasferimento ad essa dei versamenti eventualmente versati alla GS
separata Inps da parte degli Ingegneri iscritti all’Albo professionale. 

Compenso CTU valutatori immobiliari

Quanto all’annosa questione dei compensi dei valutatori immobiliari, il terzo comma dell'art.
161 disp. att. c.p.c. prevede che il compenso dell’esperto chiamato a valutare immobili
ricompresi in procedure esecutive venga calcolato in base al ricavato realizzato dalla vendita
del bene e che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al
50% del valore di stima. Tale disposizione è stata oggetto di critiche fin dalla sua introduzione
e vi sono stati casi di disapplicazione della norma perché ritenuta in contrasto con il diritto
comunitario. Su questo punto il CNI agirà in collaborazione con la RPT.

Supporto alla maggiore efficienza delle attività di gestione
interna Ordini

Rispondendo, infine, infine alla richiesta di supporto e di formazione proveniente dagli Ordini
territoriali, in materia di gestione degli stessi, il CNI si impegna a organizzare, anche tramite la
sua Fondazione, apposite iniziative formative, informative e servizi a supporto degli Ordini,
proseguendo con quanto già fatto negli ultimi anni. 

Al temine dei lavori è stato dato appuntamento per il prossimo 65° Congresso che si terrà
l’anno prossimo a Parma e che è stato presentato dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di
Parma, Susanna Dondi.
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S
i sono conclusi stamattina i lavori del 64° Congresso degli Ordini degli ingegneri
d’Italia. Come di consueto, la giornata conclusiva è stata dedicata ad un lavoro
di sintesi, guidato dal Presidente CNI Armando Zambrano, di tutti i contenuti e
le proposte emerse nel corso del dibattito e che sono confluiti nel documento

programmatico finale.

Il primo punto ha riguardato la conferma e il potenziamento della politica del CNI volta
al raggiungimento dell’unità della categoria e sulla sinergia tra iscritti, organi intermedi
ed esponenziali. Pur attraversando momenti difficili e delicati la categoria ha risposto
sempre in maniera compatta ed autorevole. Questa collaborazione resta uno dei
principi cardine del programma del Consiglio Nazionale e prevede il ruolo centrale dei
territori, rappresentati dagli Ordini e dalle Federazioni/Consulte, a loro volta
espressione e riferimento degli iscritti.

In questa prospettiva, il CNI intende proseguire nello sforzo di migliorare la
comunicazione tra il CNI, gli Ordini e gli iscritti, proseguendo nelle iniziative già in
essere (Giornale dell’Ingegnere, L’Ingegnere Italiano, TalkIng), implementando nuove
iniziative, da individuare mediante condivisione con gli Ordini e Federazioni e Consulte.
Particolare attenzione dovrà essere posta al miglioramento della comunicazione tra
CNI e Gruppo di Lavoro Laureati Triennali con incontri congiunti a cadenza almeno
semestrale e con il coinvolgimento diretto del medesimo gruppo nella predisposizione
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Con l’ingresso di Guglielmo Colombo, Olimpia
Splendid compie un ulteriore e importante passo
avanti nel processo di managerializzazione aziendale
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di riforma dei percorsi accademici in ingegneria e della suddivisione in sezioni dell’Albo
Professionale. Inoltre, saranno approfondite tutte le proposte elaborate in materia di
riforma dei percorsi formativi in ingegneria, Lauree professionalizzanti e lauree in
ingegneria presso le università Telematiche.

Un altro punto fondamentale del programma emerso dal dibattito è la costruzione di
una politica comune delle professioni, in particolare quelle ordinistiche. Ciò
presuppone il superamento di alcuni pregiudizi e preconcetti. Una “casa comune” e le
iniziative condivise non possono rincorrere interessi particolari o svolgere attività di
lobby a tutela della singola – o più categorie – se non nella preminente logica di una
effettiva tutela delle utilità generali e collettive, nelle quali sono pur ricomprese quelli
delle professioni ordinistiche. Superati questi ostacoli, i vantaggi di una voce comune
nei confronti delle istituzioni e delle altre forze politiche, sociali ed economiche, è stato
evidente in questi anni, nei quali il CNI, con la Rete delle Professioni Tecniche o
l’Alleanza con il Comitato Unitario Professioni, ma anche con altre organizzazioni e
associazioni, ha potuto far valere in tantissime occasioni istituzionali e non la voce
unitaria delle professioni. In questa prospettiva il CNI si impegna a proseguire
l’interlocuzione già avviata, di concerto con l’RPT, con il CUP e ADEPP, dandone
costante e tempestiva informazione alla Assemblea dei Presidenti, che sarà coinvolta
per definire il modello operativo del progetto di Fondazione.

Altro tema determinante è la necessità per gli Ordini di costituirsi, anche con strutture
collegate, in centri “erogatori di servizi ed utilità” per i propri iscritti, divenendo così
attrattivi per i tanti laureati, specialmente in ambiti non coperti da riserve di legge, per il
cui esercizio non è necessaria l’iscrizione all’Albo. Solo una minoranza dei laureati in
ingegneria, soprattutto nel campo del terzo settore (dell’informazione), si iscrive al
nostro Albo. Il termine servizi va inteso in modo ampio, affrontando necessità come il
supporto alla professione, incentivi all’organizzazione degli studi, programmi
informatici, attività di interfaccia con la p.a., formazione obbligatoria e volontaria,
abbonamenti, assicurazione, fornitura di documentazione tecnica e scientifica, ricerche,
informazione generale. In particolare, il progetto WorkIng sarà finalizzato ad
implementare servizi di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, nella prospettiva di
creare occasioni di lavoro in Italia, contribuendo a mitigare, soprattutto tra la
generazione degli ingegneri più giovani, il fenomeno della c.d. fuga dei cervelli. Altro
esempio qualificante è quello relativo all’assicurazione professionale per gli ingegneri
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FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

iscritti all’Albo su cui il CNI, attraverso la sua Fondazione, ha lavorato in questi ultimi
mesi.

In questa ottica, il CNI sta elaborando un progetto che vede nella sua Fondazione,
riorganizzata, il soggetto che dovrà rispondere, in maniera organica, a tutte le necessità
elencate, ma anche a svolgere un’attività di supporto agli iscritti che intenderanno
avvalersene. In questo senso, un’organizzazione comune con gli altri Ordini e Collegi
ma soprattutto il contributo delle Casse, sono elementi determinanti. Nello specifico, il
cuore del progetto è la certificazione delle competenze. Com’è noto, il CNI ha già
costituito una propria Agenzia per la certificazione delle competenze (Agenzia CERTing)
che ha finalmente ottenuto il riconoscimento da Accredia.

Tra i punti cardine dell’azione dell’immediato futuro c’è il rafforzamento della funzione
del CNI di rappresentanza dell’ingegneria e di tutti i laureati in ingegneria, con un focus
particolare dedicato agli ingegneri che svolgono attività lavorativa dipendente in
ambito pubblico e privato. Sarà attivato un Gruppo di Lavoro del Consiglio Nazionale
specificamente dedicato a questa tematica che dovrà elaborare proposte tese a
valorizzare il ruolo e le competenze. In questa ottica la piattaforma di servizi che sarà
messa in essere dalla Fondazione CNI sarà destinata a rispondere ai bisogni sia degli
ingegneri che svolgono attività di libera professione sia degli ingegneri che svolgono
attività di lavoro dipendente.

Il CNI, inoltre, si impegna, insieme agli Ordini territoriali, a chiedere all’Inps di rinunciare
definitivamente alla procedura di iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata Inps degli
Ingegneri liberi professionisti iscritti all’Albo, dal continuare a porre in essere indebite
interferenze nella gestione previdenziale degli Ingegneri liberi professionisti iscritti
all’Albo e di compiere tutti i passi necessari alla istituzione di una GS separata presso
Inarcassa, con relativo trasferimento ad essa dei versamenti eventualmente versati alla
GS separata Inps da parte degli Ingegneri iscritti all’Albo professionale.

Quanto all’annosa questione dei compensi dei valutatori immobiliari, il terzo comma
dell'art. 161 disp. att. c.p.c. prevede che il compenso dell’esperto chiamato a valutare
immobili ricompresi in procedure esecutive venga calcolato in base al ricavato
realizzato dalla vendita del bene e che, prima della vendita, non possano essere
liquidati acconti in misura superiore al 50% del valore di stima. Tale disposizione è
stata oggetto di critiche fin dalla sua introduzione e vi sono stati casi di disapplicazione
della norma perché ritenuta in contrasto con il diritto comunitario. Su questo punto il
CNI agirà in collaborazione con la RPT.

Rispondendo, infine, infine alla richiesta di supporto e di formazione proveniente dagli
Ordini territoriali, in materia di gestione degli stessi, il CNI si impegna a organizzare,
anche tramite la sua Fondazione, apposite iniziative formative, informative e servizi a
supporto degli Ordini, proseguendo con quanto già fatto negli ultimi anni.
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Al temine dei lavori è stato dato appuntamento per il prossimo 65° Congresso che si
terrà l’anno prossimo a Parma e che è stato presentato dal Presidente dell’Ordine degli
Ingegneri di Parma, Susanna Dondi.
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Archiviato in Professioni Paghe, Pensioni Politica Susanna Dondi Alberto Oliveti

Marina Calderone Armando Zambrano

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Semaforo
verde alla "costruzione di una politica
comune delle professioni, in particolare
quelle ordinistiche", col "superamento di
alcuni pregiudizi e preconcetti", per far sì
che nella "casa comune" si scoprano
tutti "i vantaggi di una voce comune nei
confronti delle Istituzioni e delle altre
forze politiche, sociali ed economiche".
E' uno dei passaggi dell'intervento con
cui il presidente del Consiglio nazionale
degli ingegneri Armando Zambrano ha
chiuso i battenti del 64/esimo congresso della categoria, che si è tenuto a Santa Teresa di
Gallura (Sassari).
    "In questa prospettiva l'Ordine nazionale - ha sottolineato - si impegna a proseguire
l'interlocuzione già avviata, di concerto con la Rtp (la Rete delle professioni tecniche, di
cui lo stesso Zambrano è coordinatore), con il Cup (il Comitato unitario delle professioni,
presieduto da Marina Calderone) e dell'Adepp (l'Associazione degli Enti previdenziali
privati e privatizzati, guidata da Alberto Oliveti), dandone costante e tempestiva
informazione alla Assemblea dei presidenti degli Ordini locali".
    Al temine dei lavori è stato dato appuntamento per il prossimo 65° congresso che si
terrà l'anno prossimo a Parma e che è stato presentato dal presidente del locale Ordine
degli ingegneri, Susanna Dondi. (ANSA).
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Ente Organizzatore Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI)

64° Congresso Nazionale Ordini
Ingegneri d'Italia

Oltre: nuovi scenari per l'Ingegneria

Scheda Evento

VALLE DELL’ERICA RESORT, SANTA TERESA GALLURA (OLBIA-TEMPIO), dal 18/09/2019 al 20/09/2019

Dopo la grande attenzione ricevuta dal mondo delle

istituzioni nell’ambito dell’edizione 2018, il

Congresso 2019 avvia una profonda riflessione sulla

nostra professione e sul suo rapporto con le altre

professioni e col mondo delle imprese.

Il mercato del lavoro è in rapida e

progressiva evoluzione, ed alcuni segni di

rallentamento dell’economia lasciano prevedere

l’esigenza di aggiornare il modo di fare professione e

quindi l’urgenza di rivedere alcuni aspetti della vita

ordinistica.

Gli ingegneri hanno dimostrato di essere su molti fronti avanguardia di cambiamento per l’intero mondo

delle professioni, ed hanno avviato azioni finalizzare a creare sinergie e collaborazioni con le altre realtà

del tessuto economico del Paese. Abbiamo bisogno adesso di qualificare la nostra presenza, ormai

imprescindibile, nel sistema produttivo, e dunque dobbiamo immaginare nuovi percorsi per elevare il

livello della formazione professionale, per diffondere il valore aggiunto della certificazione delle

competenze, per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di servizi professionali.

Il Consiglio Nazionale Ingegneri intende accompagnare questo processo di trasformazione che gli Ordini

devono compiere e la magnifica location che ospiterà il Congresso 2019 sarà il luogo in cui potremo

accendere le riflessioni più audaci e visualizzare le soluzioni più utili al futuro della nostra professione.
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Congresso CNI dal 18 al 20
settembre: nuovi scenari per
l’Ingegneria
In programma a Santa Teresa di Gallura (Sassari) i lavori del 64°
Congresso degli Ordini degli Ingegneri d’Italia
Lunedì 16 Settembre 2019

BREVI

DICHIARATA FALLITA LA COGE MANTOVANI 
La promessa di ricapitalizzazione non si è
concretizzata

MARCHE: PRESENTATA PROPOSTA DI LEGGE SU
EQUO COMPENSO PER I LIBERI PROFESSIONISTI 
Presentata a Palazzo delle Marche nel corso di una
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I
ndicare agli ingegneri una strada per andare oltre. E’ questo il tema di fondo del
64° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, in programma dal 18
al 20 settembre prossimi a Santa Teresa di Gallura (Sassari) ed organizzato in
collaborazione con l’Ordine Ingegneri di Sassari. I lavori si concentreranno

alternativamente su temi di strettissima attualità e di “frontiera”. Da un lato si farà il
punto su una professione alle prese con le esigenze di organizzazione, mercato e
concorrenza, anche attraverso l’analisi del mercato dei servizi di ingegneria, in netta
crescita a dispetto del debole trend economico del Paese. Dall’altro si approfondiranno
le nuove frontiere dell’ingegneria, provando a tracciare le principali direttrici verso le
quali si svilupperà la professione nel prossimo futuro.
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conferenza stampa

IL NUOVO PORTALE DEDICATO
ALL’ISOLAMENTO A CAPPOTTO 
Cortexa lancia un nuovo sito web (www.cortexa.it),
come parte di una strategia di comunicazione e
marketing basata su una forte presenza digital e
social

TECNOLOGIE DEL LEGNO-MOBILE, IL MERCATO
ITALIANO TORNA A LIVELLI “NORMALI” NEL 2°
TRIMESTRE 2019 
Acimall: la contrazione si avverte anche nelle
esportazioni, condizionate dalla stagnazione della
economia tedesca e dalle altalenanti vicende nei
rapporti economici fra Cina e Stati Uniti

BONIFICA ORDIGNI BELLICI: CNI E GENIODIFE
SOTTOSCRIVONO PROTOCOLLO D’INTESA 
La Direzione dei Lavori e del Demanio ha individuato
la necessità di sviluppare uno strumento
informativo, denominato “Piattaforma WEB UXO
GIS”, denominata S.I.B.O.E. (Sistema Informativo
Bonifica Ordigni Esplosivi)

DALLE AZIENDE

AL VIA LA 10° EDIZIONE DEL CONCORSO DI IDEE
VIESSMANN 
Il tema della nuova edizione è “La progettazione
integrata: il cohousing del sapere”

CAREL INAUGURA L’AMPLIAMENTO DELLO
STABILIMENTO NEGLI STATI UNITI 
Con un ampliamento di oltre 3.700 mq, raddoppiata
la dimensione dello stabilimento produttivo di Carel
USA

GUGLIELMO COLOMBO NUOVO DIRETTORE
RICERCA & SVILUPPO DI OLIMPIA SPLENDID
S.P.A. 
Con l’ingresso di Guglielmo Colombo, Olimpia
Splendid compie un ulteriore e importante passo
avanti nel processo di managerializzazione aziendale

VORTICE E UDINESE CALCIO: UNA
PARTNERSHIP CONSOLIDATA 
Per il quarto anno consecutivo, Vortice si conferma

“In occasione di questo 64° Congresso – afferma Armando Zambrano, Presidente CNI –
ci proponiamo di fare un’ampia riflessione sulla nostra categoria, soprattutto
attraverso la partecipazione attiva dei nostri delegati. A questo confronto saranno
dedicati gli ultimi due giorni del Congresso. Lo scopo è quello di convergere sull’avvio
di un progetto di organizzazione più forte ed efficace non solo della nostra ma anche
delle altre professioni, in modo da poter interloquire col mondo delle istituzioni come
un'unica significativa forza sociale.

“Ci aspettiamo che dal Congresso arrivi una spinta ulteriore alla costituzione di un
nuovo soggetto organizzato, forte e autorevole, fortemente impegnato sui temi sociali
importanti, costituito dalle rappresentanze delle istituzioni ordinistiche e dalle nostre
Casse Previdenziali, in un’alleanza strategica e politica. Un’apposita struttura operativa,
creata da questi soggetti, darà il necessario contributo, di altissimo livello, sui temi da
affrontare, di grande importanza per l’Italia”.

I lavori del congresso saranno aperti, come di consueto, dalla relazione del Presidente
CNI. Quindi largo spazio ai moduli di approfondimento che saranno moderati da
Gianluca Semprini (RAI) e che affronteranno temi quali l’organizzazione della
professione di ingegnere e le sfide del mercato, l’ingegneria di frontiera e le
infrastrutture per la crescita. Parallelamente si svolgeranno quattro workshop
formative. A partire da giovedì pomeriggio, poi, spazio aperto al dibattito e al confronto
tra i delegate che discuteranno delle sfide che attendono gli ingegneri, tra l’evoluzione
dell’Ordine professionale sempre più erogatore di servizi per gli iscritti e la necessità di
collaborare con le altre professioni per giungere ad una interlocuzione unitaria con le
istituzioni.

In allegato il programma completo dei lavori
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Co-Sponsor di maglia e Ventilation Partner di
Udinese Calcio

ARGO FESTEGGIA 90 ANNI 
Un evento in azienda dedicato ai clienti italiani, ma
anche a quelli esteri

SAINT-GOBAIN A SOSTEGNO DELLA CASA DELLA
SOLIDARIETÀ E DELLA TERZA ETÀ DI LECCO 
La Fondazione Saint-Gobain Initiatives ha dato un
contributo significativo per la ristrutturazione
dell’edificio, adibito a polo socio-assistenziale e
culturale per i servizi agli anziani

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

 Congresso_cni_programma.pdf
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Sicurezza e salute:
protocollo d’intesa
Ingegneri-Psicologi

Il Codice di
Prevenzione Incendi:
le opinioni degli
Ingegneri

Torino: Politecnico e
Ordine degli
Ingegneri rafforzano
la propria
collaborazione

Progettazione, più
che raddoppiati gli
importi a base d’asta
nel 1° semestre 2019

CORSI

Corso: dall’attività di
costruzione a quella di
gestione e valorizzazione
dell’immobile
Come cambia il mercato edilizio e
immobiliare italiano? Un corso di
formazione organizzato dal Collegio
e Ingegneri e Architetti di Milano (16
CFP per ingegneri e architetti)

CASE HISTORY IMPIANTI

Le tubazioni di BRUGG Pipe
Systems riqualificano una
casa di cura
Fornita in centinaia di metri, la
tubazione Calpex ha permesso di
eseguire i lavori a tempo di record

RIVESTIMENTI

Nuova mazzetta di colore
con 246 toni
La scelta del colore non è mai
semplice e sempre più spesso si fa
ricorso a una consulenza
specialistica. Duco ha sviluppato uno
strumento che aiuta il professionista
del colore a svolgere al meglio q...

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE
AiCARR Journal #57 - Retail |
Cambiamenti climatici
NORMATIVA Diagnosi energetica
edifici | AUTOMAZIONE e controllo
nel retail | PREVENZIONE INCENDI
nelle attività commerciali |
CLIMATIZZAZIONE per il centro di

ricerca | CAMBIAMENTO CLIMATICO Impatto della
refrigerazione | Modelli climatici e progettazione
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64° Congresso Ingegneri, Zambrano:
“Un’organizzazione più forte per
incidere sul futuro del Paese”
I lavori del 64° Congresso degli ingegneri, in programma a Santa
Teresa di Gallura, sono stati aperti dalla relazione del Presidente CNI
Armando Zambrano
Mercoledì 18 Settembre 2019

BREVI

VENETO: PUBBLICATA LA LEGGE REGIONALE
SULL'EQUO COMPENSO 
È sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto la L.r.
n. 37/2019 approvata all'unanimità dal Consiglio
regionale

DICHIARATA FALLITA LA COGE MANTOVANI 
La promessa di ricapitalizzazione non si è
concretizzata

MARCHE: PRESENTATA PROPOSTA DI LEGGE SU
EQUO COMPENSO PER I LIBERI PROFESSIONISTI 
Presentata a Palazzo delle Marche nel corso di una
conferenza stampa

IL NUOVO PORTALE DEDICATO
ALL’ISOLAMENTO A CAPPOTTO 
Cortexa lancia un nuovo sito web (www.cortexa.it),
come parte di una strategia di comunicazione e
marketing basata su una forte presenza digital e
social

TECNOLOGIE DEL LEGNO-MOBILE, IL MERCATO
ITALIANO TORNA A LIVELLI “NORMALI” NEL 2°
TRIMESTRE 2019 
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“A
ndare oltre significa pensare che i nostri sforzi devono essere concentrati
sulla costruzione di un’organizzazione ancora più forte. Superare
diffidenze e steccati tra le professioni per diventare un punto di
riferimento, una parte sociale a tutti gli effetti”. Così Armando Zambrano,

nel suo intervento di apertura dei lavori del 64° Congresso degli Ordini degli Ingegneri
Italiani, in programma da oggi fino a venerdì a Santa Teresa di Gallura (Sassari).

Parlo sempre di professioni al plurale – ha proseguito Zambrano
- non di professione. Per ottenere dei risultati abbiamo bisogno
di fare massa critica. Lo ha dimostrato l’esperienza della Rete
Professioni Tecniche, invitata agli incontri del Governo con le
parti sociali. Siamo stati consultati su flat tax, quota 100,
immigrazione e così via. Siamo pronti a dire la nostra anche su
questi  temi.  In  questo senso,  è  necessario continuare
nell’interlocuzione con i nuovi rappresentanti del Governo, così
come è stato fatto nel recente passato.

Questo 64° Congresso parte da quanto è stato discusso a maggio
nel precongresso. Le proposte suggerite dalla nostra base fanno
parte integrante della mia relazione ed indirizzeranno l’attività
dell’immediato futuro di questo Consiglio. Le professioni sono
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Acimall: la contrazione si avverte anche nelle
esportazioni, condizionate dalla stagnazione della
economia tedesca e dalle altalenanti vicende nei
rapporti economici fra Cina e Stati Uniti

DALLE AZIENDE

CAREL: IN CRESCITA DEL 20,3% RISPETTO AI
PRIMI SEI MESI DEL 2018 
Ricavi consolidati pari a Euro 166,9 milioni, in
crescita del 20,3% rispetto ai primi sei mesi del 2018

AL VIA LA 10° EDIZIONE DEL CONCORSO DI IDEE
VIESSMANN 
Il tema della nuova edizione è “La progettazione
integrata: il cohousing del sapere”

CAREL INAUGURA L’AMPLIAMENTO DELLO
STABILIMENTO NEGLI STATI UNITI 
Con un ampliamento di oltre 3.700 mq, raddoppiata
la dimensione dello stabilimento produttivo di Carel
USA

GUGLIELMO COLOMBO NUOVO DIRETTORE
RICERCA & SVILUPPO DI OLIMPIA SPLENDID
S.P.A. 
Con l’ingresso di Guglielmo Colombo, Olimpia
Splendid compie un ulteriore e importante passo
avanti nel processo di managerializzazione aziendale

VORTICE E UDINESE CALCIO: UNA
PARTNERSHIP CONSOLIDATA 
Per il quarto anno consecutivo, Vortice si conferma
Co-Sponsor di maglia e Ventilation Partner di
Udinese Calcio

ARGO FESTEGGIA 90 ANNI 
Un evento in azienda dedicato ai clienti italiani, ma
anche a quelli esteri

molto maturate. La riforma del 2011 che, secondo alcuni,
avrebbe dovuto demolirci, invece ci ha offerto un’opportunità di
rinnovamento, dando maggiori garanzie ai nostri iscritti,
consentendoci di avviare un insieme di attività che ci hanno reso
più forti. Abbiamo fatto molto in questi anni termini di servizi:
formazione; assicurazione professionale; il progetto WorkIng per
far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro; il progetto
CertIng per la certificazione delle competenze; le facilitazioni
per l’accesso alla consultazione delle norme tecniche UNI e così
via. Ora è arrivato il momento di uscire dal nostro ambito
specifico, rendendoci conto che abbiamo le capacità di
elaborare una visione per il futuro del Paese.

A fare gli onori di casa Lorenzo Corda, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Sassari.

A 47 anni dal 21° Congresso Nazionale tenuto ad Alghero - ha
detto - l’Ordine degli Ingegneri di Sassari si è impegnato
f a t t i v a m e n t e  n e l  p e r c o r s o  p r o g e t t u a l e  d e l  C N I ,  n e l l a
organizzazione di questo importante evento. Quattro sono i
punti che sento imprescindibili per gli ingegneri di oggi e di
domani: la giusta remunerazione per gli ingegneri cui il mercato
richiede competenze, specializzazione ed aggiornamento; fare
degli  Ordini  la casa comune anche degli  ingegneri  non
incardinat i  nei  prof i l i  regolamentat i ;  una formazione
professionale basata su una maggiore integrazione ed
interazione tra mondo accademico e realtà produttiva; un
nuovo modello di partecipazione aperto ai nuovi linguaggi della
società contemporanea.

I lavori della mattinata di apertura del 64° Congresso si sono avvalsi dei saluti di
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FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Stefano Patuanelli, Ministro Sviluppo Economico, nonché ingegnere ed ex consigliere
dell’Ordine di Trieste. Il Ministro si è espresso così:

Ho apprezzato molto il titolo di questo Congresso perché sono
convinto che l’Italia in questo frangente abbia tutti i presupposti
per andare oltre: oltre i  retaggi, gli  schemi consumati,  i
pregiudizi. Se lavoreremo assieme, cercando un intreccio
comune e condiviso tra sapere scientifico, industria, istituzioni e
politica sono certo che i nuovi scenari offriranno solo grandi
opportunità, per l’ingegneria e non solo.

La mattinata è stata arricchita dalla lectio magistralis del Prof. Silvano Tagliagambe che
si è soffermato sul perché e come l’uomo deve andare oltre. Particolarmente gradito il
video di saluti dallo spazio dell’astronauta Luca Parmitano, pervenuto grazie alla
collaborazione di NASA ed ESA.

I lavori, condotti dal giornalista RAI Gianluca Semprini, sono proseguiti nel pomeriggio
con un interessante intervento di Stefano Sardara, Presidente del club di basket
Dinamo Sassari. Sardara ha illustrato i segreti di un progetto che ha portato una
società di secondo piano al vertice, fino alla vittoria del campionato nazionale,
diventando orgoglio non solo della Sardegna ma di tutta Italia. A seguire la discussione
si è snodata attraverso due moduli di discussione. Il primo è stato dedicato alla
professione di ingegnere tra organizzazione, mercato e concorrenza.

Un approfondimento particolare sull’evoluzione e le sfide di studi e le società di
ingegneria. Il secondo ha affrontato il tema dell’evoluzione del mercato dei servizi di
ingegneria.
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(ANSA) - SANTA TERESA DI GALLURA
(SS), 18 SET - E' "critica" la dinamica
degli investimenti in costruzioni in Italia,
"basti ricordare che dai 177 miliardi di
euro del 2008 si è passati agli attuali 119
miliardi", e "la flessione di quasi il 30%,
tra il 2007 ed il 2017, della spesa
pubblica per interventi di viabilità, impianti
idrici, impianti energetici,
telecomunicazioni ed altre infrastrutture
dice molto della necessità di affrontare
urgentemente e con un approccio nuovo
la questione infrastrutturale del nostro Paese". Lo si legge nella relazione con cui il
presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri Armando Zambrano ha aperto i lavori
del 64/esimo congresso della categoria. "Più volte, in sedi diverse e di fronte alle
istituzioni, l'Ordine ha denunciato uno stato di fatto che, nella sua gravità, mette a rischio
la capacità competitiva del nostro Paese. Senza infrastrutture moderne, sicure e
rispettose dell'ambiente, ogni ambizione di fare dell'Italia una piattaforma di interscambi
resta pura velleità", ha aggiunto. (ANSA).
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Il testo integrale della Relazione di Armando
Zambrano al Congresso Nazionale degli
Ingegneri
 Redazione INGENIO ‐  19/09/2019  74

Si è aperto ieri il momento di confronto annuale che raccoglie, quest'anno a Santa Teresa di
Gallura, gli ingegneri italiani.

Ad aprire i lavori, il Presidente, Armando Zambrano che come consuetudine ha letto la sua
Relazione.

Molti gli spunti di riflessione espressi durante
l'intervento, primo fra tutti la necessità di superare
le diffidenze e pregiudizi tra le varie professioni per
costruire un'organizzazione ancora più forte capace
di diventare un punto di riferimento, una parte
sociale a tutti gli effetti.

Venendo al futuro la relazione pone sul tavolo le
IDEE per il DOCUMENTO PROGRAMMATICO che
riportiamo citando una parte della relazione stessa
del Presidente.

 

"Cari Delegati,

La Relazione che avete letto tocca tanti temi (altri sono riportati appresso) e manifesta ancora
una volta (siamo all’8°Congresso che apro in qualità di Presidente) le tante questioni sospese
ed irrisolte, nonostante l’impegno che la categoria, o meglio le categorie professionali, hanno
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profuso.

Ed in molti casi ci siamo arrivati vicini, ma l’incapacità, ormai cronica, di questo Paese, a
chiudere partite o questioni aperte è stata evidente anche con il passato quadro politico.

Ma dobbiamo sempre avere fiducia nelle Istituzioni. Ed aiutarle (o spingerle) fortemente
nell’essere più efficienti ed attente alle necessità della collettività, ricomprendendo in questo
concetto i professionisti, rappresentati dai loro organi istituzionali, che devono formulare
proposte chiare, strutturate, studiate, affidabili, serie.

Non a caso, questo Congresso sarà chiamato ad esprimersi sui contenuti e sulle iniziative
descritti nella relazione, intesa come documento programmatico, aperto alle vostre
integrazioni e proposte.
Pensiamo, così, di alimentare un dibattito a tutto campo, partendo però già da un documento
strutturato ed organizzato, superando il concetto un po’ rigido della “mozione”.
Ma c’è un aspetto essenziale che va, a nostro avviso, assolutamente tutelato e ribadito come
riferimento essenziale della politica della categoria.

In questi quasi otto anni il Consiglio ha sempre basato la propria politica sulla unità della
categoria e sulla sinergia tra iscritti, organi intermedi ed esponenziali.

Pur attraversando momenti difficili e delicati (la riforma dei nostri ordinamenti e le
conseguenti decisioni ed attività; ma anche gli avvicendamenti di governo ed istituzionali; i
rinnovi dei consigli con l’applicazione del limite dei mandati; gli interventi dell’Anac; etc.) la
categoria ha risposto sempre in maniera compatta ed autorevole, pur discutendo nei
tantissimi incontri, riunioni, assemblee, e siamo orgogliosi di averla potuto rappresentare in
numerose occasioni, non solo istituzionali, portando idee e soluzioni condivise, sempre
apprezzate.

Questa “collaborazione” è uno dei principi cardine del nostro programma, che prevede il
ruolo centrale dei territori, rappresentati dagli Ordini e dalle Federazioni/Consulte, a loro
volta espressione e riferimento degli iscritti.

La loro presenza nei tanti organi che costituiscono la “galassia” CNI, come la definiamo spesso,
dai dipartimenti della Fondazione, al comitato di redazione dei nostri giornali, ai gruppi di
lavoro interni e della Rete, o in UNI o in altre istituzioni, ha esteso questo senso di comunità e
di solidarietà che pensiamo sia uno degli elementi più significativi e di forza.
Ed è una caratteristica da incrementare: ci auguriamo fortemente che questo principio
rimanga sempre rispettato, anche da coloro che si candideranno a rappresentare, in un futuro
ormai abbastanza vicino, la nostra categoria.

Ma non ci siamo fermati qui.

Un altro punto fondamentale del nostro programma è costruire, con ostinazione e
convinzione, una politica comune delle professioni, in particolare quelle ordinistiche.
L’obbiettivo è apparentemente facilmente condivisibile: è noto a tutti che “l’unione fa la
forza”…
Ma tante difficoltà si frappongono alla costruzione di una casa comune o ad avviare iniziative
unitarie.

In particolare i pregiudizi circa la possibilità di rapporti costruttivi tra categorie che, spesso,
hanno impiegato non sempre produttivamente il loro tempo o le loro risorse per contenziosi
sulle competenze, o discutendo sulla supremazia culturale (o numerica) di una sulle altre.
Ora, sgombrando il campo dalle questioni delle competenze, per la verità oggi meno
importanti rispetto al passato, attesa l’affermazione nei tempi attuali di tante “professioni” che
pur interessando i nostri iscritti ordinistici non sono oggetto di “riserve di legge”, nuove
professioni che possono essere attivate in maniera autonoma ed indipendente da ciascuna

 Vedi tutteNews
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categoria, resta il problema se sia utile (o necessario) creare le condizioni (e le strutture, per
essere concreti) per affrontare i temi comuni (che sono tantissimi) ma anche quelli interessanti
tutto il mondo sociale, economico e istituzionale del nostro Paese e, in prospettiva, dell’Europa.

Anche questo aspetto (sempre apparentemente condivisibile) presuppone il superamento di
alcuni pregiudizi e/o preconcetti che nel passato erano dominanti: è evidente che una “casa
comune” e le iniziative condivise non possono rincorrere interessi particolari o svolgere
attività di lobby a tutela della singola – o più categorie – se non nella preminente logica di
una effettiva tutela delle utilità generali e collettive, nelle quali sono pur ricomprese quelli
delle professioni ordinistiche.

Superati questi ostacoli, più che altro interni (ma non per questo meno importanti) i vantaggi
di una voce comune nei confronti delle istituzioni e delle altre forze politiche, sociali ed
economiche, è stato evidente in questi anni, nei quali il CNI, con la Rete delle Professioni
Tecniche e l’Alleanza con il Comitato Unitario Professioni, ma anche con altre organizzazioni e
associazioni, ha potuto far valere in tantissime occasioni, istituzionali e non, la voce unitaria
delle professioni.

Non è un caso il riconoscimento di “parte sociale”, cui aspiravamo da tempo, in tante
occasioni, e la nostra presenza su tavoli importanti, non solo di discussione ma di decisione…

Certo, occorre qui potenziare le strutture, dare ad esse autonomia organizzativa (non politica
che resta agli Ordini associati), continuare in una politica di inclusività di tutti i soggetti
ordinistici potenzialmente interessati, anche per la necessità di risorse da utilizzare in
organismi tecnico‐scientifici che supportino adeguatamente ed autorevolmente le nostre
proposte, affinché siano sempre oggettive e responsabili. Non a caso abbiamo più volte, ed
anche di recente, chiesto la partecipazione e la condivisione di questo progetto alle nostre
Casse previdenziali, il cui destino, peraltro, è fortemente legato a quello degli Ordini, sia in
termini “istituzionali” che di “sostenibilità”.
Sappiamo bene che basta pochissimo per demolire un lavoro di anni, che ha ottenuto il
risultato, già di per sé straordinario, di superare le diffidenze reciproche, basato sul rispetto,
sulla discussione e condivisione delle iniziative, sulla solidarietà e l’impegno di ciascuno.

Ma c’è un altro tema che è importante, che è un po’ l’essenza del futuro degli Ordini, intesi
come organizzazione interna allo Stato e da esso vigilato, per la tutela adeguata della  nostra
committenza, pubblica o privata, costruito su regole e principi etici e di interesse pubblico. E’
un aspetto più volte affrontato e che già vede una importante serie di iniziative.

Parliamo della necessità per gli Ordini di costituirsi, anche con strutture collegate, in
centri “erogatori di servizi ed utilità” per i propri iscritti, divenendo così attrattivi per i
tanti laureati, specialmente in ambiti non coperti da riserve di legge, per il cui esercizio
non è necessaria l’iscrizione all’Albo.

Pergotenda si, pergotenda no:
quando è edilizia libera? Quando
serve il permesso? Le discriminanti

Doppio rapporto di lavoro con la
stessa azienda: ecco quando il
regime forfettario è salvo
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Come ben sappiamo, ed illustrato in precedenza, solo una minoranza dei laureati in
Ingegneria (ma questo vale anche per altre professioni) soprattutto nel campo del terzo
settore (dell’informazione) che, tra l’altro, è notoriamente in forte espansione, si iscrive al
nostro Albo.

Il termine servizi va inteso in modo ampio, affrontando necessità come il supporto alla
professione, incentivi all’organizzazione degli studi, programmi informatici, attività di
interfaccia con la p.a., formazione obbligatoria e volontaria, abbonamenti, assicurazione,
fornitura di documentazione tecnica e scientifica, ricerche, informazione generale (giornali,
circolari, …), progetto WorkING, occasioni di lavoro, supporto nella ricerca di finanziamenti,
alta formazione, etc.

Sono tantissime attività, non esaustive, che presuppongono organizzazione e risorse.

Il CNI sta elaborando un progetto che vede nella sua Fondazione, riorganizzata, il soggetto
che dovrà rispondere, in maniera organica, a tutte le necessità elencate, ma anche a svolgere
un’attività di supporto agli iscritti che intenderanno avvalersene.

Anche qui, un’organizzazione comune con gli altri Ordini e Collegi ma soprattutto il contributo
delle Casse, come avemmo già a segnalare nella relazione dello scorso congresso, sono
elementi determinanti.

Ma il cuore del progetto è la certificazione delle competenze, un tema pur ampiamente
apprezzato ma che non vede la sua definitiva consacrazione come una decisiva utilità per i
professionisti né, quindi, un’adeguata diffusione.

Ed è un valore aggiunto che potrà dare agli Ordini un ruolo nuovo e fondamentale, offrendo
agli iscritti le opportunità di far valere e riconoscere in maniera trasparente le proprie
specializzazioni e qualità nel mercato del lavoro sempre più esigente e complesso, ma dove le
nuove opportunità e professioni sono in continuo aumento.

Com’è noto, il CNI ha già costituito una propria Agenzia per la certificazione delle
competenze (Agenzia CERTing) che ha finalmente ottenuto il riconoscimento da Accredia.
Sono 21 le specializzazioni che potranno essere certificate, con la possibilità di dettagliare
ulteriormente gli ambiti di competenza.
Possiamo quindi offrire agli iscritti uno strumento ufficiale a riconoscimento europeo per
certificare le proprie competenze.
Strumento che nelle nostre intenzioni potrà essere messo a disposizione anche delle altre
professioni dell’area tecnica.
Ecco, questo è un progetto il cui successo dipende solo da noi e dalla nostra volontà di trovarci
pronti a rispondere ad esigenze che saranno sempre più importanti se non decisive, per per la
sopravvivenza del nostro mondo e dei nostri principi.

Cari Delegati,

riteniamo questi tre temi indispensabili per il futuro percorso che la categoria dovrà
affrontare per migliorare se stessa ed il Paese.

Come già indicavamo nella relazione del 63° Congresso, intendiamo comprendere con il
termine di “categoria” il mondo dell’Ingegneria tutto, che non è solo quello dei nostri
iscritti, ma anche quello dei tantissimi colleghi che, pur non iscritti, ed appartenendo ai settori
più diversi del mondo sociale e produttivo, si sentono in qualche modo rappresentati
dall’organizzazione ordinistica, sicuramente portatrice, ancora di più adesso, di valori
importanti e condivisi ‐ l’etica, la conoscenza e la cultura, non solo professionale, il merito –
colleghi ai quali possiamo rivolgerci con idee, proposte ed organizzazione per farli
partecipare a tutto tondo al nostro mondo.

Ma potremo raggiungere molto più facilmente risultati importanti insieme ai nostri compagni
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di viaggio, le altre professioni ed organizzazioni che condividono i nostri programmi ed i
nostri principi per procedere, insieme, in un percorso che ci dia attrattività e forza,
contribuendo alla crescita ed allo sviluppo del Paese.

Sappiamo bene come le professioni siano cresciute in termini di qualità, capacità politica e
maturità: abbiamo fatto nostra la convinzione che solo miglioramenti del mondo sociale ed
economico che ci circonda può portare ad analoghi miglioramenti delle nostre condizioni di
vita e di lavoro.

Abbiamo bisogno di Voi, delegati e rappresentanti della nostra categoria, e del Vostro
impegno per continuare questo progetto, e soprattutto per conservare ed attuare i principi
che abbiamo esposto.

Abbiamo bisogno della solidarietà delle altre professioni, ma anche delle Casse di Previdenza
e delle altre organizzazioni professionali, molte presenti a questo Congresso, così come del
mondo accademico.

Il tema del precedente Congresso era: costruire la classe dirigente. Non era, e non è,
presunzione: è una necessità. Dobbiamo lavorare ancora per esserlo in tutto e per tutto.

Impegnandoci non solo nel nostro mondo professionale, ma in tutte le occasioni che possiamo
cogliere per dare il nostro qualificato e competente apporto di professionisti, lavoratori e
cittadini.

Scriveva Emily Dickinson: “Non conosciamo mai la nostra altezza / finché non siamo chiamati
ad alzarci. E se siamo fedeli al nostro compito / arriva al cielo la nostra statura”. C’è una
profonda verità in queste parole: spesso non comprendiamo le nostre capacità fino a quando
non siamo messi alla prova.

Nonostante gli sforzi compiuti insieme negli ultimi anni, dobbiamo alzarci, guardare “oltre”
per capire che abbiamo ulteriori risorse e competenze per migliorare il contesto in cui ci
troviamo.

Per questo dobbiamo sempre di più partecipare al mondo che ci circonda, con l’orgoglio di
essere, insieme, una “forza sociale” che ha nella competenza, nella qualità e ell’organizzazione,
il diritto ed il dovere di esprimere le proprie idee.

Con umiltà ma anche con la consapevolezza delle nostre capacità."

Armando Zambrano, Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri

>> Si riporta, scaricabile in PDF, il documento integrale distribuito al Congresso.

>> Per conoscere il programma del Congresso consigliamo di leggere l'articolo

 

 Allegato

Leggi anche

 CONGRESSO CNI: l'ingegneria a confronto per parlare di nuovi scenari 
 64° Congresso Ingegneri, Zambrano: occorre un’organizzazione più forte per incidere
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(ANSA) - SANTA TERESA DI GALLURA
(SS), 19 SET - "Nel programma di
governo il tema dell'equo compenso è
stato inserito, seppur con dei 'distinguo',
il che la dice lunga sulle diffidenze che
ancora ci sono tra le forze politiche: è
assurdo pensare che ci siano delle
regole europee che possano esser
violate" da una giusta remunerazione dei
professionisti. Lo afferma il presidente
del Consiglio nazionale degli ingegneri
Armando Zambrano, nella seconda
giornata del congresso della categoria, nel sassarese. "Non ci vorrebbe molto a
migliorare la norma (del 2017, ndr), il grosso è stato già fatto - prosegue - bisogna
soltanto decidere se scorporare la legge che riguarda gli avvocati, e andare verso
l'allargamento a tutti committenti del professionisti, non soltanto ai cosiddetti clienti 'forti',
perché così sarebbe attuato un principio di generale correttezza". (ANSA).
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le più lette... Riccardo Morandi, medaglia d’oro degli ingegneri strutturisti e il collasso del viadotto di Genova

Il ruolo dell’architetto secondo Michelle Obama

Monticello: abitare nel verde con vista Cupolone. Ecco il nuovo concept di Europa Risorse

"L’architettura dell’ovvio", con Renzo Piano Genova sceglierebbe la fattibilità veloce

Delrio firma il decreto Bim: dal 2019 obbligatorio per le grandi commesse

le ingegnerie | le iniziative |

Gli ingegneri guardano al loro futuro ascoltando chi ha saputo fare

contaminazione e innovazione

di Paola Pierotti | pubblicato: 20/09/2019

«Bisogna perdere certezze,
ragionare, avere la
capacità di contaminare
il percorso intrapreso
finora»

Gianni Massa

Oltre. Accettare la sfida del

cambiamento e interrogarsi

sul ruolo di rappresentanza.

Gli ingegneri si sono dati

appuntamento in Sardegna

per il 64° Congresso

nazionale degli ingegneri

per capire come aprirsi al

confronto e alla

collaborazione con altre

discipline. Gianni Massa,

vice-presidente del CNI ha

coordinato una sessione

dedicata alle nuove frontiere, con riferimento al tema del limite, «che non

significa non avventurarsi, ma essere consapevoli, tenere un filo che lega

utopie e realtà. Siamo ingegneri – ha detto Massa – gente concreta,

dobbiamo esplorare e guardare altrimenti il mondo, anche esplorando strumenti e linguaggi che impongono nuovi pensieri progettuali».

La multidisciplinarietà come sfida, per scomporre problemi complessi e promuovere un nuovo modo di ragionare.

Dal CNI la volontà di uscire dalla cosiddetta “comfort zone”, ed esplorare il mare aperto. «Oggi il CNI coordina la rete delle professioni

tecniche, è la categoria protagonista nel mondo della normazione e in quello dell’accreditamento, e si sta distinguendo nel mondo

dell’ingegneria europea». Massa riepiloga lo stato dell’arte e traguardando il futuro parla di «agitare acque stagnanti, a volte più

pericolose della tempesta. Bisogna perdere certezze, ragionare, avere la capacità di contaminare il percorso intrapreso finora».

Storie di eccellenza. Tra i ‘guest’ invitati dal CNI anche un fisico del CERN di Ginevra, Marcello Losasso, che si è soffermato sulla

contaminazione che diventa il motore di nuove sfide, quale, ad esempio, è quella della tecnologia nucleare per l’ambiente. C’è stato anche

spazio per le start-up e le realtà aziendali della Sardegna. Pieluigi Pinna di Abinsula ha raccontato come una società messa in piedi da

quattro ingegneri sardi sia arrivata a coinvolgere 330 persone e a realizzare un valore di produzione di 10 milioni di euro nel settore della

realizzazione di software per l’automotive e l’agricoltura di precisione. Giulia Baccarin (I-Care), a seguire, si è interrogata su quale sia il

confine del rapporto tra intelligenza artificiale e ingegneria. Ha illustrato il valore dell’ingegneria predittiva e della costruzione di

un’intelligenza collettiva che deve vedere i professionisti impegnarsi tutti assieme.

Per le future generazioni è intervenuto Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino, secondo il quale l’ingegnere del futuro deve

conoscere le dinamiche della società: dall’etica all’economia, dalla psicologia alla sociologia, all’architettura. Tutte chiavi che servono a

capire problemi cui gli ingegneri sono chiamati a dare una risposta, anche con la tecnologia in continua evoluzione. Serve, secondo

Saracco, un’alleanza tra ingegneri e scienziati che fanno ricerca, superando la figura dell’ingegnere nerd, passando anche attraverso una

formazione davvero professionalizzante. «I problemi del mondo del lavoro vanno affrontati già all’università» ha commentato Saracco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tag: città; energia; formazione; industria; tecnologia

Congresso CNI. Ospiti che invitano al cambiamento, dal fisico del Cern al rettore del Politecnico di Torino
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Passare dalla stratificazione normativa alla semplificazione normativa

Agenpress. Secondo i dati della Commissione Europea l’Italia si colloca al diciannovesimo

posto, su ventotto Stati Membri, per infrastrutture per questo gli investimenti nel settore

sono un aspetto essenziale sul quale bisogna riuscire ad accelerare.

Queste criticità, afferma Angelo Valsecchi (Consigliere e Segretario del Consiglio

Nazionale degli Ingegneri) a Spraynews.it, sono dovute dal passaggio culturale che

dobbiamo fare in questo periodo: sono fondamentali le Grandi Opere come ad esempio la

TAV ma non vanno dimenticate tutte le opere di manutenzione e di cura dei territori che

sicuramente non danno risalto né visibilità mediatica a chi le propone da un punto di vista

politico ma sono essenziali se vogliamo sviluppare il Paese.

La manutenzione dei cantieri però è spesso bloccata da una vera e propria stratificazione

normativa; le nuove norme invece di elidere quelle precedenti finiscono con il farne una

sommatoria, quello a cui dobbiamo puntare invece è una semplificazione normativa che sia

duratura e stabile nel tempo. Abbiamo la necessità di norme stabili, una norma deve

essere conosciuta bene per poter essere applicata bene; questo vale sia per l’operatore

pubblico che privato che invece, ad oggi, non hanno certezza delle norme con cui devono

operare.

Spesso le Opere partono con una legislazione e arrivano al loro termine con una

legislazione diversa. Tuttavia non dobbiamo perdere fiducia nel futuro perché siamo alle

porte di quella che io amo definire l’ingegneria del terzio millennio, con un più ampio

spettro di competenze e responsabilità, che va oltre l’ingegneria classica fatta di ponti,
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Il nostro intento è migliorare la realtà

attraverso la comunicazione, vista come

forma che si ispiri a rilevanti contenuti

sociali, che trattiamo con l’intento di offrire

un piccolo ma allo stesso tempo utile apporto

alle varie problematiche che connotano

l’esistenza umana.

Contattaci: biagio.maimone@gmail.com
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L’articolo 64° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia proviene da

Agenpress.

Source link

 
   

Mi piace 0

agenpress

Agenpress sancirà il principio fondamentale del pluralismo dell’informazione

“consacrato” dalla Costituzione e dalle norme dell’Unione Europea, accolto in leggi

dello Stato e sviluppato in importanti sentenze della Corte Costituzionale.
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EDIZIONE

Sei in:

19 settembre 2019

SANTA TERESA. La politica chiede una mano e gli ingegneri si dicono pronti a

fare la loro parte. A patto che il loro contributo sia effettivo e di spessore. Durante

il Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia, in corso in questi

giorni a Santa Teresa, si ragiona sulle trasformazioni della professione,

dell’economia e della società. Ma tra un intervento e l’altro si trova anche il tempo

per parlare della nuova legge urbanistica regionale. Quirico Sanna, assessore

all’Urbanistica, approfitta della platea per ribadire le intenzioni della giunta: «Voi

ingegneri sarete gli artefici di un percorso che vogliamo portare avanti con

decisione. Stiamo preparando una nuova legge urbanistica che parta da un

concetto di sviluppo armonico, perché questo territorio si può proteggere ma

anche sviluppare». Lorenzo Corda, presidente dell’Ordine degli ingegneri di

Sassari, risponde presente: «Siamo d’accordo su un’idea in particolare: non ci

HOME > SARDEGNA > INGEGNERI, AL CONGRESSO NAZIONALE...

Ingegneri, al congresso nazionale
spunta la legge urbanistica
regionale
L’assessore Sanna: «Immaginiamo uno sviluppo armonico del
territorio». Il presidente Corda: «Non ci piacciono le leggi costruite solo
per ingessare»
di Dario Budroni
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Sassari, 19 settembre 2019
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Semira Mulas
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Adriana Riva
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piacciono le leggi costruite per ingessare il territorio». 

Prove di intesa. Il 64esimo congresso nazionale, organizzato dall’ordine

sassarese e dal Consiglio nazionale degli ingegneri, in programma fino a

domani nel resort Valle dell’Erica di Santa Teresa, diventa l’occasione giusta per

testare gli umori. «Noi crediamo in uno sviluppo armonico e identitario. Il

concetto di sviluppo globale ci ha reso tutti più simili, quindi la sfida è esaltare la

nostra specificità. Mi aspetto molto da voi ingegneri in termini di apporto e di

consigli» dice Quirico Sanna. Lorenzo Corda non si tira indietro: «Alla politica

chiediamo di non chiamarci, come successo in passato, per fornire il nostro

contributo per poi vedere tutto arenarsi sui metri cubi e sulla distanza dal mare –

dice Corda –. L’urbanistica non è solo questo, ma è anche il poter accedere alle

autorizzazioni senza dover seguire percorsi lunghissimi. Inoltre bisogna tenere

conto delle specificità e capire che c’è una differenza tra un condominio a

Senorbì e uno a Cagliari». Corda fa un esempio: «Il presidente dell’Anci,

Emiliano Deiana, ha ragione a lamentarsi dello spopolamento del suo paese,

Bortigiadas, perché mancano i servizi fondamentali. Prima di parlare di

urbanistica in generale, serve quindi capire quali servizi possiamo erogare». E a

proposito di urbanistica, arriva anche il grido d’allarme dell’Associazione

nazionale costruttori edili. «Vogliamo sapere dove dobbiamo andare - dice

Pierpaolo Tilocca, presidente di Ance Sardegna –. Bisogna sostenere lo

sviluppo nel rispetto dell’ambiente senza però più proseguire con la logica dei

no, perché con i no abbiamo mandato a casa 35mila padri di famiglia in 10 anni.

Non dobbiamo continuare a pregiudicare il futuro di nessuno». 

Professione in evoluzione. Il congresso nazionale ha portato a Santa Teresa

più di mille persone, tra delegati di tutta Italia, ospiti e relatori. Un messaggio è

arrivato anche dallo spazio, quando l’astronauta Luca Parmitano

ha salutato gli ingegneri e nominato Santa Teresa. Come sottolineato dal

presidente del Consiglio nazionale ingegneri, Armano Zambrano, la categoria è

alla ricerca di nuovi scenari in un mondo in evoluzione. Il congresso proseguirà

per tutta la giornata di oggi e terminerà domani. 

IL SITO DI GRUPPO GEDI PER CHI AMA I LIBRI
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News
Santoro: 'a ognuno il suo ruolo'

Santa Teresa di Gallura, 18.09.2019 -  "Qualcuno
vorrebbe che la missione della nostra Associazione
andasse 'oltre', includendo le caratteristiche di un Istituto
di credito o del servizio sanitario nazionale - ha
dichiarato il Presidente Santoro nel suo intervento
al 64° CNI  - ma nella rappresentanza professionale di
ingegneri ed architetti ognuno deve rispettare il proprio
ruolo: gli Ordini, tutelando la pubblica fede e assicurando
formazione obbligatoria ed il rispetto delle regole
deontologiche, e Inarcassa, perseguendo la propria

missione istituzionale".

>> Guarda il video dell'intervento sulla pagina facebook di Inarcassa

>> Leggi l'articolo su Ansa.it.

Torna indietro

Benvenuto nel sito della

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

sei in: Home      News      Santoro: 'a ognuno il suo ruolo'
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Congresso CNI: l’Ingegneria deve
aprirsi al confronto e alla
collaborazione con le altre discipline
Massa (Vice Presidente CNI): nuovi strumenti e nuovi linguaggi
impongono nuovi pensieri progettuali. La multidisciplinarietà va
messa al centro dell’attenzione, facendo in modo che i temi etici e
filosofici vengano gestiti assieme a quelli tecnologici
Venerdì 20 Settembre 2019
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Il progetto di AIPE non si rivolge solo a un pubblico
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amministratori di condominio
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D
efinire il concetto di limite e guardare in modo diverso le cose esplorando
nuove soluzioni. Questi i concetti di base da cui è partito Gianni Massa, Vice
Presidente CNI, nell’intervento che ha aperto il momento di approfondimento
“Ingegneria di frontiera” che ha aperto ieri mattina i lavori della seconda

giornata del 64° Congresso, in programma a Santa Teresa di Gallura (SS). Nuovi
strumenti e nuovi linguaggi, ha detto Massa, impongono nuovi pensieri progettuali. La
multidisciplinarietà va messa al centro dell’attenzione, facendo in modo che i temi etici
e filosofici vengano gestiti assieme a quelli tecnologici.
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SULL'EQUO COMPENSO 
È sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto la L.r.
n. 37/2019 approvata all'unanimità dal Consiglio
regionale

DICHIARATA FALLITA LA COGE MANTOVANI 
La promessa di ricapitalizzazione non si è
concretizzata

MARCHE: PRESENTATA PROPOSTA DI LEGGE SU
EQUO COMPENSO PER I LIBERI PROFESSIONISTI 
Presentata a Palazzo delle Marche nel corso di una
conferenza stampa

IL NUOVO PORTALE DEDICATO
ALL’ISOLAMENTO A CAPPOTTO 
Cortexa lancia un nuovo sito web (www.cortexa.it),
come parte di una strategia di comunicazione e
marketing basata su una forte presenza digital e
social

DALLE AZIENDE

CAREL: IN CRESCITA DEL 20,3% RISPETTO AI
PRIMI SEI MESI DEL 2018 
Ricavi consolidati pari a Euro 166,9 milioni, in
crescita del 20,3% rispetto ai primi sei mesi del 2018

AL VIA LA 10° EDIZIONE DEL CONCORSO DI IDEE
VIESSMANN 
Il tema della nuova edizione è “La progettazione
integrata: il cohousing del sapere”

CAREL INAUGURA L’AMPLIAMENTO DELLO
STABILIMENTO NEGLI STATI UNITI 
Con un ampliamento di oltre 3.700 mq, raddoppiata
la dimensione dello stabilimento produttivo di Carel
USA

GUGLIELMO COLOMBO NUOVO DIRETTORE
RICERCA & SVILUPPO DI OLIMPIA SPLENDID
S.P.A. 
Con l’ingresso di Guglielmo Colombo, Olimpia
Splendid compie un ulteriore e importante passo
avanti nel processo di managerializzazione aziendale

Il primo intervento è stato quello di un fisico del CERN di Ginevra, Marcello Losasso,
che si è soffermato sulla contaminazione che diventa il motore di nuove sfide, quale ad
esempio è quella della tecnologia nucleare per l’ambiente. C’è stato anche spazio per
le start-up e le realtà aziendali della Sardegna. Pieluigi Pinna di Abinsula ha raccontato
come una società messa in piedi da quattro ingegneri sardi sia arrivata a coinvolgere
330 persone e a realizzare un valore di produzione di 10 milioni di euro nel settore
della realizzazione di software per l’automotive e l’agricoltura di precisione. Giulia
Baccarin (I-Care), a seguire, si è interrogata su quale sia il confine del rapporto tra
intelligenza artificiale e ingegneria. Ha illustrato il valore dell’ingegneria predittiva e
della costruzione di un’intelligenza collettiva che deve vedere i professionisti
impegnarsi tutti assieme. E’ stata la volta, quindi, del Prof. Guido Saracco, Rettore del
Politecnico di Torino secondo il quale l’ingegnere del futuro deve conoscere le
dinamiche della società: dall’etica all’economia, dalla psicologia alla sociologia,
all’architettura. Tutte chiavi che servono a capire problemi cui gli ingegneri sono
chiamati a dare una risposta tecnologica. Serve, secondo Saracco, un’alleanza tra
ingegneri e scienziati che fanno ricerca, superando la figura dell’ingegnere nerd,
passando anche attraverso una formazione davvero professionalizzante. A conclusione
di questo momento di confronto Gianni Massa ha presentato ai partecipanti l’ultimo
numero del magazine del CNI “L’Ingegnere Italiano” interamente dedicato al tema
della Cyber Security.

INFRASTRUTTURE PER LA CRESCITA DEL PAESE. Il secondo modulo della giornata è
stato dedicato alle infrastrutture per la crescita del paese. Stimolato da Gianluca
Semprini, il giornalista RAI che ha condotto anche i lavori di questa seconda giornata
congressuale, Valter Bortolan di ANAS ha sottolineato la necessità di cambiare i
principi su cui si basa la manutenzione, facendo in modo che quella ordinaria si ampli
al fine di prevenire le criticità. Gianluca Cocco, dirigente della Regione Sardegna, ha
sottolineato la necessità di portare le tematiche ambientali anche dentro le università.
Più in generale gli ingegneri devono interrogarsi sul futuro, chiedendosi come sarà il
mondo fra trenta anni e investendo sulla pianificazione strategica. Il modulo di
approfondimento è stato completato dal frizzante intervento di Maurizio Décina che si
è soffermato sul problema dei ritardi delle infrastrutture tecnologiche nel nostro
Paese.

Il pomeriggio, sotto la guida del Presidente CNI Armando Zambrano, è stato dedicato
al confronto tra i delegati e alle proposte che saranno poi esaminate e discusse nella
fase di elaborazione del documento programmatico congressuale che è prevista oggi.
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Marina Calderone Armando Zambrano

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Semaforo
verde alla "costruzione di una politica
comune delle professioni, in particolare
quelle ordinistiche", col "superamento di
alcuni pregiudizi e preconcetti", per far sì
che nella "casa comune" si scoprano
tutti "i vantaggi di una voce comune nei
confronti delle Istituzioni e delle altre
forze politiche, sociali ed economiche".
E' uno dei passaggi dell'intervento con
cui il presidente del Consiglio nazionale
degli ingegneri Armando Zambrano ha
chiuso i battenti del 64/esimo congresso della categoria, che si è tenuto a Santa Teresa di
Gallura (Sassari).
    "In questa prospettiva l'Ordine nazionale - ha sottolineato - si impegna a proseguire
l'interlocuzione già avviata, di concerto con la Rtp (la Rete delle professioni tecniche, di
cui lo stesso Zambrano è coordinatore), con il Cup (il Comitato unitario delle professioni,
presieduto da Marina Calderone) e dell'Adepp (l'Associazione degli Enti previdenziali
privati e privatizzati, guidata da Alberto Oliveti), dandone costante e tempestiva
informazione alla Assemblea dei presidenti degli Ordini locali".
    Al temine dei lavori è stato dato appuntamento per il prossimo 65° congresso che si
terrà l'anno prossimo a Parma e che è stato presentato dal presidente del locale Ordine
degli ingegneri, Susanna Dondi. (ANSA).
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COSA È EMERSO DAL 64°
CONGRESSO NAZIONALE
INGEGNERI 2019?

È stato “straordinariamente partecipato” il 64° Congresso

Nazionale Ingegneri 2019. Questa è l’espressione che ha

utilizzato il presidente del CNI, Armando Zambrano,

che ha aperto i lavori a Santa Teresa di Gallura in Sardegna,

con un discorso che ha abbracciato tutte le tematiche di

interesse per la categoria dei professionisti ingegneri.

Le osservazioni del presidente hanno messo in evidenza il

lavoro e l’impegno quotidianamente profuso dai

professionisti ma anche le dif coltà che il settore ha

registrato negli ultimi anni con focus sulla frenante

burocrazia che incastra le revisioni normative rendendo i

processi lunghi e dif cili da portare a termine. Un aspetto che si somma alle criticità che bisogna affrontare al rinnovo

dei Governi, momento che richiede una ricostruzione dei rapporti istituzionali e politici e una ripresa delle attività che

rischiano di interrompersi e non vedere una  ne.

Il presidente del CNI e della RTP ha sottolineato, inoltre, l ’ importanza strategica delle infrastrutture sulle quali un Paese

non può non investire per poter essere competitivo, una competitività che non deve essere vista solo in forma di produzione di

beni e servizi, di aumento del PIL, ma che rappresenta anche un’occasione per sviluppare il paese in modo sostenibile, con

l’obiettivo di renderlo sì più attrattivo ma anche più bello e più fruibile dai propri cittadini.

Anche il consumo di suolo è stato un tema sul quale si è soffermato A. Zambrano, all’apertura del Congresso Nazionale

Ingegneri 2019, che ci ha tenuto a precisare va di pari passo con la rigenerazione urbana, in quanto per contrastare il consumo

di suolo, non è suf ciente applicare delle percentuali di utilizzo del territorio, piuttosto è necessario il riuso del territorio,

mettendo al centro l’ambiente, portando così ad un rinnovamento delle nostre città e dei nostri ambienti.

Non è mancata la ri essione sul tema incentivi che in questo paese mancano. Ancora oggi costa meno realizzare nuove
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opere, nuove costruzioni che andare a migliorare ed adeguare quello che è esistente. Eppure questo deve essere incentivato

assolutamente perché è su questi principi che si basa un utilizzo coerente del territorio e soprattutto si ottiene indirettamente

quella limitazione del consumo del suolo che tutti quanti auspichiamo.

Una considerazione è stata fatta dal presidente Zambrano, anche in merito al numero degli iscritti che resta basso rispetto

ai laureati in ingegneria che mostrano invece un aumento. Dai dati elaborati dal centro studi CNI è emerso che a perdersi sono

circa 20 mila  gure. Per contrastare tale dispersione e rendere più attrattiva l’iscrizione, gli ordini stanno adottando dei piani

che vadano a supportare il professionista iscritto attraverso l’offerta di servizi come ad esempio l’erogazione di formazione, di

forme assicurative, di offerte di lavoro, di assistenza sui sistemi informatici e certi cazione delle competenze.

Sulle lauree e sui percorsi universitari, ha annunciato una revisione, nell’ottica di eliminare le lauree triennali e ripensare

ad una formula 2+2 (2 anni   formazione generale, 2 anni di formazione specialistica) da associare ad un tirocinio formativo

nell’ambito dell’abilitazione alla libera professione.

Potrebbe interessarti: Cultura dell’integrità. Quando il dilemma assale l’ingegnere

CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI 2019.
COME VANNO I GUADAGNI PER GLI
INGEGNERI?
Sale il numero di ingegneri ma calano i compensi. Il dato non è una sorpresa perché è legato alla grave crisi che negli

anni ha colpito il settore costruzioni che ha abbattuto di oltre il 30% il volume degli investimenti destinato allo sviluppo

del Paese dal 2007 in poi.

“Basta ricordare che dai 177 miliardi di euro del 2008 si è passati agli attuali 119 miliardi”, ha affermato Zambrano,

durante il Congresso Nazionale Ingegneri 2019, e che “la  essione di quasi il 30%, tra il 2007 ed il 2017, della spesa pubblica per

interventi di viabilità, impianti idrici, impianti energetici, telecomunicazioni e altre infrastrutture dice molto della necessità di

affrontare urgentemente e con un approccio nuovo la questione infrastrutturale.”

L’andamento dei redditi degli ingegneri è strettamente in uenzato dal trend negativo delle costruzioni, le stime citate dal

Consiglio nazionale parlano chiaro. Negli ultimi dieci anni il reddito professionale medio annuo degli ingegneri liberi

professionisti è passato da poco più di 40 mila agli attuali 32 mila euro.

Tuttavia la categoria degli ingegneri rispetto alle altre professioni tecniche, mostra un risultato positivo, difatti: “prese

singolarmente le categorie degli architetti operanti nella libera professione, dei geometri, dei geologi e dei periti industriali

(compresi nella voce altri professionisti dell’area tecnica) non generano un volume d’affari pari a quello degli

ingegneri.”

Tuttavia la stima del fatturato complessivo sollevato dagli ingegneri e dagli altri professionisti, nel 2018, è pari a 7,9 miliardi di

euro, un dato che si avvicina ma che resta al di sotto di quanto si registrava nel 2013.

Leggi la relazione del Presidente Zambrano
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