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 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Nuovo documento sui Servizi di Ingegneria e Architettura. 

E' online il nuovo documento curato dal Gruppo di Lavoro LL.PP/SIA, coordinato dal Consigliere Tesoriere Ing. Michele 
Lapenna, del Consiglio Nazionale Ingegneri: "I servizi di Ingegneria e Architettura alla luce del Codice dei Contratti e 
degli Atti Attuativi emanati dall'Anac D.Lgs. 50/2016 - D.Lgs. 56/2017 - Linee Guida ANAC". Nella sezione dedicata del 
sito www.tuttoingegnere.it/pubblicazioni-cni sono inoltre disponibili tutti i principali riferimenti normativi oltre alla 
possibilità di scarice un Software gratuito per il calcolo del Corrispettivo e di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei 
Contratti pubblici per il Progetto del Servizio di Ingegneria e Architettura: - relazione tecnico-illustrativa; - calcolo degli 
importi per l'acquisizione dei servizi; - prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi; - capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale: schema di contratto. 

Documento 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 91/XIX Sess. - Convenzione CNI-UNI per la 
consultazione delle norme tecniche a tariffa agevolata a favore degli ingegneri iscritti agli ordini 
territoriali aderenti alla convenzione: modifica dei termini di durata. 

Con riferimento alla convenzione in oggetto, di cui alla circolare n. 762/XVIII Sess./2016 e seguenti, mediante la quale 
gli iscritti degli Ordini aderenti possono ottenere un abbonamento personale per la consultazione delle norme tecniche 
al prezzo agevolato di € 50,00 + Iva, si comunica che dal 1° luglio 2017 i nuovi abbonamenti avranno la durata di 12 
mesi dalla data della sottoscrizione, anziché scadere tassativamente alla fine dell’anno solare (31 dicembre). Il prezzo 
resta invariato. Diventa quindi più flessibile (e più efficiente dal punto di vista economico) la soluzione individuata per 
garantire a tutti gli ingegneri iscritti agli Ordini la piena accessibilità allo "stato dell’arte" definito dalle norme UNI e 
svolgere così la professione con tutti i supporti più utili. Per sottoscrivere l’abbonamento è sufficiente collegarsi al link 
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/unisubscription/cni/ e seguire le istruzioni; è possibile scaricare previamente 
un breve manuale operativo in formato pdf, la lettura del quale sarà di aiuto per velocizzare le operazioni di 
registrazione e pagamento online. 

Testo completo 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza un Corso di 120 ore D.Lgs. 81/08. La 
data di probabile inizio sarà il 13 settembre 2017. Il corso si svolgerà presso la sede dell’Ordine. 
Agli ingegneri che frequenteranno il corso verranno assegnati n. 120 CFP. 

Informazioni 
Iscrizione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng. 

 InGenio Newsletter. 

 

 

 Il giorno giovedì 5 ottobre 2017, presso il Pontificio Ateneo "S. Anselmo" di Roma, avrà inizio il 
Master di II livello in Architettura e arti per la liturgia rivolto a professionisti del settore che 
desiderano rispondere alla crescente domanda di alta qualificazione nell’ambito della 
progettazione di chiese. Il master è organizzato dal Pontificio Ateneo "S. Anselmo". 
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http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www.tuttoingegnere.it/pubblicazioni-cni
http://www.centrostudicni.it/newsletter-centrostudicni?subid=66437&ctrl=url&urlid=4596&mailid=1064
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/unisubscription/cni/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_91_XIX.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/Corso81_120_2017.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-04-19_07-07_Corso81-120.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/progettandoing.php
http://www.ingenio-web.it/Newsletter.php
https://www.google.it/maps/place/Pontificio+Ateneo+Sant'Anselmo/@41.8823926,12.476019,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f6033e884425f:0x5b8279564b3b1d57!8m2!3d41.8823926!4d12.4782077
http://www.anselmianum.com/


 

13 luglio 2017 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

Viale Milton 65 - 50129 Firenze  

2 

 

Il Master in "Architettura e arti per la liturgia" non si propone di insegnare "come si fa" una chiesa, poiché le scelte 
progettuali discendono dalla genialità unica e irripetibile di cui ciascun professionista dispone grazie alla propria 
sensibilità e alla specifica preparazione universitaria necessariamente già acquisita. L’attenzione è invece rivolta a 
comprendere il "cos’è" una chiesa, ovvero come si struttura simbolicamente e funzionalmente un edificio cultuale 
cristiano, in quanto fondamento imprescindibile per la successiva progettazione. Si tratta di un "cos’è" esplicitato da 
una costituzione ecclesiologica che, a differenza del "come si fa", non è sottoposto ad alcuna libera interpretazione 
personale. Di conseguenza, il Pontificio Istituto Liturgico del S. Anselmo si pone l’obiettivo di fornire agli specializzandi 
una puntuale qualificazione in ambito biblico, teologico e liturgico, al servizio del quale l’architettura e le arti pongono 
la loro strumentazione, e non viceversa; in tal senso, quel "per" contenuto nel titolo diventa quanto mai emblematico. 
Il Master in "Architettura e arti per la liturgia" è biennale, con programma generale strutturato in: - un'annualità 
avente per riferimento le eminenzialità, cioè i monumenti della celebrazione (altare, ambone e fonte battesimale); - 
un'annualità avente per riferimento l'edificio chiesa (elementi costitutivi e contestualizzazione). 

Informazioni 
 

 

 

 Domanda e offerta di lavoro. 

 Domanda e offerta di stages & tirocini. 
 
 

L a v o r o  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/MasterArchitetturaLiturgia.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/offerta.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/tirocini_domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/tirocini_offerta.php

