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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
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COMUNICAZIONE ED AVVISI 
•    Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno ex art.7 DM 05/08/2011 - Professionisti 
Anticendio. Carenza di requisiti 
•    Accordo CNI – UNI per la consultazione delle norme tecniche. 
•    Circolare CNI n. 766: nota del Centro Studi CNI sulla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 
Civile del 6 maggio 2016, n. 9140 in materia di clausole assicurative claims made. 
•    Circolare CNI n. 783: BIM – Istituzione Commissione Ministeriale. 
•    CIRCOLARE CNI N. 792: Protocollo Intesa CNI – ISSNAF (Italian Scientifists and Scholars in North 
America Foundation) – Borse di studio. 
•    Circolare CNI n. 795: rinnovo del Consiglio Nazionale Ingegneri – Presentazione candidature. 
•    AMAG s.P.a.: Decreto legislativo 50/2016 – Nuovo Codice Appalti – Nomina Commissioni 
Giudicatrici. 
 
 
CORSI, CONVEGNI, SEMINARI, BANDI. 
•    CIRCOLARE CNI N. 777: 15^ Mostra Internazionale di Architettura – Venezia 28 maggio – 27 
novembre 2016 – Convenzione CNI – Biennale di Venezia. 
•    CIRCOLARE CNI N. 778:  
o    2^ Giornata Nazionale dell’Energia – Roma, venerdì 30 settembre 2016. 
o    4^ Giornata Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza – Roma, venerdì 7 ottobre 2016 
•    Collegio Tecnici dell’Acciaio – Seminario: Stato dell’Arte ed Evoluzione della Ricerca sulle 
Costruzioni in Acciaio in rapporto alle Istanze della Costruzione e della Progettazione – Milano - 4 
ottobre 2016. 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
•    AGENZIA DEL DEMANIO: Albo professionisti per incarichi tecnici. 
•    STUDIOELLEPIU INGEGNERIA. 
•    STUDIO DI INGEGNERIA TONDA – PROGECO PARTENERS. 
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COMUNICAZIONE ED AVVISI 
 
ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO EX ART.7 DM 05/08/2011 - 
PROFESSIONISTI ANTICENDIO. CARENZA DI REQUISITI 
Si avvisano i Colleghi iscritti nel citato elenco che, nel caso in cui non avessero frequentato corsi e/o 
seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi per un monte ore  inferiore a quello 
previsto dall’art.7 del decreto, ovvero n.40 ore entro il 27/08/2016, per chi avesse conseguito 
l'abilitazione prima dell'entrata in vigore del D.M. 5/8/2011, 
l' Ordine dovrà procedere d'ufficio alla sospensione temporanea del professionista dall'elenco. Tale 
sospensione comporta  
•    l'interdizione all'esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio. 
•    la nullità degli atti emessi e sottoscritti dai professionisti antincendio in regime di sospensione. 

ACCORDO CNI – UNI PER LA CONSULTAZIONE DELLE NORME TECNICHE. 
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha sottoscritto un accordo per la consultazione delle norme UNI al 
costo di € 50,00 + IVA. 
Come sottoscrivere l’abbonamento 
L’ingegnere potrà - seguendo le istruzioni ricevute - attivare il proprio abbonamento purché l’utilizzo sia 
personale o nell’interesse dell’organizzazione di cui è titolare (che non impieghi più di 10 addetti e 
fatturi meno di 2 milioni di euro/anno). 
Attraverso il seguente link: http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/unisubscription/cni/  accederà a un 
form di registrazione nel quale sarà possibile: 
    registrarsi, 
    oppure recuperare i propri dati attraverso le credenziali già in possesso. 
In entrambi i casi è indispensabile indicare il numero di iscrizione all’Albo e selezionare il proprio Ordine 
Territoriale di appartenenza, la cui adesione formale è condizione essenziale per consentire l’attivazione 
all’iscritto. 
Completata la registrazione si accede al servizio dopo: 
    l’accettazione delle condizioni previste nel "Contratto per la fornitura del servizio di abbonamento", 
    il pagamento anticipato dell’intero prezzo dell’abbonamento, quantificato in 50,00 € (+IVA) all’anno 
per la consultazione delle norme UNI fino al 31 dicembre 2017 ricevendo in omaggio l’accesso alla 
consultazione per tutta la parte residua del 2016. 
Come funziona la consultazione 
Una volta sottoscritto il contratto e versato l’importo dovuto, il cliente accede alla consultazione dei 
testi integrali delle norme tecniche tramite il sito internet UNI. 
L’accesso - riservato al cliente e inteso solo per uso interno - avviene tramite specifiche login e 
password personali non cedibili. Ogni combinazione di login e password dà diritto a un solo accesso 
contemporaneo alla banca dati delle norme. 
Sono consultabili tutte le norme UNI, i recepimenti di norme EN nonché le adozioni italiane di norme 
ISO (sia i testi in vigore che quelli di edizioni ritirate e/o sostituite). L’aggiornamento delle norme 
avviene in continuo. 
La consultazione può avvenire 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, da qualsiasi dispositivo 
collegato a internet. 
L’abbonamento dà diritto alla consultazione dei testi integrali delle norme, non al download dei file né 
alla stampa. 
Il servizio di consultazione decorre dalla data di attivazione e resta attivo fino a tutto il 31 dicembre 
2017. 
 
CIRCOLARE CNI N. 766: NOTA DEL CENTRO STUDI CNI SULLA SENTENZA DELLE SEZIONI 
UNITE DELLA CASSAZIONE CIVILE DEL 6 MAGGIO 2016, N. 9140 IN MATERIA DI CLAUSOLE 
ASSICURATIVE CLAIMS MADE. 
Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 766 
 
CIRCOLARE CNI N. 783: BIM – ISTITUZIONE COMMISSIONE MINISTERIALE. 
Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 783 
 
CIRCOLARE CNI N. 792: PROTOCOLLO INTESA CNI – ISSNAF (ITALIAN SCIENTIFISTS AND 
SCHOLARS IN NORTH AMERICA FOUNDATION) – BORSE DI STUDIO. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 792 

Cliccare qui per visualizzare il bando 

CIRCOLARE CNI N. 795: RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – 
PRESENTAZIONE CANDIDATURE. 
Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 795 
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AMAG S.P.A.: DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 – NUOVO CODICE APPALTI – NOMINA 
COMMISSIONI GIUDICATRICI. 
L’AMAG S.p.A. dovendo procedere alla nomina di componenti delle Commissioni Giudicatrici per la 
valutazione delle offerte ove è previsto il criterio di assegnazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (ex art. 95 D.Lgs. 50/16) ha richiesto i nominativi di Ingegneri per l’incarico in questione.  
Gli interessati dovranno far pervenire all'Ordine la propria disponibilità corredata da un sintetico 
curriculum entro e non oltre martedì 4 ottobre 2016 (e-mail info@ordingal.it). 
 
CORSI, CONVEGNI, SEMINARI, BANDI. 
 
CIRCOLARE CNI N. 777: 15^ MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA – VENEZIA 28 
MAGGIO – 27 NOVEMBRE 2016 – CONVENZIONE CNI – BIENNALE DI VENEZIA. 
Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 777 
 
CIRCOLARE CNI N. 778:  
O    2^ GIORNATA NAZIONALE DELL’ENERGIA – ROMA, VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2016. 
O    4^ GIORNATA NAZIONALE DELL’INGEGNERIA DELLA SICUREZZA – ROMA, VENERDÌ 7 
OTTOBRE 2016. 
Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 778 
 
COLLEGIO TECNICI DELL’ACCIAIO – SEMINARIO: STATO DELL’ARTE ED EVOLUZIONE DELLA 
RICERCA SULLE COSTRUZIONI IN ACCIAIO IN RAPPORTO ALLE ISTANZE DELLA 
COSTRUZIONE E DELLA PROGETTAZIONE – MILANO - 4 OTTOBRE 2016. 
Cliccare qui per visualizzare la locandina 
 
OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
 
AGENZIA DEL DEMANIO: Albo professionisti per incarichi tecnici. 
Cliccare qui per visualizzare la comunicazione dell’Agenzia del Demanio 
 
Lo studio ELLEPIU INGEGNERIA con sede in Alessandria ricerca un giovane collaboratore 
neolaureato in  ingegnere civile/edile per svolgere attività di progettazione. Si prega di inviare 
curriculum a: info.studioellepiu@gmail.com 
 
Lo studio di Ingegneria TONDA – PROGECO PARTENERS con sede in Rocchetta Tanaro cerca 
ingegnere edile/civile, anche neolaureato, con specializzazione in ambito strutturale per stage. Si 
valutano anche collaborazione a partita iva. Inviare curriculum a: amministrazione@progecoassociati.it 
. 
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