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In crescita il numero degli iscritti
all'Albo degli Ingegneri: nel 2021 un
migliaio in più rispetto al 2020
Nuovo Rapporto CNI: rispetto al 2020 aumenta il numero di nuove
iscrizioni (anche dopo diversi anni dall’abilitazione alla professione)
o reiscrizioni (+17,1%), ma aumenta anche il numero delle
cancellazioni (+15,8%), generando così un saldo positivo pari solo a
1.190 iscritti
Giovedì 11 Marzo 2021

BREVI

PREZZI ALLA PRODUZIONE DELL’INDUSTRIA,
DELLE COSTRUZIONI E DEI SERVIZI: I DATI
GENNAIO 2021 – IV TRIMESTRE 2020 
Istat: a gennaio 2021 i prezzi alla produzione delle
costruzioni per “Edifici residenziali e non
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I
n crescita il numero degli iscritti all'Albo degli Ingegneri, grazie alle donne e alle
iscrizioni differite.

Secondo il Rapporto del Centro Studi del CNI, aumenta il numero di ingegneri
iscritti all’Albo e nel 2021 arriva a sfiorare quota 244mila, un migliaio in più rispetto

al 2020.
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residenziali” crescono dell’1,2% su base mensile e del
2,7% su base annua. I prezzi di “Strade e Ferrovie”
aumentano dell’1,1% in termini congiunturali e del
2,0% in termini tendenziali

IL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI NOMINA
ALESSANDRO ASTORINO NUOVO
COORDINATORE DEL C3I 
Ex Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza
e Consigliere di amministrazione della Fondazione
Mediterranea per l’Ingegneria, Astorino già dal luglio
2019 faceva parte del Consiglio Operativo del C3I ed
è tuttora coordinatore del Gruppo di Lavoro sulla
sanità digitale

OICE LOMBARDIA RIELEGGE COME
COORDINATRICE PATRIZIA POLENGHI 
Il 4 marzo 2021 in teleconferenza l’Assemblea
lombarda degli associati OICE ha nominato
nuovamente come coordinatrice del gruppo la
presidente del CdA CEAS srl

ANTITRUST: ACCOLTI IMPEGNI ITALGAS NELLA
GARA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
VENEZIA 
Secondo l’Autorità vengono così risolte le criticità
concorrenziali che avevano portato ad avviare il
procedimento istruttorio, a maggio 2020

TECNOLOGIE PER IL LEGNO-ARREDO: IL
MERCATO NEL QUARTO TRIMESTRE 2020 
Ufficio studi di Acimall: crescita degli ordini del 3,7%
rispetto allo stesso periodo 2019. Segnali
incoraggianti soprattutto dal mercato interno, con
un aumento del 7,3%, che questa volta supera
l’andamento degli ordini dei nostri clienti
internazionali (+4%)

Lo scenario di fondo resta sempre quello in cui si assiste ad un progressivo
allontanamento dei laureati dall’Albo professionale, ma ciò nonostante, il numero
degli iscritti continua ad aumentare e, in base ai dati elaborati dal Centro studi del CNI,
nel 2021 è pari a 243.940 ingegneri.

Rispetto al 2020 aumenta il numero di nuove iscrizioni (anche dopo diversi anni
dall’abilitazione alla professione) o reiscrizioni (+17,1%), ma aumenta anche il numero
delle cancellazioni (+15,8%), generando così un saldo positivo pari solo a 1.190 iscritti.

È vero che l’abilitazione professionale si rivela un’opzione presa in considerazione da
una quota assai ridotta di laureati (si stima che la quota di laureati magistrali che
sostiene l’Esame di Stato sia inferiore al 30%), ma il numero di nuove iscrizioni
potrebbe essere decisamente più elevato se si riducesse la quota di laureati che, pur
avendo conseguito l’abilitazione professionale, rinuncia ad iscriversi all’Albo: basti
pensare che dei 7.906 abilitati del 2019 per la Sezione A, a gennaio del 2021 ne
risultano iscritti meno della metà (3.570 ingegneri).

Con il naturale ricambio generazionale, si riduce progressivamente, rispetto agli anni
precedenti, la quota di ingegneri laureati con il vecchio ordinamento iscritti a tutti e tre i
settori ed aumenta quella degli ingegneri “monosettoriali” laureati secondo i dettami
del nuovo ordinamento universitario.
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DALLE AZIENDE

ECONOMIA CIRCOLARE, ANCHE DAIKIN
PREMIATA TRA I “BEST PERFORMER” 
Grazie al progetto Loop by Daikin, l’azienda si
impegna nel processo di recupero e riuso del gas
refrigerante

CAREL, RICAVI IN CRESCITA RISPETTO AL 2019 
La pandemia non ha impattato sui ricavi dell'azienda,
cresciuti dell'1,3% rispetto al 2019

EUROTIS, MODELLO BIM PER REALIZZARE
SOLUZIONI INNOVATIVE 
L’obiettivo dell’azienda milanese è diventare più
competitiva nel mercato e raggiungere una
digitalizzazione dei processi

BEIJER REF ACQUISISCE IL BRAND SINCLAIR 
Grazie a questa acquisizione la multinazionale
svedese rafforza la sua presenza nel settore HVAC

MAPEI: BEST PERFORMER DELL’ECONOMIA
CIRCOLARE 2019/2020 
Mapei riceverà il prossimo 2 marzo il premio di
Confindustria nella categoria “Grande impresa
manifatturiera”.

TOSHIBA CARRIER CORPORATION RICEVE IL
RICONOSCIMENTO IEEE MILESTONES 
La tecnologia inverter di Toshiba ha ricevuto il
riconoscimento dell’istituto IEEE di New York come
innovativa nel campo dei sistemi di climatizzazione
split

Dal momento che, tra questi ultimi, l’iscrizione all’Albo è un’opzione presa in
considerazione soprattutto dagli ingegneri del settore civile ed ambientale è inevitabile
che aumenti la “polarizzazione” dell’Albo verso tale settore, tanto da concentrare il
71,4% degli iscritti della Sezione A.

In allegato il Rapporto

Leggi anche: “Laureati in ingegneria: continua a calare la propensione a conseguire
l’abilitazione professionale”

 Iscritti_Albo_CNI_2021_ca8c4.pdf
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Edilizia sostenibile,
nasce il centro
italiano di
innovazione EDERA

Centro Studi CNI:
negli ultimi 4 anni il
numero delle donne
laureate in
ingegneria è
aumentato del 35%

Cassazione:
l’iscrizione all’albo
professionale è
condizione sufficiente
per rendere
obbligatoria
l’iscrizione alla Cassa
Geometri

Modernizzazione
delle infrastrutture:
ingegneri e politica a
confronto
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