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 Circ. CNI n. 15/XX Sess./2023 
                                                                    Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli Ingegneri  

                

                                                                   Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte  

                                                                    degli Ordini territoriali degli Ingegneri  

                                                                                                                                                                              

                                                                    LORO SEDI  

 

Oggetto: Biblioteca del Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Comunicazione.  

 

Cari Presidenti, 

 

Con l’insediamento del nuovo Consiglio, il CNI intende consolidare e sostenere il progetto di 
un Centro Culturale incentrato sulla Biblioteca del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, 
avviato nel 2018, e che grazie alla collaborazione di Università, Associazioni ed altri Enti, 
oltre che degli Ordini territoriali, conta adesso oltre 2000 volumi. 
  
La Biblioteca è il luogo sia fisico sia ideale, fortemente simbolico ma non solo, di un progetto 
più ampio: attivare processi culturali e di divulgazione scientifica che consentano 
all’ingegnere di ampliare il proprio orizzonte professionale e mentale, riappropriandosi di un 
ruolo e fornendogli gli strumenti per affrontare i temi sempre nuovi della società 
contemporanea e di quella del futuro. 
 
“Cultura dell’ingegneria e ingegneria della cultura” sarà il nuovo slogan di questa attività 
complessiva, che impegnerà la nostra categoria negli anni a venire.  
   
Tornando alla biblioteca, il nostro patrimonio librario consta attualmente di libri, pubblicazioni, 
testi, monografie, documenti e materiale archivistico che vanno dal 1862 ad oggi, anche di 
particolare pregio storico, che consentono di ripercorrere la storia dell’ingegneria italiana in 
tutti i suoi settori e quella del suo vertice ordinistico nazionale. 
 
Per arricchire questo patrimonio torniamo a chiedere la vostra collaborazione, donando libri 
e documenti in possesso dei singoli Ordini o delle rispettive Fondazioni, ma anche fornendo 
la semplice completa descrizione di quelli che per vari motivi non possono esseri ceduti.   
 
Per tutte le informazioni necessarie e gli opportuni contatti potete rivolgerVi alla segreteria 
del Consiglio Nazionale (segreteria@cni-online.it) congiuntamente al servizio preposto 
(biblioteca@cni-online.it). 

 
Confidando nella Vostra disponibilità ed interesse per l’iniziativa, Vi salutiamo cordialmente. 
 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
(ing. Giuseppe M. Margiotta) 

IL PRESIDENTE 
(ing. A. Domenico Perrini) 
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