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Ingegneri: cresce il numero degli
iscritti all’albo, trainato dalle donne
Il saldo resta attivo grazie all’aumento della componente femminile.
In calo gli ingegneri maschi. Il nuovo rapporto del Centro Studi CNI
Mercoledì 26 Febbraio 2020

BREVI

UMBRIA: 3 MILIONI E 600MILA EURO NEL 2020
PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE 
Alla Regione per l’anno 2020 è stata attribuita la
somma complessiva di oltre 3 milioni con la quale si
potranno soddisfare tutte le domande presentate
negli anni precedenti ed azzerare interamente il
pregresso fabbisogno economico, non appena lo
Stato renderà materialmente disponibili i
finanziamenti decretati alle Regioni, per consentire il
pagamento ai cittadini

XYLEXPO 2020: PRESENTATA LA PROSSIMA
EDIZIONE CHE SI TERRÀ DAL 26 AL 29 MAGGIO
A FIERAMILANO-RHO 
Si è svolta a Milano la conferenza stampa
internazionale di presentazione della prossima
edizione della biennale delle tecnologie e delle
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C
ontinua a crescere il numero di ingegneri iscritti all’albo: i dati di inizio anno
indicano 242.750 iscritti, circa mille in più rispetto al 2019. Ciò conferma il trend
degli ultimi anni di una lenta, ma costante crescita, ma la novità del 2020 è che
il saldo resta positivo grazie alle donne. Rispetto all’anno scorso, infatti, cala il

numero di ingegneri uomini, mentre l’incremento delle donne (che costituiscono quasi
il 16% degli iscritti) compensa la flessione. Tra i fattori che determinano questo
andamento c’è il fatto che la popolazione più anziana degli appartenenti all’albo è
costituita quasi esclusivamente da uomini, mentre tra gli ingegneri del settore civile ed
ambientale (che quasi “polarizza” le iscrizioni) le donne costituiscono un numero
decisamente rilevante.

Tutto questo emerge dal consueto rapporto annuale del Centro Studi CNI. Il quadro,
dunque, si conferma sostanzialmente stabile. Il numero di nuove iscrizioni si mantiene
intorno alle 6mila unità a fronte di circa 5mila cancellazioni. Continua a rimanere bassa
la quota di laureati che sostengono l’Esame di Stato e ancor più bassa quella di coloro
che si iscrivono all’albo una volta conseguita l’abilitazione professionale (circa un sesto
dei laureati). Come detto, rispetto al 2019, spicca il fatto che il saldo positivo è stato
realizzato solo grazie alla crescita costante del numero di donne iscritte che ha
superato quota 38mila, circa mille in più rispetto al 2019. Quanto alla “polarizzazione”
dell’albo verso il settore civile ed ambientale (quello che al momento concede le
maggiori riserve agli iscritti), è testimoniata dalla percentuale degli iscritti alla sezione A
con un titolo di laurea magistrale: ben 71%.
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forniture per l’industria del mobile e del legno

DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALI SU
RILEVATO: IN INCHIESTA PUBBLICA FINALE UN
PROGETTO UNI 
Fino al 2 marzo in consultazione il documento
tecnico di supporto per la redazione del manuale
per l'utilizzo e l'installazione dei dispositivi di
ritenuta stradali su rilevato

IN INCHIESTA PUBBLICA FINALE DUE NORME
UNI SU QUALIFICAZIONE OPERATORI FILIERA
BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI E BIOMETANO 
Sono la UNI/TS 11429 "Qualificazione degli operatori
economici della filiera per la produzione di
biocarburanti e bioliquidi", e la UNI/TS 11567 "Linee
guida per la qualificazione degli operatori economici
(organizzazioni) della filiera di produzione del
biometano ai fini della rintracciabilità e del sistema
di equilibrio di massa"

LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI
RISCHI DERIVANTI DAI LAVORI IN AMBIENTI
CONFINATI: AGGIORNATO IL DOCUMENTO DEL
CNI 
Pubblicata la versione di Gennaio 2020 a seguito del
recepimento da parte del Consiglio nazionale degli
Ingegneri di alcuni contributi inviati dall'Ordine di
Milano

DALLE AZIENDE

IL PROGETTO “ECONOMIA CIRCOLARE” DI

L’analisi dei dati di inizio 2020 evidenzia una situazione sostanzialmente invariata per
quanto concerne la distribuzione territoriale degli iscritti all’albo tanto che la
concentrazione maggiore resta localizzata nelle regioni meridionali in misura
pressoché analoga a quanto rilevato nel 2019 (40,6% contro il 40,5% del 2019).

Nonostante ciò, la Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di iscritti
(30.556), seguita dal Lazio (28.223) e dalla Campania (26.855). Roma, Napoli e Milano
sono attualmente gli Ordini di gran lunga più popolosi di Italia: basti pensare che da
soli comprendono più ingegneri di quanti ne siano iscritti nei 52 Ordini provinciali più
piccoli.

Il ricambio generazionale, oltre ad influire sulla composizione di genere, sta
continuando ad incidere in misura elevata anche sulla distribuzione degli iscritti tra i
settori dell’Albo. I laureati del vecchio ordinamento (che possono essere iscritti a tutti e
tre i settori) che escono dall’albo vengono infatti sostituiti da quelli del nuovo
ordinamento (che possono invece iscriversi ad un solo settore salvo casi particolari)
con il risultato che, anno dopo anno, la quota di iscritti a tutti e tre i settori si riduce
progressivamente tanto da scendere, nel 2020, sotto la soglia del 60%, mentre 5 anni
prima, nel 2015, sfiorava il 70%.

Infine alcune curiosità. L’ingegnere più anziano in assoluto iscritto all’albo ha 106 anni
e appartiene all’Ordine di Genova. Si registrano 16 ultracentenari, a cui si aggiungono
12 ingegneri che compiranno 100 anni nel corso del 2020 (tutti uomini).

La donna ingegnere più anziana ha invece 94 anni ed è iscritta all’Albo dell’Ordine di
Torino. L’ingegnere iscritto da più tempo appartiene all’Ordine de L’Aquila ed è iscritto
dal 1941.

In allegato il rapporto completo
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DAIKIN HA VINTO IL PREMIO “CIRCULAR
ENERGY” 
Daikin Italy si è aggiudicata il premio speciale
“Circular Energy” del concorso “Best Performer
dell’Economia Circolare” 2019/2020 promosso da
Confindustria con il supporto di 4.Manager e la
collaborazione di Enel X

SAINT-GOBAIN PPC ITALIA CAMBIA NOME E
DIVENTA SAINT-GOBAIN ITALIA 
“Il nuovo nome è in linea con la strategia volta a
rafforzare l’univocità di Saint-Gobain Italia come
azienda leader nell’edilizia sostenibile”

TERMOARREDO, CORDIVARI SI AGGIUDICA L’IF
DESIGN AWARD NELLA CATEGORIA “BATH” 
Premiato il radiatore Window, disegnato da Beatrice
De Sanctis, per versatilità e fruibilità

DANIELE SPIZZOTIN È IL NUOVO GENERAL
MANAGER DI TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA 
Toshiba Italia Multiclima affida a Daniele Spizzotin
l’incarico di General Manager Toshiba, dopo oltre
cinque anni alla direzione delle vendite

BELIMO FESTEGGIA LA PRODUZIONE DI 100
MILIONI DI ATTUATORI 
L’azienda, specializzata nel mercato per i dispositivi
di campo per il controllo e la regolazione dei sistemi
HVAC, ha festeggiato l’importante traguardo all’inizio
dell’anno

ATENA LUX SCEGLIE LE SOLUZIONI DI
CLIMATIZZAZIONE DI LG ELECTRONICS PER LA
SUA SEDE 
Atena Lux, azienda veneta di illuminazione, ha scelto
LG Electronics per soddisfare le esigenze di
climatizzazione, sia in estate che in inverno, per la
sua nuova sede di Gruaro in provincia di Venezia

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

 Cni-rapporto-Iscritti-Albo-anno-2020_LQ.pdf
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Valutazione di opere
che incidono sulla
statica degli edifici: la
Cassazione su CTU e
competenze di
geometri, ingegneri e
architetti

Competenze di
geometri e ingegneri:
nuova ordinanza della
Cassazione

Il Paese in sicurezza.
Le istituzioni e le
professioni

Progettazione di
sopraelevazioni e
ampliamenti con
strutture in legno, a
Milano il corso di
formazione a cura del
Collegio ingegneri e
architetti e Vario
Haus

CONVEGNI

BIM, il 30 marzo a Roma la
3° Conferenza Nazionale
IBIMI-buildingSMART
Torna l’appuntamento di riferimento
in Italia per la promozione della
metodologia BIM nel settore delle
costruzioni

CASE HISTORY IMPIANTI

Caldo e freddo allo stesso
tempo: il nuovo impianto
di climatizzazione di
un’autosalone ad Alba
Completamente ristrutturato,
l’autosalone New Cars Group di Alba
è stato dotato di un sistema a tre tubi
Toshiba VRF SHRMe, che permette di

CLIMATIZZAZIONE

Riciclare il condizionatore
residenziale: quali sono le
regole dell’1 contro 1 per
l’installatore?
Una guida essenziale, a cura di Hitachi
Cooling & Heating, per la corretta
gestione dei RAEE: requisiti, obblighi
e adempimenti a carico

Ultimi aggiornamenti
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NANOMATERIALI Micro tecnologie
per macro risultati | SMART HOME
Senti chi parla! | DENTRO
L’OBIETTIVO Un edificio funzionale

che rispetta l’ambiente | KLIMAKIT Comfort abitativo
al giusto prezzo | VMC Che aria tira?
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