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PROGETTAZIONE E ARCHITETTURA

Ingegneria, le donne spingono le nuove
iscrizioni all'Albo
Massimo Frontera

Il rapporto del Centro Studi Cni: il saldo resta attivo grazie
all'aumento della componente femminile, in calo gli ingegneri
maschi

Il numero degli ingegneri iscritti all'Albo aumenta anche
quest'anno, ma solo grazie alle donne. In calo invece le
iscrizioni dei professionisti maschi. La svolta "di genere" è
stata puntualmente intercettata dall'ultima ricognizione
condotta dal centro studi del Cni, e puntualmente
analizzata sotto il profilo dei numeri. 

A inizio anno, spiega il report, si registrano 242.750
iscritti, circa mille in più rispetto al 2019 (esattamente 959
in più). «Ciò conferma il trend degli ultimi anni di una
lenta, ma costante crescita, ma la novità del 2020 - sottolinea il Cni - è che il saldo resta
positivo grazie alle donne». Rispetto all'anno scorso, infatti, scende il numero di
ingegneri uomini, ma la diminuzione è più che compensata dall'incremento delle
iscrizioni di professioniste donne, nonostante queste ultime rappresentino una quota
decisamente minoritaria in seno all'Albo (pari a circa il 16% degli iscritti). L'area più
"vitale" è quella del settore civile e ambientale, dove le donne «costituiscono un numero
decisamente rilevante».

Il saldo di mille unità di iscrizioni all'albo (959) è il risultato di 6.004 nuove iscrizioni e
5.045 cancellazioni. Le donne iscritte all'albo hanno superato quota 38mila (esattamente
38.005), il 15,7% 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 laura
magistrale: ben 71%. 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 grandi in Italia. 

Il rapporto del Cni offre anche alcune curiosità su singoli casi decisamente fuori
dall'ordinario, come l'ingegnere di 106 anni che risulta il più anziano l'iscritto all'albo, a
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sua volta parte di un gruppo di 16 ultracentenari, cui dovrebbero aggiungersi -
Coronavirus permettendo - altri 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 presente da più tempo in assoluto nell'Albo
appartiene all'Ordine dell'Aquila, iscritto dal 1941.
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