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Intelligenza artificiale: il ruolo
decisivo degli Ingegneri
Il webinar “Intelligenza artificiale. Sfide, opportunità ed insidie”
organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri e dal Comitato
Italiano Ingegneria dell’Informazione (C3I)
Martedì 10 Novembre 2020

BREVI

URBANPROMO, DAL 17 NOVEMBRE QUATTRO
GIORNI SU SOCIAL HOUSING E RIGENERAZIONE
URBANA 
Si svolgeranno rispettivamente il 17 e 18 novembre e
dal 17 al 20 novembre Urbanpromo Social Housing e
Urbanpromo Progetti per il Paese, eventi nazionali di
riferimento per l’abitare sociale e la rigenerazione
urbana, organizzati dall’Istituto Nazionale di
Urbanistica e da Urbit

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: IL RUOLO
DECISIVO DEGLI INGEGNERI 
Il webinar “Intelligenza artificiale. Sfide, opportunità
ed insidie” organizzato dal Consiglio Nazionale
Ingegneri e dal Comitato Italiano Ingegneria
dell’Informazione (C3I)

CERTIFICATI BIANCHI: I DATI DEI PRIMI 10 MESI
DEL 2020 
Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2020 il GSE ha concluso
positivamente 1.450 istruttorie tecniche, di cui 247
Progetti a Consuntivo (PC e PPPM), 31 Progetti
Standardizzati (PS), e 1.172 Richieste di Verifica e
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L’
intelligenza artificiale è comunemente considerata una grande sfida
tecnologica che rivoluzionerà il mondo del lavoro e le nostre vite. Come ogni
cambiamento presenta però dei rischi che è necessario analizzare e valutare,
mettendo in atto le giuste misure di sicurezza e di gestione. In questo

contesto gli ingegneri stanno disegnando il nuovo futuro, sviluppando l’AI ed
impiegandola in moltissimi campi di cui ormai non si conosce più confini, inizialmente
incentrati sugli aspetti industriali. Si deve fare i conti con un’ingegneria dei sistemi
complessi che presenta sicuramente, oltre ai rischi, anche un “etica” delle macchine
intelligenti, per cui, già nell’aprile del 2019, l’Unione Europea ha elaborato il suo Codice
Etico.

Di tutto questo si è discusso nel corso del webinar “Intelligenza artificiale. Sfide,
opportunità ed insidie” organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri e dal Comitato
Italiano Ingegneria dell’Informazione (C3I).

Del ruolo degli ingegneri ha parlato diffusamente Roberto Orvieto, Consigliere CNI e
referente nazionale per l’ingegneria dell’informazione.

E’ necessaria una completa riconfigurazione culturale, molti
lavori spariranno, altri nasceranno, molti processi routinari nella
nostra professione (e della nostra vita) saranno assolti dalle
macchine – ha detto, tra l’altro. La grande accessibilità alla
tecnologia, offre un nuovo spazio di pensiero, in cui gli ingegneri
hanno l’opportunità di mettere a frutto il loro ingegno e la loro
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Intelligenza artificiale"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Certificazione dei Risparmi (RC, RS e RVC), per le
quali ha riconosciuto complessivamente 1.370.104
TEE

DAL 20 AL 29 NOVEMBRE L'INTERNATIONAL
SMART CITIES SCHOOL 
Ogni anno la Scuola affronta il concetto di smart city
da un punto di vista diverso. Il focus del 2020 sarà su
“Energie della e per la città”

VENETO: BANDO DA 10 MILIONI DI EURO PER
RIMOZIONE AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI 
Il bando, che dà la priorità agli interventi riferiti ad
edifici scolastici e ospedalieri, prevede tuttavia la
possibilità, una volta finanziata integralmente queste
tipologie e in caso di ulteriori risorse, di dare
sostegno anche a interventi su altri edifici pubblici

DALLE AZIENDE

UNO SPAZIO ESPOSITIVO VIRTUALE PER
ENSINGER 
Le disposizioni attuate in seguito alla pandemia di
Coronavirus hanno comportato l’annullamento
dell’edizione 2021 del BAU. Dall’11 al 15 gennaio
Ensinger presenterà le proprie novità insulbar, grazie
a live chat e incontri online

ECOBONUS 110%, I SERVIZI E LE SOLUZIONI
“CHIAVI IN MANO” DI KNAUF INSULATION 
Per supportare i propri clienti, progettisti e
utilizzatori finali lungo tutto il procedimento, Knauf
Insulation ha stretto una partnership con GPI –
Global Partners Integrator

SICURPAL PARTECIPA A SAIE 2020 

creatività. Contesti tecnologici sicuramente complessi, come
quelli della AI, in cui è necessaria sicurezza e garanzia di chi
progetta e gestisce. E’ qui che diventa decisiva la competenza, la
garanzia, la tracciabilità e la deontologia dei soggetti che
svolgono compiti nevralgici, indubbi vantaggi che gli ingegneri
iscritti all’Albo possono offrire. E’ questa la grande sfida inclusiva
per il nostro sistema ordinistico, nato per il settore civile,
valorizzare e rendere spendibili tali aspetti per tutti gli ingegneri
del mondo ICT, in costante crescita in termini di lauree, in modo
che possano, sempre in numero maggiore, trovare dimora nei
nostri Ordini.

L'intelligenza artificiale – ha detto Mario Ascari, Coordinatore
del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione (C3i) del CNI -
è considerata una delle più grandi sfide tecnologiche che
porterà nuovi scenari offrendo grandissime opportunità di
crescita, progresso e benessere. Gli ingegneri avranno un ruolo
da protagonisti e dovranno farsi trovare pronti e preparati per
cogliere le opportunità e governare i cambiamenti epocali che
l'intelligenza artificiale porterà. Con questo webinar il C3i ha
voluto evidenziare l’importanza strategica che l'intelligenza
artificiale avrà per il futuro dell’intera categoria e come gli
ingeneri potranno cogliere le opportunità che essa offrirà.
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