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“Ingenio al femminile”, il CNI premia
le migliori ingegnere neolaureate
Il bando premierà le tre migliori tesi di laurea, con l’obiettivo di
valorizzare la figura della donna in ambito tecnico
Lunedì 29 Marzo 2021

BREVI

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN ITALIA:
PUBBLICATO IL NUOVO RAPPORTO STATISTICO
DEL GSE 
Nel 2019 le FER sono state impiegate in maniera
diffusa sia nel settore Elettrico (hanno coperto quasi
il 40% della produzione lorda di energia), sia in
quello Termico (20% circa), sia infine nel settore
Trasporti (la relativa quota FER, monitorata ai fini
del target settoriale al 2020, è pari al 9%)

MARZO 2021: DECISO AUMENTO DELL'INDICE
DEL CLIMA DI FIDUCIA NELLE COSTRUZIONI 
L'Istat registra un miglioramento della fiducia
nell’industria dove l’indice della manifattura e,
soprattutto, quello delle costruzioni sono in deciso
aumento (da 99,5 a 101,2 e da 141,9 a 147,9,
rispettivamente)

IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI, PUBBLICATA
LA NORMA UNI 10779:2021 
La norma, che sostituisce la UNI 10779:2014, specifica
i requisiti costruttivi e prestazionali minimi da
soddisfare nella progettazione, installazione ed
esercizio delle reti di idranti destinate
all'alimentazione di apparecchi di erogazione
antincendio

GENERATORI DI CALORE, PROGETTO DI NORMA
IN SECONDA INCHIESTA INTERNA CTI 
Verifica, installazione, controllo e manutenzione dei
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I
l Consiglio Nazionale Ingegneri ha
bandito un premio di laurea in
favore di neolaureate che abbiano
prodotto, nel corso dell’anno

accademico 2019-20, brillanti tesi di
laurea in Ingegneria, su argomenti
individuati anno per anno dallo stesso
CNI. Il Premio ha lo scopo di
valorizzare la figura della donna in
ambito tecnico e intende premiare le
migliori tesi scelte tra tutti i corsi di
laurea previsti dall’ordinamento ingegneristico. Il “Premo Tesi di Laurea” fa parte del
progetto del Consiglio Nazionale Ingegneri “Ingenio al Femminile. Storie di donne che
lasciano un segno”, ideato dalla Consigliera del CNI Ania Lopez.

“Se col progetto “Ingenio al femminile” abbiamo voluto valorizzare il contributo delle
donne al mondo dell’ingegneria – dice Ania Lopez, Consigliere CNI – col “Premio Tesi di
Laurea” vogliamo occuparci di un altro segmento sociale, ossia le donne ingegnere del
futuro. Per noi era importante arrivare anche a queste nuove generazioni, dal momento
che oggi la società richiede l’integrazione delle donne nei processi innovativi e
tecnologici su grande scala. Sono previsti due step di valutazione che saranno
supportati dal Comitato Donne Ingegneri del CNI e che si avvarrà dell’attività di una
commissione tecnico-scientifica composta da professori universitari, Ceo, top manager,
con grande prevalenza della componente femminile”.

Al termine del processo di valutazione, saranno premiate le tre tesi di laurea che
avranno ottenuto il punteggio più alto. Il premio consisterà in una somma in denaro
una tantum di 1.000 euro per la prima classificata, 500 euro per la seconda classificata
e 250 euro per la terza classificata. Alle vincitrici sarà richiesta una copia della tesi
completa, al fine di inserirla nel patrimonio librario della Biblioteca del Consiglio
Nazionale Ingegneri. I migliori abstract delle tesi di laurea saranno pubblicati nella
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generatori di calore alimentati a legna o altri
biocombustibili solidi

PREZZI DELLE ABITAZIONI, NEL 4° TRIMESTRE
2020 +0,3% SUL TRIMESTRE PRECEDENTE E
+1,6% IN UN ANNO 
L’aumento tendenziale dell’IPAB si deve sia ai prezzi
delle abitazioni nuove che crescono dell’1,7%, in
rallentamento rispetto al trimestre precedente
(quando la variazione era del +3,0%), sia ai prezzi
delle abitazioni esistenti che aumentano dell’1,4%,
accelerando rispetto al terzo trimestre 2020 (era
+0,7%)

DALLE AZIENDE

SOLUZIONI CERTIFICATE LG PER LA QUALITÀ
DELL'ARIA INDOOR 
I sistemi con Cassetta LG Dual Vane a 4 vie e kit di
purificazione dell’aria aiutano a creare ambienti
interni più salubri e sicuri

ARISTON THERMO PRESENTA I RISULTATI DEL
2020 
Footprint internazionale, orientamento di lungo
termine e sostenibilità permettono all’azienda di
mantenere saldi i propri investimenti e registrare un
incremento di profittabilità e generazione di cassa
nell’anno segnato dalla pandemia

VIESSMANN, FORTE COESIONE E CRESCITA
NONOSTANTE LA PANDEMIA 
Nel 2020 il fatturato aumenta del 6%. Al centro
salute, responsabilità sociale e sicurezza del futuro

AIRZONE ESPONE LA SUA GAMMA DI
CLIMATIZZAZIONE AL MCE DI MILANO 
Dall’8 al 16 aprile, l’azienda spiegherà nella nuova
versione online dell’evento come sovvenzionare le
sue soluzioni con aiuti governativi

LG PRESENTA A ISH LE ULTIME NOVITÀ IN
AMBITO HVAC 
LG Air Solution partecipa alla fiera ISH digital 2021

rivista del CNI in funzione del tema editoriale scelto di volta in volta dal comitato di
redazione, previa richiesta del consenso all’interessata.

L’iniziativa mira a promuovere l’obiettivo n.5 della “Parità di Genere” dell’Agenda
ONU 2030, valorizzando, incoraggiando e mettendo in evidenza la figura della donna in
ambito tecnico. Al tempo stesso, ci si propone di offrire un supporto alle neolaureate
per dare loro l’occasione di inserirsi nel mondo del lavoro con le stesse opportunità e
la stessa retribuzione economica dei colleghi uomini.

“Secondo gli ultimi dati disponibili – afferma Armando Zambrano, Presidente CNI – il
recente incremento degli iscritti all’Albo degli ingegneri è in gran parte determinato
dalla costante e robusta crescita delle donne ingegnere. Segno che la componente
femminile sta diventando sempre più importante per il mondo dell’ingegneria. Il CNI ha
sempre avuto grande attenzione per la componente femminile, come dimostra la
storica iniziativa di “Ingenio al femminile”. Ci fa particolare piacere, quindi, lanciare ora
il “Premio Tesi di Laurea”: è la prima volta che un Consiglio Nazionale promuove un
bando per neolaureate”.

Tutte le informazioni sul bando sono reperibili all’indirizzo www.ingenioalfemminile.it
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Linee guida n. 1
sull’affidamento dei
servizi di architettura
e ingegneria: parere
Anac sul computo dei
lavoratori
somministrati

Digitalizzazione delle
costruzioni: accordo
di collaborazione tra
ISI - Ingegneria
Sismica Italiana e
ASSOBIM

Pubblicata la nuova
versione sintetica del
Protocollo ITACA a
Scala Urbana

Interesse
dell’offerente escluso
di contestare la
regolarità dell’offerta
dell’aggiudicatario:
nuova sentenza della
Corte europea

COMPONENTI MATERIALI FIERE
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