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L’Ordine degli Ingegneri

• L’Ingegnere abilitato con il percorso universitario di 3 o 5 anni per poter esercitare la professione deve 
obbligatoriamente iscriversi all’albo.

• L’ingegnere triennale ottiene il titolo di ingegnere iunior più il settore di abilitazione, civile ed 
ambientale, industriale o dell’informazione.

• L’ingegnere quinquennale ottiene il titolo di ingegnere più il settore di abilitazione, civile ed ambientale, 
industriale o dell’informazione (singolo settore per nuovo ordinamento o i tre settori per il vecchio 
ordinamento).



Codice deontologico degli ingegneri italiani

• Gli iscritti all'albo degli ingegneri del territorio nazionale hanno coscienza che l’attività
dell’ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e
responsabilità nei confronti della collettività e dell’ambiente ed è decisiva per il
raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il
corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita.

• Sono consapevoli che, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, sono tenuti
costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto
esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza,
lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo
ricoperto nell’attività lavorativa e nell’ambito professionale.
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Concorso di idee - Bando LA LEONESSA SBARCA NEGLI EMIRATI:
“GIOVANI MENTI PER COSTRUIRE UN FUTURO”

• La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia bandisce un “Concorso di idee” per menti
creative nel campo ingegneristico sul tema dell'innovazione. La finalità del concorso é
privilegiare progetti nel campo della gestione dell'energia in tutte le sue forme. Il tema
dell'innovazione finalizzata al miglioramento della gestione delle fonti energetiche e
l'integrazione fra di esse è un tema molto attuale, ampiamente discusso dai media e dagli
addetti ai lavori.

• Il concorso si pone l’obbiettivo di permettere a menti brillanti che hanno idee innovative di
presentare il proprio progetto e di avere la possibilità di realizzarlo. Ampio spazio di libertà e
pochi paletti per l’idea, funzionalità e originalità sono i punti cardine da considerare.

• Il titolo riprende il tema dell’Expo del 2020: “Connecting Minds, Creating the Future” e lo spirito
è proprio quello di fondere idee e quindi connettere le menti per creare il futuro. I criteri di
valutazione considereranno l’ideazione complessiva, la soluzione a un problema, l’uso
innovativo di materiali e tecnologie, la qualità estetica, la valorizzazione dell’ambiente
attraverso i requisiti di sostenibilità ambientale, la capacità di attrazione, la facilità di
manutenzione. L’area geografica individuata è nel Medio Oriente, rappresentata dalla zona
della Penisola Araba che si affaccia sulle coste occidentali del Golfo Persico, comprendente gli
Emirati Arabi ed il Regno del Bahrain.



Concorso di idee - Bando LA LEONESSA SBARCA NEGLI EMIRATI:
“GIOVANI MENTI PER COSTRUIRE UN FUTURO”

Si riportano di seguito le possibili tematiche tra cui scegliere:
 costruzioni civili, industriali o turistico-ricettive;
 ecologia, fonti rinnovabili e trattamento/smaltimento rifiuti;
 costruzioni meccaniche, industriali;
 progetti in ambito ICT (Information and Communication Technology);
 idee innovative di qualsiasi genere.

E’ richiesto che il progetto proposto presenti caratteristiche di sostenibilità in senso ampio:
 elevata efficienza energetica (sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili);
 elevata sicurezza degli occupanti (sicurezza strutturale e funzionale);
 comfort e qualità di vita degli occupanti anche mediante la configurazione di soluzioni di impiantistica 
innovativa;
 ciclo delle acque sostenibile ed innovativo;
 sistemi di gestione dei rifiuti sostenibili ed innovativi;
 impiego di materiali a basso impatto ambientale con riferimento all’intero ciclo di vita;
 ottimizzazione delle fasi di costruzione, manutenzione, gestione e dismissione/riabilitazione 
dell’edificio (modularità delle strutture, adattabilità, sicurezza degli operatori);
 alto livello anche nei confronti del settore tecnologico, delle comunicazioni ed informazioni.


