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Giulio Ballio, n. 5 - pag. 2


Al Politecnico di Milano il Dipartimento di Energia

Dario Cozzi, n. 7 - pag. 1


E-fashion:. A Milano il primo master italiano: protagonista la Business School del Politecnico

n. 13 - pag. 11


"Quale futuro per il modello "3+2"? Gelmini: "Monitoriamo la situazione"

Davide Canevari, n. 14 - pag. 1


Riforma del "3+2", è già tempo di ripensamento?

Davide Canevari, n. 14 - pag. 6


(Mariastella Gelmini) Un sistema universitario competitivo e meritocratico

Donato Di Catino, n. 14 - pag. 6


(Mauro Fiorentino) Le criticità si riscontrano nel dottorato di ricerca

Roberto Di Sanzo, n. 14 - pag. 6


(Francesco Profumo) é ancora troppo presto per fare un bilancio serio

Davide Canevari, n. 14 - pag. 6


(Edoardo Cosenza) Generalmente gli studenti puntano su un titolo di studio pi• prestigioso

Roberto Di Sanzo, n. 14 - pag. 7


Un giudizio definitivo è prematuro, ma i primi risultati sono confortanti

Giulio Ballio, n. 14 - pag. 7


Ballio: "Nonostante il momento, la nostra rimane una formazione di assoluta eccellenza"

Danilo Corazza, n. 19 - pag. 1


La cerimonia di inaugurazione del 146° Anno Accademico. Ballio: "Attenti a rottamare il nostro sistema
universitario statale"

Danilo Corazza, n. 19 - pag. 3


Inaugurato l´Anno Accademico del Politecnico di Torino

Davide Canevari, n. 20/21 - pag. 4


Cni, Stefanelli: "Ripristinare il corso di laurea unico di cinque anni"

Donato Di Catino, n. 20/21 - pag. 5
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI


I successi del CIFI

Vittorio Carnemolla, n. 2 - pag. 10


Galleria della Locomozione a Rivarolo Canavese

n. 2 - pag. 12


Il ruolo delle ecotasse nel settore trasporti

n. 8 - pag. 12


Idrogeno, le potenzialità nell´ambito dei trasporti

Claudio Donghi, n. 10 - pag. 7


Sicurezza e rispetto dell´ambiente per collegare Cremona a Mantova

Danilo Corazza, n. 11 - pag. 1


Il nuovo Governo "rilancia" il Ponte sullo Stretto: riparte un dibattito in cui l´ingegnere è "centrale"

n. 11 - pag. 4


Ponte sì, ma con infrastrutture adeguate a terra

n. 11 - pag. 4


(Ponte sullo Stretto) E´ un´opera di rilevante valenza nazionale

n. 11 - pag. 4


La mobilità urbana e gli effetti sull´ambiente

Giorgio Valentini, n. 12 - pag. 1


Un grande progetto: il "Corridoio dei Due Mari". San Gottardo e sistema ferroviario nel 2020

Antonio Barbieri, n. 17 - pag. 16


Mobilità e sistema dei trasporti: l´Italia paga una grave carenza di infrastrutture

Davide Canevari, n. 18 - pag. 1


Ma gli italiani non badano a spese!

n. 18 - pag. 4


Traffico merci a quota 243 miliardi di t/km

n. 18 - pag. 4
INNOVAZIONE E RICERCA


Un nuovo "Piano strategico"per la ricerca energetica europea

Dario Cozzi, n. 1 - pag. 1


Un chip per studiare i globuli rossi

n. 5 - pag. 11


Innovazione, biotecnologie e sanità: nuovo accordo tra Israele e Lombardia

Simone Carriero, n. 7 - pag. 1


A Torino il Business Research Center: Il Politecnico punta sull´innovazione

Davide Canevari, n. 8 - pag. 1


Impatto dell´uomo sul Pianeta: la scienza, la tecnica e lo sviluppo

Giuseppe Lanzavecchia, n. 9 - pag. 1


Gli aspiranti Archimede sono ancora tra i banchi di scuola

Davide Canevari, n. 10 - pag. 10


Agenzia internazionale dell´energia: necessaria un´accelerazione tecnologica

n. 13 - pag. 7


L´Unione europea e la ricerca pubblica: necessarie soluzioni comuni e condivise

Davide Canevari, n. 15 - pag. 1



Le Automatic Weather Stations per "studiare" le Alpi Lombarde

Claudio Smiraglia e Guglielmina Diolaiuti, n. 15 - pag. 1


(Massimo Buscemi) Occorre riunire e ottimizzare gli sforzi per la ricerca

n. 16 - pag. 11


(Energia) Così la Fondazione sta muovendo i primi passi

n. 16 - pag. 11


Campi Flegrei: avviata un´indagine in profondità

n. 16 - pag. 25


CNR, Lombardia e Piemonte contro la "fuga dei cervelli"

Roberto Di Sanzo, n. 18 - pag. 1


(Ricerca) Importante impegno anche in Piemonte

n. 18 - pag. 3


Ricerca e sviluppo: l´Europa non tiene il passo. Il traguardo di Lisbona è sempre più distante

Davide Canevari, n. 20/21 - pag. 1
LETTERE


Napoli e la questione rifiuti/1

n. 3 - pag. 12


Napoli e la questione rifiuti/2

n. 3 - pag. 12


Professione ingegnere: passato, presente e futuro

Giancarlo Bertolotti , n. 5 - pag. 9


Le municipalizzate e il mercato

Filippo Giusto, n. 7 - pag. 6


Con quell´articolo sul nucleare sono ringiovanito di cinquant´anni

Renato Repossi, n. 7 - pag. 6


Inceneritori "virtuosi"

Mario Ghezzi, n. 9 - pag. 5


A proposito di collaudi e collaudatori/1

Elisa Marelli , n. 9 - pag. 14


A proposito di collaudi e collaudatori/2

Aldo Riccardi , n. 9 - pag. 14


La verifica del progetto

Luigi Ronsivalle, n. 9 - pag. 14


A proposito di collaudi

Gianvittorio Rasia, n. 11 - pag. 12


Considerazioni e proposte sulla verifica del progetto

Emanuele Bossi, n. 13 - pag. 12


La dipendenza dal petrolio e il futuro dell´idrogeno

Ernesto Barbessi, n. 16 - pag. 20


Una nuova legge sugli appalti pubblici

Mario Scarbocci, n. 18 - pag. 9


L´Alitalia e la lunga storia dell´aviazione commerciale

Franco Gerosa, n. 19 - pag. 11


Una nuova legge sugli appalti: idea interessante e da sviluppare

Sara Sanviti, n. 20/21 - pag. 9


La sindrome del dissenso e gli acronimi ambientali

Luciano Vianelli, n. 20/21 - pag. 9


Una breve considerazione sulle centrali elettriche

Mario Scarbocci, n. 20/21 - pag. 9
NOMINE E RICONOSCIMENTI


L´ingegner Campanari presidente dei Giovani Imprenditori lombardi

n. 5 - pag. 10


Fiopa: Giuseppe Levis è il nuovo Presidente

Roberto Di Sanzo, n. 8 - pag. 9


Assegnati gli Eni Award 2008, riconoscimenti per l´innovazione

n. 11 - pag. 2



E´ Luisa Todini la rappresentante italiana della FIEC. L´imprenditrice farà parte del Comitato di Direzione

Adolfo Colombo, n. 15 - pag. 9


Angelo Balducci nuovo presidente CSLL

n. 19 - pag. 9
NORMATIVA


UNI 11251, le regole sulla direzione della PA

n. 1 - pag. 6


Auto, ecco gli standard a supporto degli Euro 6

n. 1 - pag. 6


Rifiuti elettrici ed elettronici, un nuovo provvedimento

n. 1 - pag. 6


Antincendio: le novità per i gruppi elettrogeni

Mario Abate, n. 2 - pag. 10


Quadri elettrici: analisi dei riferimenti di legge

Saverio Umberto Montanti, n. 3 - pag. 10


Atmosfere esplosive, standard di protezione "Ex-d"

Claudio Donghi, n. 3 - pag. 10


Hydrogen Technologies e sicurezza dei sistemi

Claudio Donghi, n. 3 - pag. 10


Caratteristiche tecniche dei locali per i gruppi antincendio

Mario Abate, n. 4 - pag. 9


Per la sicurezza sul lavoro ecco la OHSAS 18001-2007

Claudio Donghi, n. 5 - pag. 10


Certificazione, pubblicato il rapporto annuale dell´ISO

n. 5 - pag. 10


Lombardia: certificazione energetica degli edifici, nuova metodologia e prime applicazioni concrete

Manuela Redaelli, n. 5 - pag. 12


"Direttiva macchine": varate le nuove regole per rendere più omogeneo il panorama europeo

Leopoldo Iaria, n. 6 - pag. 7


Anche in Italia il brevetto europeo

n. 6 - pag. 7


Sistemi di gestione e sicurezza antincendio

Mario Abate, n. 7 - pag. 7


Impianti a gas, accertamenti documentali

Giovanni Manzini, n. 7 - pag. 7


Impianti all´interno degli edifici, nuove regole per l´installazione

Guglielmo Ferrari, n. 8 - pag. 1


Efficienza energetica, i limiti per gli edifici

Giovanni Manzini, n. 8 - pag. 5


Sicurezza: il nuovo Decreto legge e la prevenzione incendi

Mario Abate, n. 9 - pag. 12


Europa, norme e materiali, un trinomio da considerare

Gabriele Di Caprio, n. 10 - pag. 1


Crescono gli standard per le nanotecnologie

Claudio Banfi, n. 10 - pag. 9


"Road safety management", a Stoccolma il nuovo Comitato ISO

Giovanni Manzini, n. 10 - pag. 9


Recipienti a pressione: pubblicata una nuova norma

n. 10 - pag. 9


Antincendio nei piccoli uffici

Mario Abate, n. 11 - pag. 10


Fughe di gas, opportune le verifiche

Giovanni Manzini, n. 11 - pag. 10


Gestione per la qualità, ecco le linee guida

n. 11 - pag. 10


Il Comitato ISO e l´Energy management

n. 11 - pag. 10


Sicurezza dell´acqua, pubblicata l´IWA dell´ISO

Giovanni Manzini, n. 12 - pag. 13


Oil & Gas: maggiore qualità per produzione e raffinazione

Giovanni Manzini, n. 12 - pag. 13


Interessanti novità per i veicoli a gas

Claudio Donghi, n. 12 - pag. 13


Norme per la progettazione delle turbine eoliche

Claudio Donghi, n. 12 - pag. 13


Efficienza energetica nell´edilizia: approvato un nuovo provvedimento

Giovanni Manzini, n. 13 - pag. 9


ISO per la sostenibilità del settore edile

n. 13 - pag. 9


Prodotti da costruzione, presentata la proposta della Commissione Europea

n. 13 - pag. 9


Approvvigionamento e scarico delle acque, pubblicati i nuovi standard dell´ISO

Giovanni Manzini, n. 14 - pag. 11


Bisogna migliorare la qualità del gas. CEN al lavoro per modificare i parametri

Claudio Donghi, n. 14 - pag. 11


Impianti fotovoltaici e moduli, gli elementi per valutarne l´efficacia

Claudio Donghi, n. 14 - pag. 11


L´Emilia Romagna e la certificazione energetica "on line" degli edifici

Roberto Di Sanzo, n. 15 - pag. 14


Prevenzione incendi, gestione dell´emergenza e nuovo "testo unico"

Mario Abate, n. 15 - pag. 15


Riciclaggio di pneumatici usati, l´approccio della normativa italiana

Giovanni Avico, n. 16 - pag. 12


Vibrazioni sul luogo di lavoro: la riduzione dei rischi

Giovanni Manzini, n. 16 - pag. 12


Sistemi di gestione dell´energia, nasce Project Committee dell´ISO

n. 16 - pag. 12


Le regole sull´isolamento acustico nelle abitazioni. In Italia requisiti di legge meno severi che in Europa

Giorgio Campolongo, n. 16 - pag. 13


Decreto 14/01/08: riflessioni anche sul nostro sito Internet

Salvatore Palermo, n. 17 - pag. 11


Ancora differito l´adeguamento degli alberghi

Mario Abate, n. 17 - pag. 12


Ship recycling management systems, pubblicato un nuovo documento ISO

Giovanni Manzini, n. 17 - pag. 12


Supply chain, nuova norma BSI

Claudio Donghi, n. 17 - pag. 12


Plastica: ISO_15270 recupero e riciclaggio

n. 17 - pag. 12


La compatibilità elettromagnetica e le tipologie di norme europee

Claudio Donghi, n. 18 - pag. 7


Edilizia e risparmio energetico: pubblicate le UNI/TS 11300

n. 18 - pag. 7


Impianti a gas: qualità e sicurezza, l´AEEG ha incrementato i controlli

n. 18 - pag. 7


Caratteristiche costruttive e funzionali dei locali "pompe antincendio"

Mario Abate, n. 19 - pag. 10


Fire Safety Engineering: pubblicata l´ISO 16730

n. 19 - pag. 10


Luoghi di lavoro a basse temperature

n. 19 - pag. 10


Veicoli a idrogeno: l´Unione Europea vara il regolamento per l´omologazione

Claudio Donghi, n. 20/21 - pag. 10


CEN, pubblicato il rapporto annuale

n. 20/21 - pag. 10


Riciclaggio delle navi: sistemi di gestione

n. 20/21 - pag. 10
NUOVE TECNOLOGIE


ESI 2007, per valutare gli effetti dei terremoti

Roberto Di Sanzo, n. 1 - pag. 5


Con ITMA 2007 un grande balzo in avanti della tecnologia

Francesco Tozzi Spadoni, n. 1 - pag. 10


Intanto la Svizzera propone soluzioni tecniche innovative

n. 4 - pag. 3


"Lombardia: bioedilizia, protocollo per un uso razionale dell´energia"

n. 8 - pag. 5


Dispositivi medici e nuove tecnologie

Paolo Silvestri, n. 7 - pag. 4


L´anidride carbonica e la direttiva sullo stoccaggio

Claudio Donghi, n. 10 - pag. 7


Cattura e stoccaggio della CO2. Prospettive e opportunità per il futuro

Danilo Corazza, n. 12 - pag. 1


Tecnologie fotovoltaiche, uno sviluppo "travolgente"

Luis Guzman, n. 13 - pag. 1


Lazio: inaugurati a Roma i nuovi laboratori di ricerca. Sviluppo del fotovoltaico con il "Polo Solare Organico"

Roberto Di Sanzo, n. 15 - pag. 14


Estrazione del metano dagli idrati: le soluzioni tecnologiche e i rischi

Giovanni Manzini, n. 16 - pag. 24


Mare del Nord: inaugurato il pi• lungo cavo elettrico sottomarino del mondo

Davide Canevari, n. 17 - pag. 1



Nanotecnologie, settore in forte crescita. Aumenta l´interesse e "lievita" il fatturato

Danilo Corazza, n. 17 - pag. 1


Energia dagli idrati, inizia il conto alla rovescia

Carlo Giavarini, n. 18 - pag. 1


Le nanotecnologie e le possibilità offerte dal "sol-gel"

Alberto Cigada e Barbara Del Curto, n. 18 - pag. 6


Da Ansaldo Energia microturbine e fuel cell

n. 19 - pag. 5


Tecnologie di isolamento con barriere alla radiazione

Luis Guzman, n. 20/21 - pag. 6
PROFESSIONE


Liquidazione delle parcelle, serve un regolamento comune

n. 2 - pag. 8


L´ingegnere: il passato e il presente

Bruno Ciborra, n. 4 - pag. 1


Il modello industriale del nostro Paese non favorisce la domanda di ingegneri

Davide Canevari, n. 5 - pag. 1


(Salvatore Saccà) "Pochi ingegneri laureati in Italia? Anche colpa del sistema universitario"

Roberto Di Sanzo, n. 5 - pag. 4
SALA DI LETTURA


Duomo di Milano, un unicum strutturale 40 anni dopo

Elisa Mariani Travi, n. 1 - pag. 12


1941: la Cina e l´Occidente

Franco Gerosa, n. 1 - pag. 12


Pressure Vessel Design

Giulio Galli, n. 1 - pag. 12


Il mercato elettrico

Pierangelo Andreini, n. 1 - pag. 12



"La sfida dell´energia", il grande tema del terzo millennio

Recensione di Leopoldo Iaria, n. 5 - pag. 11


GIE, Competizione e successo nella storia dell´industria elettromeccanica italiana

Recensione di Giovanni Manzini, n. 6 - pag. 14


Il trattamento e la depurazione delle acque reflue

n. 9 - pag. 13


L´illusione del solare

Recensione di Franco Gerosa, n. 9 - pag. 13


La conduzione dei generatori di vapore

Recensione di Leopoldo Iaria, n. 10 - pag. 11


Il rebus energetico

Recensione di Giovanni Manzini, n. 11 - pag. 12


Piacenza capitale dell´energia

n. 11 - pag. 12


Dall´ingegner Valentini un libro "di Formula Uno"

Recensione di Giulio Galli, n. 11 - pag. 12


Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici

Recensione di Giovanni Gazzerro, n. 13 - pag. 11


Mille sentenze "dedicate" all´amministratore immobiliare

Recensione di Giancarlo Bobbo, n. 14 - pag. 18


Introduzione all´energia nucleare

n. 15 - pag. 16


Tre libri a ricordo del versatile economista Piero Sraffa

Mariella Fontana, n. 16 - pag. 21


"Viaggio professionale" tra le costruzioni in calcestruzzo armato

Recensione di Bruno Finzi e Riccardo DeCol, n. 16 - pag. 22


Quello strano mercato elettrico

Recensione di Pierangelo Andreini, n. 16 - pag. 22



Carlo Ferrari da Passano e le sacre reliquie del Duomo di Milano

Elisa Mariani Travi, n. 17 - pag. 15


Napoli, la Campania e l´emergenza rifiuti

n. 17 - pag. 15
SALA DI LETTURA INFORMATICA


Scopriamo "Portable Apps"

Andrea Guido Sommaruga, n. 1 - pag. 12


Ripartizionare il disco fisso evitando la riformattazione

Andrea Guido Sommaruga, n. 9 - pag. 13
SICUREZZA


La Behavior Based Safety e l´applicazione nelle industrie

Adriano Paolo Bacchetta, n. 2 - pag. 9


Sicurezza del lavoro, ANIMA e UMAN chiedono più controlli e formazione

n. 3 - pag. 10


Sicurezza e stabilimenti a "grande rischio"

n. 4 - pag. 9


Incidenti sul lavoro, nuove regole Gli Ordini: "La legge sia applicata"

Roberto Di Sanzo, n. 6 - pag. 1


Gli infortuni e la prevenzione: l´analisi sulla stima dei costi

Sergio Clarelli, n. 6 - pag. 1


Infortuni nei luoghi di lavoro: le principali novità del Decreto

n. 6 - pag. 2


Sicurezza, la battaglia è anche degli Ordini: "Serve un´azione che coinvolga ogni tipo di livello"

Roberto Di Sanzo, n. 6 - pag. 3


Paolo Stefanelli: "Attenzione, la repressione non basta"

n. 6 - pag. 3


(Vittorino Dal Cin) "Necessario un controllo maggiore nei cantieri"

n. 6 - pag. 3



(Piergiorgio Borgonovo) "Premiare gli imprenditori che si rivelano virtuosi"

n. 6 - pag. 3


Sicurezza e salute: la valutazione del rischio elettromagnetico

Antonio De Marco, n. 6 - pag. 4


Incendi boschivi a ridosso dei centri abitati: reti urbane idriche per fronteggiare il problema

Antonio De Marco, n. 16 - pag. 8


Sicurezza impianti e "made in Italy"

n. 16 - pag. 19


Sicurezza: formazione obbligatoria per i lavoratori dei cantieri edili

n. 17 - pag. 2


Incidenti sul lavoro, rapporto annuale INAIL

Giovanni Manzini, n. 17 - pag. 9
TRIBUNA DELLE OPINIONI


Prospettive per la collocazione degli ingegneri nel nuovo contesto di sviluppo economico

Claudio Morati, n. 1 - pag. 11


La società Stretto di Messina e un futuro preoccupante

Achille Baratta, n. 2 - pag. 12


Lavori pubblici: appalti contenziosi e arbitrati

Silverio Laghi, n. 3 - pag. 9


Collaudo e collaudatore, un binomio che va ripensato

Emanuele Bossi, n. 4 - pag. 10


Ci interessa davvero questa certificazione?

Sergio Mammi, n. 5 - pag. 12


Istat e formazione, c´è anche una chiave di lettura differente

Andrea Guido Sommaruga, n. 6 - pag. 6


Diritti, doveri e fonti legislative in materia di tutela del lavoratore

Antonio De Marco, n. 9 - pag. 12


Gli ingegneri, gli architetti e le dichiarazioni dell´Antitrust

Marco Belardi, n. 11 - pag. 11


Quei grattacieli storti

Franco Sironi, n. 11 - pag. 12


Per quanto riguarda il nucleare è necessario "parlarsi chiaro"

GianCarlo Casarelli, n. 14 - pag. 10


La città della Giustizia

Gianni Zenoni, n. 16 - pag. 25
ALLA SCOPERTA DEL SITO INTERNET
A cura di Francesco Tarricone

















Messina n. 2
Verona n. 3
Lecco n. 4
Imperia n. 5
Brescia n. 6
Piacenza n. 7
Reggio Emilia n. 8
Lodi n. 9
Mantova n. 10
Reggio Calabria n. 11
Vercelli n. 12
Forlì-Cesena n. 13
Catanzaro n. 15
Taranto n. 18
Chieti n. 19
Milano n. 20/21
SPECIALE RIFIUTI GESTIONE e SMALTIMENTO
A cura di Davide Canevari e Roberto di Sanzo

n. 7 alle pagg. 9 - 16
Gestione e smaltimento dei rifiuti: esperienze, soluzioni e proposte
La produzione di rifiuti solidi urbani corre più veloce del Pil
Ma gli "speciali" sono il triplo degli rsu
Gli imballaggi pesano per 12 milioni di tonnellate
Una Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali
Confindustria: in Sicilia servono termovalorizzatori
Differenziata: in arrivo il marchio "Compost Veneto"
La Ue e gli rsu, suona l´allarme dei cambiamenti climatici

Termovalorizzazione ancora un tabù in 11 Paesi
Olanda e Germania riescono a vivere senza discariche
Brescia: il miglior termovalorizzatore del mondo è italiano
(Sandro Mossi) "Risorsa preziosa per smaltire rifiuti e creare posti di lavoro"
Così il bacino dell´Est di Milano ha risolto i suoi problemi
Entro il 2012 sarà realizzato un termovalorizzatore in Valle d´Aosta
A Matera funziona il servizio raccolta e smaltimento rifiuti
Il caso "Napoli-Campania", gli sviluppi e i commenti
Acerra, 25 milioni di euro per la termovalorizzazione
Differenziata: solo 24 Comuni sono inadempienti
Salerno punta sulla realizzazione di un nuovo impianto
Telecamere contro lo sversamento illegale dei rifiuti
(Armando Zambrano) "Per il futuro c´è ottimismo"
Altri contributi allo Speciale:


Rifiuti: gli slogan e i pregiudizi

di GiovanBattista Zorzoli


Le scorie nucleari: un "falso" problema o una "vera" risorsa?

di E. Bomboni, N. Cerullo, G. Lomonaco, V. Romanello


Bioenergie: una nuova sfida e un´opportunità per diversificare le fonti di approvvigionamento

di Franco Cotana
SPECIALE STRUTTURE IN ACCIAIO PER EDIFICI CIVILI
A cura di Gian Carlo e Mauro Eugenio Giuliani
n. 12 alle pagg. 7 - 10
1.Considerazioni generali
2. Tipologie dei profili e delle membrature
3. Materiali base
4. Collegamenti
5. Analisi

6. Regesto di progetti
SPECIALE STRUTTURE IN ACCIAIO
A cura di Gian Carlo Giuliani
n. 16 alle pagg. 15 - 18
1. In generale
2. In particolare
3. Applicazione ad un caso reale
4. Procedura dell´analisi
SPECIALE 53° CONGRESSO
A cura di Roberto Di Sanzo


Le grandi responsabilità dell´ingegnere. Etica e cultura, elementi fondamentali

n . 14 - pag. 1


Claudio Rocca) "Dobbiamo riscoprire il ruolo etico-sociale dell´ingegneria"

n. 14 - pag. 4


Da Imperia ad Agrigento, ripercorriamo il recente passato

n. 14 - pag. 4


(Paolo Stefanelli) "Guardiamo al futuro con forte e rinnovato ottimismo"

n. 14 - pag. 5


Etica e cultura della responsabilità per affermare il ruolo dell´ingegnere

n. 16 - pag. 1


(Antonio Bellizzotti) "La città di Pescara felice e onorata di ospitare il prossimo anno i colleghi di tutta Italia"

n. 16 - pag. 2


Unità di categoria e maggior peso "politico", ecco le sfide del futuro

n. 16 - pag. 3


Una platea attenta e partecipe

n. 16 - pag. 3


La mozione finale: dare maggior risalto al ruolo dell´ingegneria in ambito ambientale

n. 16 - pag. 4



(Piergiorgio Borgonovo) "A La Spezia il Congresso della svolta per tutta la categoria"

n. 16 - pag. 4


(Claudio Burlando) "Sviluppo sostenibile, grazie alla scienza e alla tecnologia"

n. 16 - pag. 4


(Paola Muratorio) "Insieme per progettare il futuro delle professioni e della previdenza"

n. 16 - pag. 4


(Roberto Castelli) "Da ingegnere dico che inquinare è eticamente sbagliato"

n. 16 - pag. 6


La richiesta di Stefanelli a Castelli: "Ripristinare i minimi tariffari per dare dignità alla professione"

n. 16 - pag. 6


(Luigi Grillo) "Una riforma delle professioni specifica per ogni categoria"

n. 16 - pag. 6


Walter Veltroni: "Progresso e sviluppo non sono contrari alla tutela dell´ambiente"

n. 16 - pag. 7


(Ignazio Sidoti) "Più unità per far valere la professionalità della categoria"
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(Maria Cristina Motta) "Formazione e aggiornamento professionale permanente per la competitività degli
ingegneri"
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Commenti e riflessioni sul Congresso nazionale di La Spezia
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(Guido Torello) Abbiamo dimostrato che l´ingegneria è viva e vitale
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(Alessio Roselli) Ingegneri più propositivi per risolvere i problemi della categoria
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(Adriano Gerbotto) Poca risonanza mediatica dedicata alla nostra attività congressuale
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(Domenico Pino) Pronti a fornire il nostro contributo al mondo politico per lo sviluppo del Paese
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(Salvatore Saccà) Dobbiamo avere più consapevolezza del valore della professione
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(Giancarlo Ferrera) Bisogna analizzare il presente e il nostro ruolo nella società contemporanea
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(Giampiero Canevari) "Un congresso dispersivo, non ha centrato il tema proposto"

n. 18 - pag. 9
LINEA DIRETTA CON GLI ORDINI
A cura di Roberto Di Sanzo
Messina (Santi Trovato) - "Messina ha bisogno di un sistema infrastrutturale per lo sviluppo economico e sociale della
città" n. 2
Verona (Mario Zocca) - "Lavoriamo per dar vita ad un nuovo ingegnere, più altruista e meno corporativo" n. 3
Lecco (Teodoro Berera) "Federazioni e Consulte decisive per accrescere il peso economico e sociale della professione"
n. 4
Imperia (Domenico Pino) "Aggiornamento e formazione, elementi indispensabili per la crescita degli ingegneri" n. 5
Brescia (Sandro Mossi) "Federazioni e Consulte, è giunto il momento di istituzionalizzarle" n. 6
Piacenza (Fabrizio Perazzi) "Nel nostro territorio ingegneria è ancora il corso di laurea preferito dai giovani" n. 7
Reggio Emilia (Piero Antonio Gasparini) "Corsi, convegni e dibattiti, obiettivo: garantire un aggiornamento costante" n.
8
Lodi (Angelo Pozzi) "In futuro gli studi professionali dovranno diventare degli organismi interdisciplinari" n. 9
Mantova (Tommaso Ferrante) "Omogeneità di azioni e comportamenti si possono ottenere grazie alle Consulte e alle
Federazioni" n. 10
Reggio Calabria (Francis Cirianni) "A Reggio Calabria gli ingegneri hanno maggiori sbocchi occupazionali rispetto ad
altre professioni" n. 11
Vercelli (Guido Torello) "Più importanza alle Federazioni per un miglior funzionamento del mondo dell´ingegneria" n.
12
Forlì Cesena (Lucio Lelli) "Un tavolo tecnico delle professioni intellettuali. L´obiettivo è quello di avere maggiore
visibilità" n. 13
Catanzaro (Salvatore Saccà) "Più dialogo tra le associazioni professionali per dare impulso allo sviluppo economico e
sociale del Paese" n. 15
Taranto (Rodolfo Nobile) "Una Borsa dell´ingegneria per rispondere alle effettive esigenze del mercato del lavoro" n.
18

Chieti (Antonino di Carlantonio) "Lavoriamo per porre l´ingegnere al centro delle scelte strategiche del nostro Paese" n.
19
Milano (Gianfranco Agnoletto) "Retribuzioni basse e contratto flessibile, le incognite per i giovani" n. 20/21

