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L’INGEGNERE ITALIANO
È IL MAGAZINE UFFICIALE 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
DEGLI INGEGNERI. 

Il Consiglio Nazionale Ingegneri
è l’organismo nazionale di 
rappresentanza istituzionale degli 
interessi rilevanti della categoria 
professionale degli ingegneri.
L’Ingegnere Italiano vuole 
raccontare l’eccellenza 
dell’ingegneria italiana nel contesto 
internazionale. Ogni numero è una 
monografia che si occupa in maniera 
approfondita di un tema specifico, 
con contributi di alto profilo 
scientifico delle menti più brillanti 
del settore, proponendo una visione 
completa dell’ingegneria nelle sue 
mille sfaccettature. Nasce con 
l’intento di far comprendere
i motivi per cui l’ingegneria è un 
fattore primario per la crescita 
del Paese e quanto sia importante 
la cultura dell’ingegneria per la 
salvaguardia del sapere.
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1
È il canale di comunicazione ufficiale  
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e  
della Fondazione Ingegneri che raggiunge 
tutti i 250.000 Ingegneri in Italia.

3
Unico e solo veicolo di informazione
che vuole raccontare l’eccellenza 
dell’ingegneria italiana nei diversi ambiti di 
applicazione.

2 Rivista storica e consolidata di riferimento della 
categoria professional 4

Un Magazine rivolto a tutti gli Ingegneri, 
alle Istituzioni e all’intero mondo 
dell’ingegneria.
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