
 

 

 

Posizione: Ingegnere energetico 

 

Compiti e responsabilità 

▪ Comprendere il progetto nelle sue diverse componenti architettoniche, strutturali e 
impiantistiche 

▪ Preparare e sviluppare calcoli, analisi, schemi, disegni, diagrammi, modelli, dati tecnici e altri 
documenti relativi alla progettazione degli impianti meccanici (HVAC, idrici) 

▪ Supportare i team di progettazione nell’integrazione degli aspetti impiantistici e nella valutazione 
delle prestazioni dell'edificio 

▪ Valutare le prestazioni energetiche degli edifici 
▪ Assumere la responsabilità, ove richiesto dal responsabile del progetto, per aree specifiche della 

progettazione 

▪ Effettuare sopralluoghi e rilievi nei siti oggetto della progettazione 
▪ Effettuare ricerche di mercato e sviluppare computi metrici estimativi 
▪ Contribuire, o altrimenti assistere, come richiesto 

 

 

Qualità e competenze richieste 

▪ Età massima: 30 anni 
▪ Laurea magistrale in Ingegneria energetica 
▪ Voto di laurea: 105/110 

▪ Superamento dell’esame di stato 
▪ Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

▪ Buona conoscenza dei seguenti sistemi informatici: MsOffice, PhotoShop, AutoCad 2D, software 
per la certificazione energetica degli edifici, software per il dimensionamento degli impianti 
meccanici 

▪ Buona conoscenza della progettazione degli impianti HVAC e degli impianti idrici 
▪ Buona conoscenza della progettazione a basso consumo energetico e delle fonti energetiche 

rinnovabili 
▪ Buona conoscenza della normativa sulle prestazioni energetiche degli edifici e delle norme 

tecniche 
▪ Precedenti esperienze di lavoro in uno studio di ingegneria o architettura 
▪ Buone capacità nelle relazioni interpersonali  
▪ Buone capacità di lavorare in modo indipendente come parte di un team  
▪ Ottime capacità organizzative e di comunicazione 
▪ Capacità di prendere l'iniziativa in risposta a direttive o istruzioni 
▪ Capacità di lavorare bene sotto pressione e rispettare le scadenze in modo efficiente 
▪ Atteggiamento flessibile e aperto verso nuovi modi di lavoro  
▪ Impegno ad un aggiornamento continuo 

 

Questa descrizione riporta unicamente le principali attività del ruolo, senza voler essere esaustiva dei 
compiti da svolgere; altre attività potranno essere richieste secondo quanto stabilito di volta in volta 
in base alle necessità progettuali.  
Le mansioni saranno riesaminate regolarmente e, all'occorrenza, riviste in base alle esigenze 
organizzative.  
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