
PRESENTAZIONE DEL LOGO

La nostra proposta per il nuovo Logo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia

di Firenze vuole racchiudere in un ' ' rinnovato e dinamico la figura e l'opera

degli ingegneri di tutta la provincia.

L'immediatezza e l'efficacia del messaggio da trasmettere sono affidate a

pochi elementi qualificanti di seguito specificati.

Tra questi il componente che contraddistingue maggiormente il Logo è una

linea ininterrotta che nasce per delimitare il Logo stesso, rappresentando

contemporaneamente la “O” di Ordine, continu ipoi nella chiara descrizione

dell'abbreviazione (che caratterizza tutti gli iscritti) e sfocia infine nella

definizione del profilo del Duomo del Brunelleschi che individua l'inconfondibile

Skyline di Firenze.

Nella parte superiore del logo, a simboleggiare il , è inserita una

immagine tratta dagli appunti di studio di Leonardo da Vinci in merito all'analisi del

volo degli uccelli, funzionale alla costruzione di una macchina volante. Il riferimento

a Leonardo si coglie nella sua famosa grafia da destra a sinistra. L'importanza che

abbiamo voluto dare a questa immagine non è legata al significato dello scritto in

essa riprodotto, bensì al valore intrinseco dello stesso, quale materializzazione del

pensiero del più grande ingegno mai esistito.

Leonardo rappresenta il padre di tutti gli ingegneri in quanto i suoi studi e le sue

invenzioni hanno spaziato nei vari settori dell'ingegneria; pertanto è risultato

spontaneo pensare a lui come al miglior rappresentante della figura e dell'opera

dell'ingegnere. Ad avvalorare tale scelta c'è anche il fatto che Leonardo ha avuto i

suoi natali nella provincia di Firenze, sede dell'Ordine.

Con il riferimento a Leonardo si è inoltre voluto mantenere un legame con

l'attuale simbolo dell'Ordine, a testimoniare la continuazione dell'attività dell'Ordine,

con uno sguardo alla tradizione, al bagaglio culturale e alla multidisciplinarietà, che

contraddistinguono da sempre la professione dell'ingegnere.
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