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PRE M I O " G I U SE PPE TARABBO"

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella, con la collaborazione del Rotary Club di
Biella, bandisce un concorso per il conferimento di 1 premio e 2 menzioni alla memoria
dell'Ing. Giuseppe Tarabbo, nel ricordo della sua lunga attività professionale e
dell'impegno profuso per l'Ordine, prima come Consigliere, poi come Presidente.
Il premio è riservato ai residenti nella Provincia di Biella ed agli iscritti nei registri A.I.R.E. dei
Comuni della Provincia di Biella, neolaureati nei corsi di laurea magistrale o specialistica nelle
facoltà di ingegneria italiane i quali, avendo conseguito un voto di laurea non inferiore a 90/1 00 o
equipollente, abbiano discusso una tesi nei settori dell'ingegneria civile e ambientale o industriale.

Per il premio alla tesi più meritevole il Consiglio dell'Ordine ha stanziato la somma lorda di
€ 2 500.00 (duemilacinquecento).
Per ognuna delle tesi menzionate il Rotary Club di Biella ha stanziato la somma lorda di
€ 500.00 (cinquecento).
La tesi premiata e quelle menzionate saranno inserite nella "Biblioteca Tarabbo" presso la sede
dell'Ordine.

Saranno ammesse al concorso le tesi discusse nel periodo
1 ° gennaio 2011 - 31 dicembre 201 3
I candidati dovranno inviare domanda indirizzata al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Biella entro il 30 giugno 201 4
Il premio e le menzioni verranno assegnati nel corso di una manifestazione che si terrà a Biella il
24 ottobre 201 4.
Per informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione consultare la sezione
specifica del sito internet dell'Ordine www.ingegneribiella.it, oppure rivolgersi alla
Segreteria dell'Ordine, in via Novara 1 a Biella.
L'iniziativa dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella è nata per ricordare il modo "etico" dell'Ing. Giuseppe
Tarabbo di intendere la professione, la straordinaria correttezza, il grande rigore morale ed una competenza e
scrupolosità tecnica non comuni, qualità che lo hanno portato ad essere un punto di riferimento per tutti i colleghi.
Il premio vuole inoltre essere un modo per incentivare l'inserimento nella professione di giovani ingegneri.

Dati significativi sulla vita dell'Ing. Giuseppe Tarabbo - Biella 1927 - 1997

Si laureò il 22/07/1 949 presso il Politecnico di Torino in Ingegneria Civile - sezione Idraulica con 11 0/11 0 e lode.
Svolse l'attività di costruttore nell'impresa di famiglia dal 1 949 fino al 1 968; successivamente, e fino alla scomparsa, si
dedicò alla libera professione con la progettazione e la direzione lavori di opere realizzate in edilizia pubblica,
residenziale ed industriale.
Fu Consigliere e, successivamente, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella dal 1 996 al marzo
2007 e Presidente del Rotary Club di Biella nel 1 982-83.
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