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P-2019-3862 del 08.10.2019 

 
 
          Ai Presidenti degli Ordini 
          Ingegneri d’Italia 
 
 
Egregio Presidente,  
a nome mio personale e di tutti i componenti il Consiglio dell’Ordine, ho il piacere comunicarTi che 
a partire da sabato 26 ottobre saremmo lieti di ospitare tutti i colleghi iscritti al Tuo Ordine che 
volessero partecipare alle visite tecniche da noi organizzate per mostrare lo stato della ricostruzione 
a dieci anni dal tragico terremoto che ha devastato il territorio aquilano.  
 L’idea di organizzare le visite tecniche nasce dalla volontà di far conoscere quanto e cosa si 
sia fatto, ma anche cosa non si è fatto, ai colleghi che, nel più profondo spirito di solidarietà, sono 
venuti ad effettuare le visite di agibilità post sisma. L’iniziativa “Il volo dell’Aquila” è comunque 
aperta a tutti i colleghi che volessero partecipare. 
 Gli itinerari delle visite tecniche verranno comunicati a chi aderirà all’iniziativa ed 
includeranno nel percorso edifici privati e pubblici e costruzioni di carattere monumentale, 
illustrandone le scelte progettuali messe in campo per il ripristino della loro agibilità sismica oltre 
ad un miglioramento generale degli aspetti strutturali, energetici, architettonici, impiantistici e 
funzionali. 
 Le singole visite tecniche potranno essere calibrate anche in base a specifiche esigenze dei 
partecipanti e potranno subire modifiche in relazione ad eventuali necessità logistiche. 
 Per motivi organizzativi, e per garantire la migliore riuscita delle visite stesse, sono state 
individuate più date in modo da poter contenere in 20 il numero massimo di partecipanti ad ogni 
evento. 
In prima istanza sono state individuate le seguenti date: 

• 26 ottobre 2019 
• 09 novembre 2019 
• 16 novembre 2019 
• 23 novembre 2019 

ma ne potranno esser prese in considerazione ulteriori in base alle esigenze di ogni singolo Ordine, 
anche nel corso del prossimo anno. 

Per le visite tecniche saranno rilasciati crediti formativi.  

 Sperando di poter ospitare una rappresentanza del Tuo Ordine e di averTi come nostro 
gradito ospite, Ti invito ad inviarci una mail per confermare la tua partecipazione all’evento al 
seguente indirizzo segreteria@ordingaq.it indicando una o più date plausibili ed il numero di 
partecipanti. 
 
È gradita l’occasione per porgere  

Il Presidente 
Dott. Ing. Pierluigi De Amicis 



Il Volo dell’Aquila
"A 10 anni dal sisma la città ricostruita: luci ed ombre

Il Tour degli Ordini degli Ingegneri italiani 

nel cantiere più grande del mondo"


