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Oggetto: organizzazione del convegno e della mostra
dell'ingegneria italiana nel mondo" - Sollecito.

Ai Presidenti degli
Ordini degli
Ingegneri
LORO SEDI

su

"Le

eccellenze

Caro Presidente,
in data 16 dicembre 2016 il CNI ha comunicato al tuo Ordine (Circ. n.
642/XVlll Sess.) di avere programmato, per il 28 e 29 aprile 2016, un convegno della
durata di 2 giorni in cui si dibatterà dell 'attualità e delle prospettive dell 'ingegneria
italiana. Il Convegno sarà l'occasione per mettere in evidenza e comunicare ad un
vasto pubblico le capacità che l'Italia ha sempre espresso, e continua ad esprimere,
nel campo dell'ingegneria, nelle sue differenti forme .
Il Convegno sarà accompagnato da una mostra. Entrambi gli eventi si
terranno a Roma. La mostra esporrà materiale di vario tipo (pannelli fotografici ,
plastici, modelli , video, disegni, oggetti ed altro ancora) attraverso il quale verranno
illustrate opere (opere in campo civile, prodotti dell'industria e della ricerca, prodotti e
opere rientranti nel campo dell'ingegneria dell 'informazione) realizzate da ingegneri
italiani in Italia o all 'estero.
Data la complessità e l'importanza dell'iniziativa siamo a sollecitarti di
individuare tra gli iscritti all'Ordine da te presieduto, l'ingegnere o gli ingegneri che, in
passato o in anni recenti , si sono distinti per opere di particolare carattere innovativo,
per complessità, per contenuto tecnologico , per prestigio e consenso riscosso in
ambito internazionale.
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Per ciascun ingegnere individuato il CNI chiede di prendere v1s1one del
materiale attestante l'opera o le opere realizzate, in modo da consentire ad una
commissione interna al Consiglio Nazionale di effettuare una selezione e predisporre
un percorso espositivo ed illustrativo delle eccellenze che la nostra categoria
esprime.

I

CONSIGLIO NAZ IONALE DEGLI

l\C"C\l~HI

Per eventuali chiarimenti, informazioni e comunicazioni sarà possibile
contattare il Dott. Francesco Estrafallaces al numero: 06-85354739 o all'indirizzo email estrafallaces@centrostudicni.it.
Sicuri della Tua collaborazione porgiamo i nostri più distinti saluti

IL CONSIG IERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

