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/Jresso il 
l/i,1is1,,m della Giusti:.ia 

Ai Presidenti degli Ordini 
Territoriali degli Ingegneri 
Loro Sedi 

Oggetto: richiesta elenco aggiornato degli ingegneri liberi professionisti riconosciuti 
come Tecnici Agibilitatori , autorizzati alla compilazione delle schede 
AEDES per la verifica dei danni subiti da edifici pubblici e privati , a segu ito 
di eventi sismici. 

Caro Presidente, 

come già illustrato in passato (v. circolare n. 346 del 7/2/2019), la partecipazione dei 
professionisti alle attività emergenziali verrà gestita da un "Corpo Tecnico" che è in 
fase di costituzione, e che vedrà il coordinamento congiunto con gli Architetti, i 
Geologi ed i Geometri. 

Tenendo conto del tempo ormai trascorso dagli ultimi corsi organizzati, tra le 
prime cose da fare si rende necessario procedere ad un aggiornamento e per questo 
motivo, ti chiediamo di collaborare per consentirci di pervenire ad una ulteriore 
ricognizione di tutti i Colleghi che sono autorizzati alla compilazione delle schede 
AEDES, avendo seguito i corsi abilitanti che la Protezione Civile, in collaborazione 
con gli Ordini Territoriali, ha organizzato a livello locale; ciò consentirà di avere una 
base di dati omogenea da poter utilizzare per le future attività del costituendo "Corpo 
Tecnico", che avrà così un quadro esauriente delle forze in campo, e dal confronto 
con gli elenchi in possesso della Protezione Civile potremo, in caso di incongruenze 
e/o discrepanze, procedere ad un riallineamento degli elenchi. 

Questi sono i motivi per cui ti chiediamo di collaborare in questa opera di 
aggiornamento e di inviarci l'elenco aggiornato degli iscritti all 'Ordine territoriale da te 
presieduto che sono autorizzati AEDES, aggiungendo ove possibile l'anno nel quale 
è stato seguito il corso abilitante. 

L'invio potrà essere effettuato via mail all'indirizzo segreteria@cni-online.it 

Ti ringraziamo fin d'ora per la collaborazione, e con l'occasione ti inviamo i più 
cordiali saluti . 
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