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Circ. CNI 945/XIX Sess./2022 

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini 
territoriali degli Ingegneri 

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte 
territoriali degli Ingegneri 

           LORO SEDI 

 

 

OGGETTO:  Dichiarazione ONU sui principi di una progettazione sostenibile, inclusiva, 
climaticamente neutra e ispirata ai valori dell’economia circolare per 
edifici, infrastrutture urbane e città (Carta di S. Marino) – Sottoscrizione 
della Rete delle Professioni Tecniche – 4 ottobre 2022 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Caro Presidente, 

abbiamo il piacere di comunicarti che presso gli organismi delle Nazioni Unite è in discussione 
da qualche mese una Dichiarazione formale tesa ad individuare i principi di una progettazione 
sostenibile per gli edifici, le infrastrutture e le città. 

I lavori – previsti all’interno del Committee on Urban Development, Housing and Land 
Management (dove l’Italia è rappresentata dal dott. Giampiero Bambagioni), che è un 
organismo del ECOSOC (Economic and Social Council) - troveranno la loro conclusione nella 
giornata del 4 ottobre prossimo nella Repubblica di San Marino, quando la dichiarazione verrà 
formalmente approvata e diverrà nota come “Carta di San Marino”.  

Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Coordinatore della Rete delle 
Professioni Tecniche, ing. Armando Zambrano, è stato invitato alla sottoscrizione della 
Dichiarazione dall’Ordine degli Architetti ed Ingegneri di San Marino, durante il quale è stato 
recentemente firmato un protocollo d’intesa e che è stato incaricato dal proprio governo di 
organizzare un evento rivolto ai firmatari della Dichiarazione, al quale parteciperà anche 
Norman Foster, che terrà una lectio magistralis. Nel pomeriggio, inoltre, verrà presentato il 
nuovo piano regolatore della Repubblica di San Marino, che è stato elaborato anche con il 
contributo di Stefano Boeri. 
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Sarà nostra cura dare diffusione della Carta di San Marino, attraverso il sito web istituzionale 
e le pubblicazioni periodiche curate dal CNI, ma già da ora ti preghiamo di diffondere la notizia 
della firma della Dichiarazione presso i tuoi iscritti. 

Siamo confidenti che i nostri iscritti sapranno farsi latori, nell’esercizio della propria 
professione, di tutti i principi per una progettazione sostenibile che verranno enunciati nella 
Carta di San Marino, dai quali non potrà che scaturire un’occasione di nuovo sviluppo per la 
nostra società ed i nostri ambienti di vita e di lavoro. 

Cordiali saluti. 

 

 

   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

      (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano) 
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