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Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d’Italia 
LORO SEDI 
 
 
 
 
Oggetto: Sisma Italia centrale – Fondo Solidarietà. 

 
 
 
 
Gli eventi tellurici che hanno colpito l’Italia Centrale negli ultimi mesi hanno 

causato gravissime perdite di vite umane, del patrimonio storico-architettonico, 
distrutto o sconvolto i tessuti urbani dei centri storici e dei nuclei minori, 
compromesso il sistema di relazioni sociali, colpito la rete produttiva e dei servizi. 

Questo grande dramma, superata la fase dell’emergenza, si sta avviando verso i 
processi della ricostruzione richiedendo conoscenze e un ampio confronto sui 
modelli e metodi, di cui il sistema ordinistico degli Architetti è indubbiamente 
soggetto protagonista. 

A seguito della richiesta formulata dal CNAPPC di segnalare disagi e danni subiti 
dagli iscritti in conseguenza ai Sismi che hanno colpito l’Italia Centrale, sono arrivati 
diversi riscontri. 

Con la promozione della raccolta fondi di solidarietà questo Consiglio Nazionale 
intende destinare gli stessi, nei limiti della loro disponibilità e attraverso il confronto 
e il coordinamento di tutti gli Ordini territoriali dell’area sismica, come individuati 
dai decreti del Commissario di Governo, alle seguenti azioni: 

• contributo agli architetti che hanno subito disagi e danni alla sede dell’attività 
professionale, come rimborso forfettario in base alla tipologia del danno subito, 
sulla base dei criteri stabiliti dal Coordinamento degli Ordini territoriali dell’area 
sismica e deliberati dai relativi Consigli; 

• contributo a sostegno di iniziative concorsuali per la ricostruzione, promosse dal 
CNAPPC e dagli Ordini territoriali, di particolare interesse pubblico. 

Ogni impiego, valutazione e destinazione dei fondi sarà effettuato tramite 
procedure di pubblica evidenza e debitamente rendicontate. 

 



 
 

 

 

Alla raccolta fondi è destinato un apposito conto corrente presso cui effettuare i 
versamenti, intestato a CNAPPC "FONDO SOLIDARIETA' TERREMOTO 
CENTRO ITALIA” – codice IBAN IT60 A 05696 03227 000004060X10. 

La raccolta fondi ha come termine il 31 marzo 2017. 

Certo dell’attenzione che tutti gli Ordini d’Italia vorranno porre a sostegno 
dell’iniziativa, si ringrazia per l’impegno e il contributo che saranno offerti e, con 
l’occasione, si porgono i più cordiali saluti. 
 
 
 

Il Coordinatore del Dipartimento 
Cooperazione, Solidarietà e Protezione Civile 

(arch. Walter Baricchi) 
 
 
Il Consigliere Segretario                                                                     Il Presidente 
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                          (arch. Giuseppe Cappochin) 


