
 
Al Sig. Sindaco del Comune di …………… 
…………………………………………….. 
Piazza/Via ………………………………… 
……………………………........................... 
Mail ……………………….. 

Macerata 27/01/2017 
 
Oggetto: Attività di supporto al territorio da parte dell’Ordine degli Architetti di Macerata 
 

Spett. Sig. Sindaco, 
                                 il recente sisma che sta ancora martoriando i nostri territori dal 24 

agosto scorso è destinato ad incidere in modo determinante sulla loro vita e la loro storia. Le 
molteplici attività che l’Ordine degli Architetti ha messo in campo per offrire il contributo degli 
iscritti all’ emergenza e poi alla ricostruzione, sono testimonianza concreta di come la Nostra 
categoria vuole essere protagonista, con le sue specificità professionali, all’ interno della Rete 
Nazionale delle Professioni Tecniche chiamate in questo contesto ad esprimere il massimo delle 
proprie capacità. 
 

Tanto l’emergenza quanto la ricostruzione sono strettamente collegate, senza soluzione di 
continuità, perché ogni azione emergenziale sul territorio che si avvia oggi, condizionerà 
irrimediabilmente la ricostruzione, dalla scelta dei siti provvisori alla doverosa selezione di 
materiali da crollo, necessari per il recupero autoctono. 
 

La conoscenza del territorio, dalla memoria storica agli aspetti socioeconomici, la  
comprensione dei valori ambientale dei nostri centri storici e del paesaggio, la capacità di 
equilibrare il necessario sviluppo tecnologico ed economico al fine di una ricostruzione di qualità , 
la sensibilità posta nel recupero e nella valorizzazione dei beni architettonici e dei siti storici, l’
abilità nel coordinare i diversi aspetti puramente tecnici di altre professioni, in una visione di 
sviluppo del territorio che garantisca un futuro davvero migliore alle nostre popolazioni dopo il 
disastro, sono solo alcune delle specifiche professionalità che gli Architetti possono mettere in 
campo. 
 

Al fine di avviare insieme questo percorso di rinascita il gruppo di lavoro dell’ Ordine degli 
Architetti di Macerata che Presiedo prenderà contatto con le S.V. per  avviare incontri di reciproca 
informazione in ordine alla situazione specifica del Suo Comune, alle problematiche prioritarie da 
affrontare per avviare riflessioni sulle strategie più proficue da utilizzare per la ricostruzione.  

A tal riguardo saremo lieti, inoltre, di illustrarLe le indispensabili specificità della Nostra 
professione per far fronte, nel migliore dei modi, a questa situazione. 

 
I primi interventi normativi della struttura commissariale hanno evidenziato il limite tipico 

di un’ottica di gestione centralizzata che necessita di apporti provenienti dal territorio.   
Velocità, semplificazione, correttezza, concretezza e tecnicismo,senza eccessi burocratici, 

vanno al più presto uniti ad una visione strategica di ricostruzione intelligente. 
 

Nel porgerLe i Nostri più sentiti saluti e in attesa di incontrarLa personalmente nel più breve 
tempo possibile, unitamente al gruppo di lavoro del Nostro Ordine,  invito la S.V. a prendere 
contatto, sin da ora, con i colleghi delegati all’ organizzazione di questo incontro. 
 

I l Presidente 
Arch. Enzo Fusari 

 
Architetti delegati  
Ottone Serenella 3475083189 
Vittorio Lanciani 3283779306 


