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Circ. n. 165 /XIX Sess. 
Ai Presidenti degli Ordini 
territoriali degli Ingegneri 
LORO SEDI 

OGGETTO: World Engineering Forum 2017 

Caro Presidente, 

con la presente intendiamo ringraziarTi per il supporto che hai voluto fornire 

alla realizzazione del WEF 2017, tenutosi a Roma nei giorni 27-29 novembre scorsi. 

L'evento è stata una vetrina importante per l'intero sistema degli Ordini degli 

ingegneri e per l'ingegneria italiana che hanno avuto modo di confrontarsi in una 

ribalta internazionale di altissimo livello. 


Attraverso uno sforzo consistente, il CNI, con il supporto della sua 

Fondazione, ha realizzato un programma scientifico di grande respiro, declinando il 

tema principale, legato all'ingegneria come strumento per la salvaguardia del 

patrimonio comune dell'umanità, nei suoi molteplici aspetti. Sono stati affrontati temi 

complessi legati alla conservazione dell'ambiente naturale ed umano, alle soluzioni 

per prevenire i cambiamenti climatici, alla progettazione di nuovi spazi urbani ed alla 

conservazione degli edifici, alla prevenzione dal rischio, fino alle tecnologie per la 

conservazione e per la tutela del patrimonio artistico-architettonico-monumentale ed 

alle smart technologies per lo sviluppo sostenibile. 


La cerimonia di apertura del WEF 2017 ha registrato la partecipazione di 

Philippe Paypert, in rappresentanza dell'Unesco, del Presidente del CNI (di cui si 

allega la relazione presentata in tale occasione), del Presidente uscente del WFEO, il 

brasiliano Jorge Spitalnik e della Presidente entrante del WFEO, l'ingegnere 

australiana Marlene Kanga. La cerimonia di apertura ha visto, inoltre, la 

partecipazione di alti rappresentanti delle Istituzioni italiane, in particolare del Vice

presidente della Camera dei Deputati, Ono Simone Baldelli e del Sottosegretario al 

Ministero per gli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale, On. Benedetto 

della Vedova. 


I lavori scientifici si sono tenuti nei giorni 28 e 29 novembre presso l'Hotel 

Sheraton Roma. e si sono articolati in una master session sulle infrastrutture 

sostenibili, in 6 lectio brevi tenute da eminenti professori universitari, esperti in campi 

diversi dell'ingegneria, in 9 sessioni di presentazioni e dibattiti su lavori scientifici ed 

in due panel di dibattito, rispettivamente sul tema delle donne operanti nei settori 

dell'ingegneria e dell'accesso al mercato del lavoro dei giovani ingegneri. Ai lavori 

della sessione mattutina del 28 novembre ha partecipato e contribuito con un suo 
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intervento anche il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian 
Luca Galletti. 

Relatori italiani si sono alternati a discussant ed esperti provenienti da diverse 
parti del mondo. Il WEF ha registrato la presenza di 626 persone, delle quali poco più 
di 100 in qualità di relatori. Gli italiani presenti sono stati 396, mentre gli stranieri 
registrati sono stati 230. Tra i discussant stranieri molti provenienti dai seguenti paesi: 
Argentina, Brasile, Stati Uniti, Canada, Colombia, Perù, Austria, Francia, Svizzera, 
Siovacchia, Spagna, Siovenia, Regno Unito, Bielorussia, Nigeria, Congo, Sud Africa, 
Kuwait, Malesia, Filippine, India, Cina, Giappone, Australia, Nuova Zelanda. 

Con una lettera ufficiale di ringraziamento (allegata alla presente), la 
Presidente del WFEO Marlene Kanga ha apprezzato e sottolineato l'elevata qualità 
dei lavori presentati al WEF 2017 e del dibattito che ne è seguito. I ringraziamenti del 
WFEO per l'efficienza organizzativa dalla nostra struttura in un evento così 
complesso e per la cOnsistente partecipazione al dibattito scientifico, ci ripaga degli 
sforzi di quest'ultimo anno di lavoro. 

Con questa Circolare, infine, intendiamo ringraziare, in modo sincero, 
l'apporto ricevuto dal sistema degli Ordini degli Ingegneri. Difficilmente, senza l'aiuto, 
la partecipazione . l'incoraggiamento e la comprensione per qualche inevitabile 
inconveniente di tutti i Presidenti e di molti iscritti saremmo riusciti in un'impresa così 
complessa e importante. 

Cordiali saluti 

/ ; 
IL CONSIG/I./fREf}SEGRETAR/O IL PRESIDENTE 

(Ing. Armand0rtambranO) (Inr~Jr- ;d-jb{~--

ALLEGATI: 

Relazione Presidente CNI Armando Zambrano alla Cerimonia di 
apertura WEF 2017 
Lettera di ringraziamento Presidente WFEO Marlene Kanga. 


