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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 20/07/2010 

 

Presso la sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna 

 

ORE 14.30 

 

VERBALE 

 

Presenti: Walter Baricchi (Coordinatore), Gianni Pirani (Segretario), Claudio Gibertoni (Tesoriere), 

Alessandro Tassi Carboni (Parma), Benito Dodi (Piacenza), Alessandro Marata (Bologna). 

Assistono: Mario Curtoni (Piacenza), Diego Farina (Ferrara). 

Assenti: Roberto Ricci (Rimini), Vittorio Foschi (Forlì-Cesena). 

 

Ore 15,00: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

1) Aggiornamento attività Federazione; 

2) Valutazioni in merito al rinnovo cariche del CNAPPC; 

3) Varie ed eventuali. 

 
 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 22/06/2010 e si approva all’unanimità. 
 

Punto 1)  Aggiornamento attività Federazione; 
 

1. Archignam 

• Gibertoni propone di contattare l’organizzazione UIA sulle prospettive organizzative dell’ 

evento che si terrà a Tokyo, in funzione della iniziativa “Archignam” prevista dalla 

Federazione. 

• Tassi Carboni comunica che da Tokyo non ci sono ancora indirizzi di programma.  

• Dodi propone di contattare l’UnionCamere E.R. dopo aver definito un programma.  

• Baricchi ritiene necessario strutturare un gruppo di lavoro e coordinamento interno alla 

Federazione;  propone che Marata e Ricci controllino il bando da portare al prossimo comitato 

per l’approvazione mentre Gibertoni  e Tassi Carboni dovrebbero preparare il materiale 

illustrativo. 

 

2. Iniziativa “Cantiere Nervi” 

• Dopo ampia e contraddittoria discussione si delibera di sostenere l’iniziativa con un contributo 

di Euro 1.000,00, previa richiesta formale alla Federazione da parte del comitato 

organizzatore. 
 

 

Punto 3) Varie ed eventuali 
 

• Gibertoni porta all’attenzione la richiesta di convenzione e collaborazione proposta dalla 

rivista “Il Giornale dell’Architettura”; il Comitato decide di non aderire. 

• Baricchi presenta la proposta di una possibile presentazione editoriale della collana “Profili 

autori Diabasis” della casa editrice Diabasis; il Comitato decide di patrocinare l’iniziativa. 
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• Si approva l’invio a tutti i Comuni e Province regionali, da parte degli Ordini Provinciali,  

della scheda sulla “Indagine conoscitiva affidamento incarichi progettazione” elaborata 

dall’Ordine di Piacenza; il Comitato ritiene invece sia da riformulare il documento relativo ai 

“Periti del Tribunale” elaborato dallo stesso Ordine provinciale. 

• Si delibera di inviare a tutti gli Ordini d’Italia e al CNA il documento elaborato dalla 

Commissione Parcelle relativo ai Capitolati Prestazionali. 

• In merito alla Rivista della Federazione, Marata comunica che la raccolta pubblicitaria sta 

andando bene e che il numero 0 della rivista dovrebbe uscire in concomitanza con l’apertura 

del SAIE; il tema trattato riguarderà esperienze di nuovi quartieri europei in relazione ai 

protocolli ambientali e sostenibilità. Il Comitato delibera. 

• Baricchi propone 4 punti da sviluppare in Comitato con la ripresa autunnale: 

1. Struttura Area Tecnica;  

2. Programmazione incontro con Regione per corsi protezione civile e sismica e commissione 

    consultiva  per sismica; 

3. Predisposizione lettera a Soprintendenze e Direzione Regionale per coordinamento su 

    presentazione di pratiche e autorizzazioni ambientali; 

4. Programmazione incontro con Presidi di Facoltà. 
 

 

 Punto 2) Valutazioni in merito al rinnovo cariche del CNAPPC. 
 

• Baricchi nel richiamare l’attenzione sulle disponibilità espresse nei Comitati precedenti da 

Tassi Carboni, Marata, Foschi, Taddei dichiara l’utilità del percorso seguito dalla Federazione. 

• Dodi pone il tema della struttura della Federazione in relazione al rapporto con il CNA. 

• Tassi Carboni ritiene sia necessario essere attenti a tutti i “movimenti” che sono o stanno 

nascendo a livello nazionale, ma fare il possibile per non disgregarsi all’interno della 

Federazione. 

• Gibertoni auspica un rinnovo totale del CNA e riflette sul tema della territorialità. 

• Marata reclama la necessità di non schierarsi ma di valutare singolarmente le persone capaci 

di realizzare i programmi annunciati. 

 

 

Alle ore 18,00 termina la seduta  

 

 

 

                       IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Gianni Pirani                                          Arch. Walter Baricchi 


