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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 28/07/2014 
 

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

 

ORE  15:00 

 

VERBALE 

Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore), Anna Allesina (Segretario), Giuseppe Baracchi (Piacenza), Walter 

Baricchi (Reggio Emilia), Diego Farina (Ferrara), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Roberto Ricci (Rimini), 

Alessandro Tassi Carboni (Parma). 

Assistono: Sandra Losi (Vice-presidente Modena). 

 

Ore 15.10: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Riunione Inarcassa del 18/0672014  a Roma:  Resoconto; 

3) Expo 2015 – punto della situazione - modalità di partecipazione della Federazione; 

4) Illustrazione protocollo Mibac regionale per attività formative e culturali condivise; 

5) Tavolo tecnico Sisma Regioni -Ordini professionali – aggiornamento attività formative;  

6) DAL 149/2013 – linee vita - osservazioni Federazione; 

7) Concorso Logo Federazione; 

8) Varie ed eventuali (acquisto PC, patrocini, proposte formative, organizzazione gruppi di lavoro). 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente. 

 

2) Riunione Inarcassa del 18 luglio u.s. a Roma  

Tassi Carboni: relaziona in merito all'incontro di cui all’oggetto del presente punto dell’OdG: sottolinea che 

appare sempre più forte la necessità che gli Ordini dichiarino l'interesse a occuparsi del tema Inarcassa. Cita 

alcune proposte emerse in sede di incontro che ritiene però di scarso interesse e difficilmente attuabili, mentre 

sostiene che sia assolutamente necessario definire collegialmente delle azioni e proposte di carattere generale 

evitando di entrare nello specifico tecnico di Inarcassa, e procedere gradualmente, cosa che però è stata 

interpretata non da tutti positivamente. Vi è pieno accordo nel sostenere che nell’azione intrapresa da parte di 

un gruppo di Ordini provinciali, debbano essere coinvolti anche gli ingegneri per poi avviare la “rete”. Ricorda 

che l’azione deve essere immediata poiché la scadenza per la presentazione delle candidature dei delegati 

provinciali è a fine ottobre. L’arch. Paola Ricciardi, coordinatrice degli incontri a Roma, anticiperà il report 

dell’ultima riunione insieme agli altri documenti elaborati da alcuni Ordini. Nel contempo Tassi Carboni 

sottolinea che non bisogna dimenticare di relazionarsi anche con CNAPPC, poiché questi è assolutamente del 

parere di non “esporsi troppo”, quindi l'atteggiamento da adottare dovrà essere “più morbido”. Propone infine 

che ciascun Consiglio si candidi per  poi restringere la rosa e concentrare lo sforzo su alcuni.  

Farina: è d’accordo a diffondere il nostro documento presentato a Roma a tutti agli iscritti. 

Baricchi: condivide la proposta di Farina e aggiunge che il documento potrebbe essere una sorta di 

“dichiarazione di intenti” alla quale affiancarne una più di dettaglio, che però difficilmente si riuscirà a 

produrre entro i tempi. Ribadisce l’importanza del contatto con ingegneri e far circolare anche presso di loro il 

nostro documento. 

Tassi Carboni: è d’accordo,  ma escluderebbe quelli che hanno votato la riforma.    

Ricci: condivide la proposta di Tassi Carboni, resta comunque necessario un incontro da programmarsi a 

settembre. 

Baracchi: dichiara di avere un parere confuso rispetto ad Inarcassa; ricordando che vi sono anche Presidenti di 

Ordini che sono al contempo delegati Inarcassa, si potrebbe ricorrere a loro per avere ulteriori informazioni. 

Quale è il problema Inarcassa? Lasciare candidature libere, o porre in parallelo all'attuale delegato.  

Ricci: ribadisce che avere un contatto diretto è fondamentale.  
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Farina: sottolinea che è necessaria la conoscenza. 

In riferimento al documento elaborato da Tassi Carboni, sulla base degli apporti di tutti i Presidenti facenti 

parte della Federazione, allegato al presente verbale, e condiviso dai partecipanti all’incontro a Roma u.s,  si 

approva all'unanimità tale documento e ci si impegna a farlo circolare presso gli iscritti. 

Infine si decide che ciascun Ordine organizzi un incontro con gli iscritti sulle problematiche di Inarcassa con il 

delegato o i delegati (Architetti e Ingegneri). 

 

3) Expo 2015 - punto della situazione - modalità di partecipazione della Federazione 

Baracchi: relaziona in merito alle azioni intraprese a Piacenza, affermando nel contempo di trovarsi in una 

situazione di stallo. Piacenza ha affittato uno stand presso l’Expo e Ordine degli Architetti ha presentato tre 

proposte. A scala nazionale ne finanzieranno complessivamente solo una quindicina. Le proposte dell'Ordine di 

Piacenza  sono le seguenti:  

- “Percorso San Colombano”, Bando a carattere nazionale per la realizzazione di un modulo informativo da 

dislocare lungo il percorso; 

- Punto informativo urbano con il Politecnico; 

- Collaborazione con il Comune per costruire un bando di progetto per la segnaletica dei  percorsi turistici. 

Come Federazione suggerisce di organizzare degli eventi formativi che rientrino nel tema Expo. 

Ricci : avvicinare la Federazione all'Expo con visite e attività formativa. 

 

4) Illustrazione bozza protocollo con Mibac 

Losi: relaziona in merito all’argomento in oggetto poiché delegata dalla Federazione ad occuparsene. 

Sottolinea che non ci sono stati particolari progressi poiché a causa delle vicende “Chioschi di Modena” è stato 

annullato l’appuntamento in Soprintendenza con l’arch. Di Francesco.  

La Proposta di eventi formativi da condividere con il Mibac, non riguarda solo l'area sisma, ma comprenderà 

anche un evento sul web Gis. 

  

5) Tavolo tecnico Sisma Regioni -Ordini professionali – aggiornamento attività formative; 

Losi: Relazione in merito alle ultime novità emerse al tavolo tecnico: l'istituzione della figura del collaudatore 

per controllo delle pratiche. Tale proposta non è però condivisa dagli Ordini. Segnala inoltre che è in atto la 

revisione delle linee guida. 

In merito alla attività formativa organizzata con l’apporto della Regione sottolinea che vi è stata una buona 

affluenza da parte degli iscritti che operano nell’area sisma. 

 

6) DAL 149/2013 – Linee vita- osservazioni Federazione 

Marcelli : osservazione emendativa delle linee vita sospesa e rientrerà in vigore gennaio 2015. 

Ipotesi di impugnarla al TAR, osservazioni fatte e puntuali da parte del gruppo di lavoro. 

Si decide di inviare le nostre osservazioni e di pubblicarle sul sito della Federazione e dei singoli Ordini.  

 

7) Concorso logo della Federazione  

Farina: evidenzia il problema di disponibilità economica, non vi è copertura finanziaria. Tassi Carboni si 

propone di studiare il bando raccogliendo gli apporti dei diversi Ordini. Potrebbe essere programmato per il 

2015, nel contempo si valuterà il tema del reperimento della copertura, o con la ricerca di sponsor (preferita) o 

con “auto tassazione” da parte degli Ordini di Federazione. 

 

8) Varie ed eventuali 

Si delibera l'acquisto di PC come da preventivo del 21 maggio che si allega.  

A seguito della richiesta di patrocinio non oneroso pervenuto da Bioecolab e Laboratorio di Domotica relativo 

alla Settimana della Bioarchitettura e della Domotica 2014 e al Premio Domotica e Energie Rinnovabili, 

pervenuto in data 4 luglio, si concede tale patrocinio. 

A seguito della richiesta di patrocinio non oneroso pervenuto dalla Fondazione Lercaro per il Seminario 

internazionale e l'Osservatorio "Architettura e liturgia: autonomia e norma nel progetto", si concede tale 

patrocinio. 
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Alle ore 17.30 si scioglie la seduta.  

 

 

 

                      IL SEGRETARIO                      IL COORDINATORE 

          Arch. Anna Allesina                                       Arch. Paolo Marcelli 

 


