VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 25/03/2021
Collegamento via GoToMeeting
ORE 14:30
Presenti: Anna Allesina (Modena) coordinatrice, Andrea Rinaldi (Reggio Emilia) tesoriere, Roberto
Ricci (Rimini) segretario, Daniele Pezzali (Parma), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Gian Paolo Rubin
(Ferrara), Paolo Marcelli (Forlì Cesena).
Assenti: Giuseppe Baracchi (Piacenza), Luca Frontali (Ravenna).
Ordine del Giorno:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Si rimanda alla prossima seduta.
3) Premio Anna Taddei dedicato ai progetti di architettura e design di donne - nomina
componente giuria;
Allesina nell’esporre i nominativi dei componenti della giuria già individuati, evidenzia nel
contempo che manca ancora la rappresentanza del Cnappc, nonostante sia stato inviato da tempo
un sollecito alla direzione, e chiede che venga definito il rappresentante della Federazione,
ricordando che la Commissione dovrà concludere i lavori entro il 3 maggio p.v.
Giannelli comunica che si asterrà dalla scelta e che comunque non è interessato a partecipare in
qualità di membro.
Ricci ricorda la collega Anna Taddei, con la quale lavorò attivamente nella Commissione Compensi
della Federazione.
Il Comitato, anche su espresso suggerimento di Rinaldi, nomina Ricci quale rappresentante di
Federazione in giuria del premio.
4) Corso Esperto Protocollo ITACA e certificazione delle competenze - condivisione proposta e
calendarizzazione;
Allesina, dopo aver relazionato in merito all’incontro avuto con i referenti di Itaca e con l’arch.
Marata, illustra il programma che si intende allegato. La Federazione dovrebbe concedere solo il
patrocinio poichè l'evento è già stato accreditato dal CNAPPC.
In merito al sistema di certificazione Itaca, Rinaldi interviene specificando che si tratta un sistema
parallelo al LEED, comunque molto complesso; inoltre ITACA è a livello nazionale, LEED è
internazionale, a suo avviso il migliore e più applicabile è il sistema CasaClima.
Dopo ampia discussione, il Comitato decide di promuovere il Corso ITACA, attraverso il sito di
Federazione.
5) Cup Emilia Romagna - programma proposte Area Tecnica e attività formative;
Marcelli comunica che all'interno del Cup ER si è deciso per una maggior autonomia dell'Area
Tecnica anche per la programmazione di attività formative coordinate con la Regione Emilia
Romagna.
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6) Gruppo di lavoro "Architettura terzo educatore" della Federazione - verifica nominativi
pervenuti dagli Ordini e attivazione;
Marcelli comunica che la Regione Emilia Romagna, ha avviato i lavori del tavolo “Architettura terzo
educatore” istituito da parte dell'Assessore alla Scuola, Università, Ricerca, Agenda digitale
Regione Emilia-Romagna, al fine di avviare una riflessione sulle modalità di intervento
nell'ammodernamento del patrimonio scolastico regionale utilizzando i fondi europei. I lavori
saranno coordinati dall’arch. Mario Cucinella.
Il tavolo ha visto inoltre coinvolto anche il Cup ER che ha nominato vari delegati, tra cui l'Arch.
Paolo Marcelli in rappresentanza degli architetti.
Ciò premesso la Federazione, al fine di implementare i contributi, ha chiesto a ciascun Ordine di ER
di individuare uno o più Referenti, con specifica esperienza nell’ambito dell’edilizia scolastica,
disponibili a dare il proprio contributo al progetto.
Ad oggi non sono ancora pervenuti i nominativi dai seguenti Ordini: Parma, Piacenza, Ravenna,
Reggio Emilia e Rimini.
2) Rinnovo cariche Federazione - aggiornamento;
Dopo una veloce valutazione il Comitato delibera il rinnovo delle cariche, come precedentemente
deciso.
Coordinatore: DANIELE PEZZALI
Segretario: GIAN PAOLO RUBIN
Tesoriere: ANDREA RINALDI

La seduta via GoToMeeting termina alle ore 16:30.

IL SEGRETARIO
Arch. Roberto Ricci

LA COORDINATRICE
Arch. Anna Allesina
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