SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL
23/02/2015
Presso la sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna
ORE 15:00
VERBALE
Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore), Anna Allesina (Segretario), Diego Farina (Tesoriere), Pier
Giorgio Giannelli (Bologna), Walter Baricchi (Reggio Emilia), Giuseppe Baracchi (Piacenza),
Alessandro Tassi Carboni (Parma), Roberto Ricci (Rimini).
Uditori: Sandra Losi (Vicepresidente Modena), Gioia Gattamorta (Presidente Ordine Ravenna)
Ordine del Giorno:
1) Lettura verbale seduta precedente;
2) Nomina cariche anno 2015;
3) Protocollo d'intesa con Facoltà di Architettura di Ferrara per tirocini professionali - valutazioni;
4) Nuova Giunta Regionale - ipotesi di incontro-valutazioni;
5) Iniziative per il 3° anniversario del Sisma 2012 (maggio-giugno) – programma;
6) Varie

2) Nomina cariche anno 2015
Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento si riconfermano le cariche in essere all'unanimità dei presenti.
Gioia Gattamorta comunica di essere d'accordo a riconfermare Marcelli quale rappresentante di
Delegazione consultiva a base regionale.
3) Protocollo d'intesa con Facoltà di Architettura di Ferrara per tirocini professionali valutazioni
Farina: relaziona in merito alla richiesta da parte della Facoltà di attivare i tirocini con i vari Ordini
provinciali, come ha già fatto la Federazione Toscana, e che avrebbe portato l'argomento in
Federazione. La proposta prevede la sostituzione della prova scritta con un tirocinio formativo (vedi
normativa 2005). Viene deciso di chiedere informazioni alla Federazione Toscana che ha già
sperimentato anche per avere un quadro quantitativo sulla disponibilità degli studi ad accogliere i neo
laureati per il tirocinio.
Baracchi: comunica che a Piacenza sono già state attivate convenzioni con Mantova e Lecco, non
solo per tirocinio ma anche per le iniziative accreditabili.
Ricci: sostiene che il protocollo toscano è ben costruito anche nella tempistica. Racconta dell'accordo
con l'Università di Mendrisio attivato dall'Ordine, che ha una durata di un anno circa.

1

Tassi Carboni: sottolinea che la riforma non contempla l'obbligo per gli architetti del tirocinio.
Baricchi: afferma che a monte del tirocinio vi sono altre tematiche da affrontare, ad esempio l'esame
di stato. Perché deve essere l'università ad occuparsene e non gli Ordini, perché non ci viene trasferita
questa competenza? Tema caldo che dovrebbe essere affrontato a scala nazionale.
Gattamorta: Condivide le considerazioni di Baricchi e sottolinea che gli Ordini hanno abbandonato il
tema. Ricorda che Renata Bizzotto verificò che in Italia non c'era un piano di studi coerente con gli
Ordini. Dobbiamo riprenderci questo compito che spetta agli Ordini.
Baracchi: ribadisce la necessità di pervenire ad una revisione a scala nazionale della norma che regola
il tirocinio.
Baricchi: ricordando che l'Emilia Romagna è la regione che ha più Facoltà, sostiene che dovremmo
essere noi a muoverci per primi.
Tassi Carboni: sottolinea che con il tirocinio viene eliminata solo la terza prova, quindi non
conveniente per gli studenti.
Baracchi: comunica che diffonderà il protocollo firmato con Milano.
Marcelli: chiede a Farina di farsi carico di verificare presso l'Università le condizioni per gli studenti.
Baricchi: ritiene che sia necessario fare una riflessione attenta su questo tema anche alla luce del
quadro normativo. Infine chiede a Gioia Gattamorta di recuperare i suoi materiali in merito.
4) Nuova Giunta Regionale - ipotesi di incontro-valutazioni
Marcelli: evidenzia come il tema sia aperto e che sia importante portare avanti una strategia,
condividere un'azione. Fondamentale è riprendere il rapporto con i dirigenti già costruito in questi
anni.
Baricchi: relaziona in merito all'incontro con l'assessore Gazzolo per la protezione civile in merito ai
presidi obbligatori rivolti agli architetti.
La sostituzione di Pignone ha comportato una re-impostazione ma purtroppo il suo sostituto non ha
ancora dato risposta e così l'assessore.
Ricorda che se il contatto con la soprintendenza regionale sia buono, quello con la Regione per la
gestione dell'emergenza purtroppo non lo è altrettanto.
Accenna inoltre all'anniversario a tre anni dal sisma e al programma di iniziative; in questi incontri è
assolutamente indispensabile che ci sia la Regione per la protezione civile.
Baracchi: comunica che ha incontrato l'assessore Gazzolo in occasione del rapporto Cresme. La
nuova giunta ha intenzione di rivedere la normativa regionale (vedi soprattutto la L.20). Propone di
fissare un incontro con tutti i Presidenti dell'ER, le giunte vengono effettuate nel territorio intero
regionale. Giunta regionale venerdì e quindi richiesta scritta da parte della Federazione.
Dovrà rivedere la Gazzolo e pertanto richiederà un incontro; sottolinea che la presenza di Santangelo
rende sicuramente difficili se non impossibili le trasformazioni normative!
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Baricchi: ritiene che essere riconosciuti come soggetti attivi sia sicuramente importante.
Marcelli: ricorda il problema delle linee vita: perché gli Ordini non posso fare un'azione forte.
Tassi Carboni: afferma che la Regione ha tenuto un atteggiamento sbagliato: nonostante si era detto
più volte della non legittimità nulla è stato modificato.
E' del parere che debba essere solo il Coordinatore della Federazione a rapportarsi con la Regione da
pari a pari, piuttosto che tutti i Presidenti; sostiene che l'aspetto cerimoniale ha il suo peso.
Ricci: propone di costituire una “lobby laterale” per suggerire argomenti; se in Regione si presentano
più persone si indebolisce la figura del Coordinatore.
Marcelli: condivide i passaggi, cercare di qualificare qualche argomento. Richiesta di incontro con
argomenti. Tema del lavoro è uno di quelli che intendeva di sviluppare Bonaccini.
5) Iniziative per il 3° anniversario del Sisma 2012 (maggio-giugno) – programma
Losi: relaziona in merito alla bozza di programma e illustra il calendario dal 27_28_29_30 maggio.
Richiede il contributo da parte della Federazione .
Tassi Carboni: è d'accordo sul concedere il contributo ma chiede che però venga presentato un
programma anche se di massima.
Farina: un contributo di questo tipo annulla una riserva da parte della Federazione, forse è meglio
guardare prima il programma.
Si verbalizza che la Federazione appoggia l'iniziativa e attende il programma.
6) Gruppi di Lavoro – Aggiornamenti;
Marcelli: sostiene che dobbiamo essere pronti per i prossimi argomenti da affrontare in particolare sul
tema lavoro. Sottolinea che il gruppo normativa sta lavorando bene su varie tematiche.
In merito alla Commissione Formazione: propone di coinvolgere anche il personale delle segreterie.
Sulla formazione propone di fare un documento a livello di Federazione.
Ricorda che il 26 marzo a Roma è previsto il tavolo sul tema lavoro, a seguito della sua attivazione
propone di parlarne anche con le altre Federazioni.
Baricchi: ricorda la necessità di affrontare anche il tema della professione al femminile.
Baracchi: relaziona sull'incontro del 16 di marzo sul tema della riqualificazione urbana, ripresa
dell'argomento. Diffusione del contributo a tutti gli Ordini.
Baricchi: propone di organizzare una mostra del materiale prodotto.
Giannelli: sottolinea che il tavolo del lavoro è fondamentale. Comunica che riconvocherà il suo
gruppo a breve. Suggerisce inoltre a Ricci, attraverso la Consulta delle camere di commercio, di
inserire all'interno del prezziario i costi dello studio, un lavoro che può essere sviluppato anche dalla
commissioni parcelle ecc.
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Ricci: è d'accordo con la proposta di Giannelli.
Marcelli: ricorda che nel prezziario Piemonte è stata inserita l'incidenza dei costi della mano d'opera
dello studio. Si chiede a Marcelli di farlo girare.
Ricci: agenzia di validazione, Consulta delle professioni bisogna portare dentro anche i rappresentanti
dei Comuni. Ricci invierà il documento a tutti i componenti di Federazione.
Giannelli: comunica che il Comune di Bologna si sta muovendo per il recupero delle aree ferroviarie
dismesse con il sostegno della cassa depositi e prestiti.
Gattamorta: comunica al Comitato in merito al problema del funzionamento del suo Consiglio, ora
pare essere in parte risolto: ha assegnato compiti precisi a ciascuno dei consiglieri ma non sa come
verranno portati avanti.
Sostiene inoltre che ci troviamo davanti all'ultima occasione per rifondare gli Ordini e salvare il ruolo
dell'architetto, chi vogliamo essere?
In merito al tema Riuso un consigliere se ne sta occupando ma pare difficile riuscire ad avere
aggiornamenti.
Baracchi: Mancanza strutturale di visione generale. Problema generale è la proprietà privata, il
mercato non esiste della riqualificazione urbana.
Losi: segnala il problema applicato nell'area sisma, ci sono tutti gli elementi per poter agire “bene”.
Consulta ricostruzione, non solo residenza ma riqualificazione degli spazi produttivi, ecc.
7) Incontro con Federazione Toscana
Verterà su formazione e lavoro, proposta di modifica al codice deontologico.

8) Varie ed eventuali
- Protocolllo Cerpa;
- Piano ferie Michela;
- Corso Bim: relaziona Giannelli. A seguito Tassi Carboni parla dell'esperienza di Parma e Baricchi
quella di Reggio Emilia, purtroppo il primo tentativo di far partire il corso non è riuscito ma c'è
intenzione di rilanciare e fare al più presto un secondo tentativo.

Alle ore 14: 00 si toglie la seduta.

IL SEGRETARIO
Arch. Anna Allesina

IL COORDINATORE
Arch. Paolo Marcelli

4

