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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL  

24/02/2015 
 

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

 

ORE  12:50 

 

VERBALE 

 

Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore), Anna Allesina (Segretario), Diego Farina (Tesoriere), Sara 

Giglioli (Reggio Emilia), Giuseppe Baracchi (Piacenza), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), 

Alessandro Tassi Carboni (Parma), Roberto Ricci ( Rimini). 
 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2) Iniziative di promozione della figura dell'Architetto - Stati Generali della professione - ipotesi di   

progetto priorità e modalità; 

3) Tavoli di Lavoro e Gruppi della Federazione - riorganizzazione, priorità e programma di lavoro 

2016; 

4) Nuova LR Urbanistica - Note della Federazione - Resoconto e Piano di Lavoro per coinvolgimento 

iscritti - Valutazioni; 

5) Consulta delle Professioni - Prezziario Regionale - Valutazioni e Proposte; 

6) Tavoli Regionali dell'Innovazione - Partecipazione della Federazione – resoconto; 

7) Nuovi Indirizzi RER su Microzonazione Sismica resoconto; ipotesi partecipazione della 

Federazione Convegno RER del 4/3/2016; 

8) Formazione professionale continua: attività della Federazione, accesso piattaforma im@teria e 

riconoscimento crediti formativi; 

9) Varie ed eventuali. 

 

 

1) Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti; 

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente. 

 

2) Iniziative promozione della figura di Architetto – stati generali della professione – ipotesi di 

progetto di priorità e modalità; 

 

Marcelli: 

Propone di dedicare parte dei risparmi di bilancio ad attività di promozione della figura degli 

architetti. Chiedendo pareri e disponibilità a costruire un progetto. 

 

Giannelli:  

Relaziona in merito all'iniziativa degli Stati Generali degli Architetti PPC della provincia di Milano: 

complessivamente il lavoro è stato organizzato su sei tavoli di discussione la mattina,   
 Il valore della professione  

 Professionisti e Pubblica Amministrazione 

 Professionisti e LLPP 

 Professionisti e Concorsi 

 Organizzare i nostri studi 

 Gli Architetti sono un brand? 
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Circa una dozzina di persone invitate all'iniziativa, ma pochi contributi esterni, nel pomeriggio lavoro 

di sintesi … nel complesso ritiene che il risultato sia stato scarso.  

Accenna inoltre al tavolo sui concorsi a cui ha partecipato Laura Galimberti, della Struttura di 

missione per il coordinamento e l’impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia 

scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sta seguendo i concorsi per le 

54 scuole, sottolinea che l'impostazione date è assolutamente criticabile.  

 

Farina: 

Dobbiamo prendere posizione sul tema del concorso, su rigenerazione urbana, e riuso del patrimonio 

storico. 

Internazionalizzazione. Vogliamo parlarci di queste tematiche fra di noi o parlare a tutti, vogliamo 

parlare di promozione allora seguiamo altri percorsi come ad esempio hanno fatto in Belgio, negli 

Stati Uniti ecc. format da esportare, e presentare nelle diverse realtà provinciali.  

 

Ricci:  

Il tema della internazionalizzazione è direttamente collegato a quello della rete, bisogna cominciare 

ad avviare relazioni e sinergie con le camere di commercio (consulta delle professioni) far capire che 

lavorare con noi è un'opportunità anche per le imprese.  

 

Tassi Carboni: 

In merito all'iniziativa prevista a Parma Tassi Carboni evidenzia l'assoluta necessità di trovare un 

meccanismo per riuscire a costruire una rete che consenta di comunicare realmente con la comunità 

degli architetti e non solo.   

 

Baracchi: 

Il confronto a Piacenza è già stato avviato da tempo anche attraverso un'azione capillare. Sono state   

invitate le diverse figure che fanno parte della filiera ed organizzati incontri aperti, dopo due anni e 

poco più la cittadinanza sa che cosa fanno gli architetti. Dunque un percorso di ascolto avviato. Gli 

imprenditori locali hanno chiesto di collaborare per la realizzazione di un monumento e insieme a 

questo avviare  una sorta di rigenerazione di una piccola porzione della città. 

In merito al tema dell'Internazionalizzazione, l'Ordine sta invitando a alcuni giovani che fanno attività 

all'estero a raccontare la loro esperienza. 

 

Marcelli:  

Si chiede come poter avviare questo percorso: forse con un evento a scala di Ordine durante il quale  

presentare le modalità operativa.  

 

Farina:    

Il tema potrà essere declinato in vario modo a scala di ciascun Ordine.  

 

Giannelli  

Suggerisce che forse sarebbe meglio agire a scala nazionale con lo sviluppatore e poi declinato a 

scala di ciascun Ordine. Il consiglio nazionale dovrà essere supportato.  

 

Marcelli:  

Sostiene che è necessario partire a prescindere dall'azione nazionale. 

 

Tassi Carboni: 

E' importante cominciare a parlare, importante che sia una proposta che parte come Federazione.  
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Ricci:  

Rimanda al tema dell'autorevolezza nei confronti delle amministrazioni e dei committenti; bisogna 

garantire risposte puntuali nei confronti delle problematiche che emergono. 

Accenna alle problematiche legate al caso di San Marino, dove vi è una diversa normativa rispetto a 

quella nazionale. 

 

Si dà mandato a Tassi Carboni a preparare alcune note in merito, probabile evento con tutti il giorno 

8 aprile prossimo.  

 

3) Tavoli di lavoro 
Relaziona Marcelli: 

Accenna alla necessità di avviare una sorta di manutenzione alla composizione dei gruppi di lavoro. 

E' fondamentale che chi dà la propria disponibilità partecipi attivamente. 

Propone inoltre di ridurne la quantità operando alcune fusioni. Ricci propone di rinominare i 

componenti che secondo il suo parere dovrebbero essere i Presidenti o i Consiglieri delegati.  

A seguito la proposta delle commissioni e dei coordinatori: 

- Promozione  architetto e organizzazione lavoro: Diego Farina  

- Compensi e contratti: Roberto  Ricci  

- Normativa semplificazione, energia e sostenibilità: Paolo Marcelli 

- Bandi e concorsi: Pier Giorgio Giannelli  

- Riuso: Giuseppe Baracchi 

 

4) Nuova legge urbanistica – Note  
Marcelli:  

Comunica che le note della Federazione sono ancora in forma di bozza, alla prossima riunione del 

tavolo, il 2 marzo, saranno distribuite a tutti i partecipanti al tavolo, per ulteriore verifica; entro la 

metà marzo vi è l'intenzione di inviare il documento in regione.  

 

Giannelli:  

Ribadisce  l'impegno preso di inviare un documento a Donini, che pare essere molto atteso.   
 

Marcelli:  

Accenna al tema importante della qualità del costruito non solo del progetto. Sarebbe importante 

capire se ci sono delle proposte che possono garantire questi obiettivi.  

Tema della CQAP, sarebbe importante al fine di perseguire l'obiettivo della qualità, quindi garantirne 

una composizione di esperti veri.   
 

Tassi Carboni:  

Sottolinea che è necessario mantenere un atteggiamento di prudenza nei confronti della Regione che 

chiede un aiuto senza definirne una griglia e dei confronti intermedi: noi non scriviamo le leggi … 

pertanto deve essere un lavoro da affrontare in termini culturali, senza entrare nello specifico 

(parametri, ecc).  

Tema della qualità due aspetti: individuare degli elementi oggettivi (il disegno ecc,) quali sono i 

contenuti e gli elementi che il progetto deve dare, importante la CQAP espressione della territorialità 

… devono essere preparati.   
 

Marcelli:  

Riprende il tema della qualità del realizzato, grande responsabilità quando siamo direttori dei lavori. 

A Cesena insieme ai comuni e alle imprese ecc, è stato sancito un protocollo con un contratto per 
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l'esecuzione dei lavori, con clausole del rispetto del progetto e controllo dei requisiti energetici. Un 

Contratto Tipo di garanzia fatto con Cna.  
 

5) Consulta delle Professioni  
Tassi Carboni:  

Afferma che la struttura è poco incisiva; accenna inoltre tema del Prezziario, sottolineando che 

bisognerebbe puntare ad un solo prezziario regionale.   
 

6) Tavoli Regionali dell'Innovazione - Partecipazione della Federazione – resoconto; 
Relaziona Allesina.  

L'iniziativa  riguardava unicamente l'attività agricola …. !! 

 

7) Nuovi Indirizzi RER su Microzonazione Sismica resoconto; ipotesi partecipazione della 

Federazione Convegno RER del 4/3/2016; 
Marcelli comunica ha fatto girare alla Commissione Normativa il materiale in merito. 

E' previsto un incontro - convegno il 4 p.v. al quale parteciperà. Sostiene che il problema non può 

essere scaricato sui privati. Il titolare della pianificazione è il Comune …. 
 

8) Formazione professionale continua: attività della Federazione, accesso piattaforma im@teria 

e riconoscimento crediti formativi 
 

Marcelli comunica che è stato attivato il collegamento imm@teria della Federazione, quindi sarà 

possibile accreditare l'attività dei gruppi di lavoro, ai sensi dell' art. 5.4 del regolamento.  

Rappresenta anche un modo per valorizzare l'impegno dei gruppi di lavoro della Federazione. 

 

Tassi Carboni chiede come si fa a mandare la comunicazione alla Federazione in merito ai corsi 

organizzati a scala di singolo Ordine 

 

9) Varie ed eventuali 

Allesina riferisce in merito alla comunicazione pervenuta dalla collega Sandra Losi, fare un azione in 

merito ad alcune problematiche legate al Sisma con la Federazione degli Ingegneri. Marcelli attiverà 

il contatto, ed eventualmente l'assessore Gazzolo farà in modo di arrivare all'assessore Palma Costi. 
 

 

 

Alle ore  17:30  si toglie la seduta  

    

 

 

   IL SEGRETARIO                                          IL COORDINATORE  

 Arch. Anna Allesina                            Arch. Paolo Marcelli 
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