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Oggetto: Verbale della riunione tramite piattaforma Go To Meeting del 19 maggio 
2022 (n. 10) 

Premessa: 
Le riunioni della Commissione Normative riprendono a svolgersi in presenza presso la 
sede dell’Ordine ma, causa Emergenza COVID-19, con possibilità di partecipazione a 
distanza collegandosi tramite la piattaforma Go To Meeting (l'arch. Reggiani coordina gli 
inviti). 

La seduta inizia alle ore 18,20 

Sono presenti gli architetti: 
Francesca Abbati, Ugo Bonfreschi, Raffaello Cavalli, Giani, Alessio Matteucci, Cristina 
Medici, Roberto Nanetti, Stefano Pantaleoni, Silvia Raspanti, Maurizio Reggiani, Lisa 
Roveri, Daniela Villani. 

- Tavolo Qualità edilizia attivato dal Comune di Bologna  
Viene letto un breve resoconto in merito al recente incontro al quale ha partecipato 
l’arch. Borghi Cavazza. Il Comune di Bologna grazie alle normative vigente si propone 
di arrivare ad emissioni 0 entro il 2030, in parte riducendole (80%) e in parte (20%) 
compensando con nuove aree a verde. Poiché Ance sto conducendo un’indagine 
riguardo alle plausibili prospettive per le future emissioni si concorda di contattare la 
persona che se ne sta occupando per acquisire informazioni. 
Il tema della qualificazione energetica tanto sbandierato dal Comune di Bologna e le 
ricadute sull’attività edilizia è l’argomento del confronto odierno. 
In vista dei prossimi incontri del tavolo suddetto si concorda di presentare al Comune 
un documento nel quale si chiede di chiarire i principi ispiratori degli strumenti della 
pianificazione, quali gli obiettivi e le tempistiche previste per raggiungerli visto che si 
nutrono non poche perplessità sulla realistica possibilità di raggiungerli data la difficoltà 
di attivare interventi edilizi a norma. 
L’esperienza dei primi mesi dall’approvazione di PUG e RE fanno pensare che siano 
stati redatti strumenti di intenti ambiziosi ma di difficile applicazione soprattutto perché 
una serie di norme “a cascata” spesso impediscono l’attuazione degli interventi edilizi. 
Pantaleoni ha già predisposto una bozza che trasmetterà via mail quale base per 
successive considerazioni ed integrazioni. 
Inoltre, non possiamo sottovalutare l’aspetto economico che influisce in maniera 
considerevole sulla fattibilità degli interventi. 
Da valutare se far pervenire le considerazioni della CN ArchiBo anche ai politici. 

La seduta termina alle ore 20.00 e si rinnova la convocazione per giovedì 16 giugno 
alle ore 18,00 con il seguente ordine del giorno: 

1. Osservazioni sui contenuti degli strumenti di pianificazione del Comune di Bologna. 
2. Attivazione tavoli monitoraggio in Comuni della Città Metropolitana 
3. Attivazione tavoli di confronto con amministrazione e tecnici 
4. Osservatorio PUG e PTM 
5. Seminari PUG e PTM 
6. Seminario Soprintendenza 
7. Corso di avviamento alla professione 
8. Varie ed eventuali 
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Il segretario della CN 
Cristina Medici       

           Il coordinatore della CN 
Raffaello Cavalli 
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