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Oggetto: Verbale della riunione tramite piattaforma Go To Meeting del 22 
settembre 2022 (n. 15) 

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, Marcella Borghi Cavazza, Raffaello Cavalli, Ramona 
Legnani, Lorenzo Masotti, Cristina Medici, Stefano Pantaleoni, Maurizio Reggiani, 
Daniela Villani, Arsenio Zanarini. 

- Tavolo Qualità edilizia attivato dal Comune di Bologna  
L’arch. Borghi Cavazza riferisce in merito all’incontro che si è tenuto martedì 13 
settembre, il cosiddetto tavolo plenario qualità e impatto zero promosso dal Comune di 
Bologna, che ha visto la partecipazione dell’assessore Laudani, arch. Evangelisti, 
Marika Milani, rappresentanti degli Ordini e Collegi tecnici, CQAP Bologna e varie 
associazioni di categoria. L’incontro, preceduto dal saluto di Milani e Laudani, è stato 
introdotto da FIU che, con il supporto di slides, ha sintetizzato l’operato del tavolo nelle 
sedute precedenti. E’ stato dato spazio a precisazioni di contenuto tecnico al geom. Dal 
Buono, all’arch. Baietti (ANCE) e arch. Borghi Cavazza. E’ stata data la possibilità di 
intervenire ai presenti con osservazioni e proposte; fra le altre quella dell’arch. Medici 
che ha suggerito di attivare altri due tavoli per un confronto più specifico su PUG e RE e 
per intraprendere un dialogo con l’amministrazione, SABAP, CQAP, ecc. in spirito di 
collaborazione. Sono seguiti gli interventi di Milani e Laudani. Entrambi hanno valutato 
positivamente l’esperienza del tavolo condiviso, valuteranno con attenzione le 
osservazioni emerse e le proposte formulate che potranno fornire spunti per 
riconsiderare gli strumenti normativi in vigore (sicuramente oggetto di revisione a partire 
dal gennaio prossimo) pur dichiarando fin d’ora che rimarranno fermi su alcuni intenti 
programmatici e difficilmente moltiplicheranno i tavoli di confronto ed eventuali ulteriori 
segnalazioni potranno essere integrate al tavolo sulla qualità. 
Molti colleghi esprimono le loro perplessità. Nonostante ciò, vi è la disponibilità ad 
individuare alcuni punti cardine da segnalare come criticità sui quali insistere 
apportando anche proposte alternative. 
Considerato che l’assessore ha espressamente riconosciuto fra i valori del tavolo quello 
di vedere la rappresentanza di tutti gli ordini e collegi e che le indicazioni emerse sono 
già il frutto di una riflessione condivisa, Medici propone che sia la cn archibo stessa a 
farsi promotrice di un tavolo di confronto con i rappresentanti degli altri ordini e collegi 
tecnici per portare avanti le istanze che riteniamo più urgenti. Zanarini condivide e 
propone di convocarli per stilare una scaletta di temi e i vari professionisti che 
aderiranno potranno approfondire i temi più pertinente le specifiche competenze. Sarà 
importante trovarsi in presenza e non, come in passato, far girare dei documenti che 
rischiano di non accontentare le parti e rendere il tutto lungo e complesso. 
Ovviamente rimane sfiducia sul possibile seguito ma si decide di procedere per non 
lasciare niente di intentato. 
Si concorda che l’arch. Borghi Cavazza proporrà l’iniziativa al geom. Dalbuono e, se 
concordi, si procederà ad invitare altri tecnici per giovedì 6 ottobre 2022 ore 18.00 
presso la sede dell’Ordine; si preferisce non coinvolgere le associazioni di categoria per 
non dare adito a strumentalizzazioni. 
Borghi propone di scrivere un comunicato di ringraziamento ai proponenti e coordinatori 
del Tavolo. 
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Pantaleoni propone di scrivere un breve resoconto sul Tavolo qualità da pubblicare sul 
sito dell’Ordine a titolo informativo per gli iscritti 

- Osservatorio PUG 
Si ricorda di pubblicare il n. 3 sul sito dell’Ordine. 

- Interventi oggetto di POS 
L’arch. Masotti propone qualche riflessione in merito a interventi oggetto di POS 

- Studentati 
L’arch. Masotti propone qualche riflessione in merito a nuovi interventi per la 
realizzazione di studentati. 

La seduta termina alle ore 20:00 e si rinnova la convocazione per giovedì 06 ottobre 
alle ore 18,00 con il seguente ordine del giorno: 

1. Contributo per Tavolo qualità edilizia del Comune di Bologna 
2. Varie ed eventuali 

Il segretario della CN 
Cristina Medici       

           Il coordinatore della CN 
Raffaello Cavalli 


