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ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna

Oggetto: Verbale della riunione tramite piattaforma Go To Meeting
del 26 Giugno 2020 (n. 17)
Premessa:
Causa Emergenza COVID-19 le riunioni della Commissione Normative
proseguono tramite a piattaforma Go To Meeting (l'arch. Reggiani coordina
gli inviti).
Tema principale resta lo Schema di Regolamento Edilizio ma trovano spazio
di discussione anche il P.U.G. e tematiche legate alla professione.
La seduta inizia alle ore 18,00
Sono presenti gli architetti:
Francesca Abbati, Giovanni Bertoluzza (19.00), Raffaello Cavalli, Cristina
Medici, Roberto Nanetti, Stefano Pantaleoni, Maurizio Reggiani, Daniela
Villani, Arsenio Zanarini.
L’arch. Pantaleoni espone quanto valutato e scritto riguardo ad eventuali
osservazioni in merito all’art. 27, punti da E1 a E7. Aldilà delle singole note
si sottolinea come sia stata data una impostazione prescrittiva che lascia
poco spazio alla progettualità e lede la professionalità dell’architetto; inoltre
vengono riproposte modalità di soddisfacimento che erano in vigore anni fa
senza aver tenuto conto che l’evoluzione avvenuta in campo tecnologico
potrebbe consentire risposte alternative altrettanto se non più efficaci.
Considerando che i tempi per presentare le osservazioni cominciano ad
essere stretti (15 luglio) si attribuisce l’analisi dei restanti punti dell’art. 27
dello schema R.E. fra i colleghi presenti in modo da formalizzare criticità e
proposte entro la prossima settimana. Ci si propone di analizzare anche l’art.
28 sui Requisiti Prestazionali che reintroduce sostanzialmente i requisiti
previsti dalle Schede Tecniche di Dettaglio RUE 2014-2015 che già allora
furono oggetto di proposte di revisione da parte della Commissione
Normative ma nessuna fu presa in considerazione e recepita. Per
semplificare la redazione di considerazioni su questo ultimo aspetto verrà
condiviso, sul drive dedicato, il documento che fu presentato a suo tempo.
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- Ecobonus
Si riscontra un certo interesse per gli incentivi previsti dall’Ecobonus. E’
opportuno rimanere aggiornati sugli sviluppi dei decreti attuativi in quanto si
prevede l’estensione dell’ambito di applicazione della norma (ad es. non solo
condomini, monofamiliari e/o prima casa).
- Mutamento della destinazione d’uso in zona soggetta a vincolo
elettrodotto
L’arch. Abbati rileva alcune perplessità riguardo alla fattibilità,
eventualmente condizionata, del Mutamento della destinazione d’uso in zona
soggetta a vincolo elettrodotto (rilascio di parere di competenza da parte
dell’ente gestore, relazione con calcolo microtesla da parte di tecnico
qualificato, ecc)

La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per Venerdì 3
Luglio alle ore 18,00 e con il seguente ordine del giorno:
1. Osservazioni allo Schema del Regolamento Edilizio del Comune di Bologna
2. Confronti/Aggiornamenti con gruppo di lavoro P.U.G. del Comune di
Bologna
3. Varie ed eventuali

Il segretario della CN
Cristina Medici
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Il coordinatore della CN
Raffaello Cavalli

