Oggetto: Verbale della riunione del 21 Dicembre 2017 (n. 17)

La seduta inizia alle ore 18,15.

Sono presenti gli architetti:
Raffaello Cavalli, Cristina Medici, Romano Miti, Stefano Pantaleoni, Silvia
Raspanti, Maurizio Reggiani, Lisa Roveri, Renato Rovinetti, Romolo Sozzi,
Veronica Visani, Arsenio Zanarini.

– Calendario prossime riunioni CN
Poiché entro e non oltre il 12/01/2018 potranno essere presentate
osservazioni in merito alla bozza di modifica al RUE, si calendarizzano le
seguenti scadenze:
- eventuali contributi scritti dovranno pervenire entro il 31/12/2017 sulla
mailing list della CN in modo da avere a disposizioni alcuni giorni per
commenti, integrazioni, riordino, ecc.;
- martedì 09/01/2018 alle ore 18,00 riunione per revisione generale delle
osservazioni;
Inoltre:
- da giovedì 11/01/2018 alle ore 18,00 riprenderanno le riunioni della CN
con regolare cadenza: verrà data comunicazione alla segreteria.
- giovedì 11/01/2018 alle ore 20,00 riunione per la rassegna di primavera
DISORDINE;
- da giovedì 25/01/2018 riprenderà con cadenza mensile “La mischia del
giovedì”: l'iniziativa verrà rilanciata tramite comunicato da parte della
Segreteria.
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– Variante RUE Comune di Bologna: osservazioni
Si ritiene di formulare osservazioni in merito a:
- parere obbligatorio della CQAP per interventi che interessano edifici
documentali;
- l’intervento di ristrutturazione e/o nuova costruzione come regolamentato
nei diversi ambiti e in zona di tutela paesaggistica. Il tema demolizione con
riscostruzione entro sagoma offre l'occasione di discutere e valutare forme
alternative ai fini della salvaguardia della qualità architettonica quali il
concorso, il preparere CQAP, una dettagliata relazione descrittiva, ecc
- chiarimenti sulla modulistica;
- ogni altro contributo potrà essere inviato entro il 31/12/2017 sulla mailing
list della CN.
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- Operazione .... DISORDINE
A partire dalla prossima primavera verranno organizzate iniziative finalizzate
alla promozione della figura dell'architetto. Fra le altre si stanno valutando
workshop a tema: alcuni sono già stati individuati ma si stimola alla
riflessione per suggerire eventuali ulteriori argomenti.

- La mischia del giovedì: proposta “special edition”
Visto il successo riscosso dalla mischia a tema “Il protocollo d'intesa con i
notai” viene proposto, nel caso in cui non pervenissero quesiti da parte degli
iscritti, di effettuare delle mischie “special edition”, cioè su temi pratici
inerenti la professione di particolare attualità (ad es. modulistica, definizioni
urbanistiche, ecc).

Programmazione vari corsi e seminari
Dei vari corsi oggetto di discussione nelle riunioni degli scorsi mesi, alcuni
verranno calendarizzati a partire dal nuovo anno, altri potrebbero confluire
nelle iniziative del DISORDINE.

– Interlocutori non qualificati
Alcuni iscritti segnalano che sempre più spesso ci si trova ad interloquire con
figure professionali che interferiscono sull’operato dell’architetto che non
sono all’altezza di tale ruolo. Ci si riferisce in particolare a professionisti
impiegati presso amministrazioni pubbliche e/o enti che dovrebbero fornire
informazioni in materia edilizia, impiantistica, procedurale, ecc. che
dimostrano scarsa conoscenza della materia. Ci si interroga su quali
iniziative intraprendere per risolvere la problematica, senza trovare al
momento soluzioni concrete.

La seduta termina alle ore 20,10 e si rinnova la convocazione per Martedì 9
Gennaio alle ore 18,00, con il seguente ordine del giorno:
1. Osservazioni Bozza Variante RUE Bologna
2. Varie ed eventuali

Il segretario della CN
Cristina Medici

Il coordinatore della CN
Raffaello Cavalli
rch. Raffaello Cavalli
architettibologna
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