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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 
della provincia di Modena 

 
Seduta del Consiglio 

Mercoledì 06 settembre 2017 
 

Presenti: 
 
 Anna Allesina  Barbieri Julio Mauricio  Barbolini Fausto 

 Bertolazzi Anna Chiara  Calanca Davide  Ferrari Cristiano 

 Garulli Marcella  Ghini Giulia  Grazia Bianca Maria 

 Grilli Mattia  Losi Sandra   
 
 
Alle ore 19:00 si apre la seduta. 
 
Ordine del giorno: 

1. Incontro del Consiglio con il tesoriere uscente Paola Pizzirani per il passaggio di  
consegna con il tesoriere in carica; 
 2. Approvazione verbale seduta precedente; 
 3. Aggiornamento anagrafe iscritti; 
 4. Comunicazioni varie della Presidente; 
 5. Esame preventivo per installazione POS; 
 6. Consiglio di Disciplina – aggiornamento; 
 7. Valutazione di Restyling sito web Ordine e relativa richiesta preventivo; nomina   
referente/i del Consiglio per affiancamento arch. Caselli; 
 8. Gruppi di lavoro dell’Ordine - aggiornamento; 
 9. Valutazione di interventi di sistemazione sede Ordine; 
10. Aggiornamento situazione ricostruzione post-sisma e servizi agli iscritti; 
11. Varie ed eventuali: 

11.1 - invito HERA preview mostra SCART; 
11.2 - rappresentante Ordine presso EFIM – Ente di Formazione Interdisciplinare 
di Modena; 
11.3 - rappresentante Ordine presso Organismo di mediazione dei tecnici delle 
costruzioni e del territorio interprofessionale speciale ed istituzionale ai sensi 
dall’art. 19 del DL 28 del 04.03.2010. 
11.4 - Archivio Cesare Leonardi - Contratto con i colleghi selezionati a 
collaborare all’iniziativa 
11.5 – Trasferimento sede Ordine Ingegneri Modena 
11.6 – Convocazione nodo periferico INARCASSA per aggiornamenti procedure  
11.7 – Edifici a consumo quasi zero 

 
La discussione si articola come segue: 
 OdG.1 - Incontro del Consiglio con il tesoriere uscente Paola Pizzirani per il passaggio di 
consegna con il tesoriere in carica e con Milena Triches, impiegata della Fondazione che cura 
anche la contabilità. 
Paola Pizzirani, sottolineando che il Consiglio precedente aveva ereditato una situazione 
economicamente “sana” e che il suo operato è stato finalizzato anche a mantenerla tale, 
illustra le consuetudini operative, nel rispetto delle norme che regolamentano modalità e tempi 
di approvazione dei bilanci e condivisione con gli iscritti mediante le assemblee, adottate dal 
precedente Consiglio. Comunica inoltre che è stato recentemente adottato il sistema di 
contabilità finanziaria, e per questo Milena Triches sta seguendo un corso di aggiornamento, in 
merito a ciò illustra gli impatti sul bilancio di questa modalità di tenuta conti.  
La presidente illustra poi alcune informazioni pervenute a seguito del recente incontro con il 
dott. Lemma, commercialista e consulente dell’Ordine e della Fondazione, fra cui la necessità di 
chiarimenti dalla Banca depositaria dei conti correnti circa gli aumentati costi per le spese 
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relative alle operazioni e la necessaria valutazione degli investimenti possibili di una parte delle 
somme dell’Ordine e della Fondazione. Presidente e Tesoriere comunicano che chiederanno un 
appuntamento presso la Banca dedicato ad affrontare i due argomenti appena citati, non 
escludendo un trasferimento ad altra banca, se applicherà migliori condizioni di servizio. 
Il Consiglio ringrazia Paola Pizzirani e Milena Triches e le congeda.   
 
OdG.2 - Approvazione verbale seduta precedente. 
Si approva il verbale, preventivamente fatto pervenire ai consiglieri. 
 
OdG.3 - Aggiornamento anagrafe iscritti.  
A seguito della richiesta di trasferimento a questo Ordine professionale di Antonio Piergianni 
(prot.610 del 08/06/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1186 nella 
sezione A - settore Architettura. 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Riccardo Bregoli (prot. 
768 del 23/08/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1187 nella sezione A 
- settore Architettura. 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Corrado Giacobazzi (prot. 
781 del 05/09/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1188 nella sezione A 
- settore Architettura. 
 
OdG.4 - Comunicazioni varie della Presidente. 
4.1 – Comune di Modena - Audizione alla Conferenza preliminare dei servizi per l’Accordo di 
programma relativo alla riqualificazione urbana del complesso dell’ex ospedale Sant’Agostino a 
Modena, a seguito di delibera del Consiglio comunale. 
L’Ordine Architetti Modena ha presentato richiesta di audizione alla Conferenze di servizi citata; 
l’audizione si è tenuta in data odierna. 
Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito la memoria inviata.  
4.2 - Rapporto di collaborazione con Comune di Modena – Assessorato alla Cultura - Centro di 
documentazione di Storia Urbana.  
Già in passato sono state intraprese iniziative in collaborazione, alle quali sono stati attribuiti 
CFP; Catia Mazzeri ha chiesto la disponibilità a collaborare per ulteriori iniziative e ha chiesto 
una disponibilità di incontro per domani, 7 settembre alle 9.15. Oltre alla Presidente, si rende 
disponibile a partecipare all’incontro Bianca Maria Grazia, che già ha manifestato la propria 
disponibilità di aderire al Gruppo di Lavoro che si occuperà di continuare le intraprese attività 
sul tema delle Architetture della città congiuntamente ad Anna Chiara Bertolazzi. 
 4.3 - iniziativa FESTIVAL “AFTER_FUTURI DIGITALI” - MODENA - SETTEMBRE 2017.  
È stata inviata una prima bozza di adesione all’invito a partecipare all’iniziativa; l’Ordine 
Architetti parteciperà con una relazione, il cui titolo è in corso di definizione, che riguarderà il 
tema della digitalizzazione nella progettazione e nella gestione cantiere, che sarà tenuta dal 
Consigliere CNAPPC Marco Aimetti; la data prevista è il prossimo 29 settembre;  
4.4 - Prossima Conferenza degli Ordini a Padova il 27 e 28 ottobre, in coincidenza con il 
premio Barbara Cappocchin.  
Considerata la vicinanzaa Modena della sede della conferenza, la Presidente propone che tutti i 
Consiglieri, compatibilmente con i propri impegni professionali, partecipino almeno ad una 
giornata dei lavori. Il Consiglio aderisce alla proposta.  
 
OdG.5 - Esame preventivo per installazione POS. 
A seguito della decisione di rivedere gli accordi generali con la banca, non escludendo anche un 
possibile trasferimento di conti, si rimanda la decisione alla prossima seduta di consiglio. Si 
precisa che in Consiglio è comunque favorevole ad adottarlo, previa verifica delle condizioni 
generali relative al servizio bancario.  
 
OdG.6 - Consiglio di Disciplina – Aggiornamento. 
La scrivente comunica che in seguito alla delibera della seduta di Consiglio dello scorso 1 
agosto è stata avviata la procedura per la costituzione del Consiglio di Disciplina Congiunto con 
l’Ordine Architetti PPC di Reggio Emilia.  
Complessivamente alla richiesta di manifestazione d’interesse sono pervenute n° 14 
candidature, ancora poche rispetto a quelle imposte dal regolamento. Si concorda, per ora, di 
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non estendere ad altri Ordini professionali la richiesta di candidatura; tuttavia è pervenuta 
anche una manifestazione di interesse alla candidatura di professionista appartenente ad altro 
Ordine; si propone di convocare a breve un incontro con Ordine Architetti Reggio per 
condividere intenzioni e altri aspetti organizzativi del prossimo CdD. 
 
Si anticipa la discussione, rispetto ad OdG, dei seguenti punti: 
 
OdG.8 - Gruppi di lavoro dell’Ordine – aggiornamento. 
I Consiglieri assenti la scorsa seduta si consiglio hanno manifestato il loro interesse a 
partecipare ai vari GdL; la comunicazione dei vari referenti sarà quanto prima pubblicata sul 
sito dell’Ordine. 
Marcella Garulli ha accettato la nomina di responsabile in tema di Trasparenza e 
Anticorruzione.  
Ieri si è tenuto il primo incontro del GdL Formazione, composto da Sandra Losi, Anna Allesina, 
Giulia Ghini e Anna Chiara Bertolazzi, presente anche la segretaria dell’Ordine, Chiara Bellodi.  
Si propone di organizzare un incontro con gli Ordini Architetti di Reggio e di Mantova per 
condividere l’organizzazione di eventi formativi, in particolare sui temi della deontologia.  
 
OdG.11.2 – nomina rappresentante Ordine presso EFIM – Ente di Formazione Interdisciplinare 
di Modena. 
La presidente illustra com’è nato EFIM e gli intenti; tuttavia tale ente non ha prodotto molte 
iniziative e i corsi sono molto costosi. In risposta alla richiesta di presenziare all’incontro 
previsto per domani pomeriggio, considerato che nessuno dei Consiglieri è disponibile con così 
scarso preavviso, si prevede di comunicare che non sarà presente alcun rappresentante OAMO 
ma si chiede che venga inviato resoconto. Si rimanda la nomina del referente ad altro 
momento. 
 
OdG.11.3 – rappresentante Ordine presso Organismo di mediazione dei tecnici delle 
costruzioni e del territorio interprofessionale speciale ed istituzionale ai sensi dall’art. 19 del DL 
28 del 04.03.2010 - Camera di conciliazione.  
Si rendono disponibili sia Anna Allesina sia Julio M. Barbieri.  
 
Davide Calanca esce alle 20.45 
 
OdG.7 - Valutazione di Restyling sito web Ordine e relativa richiesta preventivo; nomina 
referente/i del Consiglio per affiancamento arch. Caselli.  
Si rende disponibile Mattia Grilli; in questa fase sarà affiancato anche da Julio M. Barbieri. 
Si concorda di avviare la predisposizione del questionario sul tema della formazione rivolto agli 
iscritti OAMO per orientare l’organizzazione dell’attività formativa dei GdL previsti dal Consiglio, 
azione programmata nella seduta di Consiglio del 1° agosto 2017 (crf. p.to 4 OdG). 
 
OdG.11.4 – Archivio Cesare Leonardi - Contratto con i colleghi selezionati a collaborare 
all’iniziativa. 
Il Consiglio, visto il contratto, che stabilisce entità e durata impegno, oltre che tempi di 
pagamento, delibera di procedere con la firma.  
 
OdG.9 – Valutazione di interventi di sistemazione sede Ordine (completamento). 
Si conviene che gli interventi urgenti sono la realizzazione della porta della sala del Consiglio e 
il rinnovo dei tavoli delle segreterie. Tuttavia si rimanda alla prossima seduta di Consiglio la 
discussione, auspicando candidature di Consiglieri per programmare e seguire i lavori. 
Si propone di chiedere ai colleghi che festeggiano i 50 anni di iscrizione all’albo di inviare un 
disegno di uno dei loro progetti da esporre in sede per costruire memoria del loro operato. 
 
OdG.10 - Aggiornamento situazione ricostruzione post-sisma e servizi agli iscritti. 
La scrivente, rimarcando le criticità ricorrenti nella ricostruzione, comuni a molti colleghi, 
chiede di potersi avvalere della consulenza dell’Avv. Fregni, usufruendo del servizio attivato 
dall’Ordine per affrontare temi di interesse. il Consiglio approva.  
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OdG.11 - Varie ed eventuali. 
In breve, sono segnalate e riportate iniziative e comunicazioni varie, eccetto quelle già 
discusse: 
 
11.1 – Invito HERA preview mostra SCART 
hanno dato disponibilità a presenziare Anna Chiara Bertolazzi e Fausto Barbolini 
 
11.5 – Trasferimento sede Ordine Ingegneri Modena; si prende atto del trasferimento presso 
la sede dell’Università, Dipartimento di Ingegneria. La presidente, su invito, presenzoarà 
all’inaugurazione.   
 
11.6 – Convocazione Nodo periferico INARCASSA – Milena Triches andrà all’incontro di 
aggiornamento riservato alle segreterie degli Ordini che prestano servizio di nodo periferico i 
prossimi 5 e 6 ottobre; le spese di trasferta e soggiorno sono sostenute da INARCASSA. 
 
11.7 – informazioni varie relative al tema Edifici a consumo quasi zero 
- si delibera di pubblicare sul sito l’iniziativa proposta dal collega Linares circa la possibilità di 
presentare delle proposte/comunicazioni al prossimo Congreso de Edificios a Energia Casi Nula 
2017 en Madrid e a seguire possibilità di pubblicazione (delibera di consiglio del 17 luglio 
2017); 
- si delibera di pubblicare, su richiesta di Ida Giulia Sgura, studentessa del Politecnico di Bari 
del corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura che attualmente sta lavorando alla tesi 
presso il Fraunhofer IBP (Institute for Building Physics) di Stoccarda, il questionario in merito a 
ricerca per tesi sul tema Cost-efficient NZEB technologies and strategies;  
  
Ulteriori comunicazioni: 
Fausto Barbolini comunica quanto segue:  
- il 12/09/2017 si terrà a Roma un incontro per favorire l’interscambio d’informazioni tra i 
partecipanti ai primi due corsi del progetto europeo “Prof-Trac, Train the trainers” organizzato 
dal CNAPPC nell’ambito di Horizon 2020; Fausto Barbolini, che ha partecipato al II corso del 
18-19 maggio scorso, non potrà partecipare all’incontro ma ha richiesto al comitato 
organizzatore aggiornamenti sullo sviluppo del progetto e sulle prossime iniziative, che 
verranno comunicate in Consiglio e agli iscritti; 
- ha partecipato al convegno “Efficientamento energetico nel riuso del patrimonio edilizio”, in 
rappresentanza dell’Ordine APPC (ente patrocinante), svoltosi venerdì 01/09/2017 nel castello 
di Formigine; ha portato i saluti di tutto il Consiglio e ha rimarcato la centralità del ruolo 
dell’architetto nella gestione dei processi complessi che comportano l’adozione dello standard 
prestazionale NZEB;  
- a breve verrà concordato con i partner coinvolti (associazione Amigdala, Archivio Architetto 
Cesare Leonardi, Ordine APPC) un nuovo incontro per definire meglio le strategie da mettere in 
campo in merito all’utilizzo e al ripristino di condizioni di comfort ambientale accettabili degli 
spazi dell’Ovest Lab al Villaggio Artigiano 
 
Julio M. Barbieri, in merito alla mobilitazione per schede Fast e AeDES per il rilievo del danno a 
seguito del sisma Centro Italia, comunica che partiranno due colleghe; Julio M. Barbieri 
lamenta carenze organizzative; si invita a richiedere un report alle colleghe. 
 
Si conferma la data della prossima seduta del Consiglio per il giorno 19 settembre alle ore 
18.30.  
 
Alle ore 21:50 si toglie la seduta. 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Sandra Losi                    Anna Allesina 
 
 
  …………………………………………… …………………………………………. 
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__________________________ 
 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 4 volte. 
 
PRESENZE 
Allesina Barbieri Barbolini Bertolazzi Calanca Ferrari Garulli Ghini Grazia Grilli Losi 

4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
100% 100% 100% 100% 75% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 

 


