
 

VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO dell'11 luglio 2019 ORE 18,00 
 
Riunione n. 29 Convocazione prot. n. 0002872  del 03/07/2019 
La riunione inizia alle 18.00 di giovedì 11 luglio 2019 presso la sede dell’Ordine 
in strada Maggiore 13 a Bologna.  
 
Consiglieri presenti:  
Andrea Gnudi, Marco Gasparini, Roberto Pancotti, Antonio Camprini, Lorenzo 
Longhi, Federico Ospitali, Salvatore Scifo, Claudio Lantieri, Vincenzo Tizzani, Laura 
Gennari, Alessandro Uberti 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale è approvato all’unanimità 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
nessuna 
 
3) Variazioni all'albo, nomina terne c.a. e iscrizioni elenco collaudatori 
c.a., codici individuazione 818, nomina terne incarichi vari, formazione; 
 
Iscrizioni – Sezione A 
 

1. BALLESTRAZZI FRANCESCO – n. a Bologna il 31/10/1985 – ing. civile A/a 
2. BOLLINI FLAVIA – n. a Bologna il 05/03/1991 – ing. edile/architettura A/a 
3. CAMORANI MARCO – n. a Bologna il 20/03/1989 – ing. chimica e di 

processo A/b 
4. GEORGES CAMILLE – n. a Batroun Libano il 14/04/1961 – ing. elettronica 

A/abc 
5. OCCHIPINTI ROBERTO – n. a Ragusa il 12/04/1963 – ing. elettronica 

A/abc – prov. Albo Prato 
6. QUARANTINI FILIPPO – n. a Castel San Pietro BO il 10/03/1992 – ing. dei 

processi e dei sistemi edilizi A/a 
7. SPECCHIA VITTORIO MARIA – n. a Bologna il 16/07/1988 – ing. edile 

/architettura A/a 
8. TROIANO ALESSANDRO – n. a Manfredonia FG il 29/06/1967 – ing. civile 

sez. idraulica A/abc – prov. Albo Foggia 
 

Cancellazioni: 
1. ACCONCIAMESSA CARMINE - dimissioni 
2. BALDININI ANDREA - dimissioni 
3. BALLESTRAZZI FRANCESCO – dimissioni 
4. BONFIGLIOLI MICHELE - decesso 
5. BONGIOVANNI DANIELA – dimissioni 
6. BORELLI MASSIMO - dimissioni 
7. CARRI’ CLAUDIO – dimissioni 
8. FILIPPETTI FIORENZO – dimissioni 
9. FRANCESCHINI ANDREA – dimissioni 
10.GESSONI FRANCESCO – dimissioni 
11.LABBROZZI MASSIMO decesso 
12.MARAGNO FABIANO - dimissioni 
13.MARANESI PIER LUIGI - dimissioni 



 

14.NOBILI ERMINIO -trasf. Albo Rimini 
15.POGGI GIACOMO – decesso 
16.ROSSI LUDOVICO – trasf. Albo Trieste  

 
Concessione Nulla-Osta per trasferimento 
 

1. PUNCHIA ALBERTO – trasf. Albo Milano 
2. RINALDINI VALENTINA – trasf. Albo Ravenna 
3. ZANARDO CLAUDIO – trasf. Albo Milano 

 
INSERIMENTO ABILITATI ANTINCENDIO 
 

1. ARTUSO LORENZO – BO 09392 I 01008 
2. GEMMA MATTEO – BO 09388 I 01009 
3. LENGUEGLIA LUCA – BO 08780 I 01010 
4. MAGAROLI MASSIMO – BO 06869 I 01011 
5. MARTINUZZI ANDREA – BO 09859 I 01012 
6. RIGUZZI DANIELA – BO 06018 I 01013 

 
TERNA C.A. 
 
…. – collaudo statico in Calderara di Reno Via …:Bertuzzi Ilaria, Cesari Pierluigi, 
Costantini Giampiero. 
 
TERNE VARIE  
COMUNE DI … – collaudo tecnico amministrativo opere di urbanizzazione. 
Richiesta cinque nominativi: Davide Dall’ Aglio, Franco Taddia , Paolo Marco Bianco,  Valeria 
Vignali, Giuseppe Mengoli, Fiorenzo Meneghetti, Mirko Guidoreni . 

 
FORMAZIONE 
Riferisce l’ing. Gasparini. Il Consiglio approva le proposte di cui al verbale 
6/2019, che costituisce parte integrante del presente verbale (allegato 1). 
 
4) Terne e criteri 
Ad oggi è in uso il software implementato dal nuovo gestionale per le terne del 
cemento armato, che identifica in maniera casuale i nominativi.  
L’ing. Scifo illustra brevemente i criteri ipotizzati per modificare l’algoritmo, di cui 
alla presentazione allegata. Dopo ampia discussione si approva la proposta 
dell’ing. Scifo, al quale viene conferita la delega di interfacciarsi con la software 
house al fine di mettere a regime quanto prima il sistema.  
 
5) Affidamento servizi 
L’ing. Camprini riferisce essersi attivato con la segreteria per raccogliere le 
informazioni circa i contratti più recenti e i dati principali da caricare nel sito. Nei 
prossimi giorni si incontrerà con il tesoriere, in modo da programmare le attività 
per il rientro dalle ferie estive.  
 



 

 
6) Sede 
Si discute dell’immobile di viale 12 giugno. La proprietà chiede 150€/mq ma è 
disponibile a valutare canoni inferiori. L’ing. Pancotti suggerisce, sulla base di 
indagini di mercato, di assestarsi su 100€/mq. L’ipotesi sarebbe di proporre 
locazione solo per il piano terra e l’interrato in quanto direttamente collegato. La 
superficie è di 803 mq piano terra + 143 mq interrato  
L’ing. Pancotti si impegna a fornire breve relazione di supporto alla trattativa, 
l’ing. Uberti, una volta ricevute le planimetrie in dwg, elaborerà alcune ipotesi di 
suddivisione degli spazi.  
La seconda ipotesi riguarda l’immobile di via barontini. La proprietà chiede una 
nostra decisione, in particolare hanno bisogno di sapere a breve se siamo 
interessati alla porzione dell’immobile prospiciente sulla via Barontini.  L’ing. 
Uberti ha già predisosto alcune possibili suddivisioni degli ambienti (visionabili 
sulla cartella condivisa), che escludevano la porzione su via barontini.  
Dopo ampia discussione si decide di prendere tempo fino a ottobre/novembre 
per valutare meglio anche in funzione delle altre trattative in corso,  e nel 
frattempo svincolare da subito la porzione su via Barontini che comunque non ci 
interessa, avendo esigenza di una superficie inferiore.  
Infine si discute dell’ipotesi relativa al tecnopolo. L’ing.Ospitali informa avere 
preso contatto con l’assessore Marco Lombardo, il quale però non ha dato 
garanzie su tempi o eventuali possibilità. Appare dunque poco probabile riuscire 
a definire qualche accordo entro tempi ragionevolmente brevi.  
 
Il presidente propone di organizzare un evento rivolto a tutti gli iscritti entro 
l’autunno, in modo da illustrare le soluzioni proposte: viale 12 giugno, via 
barontini, tecnopolo, sede attuale. Si approva.  
 
7) Varie ed eventuali 
L’ing. Uberti riferisce che è in programma la seconda edizione della Giornata 
Nazionale di Prevenzione Sismica per la giornata di domenica 20 ottobre. Ricorda 
che l’anno scorso l’Ordine decise di aderire alla astenendosi però dai 
sopralluoghi. Propone di reiterare lo stesso comportamento. Si approva. 
Per Bologna l’organizzazione sarà a cura congiunta dei due Ordini provinciali degli 
Ingegneri e degli Architetti e prevede l’allestimento di un gazebo nell’area della T 
pedonale (Indipendenza – Rizzoli – Bassi) o in Piazza Maggiore (LUOGO DA 
DEFINIRE) a partire dalle 10.00 alle ore 18.00. 
Il programma provvisorio, definito insieme agli architetti, è allegato al presente 
verbale. Sono previste alcune novità, tra cui dimostrazioni pratiche con tavola 
vibrante e momenti di dibattito.  
Inoltre si prevede di allestire una mostra di progetti realizzati dai Colleghi in 
contesti o di ricostruzione dopo un evento sismico o di prevenzione sismica 
attraverso l’utilizzo di sistemi incentivanti come, ad esempio, il Sisma Bonus. 
Tale iniziativa prevederebbe di chiedere agli iscritti di inviare i propri contributi in 
busta chiusa per poi selezionare i progetti che saranno stampati su pannelli ed 
esposti domenica 20 ottobre in occasione della manifestazione nazionale, mentre 



 

tutti i progetti pervenuti saranno rappresentati in uno o più video e caricati in 
un’apposita pagina dei siti web degli Ordini e/o su altri canali web. 
A tal fine propone di stanziare un budget di 3000 euro ad Ordine, per 
organizzare la pubblicità all’evento in modo da informare preventivamente i 
cittadini, vista la poco informazione data l’anno scorso. 
Sono inoltre previste tavole rotonde e momenti di dibattito. Si pensa di allestire 
un solo gazebo, ma più grande rispetto alle due postazioni dell’anno scorso, con 
annessa un’area per le tavole rotonde.  
 
L’ing.Ospitali propone di organizzare un aperitivo invitando tutti i membri delle 
commissioni, analogamente a quanto fatto l’anno scorso. L’evento potrebbe 
tenersi anche quest’anno presso presso  "Il Cameo" sito in  Piazzetta P. P. 
Pasolini – Bologna (il locale si trova a fianco dell'ingresso del cinema Lumiere, 
sul lato sinistro di Piazzetta P. P. Pasolini). La spesa del catering è pari ad € 654.  
Si approva. 
Il presidente propone di stanziare un budget di 1000 euro per la pubblicazione 
dei primi 10 progetti del bando per le scuole Carracci. Si approva.  
 
Il prossimo consiglio viene fissato per il giorno giovedì 5/09 alle ore 18.00  
 
Alle ore 20.30 termina la seduta. 


