VERBALE ASSEMBLEA ISCRITTI SEZIONE B DEL 13/11/2013
Il giorno 13 novembre alle ore 17.00 l’Assemblea degli iscritti della sezione B si è riunita presso la
sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia, in P.zza Manfredo Fanti 47.
Sono presenti, oltre al consigliere Mutti, gli architetti iunior:

Antonella
Antonino
Fabrizio
Gianluca
Marco
Luisa
Alessandro
Antonio
Matteo
Andrea
Alessandro
Emanuele
Noemi
Giuseppe
Roberto
Carla
Arianna
Domenico
Daniele
Marco
Gianluca
Fausto
Mario
Caterina
Boris
Silvia
Alessio
Isabella Natalia
Graziano
Marika
Giulia

Ancarani
Arancio
Asselta
Bologna
Boni
Cappelli
Ceccarelli
Ceccarelli
Ceccarelli
Cerutti
Cimino
Cugini
Dettori
Di Buduo
Funaro
Galanti
Manni
Mazzilli
Meucci
Moroni
Olivi
Onori
Ortensi
Pittini
Prosperini
Rosati
Santucci
Sapia
Staffa
Tombolillo
Verna

Argomenti all’Ordine del giorno:
1. Riorganizzazione struttura Consulta Professione Iunior
2. Organizzazione nuovi gruppi operativi per l’attivazione del programma elaborato e
sottoscritto dagli iscritti
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3. Progetto

internazionalizzazione:

organizzazione

per

attività

di

collegamento

professionale e culturale
4. Decisioni sulla richiesta di adeguamento timbro professionale
5. Consiglio di Disciplina e Nuovo Codice deontologico
6. Varie ed eventuali
Prima che l’Assemblea ha inizio, è presente anche il Presidente dell’OAPPC, l’arch. Arturo Livio
Sacchi, il quale esprime il suo pensiero rispetto al lavoro da portare avanti da parte della Consulta
Professione Iunior, invitando anche a programmare una specializzazione della formazione degli
architetti iunior. Sacchi inoltre propone di indire un’Assemblea consultiva degli iscritti della
sezione B per gennaio/febbraio 2014.

Punto 1. Riorganizzazione struttura Consulta Professione Iunior
Il Consigliere per la sezione B, architetto iunior Luisa Mutti, ricorda ai presenti che l’avvio del
mandato del nuovo Consiglio per il quadriennio 2013-2017, apre significativi orizzonti per
l’integrazione degli iscritti alla sezione B alle attività e alle iniziative inerenti la valorizzazione del
ruolo professionale.
L’architetto iunior Antonino Arancio interviene ad Assemblea già iniziata, nel mentre si legge ai
presenti il Regolamento della Consulta Iunior del 2006. Mutti ritiene necessario attuare una
commissione per apportare delle sostanziali modifiche al Regolamento, redatto con la precedente
consiliatura; Mutti ritiene che la Consulta Professione Iunior debba essere certamente coordinata dal
Consigliere in carica, ma gestita in modo molto più ampio dai suoi stessi iscritti, in maniera più
completa e trasversale.
Mutti informa che è in atto una grande campagna di richiesta di fondi e, in merito alla formazione
continua degli iscritti, si lavorerà per cercare di garantire nel 2014 i 20 crediti, possibilmente in
forma gratuita. Per quanto riguarda l’offerta formativa per la sezione B ritiene necessaria la
presenza di un coordinatore che raccolga le proposte di corsi, seminari provenienti dalla Consulta, e
chiede la disponibilità all’architetto iunior Alessio Santucci in quanto già da tempo impegnato nel
settore. Mutti ritiene che per le numerose attività che la Consulta attiverà, sarà necessario istituire
una segreteria chiede ai presenti di farle pervenire le disponibilità. Inoltre, ritiene di fondamentale
importanza la ricerca di sponsorizzazioni da parte delle aziende per il finanziamento delle attività
del laboratorio di Design. Si sta riattivando la Tecnoteca dove le aziende partecipanti daranno il
supporto ai progettisti, sui materiali, le tecnologie, le lavorazioni. Una percentuale degli introiti
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pagati dalle aziende diventeranno sponsorizzazioni per le attività dell’Ordine e quindi delle
consulte.
Punto 2. Organizzazione nuovi gruppi operativi per l’attivazione del programma elaborato e
sottoscritto dagli iscritti
Mutti riferisce che durante la scorsa campagna elettorale, è stato chiesto dal Preside della facoltà di
organizzare un incontro con l’Università di Architettura La Sapienza – Valle Giulia (C.d.L.
Gestione del Processo Edilizio); sarà importante organizzarsi al meglio per presentare un’eventuale
brochure di presentazione.
Chiede poi ai presenti di far pervenire la disponibilità per organizzare diversi nuovi gruppi
operativi:
 Gruppo di lavoro per la formazione continua
 Gruppo di lavoro per ampliare i rapporti con le Università
 Gruppo di lavoro per attivare iniziative con le scuole
 Gruppo di lavoro per ampliare i rapporti con l’estero
 Gruppo di lavoro per il riconoscimento dell’ambito legato all’impiantistica
Mutti chiede inoltre a chi è in provincia, di essere il nostro delegato per i rapporti del decentramento
e portare in questo modo le iniziative della Consulta Professione Iunior anche in provincia.
Relativamente al discorso legato al sito web della Consulta sezione B, Mutti ricorda che va
aggiornato e c’è bisogno di una persona che lo curi e ci lavori frequentemente.
Mutti invita pertanto gli iscritti alla sezione B ad organizzare i gruppi di lavoro e comunicare
successivamente come gli incontri verranno calendarizzati.
Per il gruppo Università si propongono gli architetti iunior Alessandro Ceccarelli e Domenico
Mazzilli.
Per la scuola Mutti chiede all’architetto iunior Onori di proporre un progetto da proporre alle
scuole.
Riguardo al riconoscimento da parte del CUN delle competenze sugli impianti elettrici per gli
architetti iunior per l’inserimento nelle tabelle della Camera di Commercio al fine di poter ricoprire
un ruolo di tecnico delle imprese impiantistiche, Mutti chiede a Marco Boni in quanto esperto e
dipendente della camera di commercio di avviare con lei i rapporti con i membri del CUN.
L’Assemblea è favorevole.

Punto 3. Progetto internazionalizzazione: organizzazione per attività di collegamento
professionale e culturale
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Mutti intende promuovere maggiormente questo tipo di progetto, mediante la creazione di un
apposito gruppo di lavoro per cercare degli accordi con altri Ordini, aprendo dei possibili canali di
lavoro all’estero, integrando in maniera diversa un’interrelazione con altri professionisti ed entrare
concretamente nell’ambito dell’internazionalizzazione, che il nuovo Consiglio in carica vuole
assolutamente potenziare.
L’Assemblea discute in merito al fatto che la figura dell’architetto iunior è riconosciuta soltanto a
livello nazionale. Dopo l’intervento dell’architetto iunior Carla Galanti, che ha avuto esperienze in
Spagna e vorrebbe lavorare sul riconoscimento europeo, e dopo l’intervento dell’architetto iunior
Arancio sulla direttiva europea dei servizi, Mutti informa che esiste una ricerca effettuata per conto
dell’Ordine da un avvocato e due magistrati dalla quale si evince che la figura dell’architetto iunior
non è proprio del tutto assente. Mutti chiede a Galanti e all’architetto iunior Boris Prosperini che ha
contatti con i Paesi extra europei e con l’Albania, di coordinarsi per formare un gruppo di lavoro
su questa tematica.

Punto 4. Decisioni sulla richiesta di adeguamento timbro professionale
Dopo ampia discussione in merito, l’Assemblea degli iscritti alla sezione B decide di proporre al
Consiglio dell’Ordine l’adeguamento e quindi l’unificazione del timbro professionale.
Mutti, per capire quanti Ordini hanno adottato timbri diversi o uguali per la sezione A e B, ha
inoltrato una richiesta alle segreterie e si impegna a sottoporre la questione all’attenzione del
Consiglio dell’Ordine.

Punto 5. Consiglio di Disciplina e Nuovo Codice deontologico
Mutti comunica agli iscritti che è arrivata una sola candidatura al Consiglio di Disciplina e invita i
presenti ad iscriversi. Informa dell’uscita del Nuovo Codice deontologico riunificato per categoria e
valido per tutti gli iscritti, senza suddivisione di sezioni e settori come invece era il precedente.
L’Assemblea prende atto.

Punto 6. Varie ed eventuali
Mutti comunica che il Laboratorio di design ha lanciato il progetto BEIDEA, una vetrina virtuale in
cui collocare i progetti di design; questi vengono visionati da circa 230 aziende, che potrebbero
avere sicuramente interesse nel selezionare i progettisti più congeniali per le proprie esigenze
professionali. E’ un progetto che sta riscuotendo molto interesse, sia dal punto di vista commerciale
che di produzione. L’avvio ci sarà al Maxxi nelle giornate del 2-3 dicembre, in una iniziativa di
Vinoforum e di Cappiello Design.
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Dopo discussione in merito con i partecipanti dell’Assemblea, Mutti ricorda la fondamentale
importanza di continuare a lavorare sulle competenze degli iscritti alla sezione B, ma anche su tutte
quelle iniziative che possano aumentare le possibilità lavorative per la Professione Iunior.
L’Assemblea prende atto.
Si fa presente che l’architetto iunior Antonino Arancio non esprime voto in nessuna occasione nel
mentre dell’Assemblea.
Non essendoci più nulla da discutere, la seduta si scioglie alle ore 19.30.

Il verbalizzante

Il Consigliere per la sezione B e
Responsabile della Consulta per la
professione iunior

architetto iunior Alessio Santucci

architetto iunior Luisa Mutti
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