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Presentazione
Questa prima edizione del Bilancio Sociale degli Architetti di Rimini, vuole essere  

uno strumento di rendicontazione e verifica, per far conoscere alla comunità, agli iscritti  
ed alle istituzioni, quali sono stati gli impegni assunti dall’Ordine, i risultati ottenuti  

e le risorse umane ed economiche utilizzate.

Un percorso articolato per dar conto del proprio operato, sottolineando il ruolo 
dell’architetto all’interno delle dinamiche economiche,  

sociali e culturali del nostro territorio.

Nella comune accezione, il ruolo dell’Ordine Professionale è poco conosciuto, percepito più 
come elemento corporativo/sindacale in grado di sviluppare politiche settoriali a vantaggio 
di una specifica categoria; in realtà l’Ordine professionale in genere è una parte importante 

dello Stato posta a tutela dell’interesse pubblico e quindi del bene comune.

Partendo da questo dato che rivendichiamo con forza, cerchiamo, nell’ambito delle nostre 
possibilità, di interpretare la nostra funzione nel più ampio spirito di servizio alla comunità, 

avendo ben chiaro il ruolo sociale della nostra disciplina direttamente  
legata alla qualità della vita delle persone.

Per tale motivo dobbiamo creare le migliori condizioni possibili perché gli architetti siano 
sempre più efficaci in merito alle risposte particolarmente qualificate che devono dare  

in termini di tecnica e di etica deontologica, secondo principi di lealtà e legalità  
nei confronti dei cittadini e dell’ambiente prima ancora che del Committente.

La missione che ci siamo dati è quella di rimettere al centro la figura dell’architetto, prima 
di tutto come componente della propria comunità, e poi come professionista responsabile 

formato e competente, che con il suo lavoro collabora ad un’evoluzione armonica della 
società e del territorio in cui vive. Questo documento è solo un piccolo passo di un più lungo 

cammino che dovremmo fare, per affrontare i cambiamenti in atto ed intercettare  
per tempo quelli futuri.

Roberto Ricci
Presidente dell’Ordine Architetti P.P.C. di Rimini
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Introduzione e nota metodologica

Il Bilancio Sociale o di Missione non è un obbligo, ma una scelta volontaria con la quale l’Ordine intende 
dotarsi di uno strumento per dar conto del proprio agire ai suoi portatori di interesse, nel nostro caso in primo 
luogo gli iscritti ed in seguito la comunità riminese.
Questo documento prende spunto da quanto fatto negli scorsi anni dall’Ordine di Bologna, che per primo ha 
sentito il bisogno di comunicare ai propri stakeholders i risultati del proprio operato. L’Ordine di Rimini con 
questo documento, rileva il testimone del già ottimo lavoro fatto, lo adatta sulle proprie caratteristiche e 
cerca di svilupparne i contenuti nella speranza che questo possa portare ad una maggiore consapevolezza 
del proprio ruolo e far conoscere nel profondo delle nostre comunità l’importante ruolo sociale che siamo 
chiamati a svolgere.
Il bilancio di esercizio resta il documento fondamentale per fornire informazioni economiche finanziarie e 
patrimoniali atte a rappresentare i risultati e la situazione dell’ente alla data di bilancio. Considerata però la 
loro finalità e la loro natura giuridica, per Enti Pubblici non economici a carattere associativo come gli Ordini 
professionali, può essere opportuno integrare l’informativa con apposito documento denominato Bilancio 
Sociale, di norma indispensabile solo per realtà più grandi e complesse.
Il Bilancio Sociale può dunque fungere da strumento ulteriore di rendicontazione delle responsabilità, dei 
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte. Tale documento ha infatti 
il fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati che spesso non è deducibile 
dalla sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio e può fungere da strumento di indirizzo 
e orientamento delle iniziative da intraprendere.
Questa stesura tenderà principalmente a descrivere e fissare gli obiettivi che il Consiglio dell’Ordine intende 
perseguire nel mandato di competenza con particolare riferimento al prossimo anno, sulla scorta del 
programma elettorale e di quanto fatto negli anni passati. Questo documento pertanto potrà essere visto 
altresì come una dichiarazione di intenti per il futuro, ma anche una verifica di quello che si è fatto negli anni 
passati.
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Finalità e caratteristiche

Il Bilancio Sociale dell’Ordine di Rimini intende perseguire le seguenti finalità:

a. consentire all’Ordine di rendere conto ai propri iscritti del grado di perseguimento della 
missione e, in una prospettiva più generale, delle responsabilità, degli impegni assunti, dei 
comportamenti e soprattutto dei risultati prodotti nel tempo;

b. costituire un documento informativo che permetta ai terzi di acquisire elementi utili ai fini 
della valutazione delle strategie, degli impegni e dei risultati generati dall’Ordine nel tempo;

c. favorire lo sviluppo, all’interno dell’Ordine, di processi di rendicontazione e di valutazione e 
controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i 
valori e la finalità dell’Istituzione.

Il Bilancio Sociale è un documento pubblico, rivolto a tutti gli stakeholders interessati a reperire 
informazioni e/o alla valutazione dell’Ordine degli Architetti di Rimini.
Attraverso il Bilancio Sociale i lettori sono messi nelle condizioni di valutare il grado di attenzione e 
considerazione che l’Ordine riserva nella propria gestione rispetto alle esigenze degli stakeholders.
Il Bilancio Sociale è approvato dagli organi di governo prima della sua pubblicazione, segnalando 
ai terzi l’assunzione di responsabilità in merito alla veridicità e correttezza del contenuto del 
documento, pur redatto su basi volontarie. Inoltre, la natura pubblica del documento comporta che 
l’Ordine si adoperi per la divulgazione del Bilancio Sociale, tramite modalità e canali di diffusione 
idonei, anche in funzione degli oneri che tale attività può comportare.
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Principi

I principi su cui è costruito il presente Bilancio Sociale sono i seguenti

Facilità di lettura e snellezza 
Le informazioni devono essere divulgate periodicamente in modo chiaro e comprensibile.

Coerenza 
Occorre far comprendere agli iscritti   il nesso esistente tra la missione dichiarata, gli obiettivi strategici,  
le attività effettivamente svolte e i risultati ottenuti.

Inclusione 
Occorre coinvolgere il maggior numero di iscritti per assicurare che il processo e il contenuto del Bilancio 
Sociale rispondano alle loro ragionevoli aspettative e/o esigenze motivando eventuali esclusioni o limitazioni.

Rilevanza 
Occorre rendicontare le attività che riflettono gli impatti significativi economici, sociali e ambientali, o che 
potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni degli iscritti, motivando eventuali esclusioni  
o limitazioni delle attività rendicontate.

Periodicità 
La rendicontazione deve essere periodica, sistematica e tempestiva.

Trasparenza 
Occorre rendere chiaro il procedimento logico di rilevazione e classificazione delle informazioni; le eventuali 
stime o valutazioni soggettive effettuate devono essere fondate su ipotesi esplicite e coerenti.

Veridicità 
Occorre  fornire informazioni veritiere e verificate, riguardanti gli aspetti sia positivi sia negativi della gestione.
In considerazione dei principi precedenti e nel rispetto delle Linee Guida citate l’Ordine si prefigge di redigere 
il suo Bilancio Sociale informandolo a criteri di semplicità e progressività riservandosi implementazioni nelle 
edizioni successive.
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Il suo ruolo nella società e le funzioni 
istituzionali
I fondamenti giuridici dell’Ordine professionale degli Architetti, così come quello delle altre professioni 
“regolamentate”1 trovano nella L.1395 del 24 giugno 1923 la prima espressione, ispirata dall’ultimo 
governo liberale prima dell’avvento del Regime, che da parte sua abolì gli Ordini Professionali in favore 
dei Sindacati dei Fasci e delle Corporazioni.
Gli Ordini delle professioni regolamentate (oltre all’architetto vi sono l’ingegnere, il medico, l’avvocato, il 
notaio ecc.) furono successivamente reintrodotti il 23 novembre del 1944 dal con Decreto Luogotenenziale 
n. 382, mentre altri provvedimenti legislativi modificativi sono stati emanati nel 2001 con D.P.R. n. 328, 
nel 2011 con il D.L. 138 convertito il L.148/2011, nel 2012 con il D.P.R. n. 137 detto anche “Riforma delle 
Professioni. In quest’ultimo provvedimento legislativo viene separata dalle competenze del Consiglio 
eletto, la materia deontologica, che viene affidata ad un Consiglio di Disciplina formato da 15 membri 
nominati sulla scorta di autocandidature dal Presidente del Tribunale. Altre importanti modifiche indotte 
riguardano la Formazione Continua Permanente e l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile 
professionale.
Nell’articolato del 1923, nato dall’esigenza di creare degli organismi di controllo autonomi per le attività 
professionali regolamentate, venivano introdotti alcuni principi sulle funzioni dell’Ordine validi ancora 
oggi, sebbene in parte modificati dalla normativa successiva:

•	 Tenuta dell’Albo

•	 Tenuta del bilancio

•	 Espressione di pareri in merito agli onorari

•	 Vigilanza sulla professione

In base a questi principi, pertanto, l’Ordine da una parte tutela la comunità rispetto al fatto che i propri 
iscritti posseggano le conoscenze, le competenze, la moralità e l’etica necessarie per svolgere questo 
mestiere, dall’altra tende ad interloquire con la comunità per creare le migliori condizioni perché gli 
architetti possano svolgere il proprio lavoro al meglio delle loro possibilità.

1 Regolamentate in quanto potenzialmente pericolose per la società, e che per questo necessitano di un controllo a monte 
costituito da un’esame di abilitazione e dall’iscrizione ad un Albo Professionale.
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Nel corso degli anni questa seconda attività ha assunto una valenza sempre maggiore, per far conoscere 
l’importanza dell’architettura come disciplina sociale, per la qualità della vita di tutti i giorni, e per il 
contributo che gli architetti possono dare, non solo come professionisti, ma soprattutto come cittadini 
attivi, responsabili e partecipi del futuro del nostro Paese.
Le capacità che l’architetto ha “di comprendere e di tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali 
e delle autorità in materia di assetto dello spazio, di progettazione, organizzazione e realizzazione delle 
costruzioni, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio architettonico e di tutela degli equilibri 
naturali”2 costituiscono altrettante obbligazioni, impegni e responsabilità nei confronti delle comunità, 
cui l’Ordine è tenuto a dar conto attraverso la vigilanza, ma anche la formazione dei propri iscritti.

2 Direttiva Europea 2005/36/CE
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Breve storia

Il primo Ordine degli Architetti di Rimini nasce ufficialmente il 23 maggio 1995 a seguito della nascita 
della provincia di Rimini. Antecedentemente a quella data l’Ordine di riferimento era quello di Forlì 
(allora provincia).
Al momento della costituzione gli iscritti erano 318 e dopo solo dieci anni, erano diventati 590, 
raggiungendo il culmine nell’anno 2012 con 790 professionisti. Dal 2012 si è visto un lieve calo ed al 31 
dicembre 2015 l’Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Rimini conta n. 760 iscritti.
Attualmente la carica di Presidente è ricoperta dall’Arch. Roberto Ricci (in carica dal 2009 al 2017) ma 
negli anni tale incarico è stato ricoperto dagli architetti Luigi Tonini (1995-1999), Nedo Pivi (1999-2001) e 
Marco Zaoli (2001-2009). L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Rimini ha attualmente sede in corso D’Augusto n. 108, nel centro storico di Rimini.

Gli architetti di Rimini
Alla data del 31 dicembre 2015 il numero degli iscritti 
all’Ordine era di 760 architetti, di cui 483 uomini e 277 
donne. 
Per quanto riguarda le iscrizioni viene conferma la 
tendenza in atto, cominciata nel 2014, di una contrazione 
del numero degli iscritti: 7 rispetto al 2014. 
A fronte di 17 nuove iscrizioni, si sono registrate 21 
cancellazioni. Tale decrescita, oltre alla difficile 
congiuntura economica, è imputabile alle numerose 
incombenze indotte dalla riforma del 2013 che hanno 
portato alle dimissioni di colleghi che, pur non 
esercitando la professione a tempo pieno, restavano 
comunque iscritti all’Ordine per senso di appartenenza.
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Per quanto riguarda la distribuzione geografica degli architetti il territorio della Provincia di 
Rimini è stato suddiviso in cinque macroaree: 

AREA 1: Rimini

AREA 2: Rimini Nord (Bellaria - Igea Marina)

AREA 3: Rimini Sud (Riccione, Misano 
Adriatico, Cattolica)

AREA 4: Rimini Entroterra (Santarcangelo di 
Romagna, Poggio Torriana, Novafeltria,  
San Leo, Verucchio, Coriano, Mondaino, 
Gemmano, Morciano, Montescudo, 
Montegridolfo, San Clemente, Montefiore Conca, 
Saludecio, Montecolombo,  
San Giovanni Marignano, Pennabilli, Casteldelci, 
Talamello, Maiolo, Sant’Agata Feltria)

AREA 5: Fuori Provincia 

La condizione professionale degli architetti riminesi è sostanzialmente composta da liberi professionisti. 
Nello specifico l’Ordine conta 746 Architetti liberi professionisti, 1 Pianificatore Territoriale, 2 iscritti 
all’Albo Speciale e 11 Architetti junior.
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Evoluzione e tendenza per i prossimi anni

La previsione di una probabile flessione del numero degli iscritti ipotizzata nel 2013 nonostante una 
linea di crescita più o meno costante nei dieci anni precedenti, si è puntualmente avverata nel 2014. 
Per la prima volta abbiamo assistito ad una contrazione del numero complessivo degli iscritti all’Ordine 
rispetto all’anno precedente (767 rispetto ai 774 dell’anno precendente).
Questa sofferenza è stata confermata anche nell’ultima indagine del CRESME che sottolinea: “il leggero 
miglioramento del contesto congiunturale, incentrato sul mercato della riqualificazione edilizia e sulla 
ripresa delle opere pubbliche, non è stato però sufficiente a risollevare le dinamiche reddituali della 
categoria. La domanda di progettazione nel settore delle nuove costruzioni continua a ridursi, e lo stesso 
può dirsi per l’urbanistica e per la riqualificazione urbana.”
Da questa indagine sono state estrapolate due elaborazioni che sintetizzano il quadro nazionale della 
professione di architetto e che sono di conferma parziale e forse di anticipazione della tendenza in atto a Rimini.

•	 Crescita media annua del numero di iscritti all’ordine degli architetti  
(Fonte: El abor azione Cresme su dati CNAPPC)
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•	 Architetti iscritti all’ordine negli ultimi 10 anni

Le due tabelle riguardano da un lato la crescita del numero di iscritti che si sta ormai avvicinando allo 
zero e dall’altro l’andamento del guadagno dei giovani laureati in architettura, dal 2008 ad oggi. Distinto 
anche per genere.
Come si può leggere nel rapporto: “un quinto degli architetti italiani, considerando una media tra attività 
prevalente e attività secondaria -si occupa quasi esclusivamente di lavoro burocratico normativo”. In 
sostanza, gli architetti italiani fanno sempre meno progettazione e sempre di più attività specialistiche 
indotte dalla burocrazia: redazione capitolati, perizie estimative, catasto, collaudi e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. Questo non sorprende se si considera che in dieci anni la domanda di servizi di progettazione 
in Italia si è ridotta del 45% (per un valore di 13 miliardi di euro termini assoluti). In questi anni, per 
sopravvivere, gli architetti hanno dovuto adattarsi e adeguarsi ad un contesto di mercato sempre più 
inflazionato e competitivo: infatti lo spazio di mercato pro-capite si è ridotto di oltre il 54%, portandosi 
ad appena 104 mila euro per architetto, il valore più basso tra tutti i paesi europei, esclusa la Grecia. Una 
circostanza che per i più giovani sta comportando un pericoloso ritardo nell’acquisizione dell’esperienza 
necessaria per crescere e maturare professionalmente come progettisti.
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•	 Guadagno mensile netto dei laureati di secondo livello in Architettura dopo 5 anni dal conseguimento 
del titolo di secondo livello divisi per genere (euro costanti 2015) (Fonte: Elaborazione Cresme su dati 
Almalaurea)

Per maggiori dettagli:
http://www.awn.it/component/attachments/download/1039
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Attività di coinvolgimento degli iscritti 
effettuate nel corso del 2015
L’Ordine nel corso del 2014 ha effettuato un sondaggio con la finalità di orientare le scelte sui corsi da 
attivare in futuro, selezionando quelli di reale interesse ed utilità per chi esercita la professione.
I principi sui cui l’Ordine si è basato sono quelli di garantire il raggiungimento del numero dei crediti base 
a costo zero per gli iscritti e di fornire corsi altamente specializzanti a costo contenuto.
Nell’anno 2015, tenendo in considerazione gli esiti del sondaggio e rispondendo alle aspettative ed 
agli interessi degli iscritti, è stata predisposta un Offerta Formativa molto articolata organizzando n. 
68 eventi di cui n. 4 relativi all’acquisizione dei CFP obbligatori, mentre nell’anno 2016, fino al mese di 
ottobre, sono stati svolti 49 eventi formativi.
In particolare si è fatto riferimento a 6 grandi aeree tematiche, con sotto argomenti riguardanti le 
seguenti discipline:

•	 Architettura, Paesaggio, Design, Tecnologia;

•	 Gestione della Professione;

•	 Norme Professionali e Deontologiche;

•	 Storia, Restauro, Conservazione;

•	 Procedure e Comunicazione;

•	 Urbanistica, Ambiente e Pianificazione, Governo del Territorio.

La strategia della consultazione pubblica tra gli iscritti sarà nel prossimo futuro sempre maggiormente 
utilizzata per poter indirizzare al meglio le politiche che l’Ordine potrà mettere in campo per cercare di 
creare le migliori condizioni per la qualità del lavoro degli architetti all’interno della società, e per dare 
servizi sempre più qualificati ai propri iscritti.

La strategia della consultazione pubblica tra gli iscritti sarà nel prossimo futuro sempre maggiormente 
utilizzata per poter indirizzare al meglio le politiche che l’Ordine potrà mettere in campo per cercare di 
creare le migliori condizioni per la qualità del lavoro degli architetti all’interno della società, e per dare 
servizi sempre più qualificati ai propri iscritti.





p. 22

Assetto istituzionale

Composizione del Consiglio - Mandato 2013 - 2017
L’Organo di governo dell’Ordine è il Consiglio, composto da 10 architetti iscritti nella sezione A dell’Albo 
ed un rappresentante della sezione B (architetto junior).
L’attuale Consiglio, eletto nel mese di luglio 2013 (con durata di quattro anni), ed insediatosi il 5 settembre, 
è così formato:

•	 Roberto Ricci, 51 anni 

•	 Andrea Rattini, 44 anni

•	 Eleonora Denicolò, 45 anni

•	 Marco Tisselli, 57 anni

•	 Luca Bernardi, 50 anni

•	 Simona Bonini, 51 anni

•	 Massimo Bottini, 53 anni

•	 Giovanni Casadei, 46 anni

•	 Marialuisa Cipriani, 53 anni

•	 Vincenzo Napoli, 62 anni

•	 Pierluigi Pianori, 55 anni

Il legale rappresentante dell’Ordine degli Architetti di Rimini è il proprio Presidente.
Ciascun consigliere partecipa alle attività di governo dell’Ordine a titolo gratuito; non sono previsti 
rimborsi o gettoni di presenza.
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Consiglieri dell’Ordine 

Arch. Roberto Ricci Presidente

Arch. Eleonora Denicolò Segretario Arch. Jr. Luca Bernardi  

Arch. Marialuisa Cipriani

Arch. Giovanni Casadei

Arch. Andrea Rattini Vice Presidente

Arch. Pierluigi Pianori Arch. Vincenzo Napoli 

Arch. Marco Tisselli Tesoriere

Arch. Simona Bonini Arch. Massimo Bottini 
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Elezioni del Consiglio

Le elezioni, regolate con disciplina nazionale sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia (DPR 169/2005) 
sono indette ogni quattro anni a suffragio universale tra gli iscritti cui non sia inibita l’attività a seguito 
di provvedimenti deontologici.
La candidatura è libera e deve pervenire almeno sette giorni prima della convocazione; non sono 
ammesse liste precostituite.
Le operazioni di voto prevedono in prima convocazione il raggiungimento di un quorum di 1/3 degli aventi 
diritto, in seconda convocazione di 1/5; la terza votazione sarà valida con qualunque numero di votanti.
Vengono eletti quegli iscritti che avranno ottenuto il maggior numero di voti, 10 per la sezione A, ed 1 per 
la sezione B.
Il Consiglio così eletto nomina al proprio interno il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Per il corrente mandato il Consiglio ha nominato le seguenti cariche istituzionali:

•	 Presidente: Roberto Ricci

•	 Vice Presidente: Andrea Rattini

•	 Tesoriere: Marco Tisselli

•	 Segretario: Eleonora Denicolò

Riunioni del Consiglio
ll Consiglio si riunisce di norma ogni due settimane, ma può essere convocato in qualsiasi momento 
su esplicita richiesta del Presidente o di almeno due Consiglieri. Le sedute sono valide se è presente la 
maggioranza relativa dei Consiglieri e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. 
Lo scorso anno il Consiglio si è riunito formalmente per complessive 13 sedute, nel 2016 si è riunito per 
8 sedute (fino ad agosto). Ciascun Consigliere, all’interno dell’organo di governo, si occupa di tematiche 
specifiche, avendone ricevuto apposita delega, formalizzata attraverso delibera Consiliare.
Per l’anno in corso le deleghe sono state così attribuite:



p. 25

Roberto Ricci Commissione Esteri Consiglio Nazionale, Camera di Commercio Rimini, 
 Federazione Architetti P.P.C della Regione E.R.
Andrea Rattini Commissione Normative e Urbanistica
Eleonora Denicolò Gruppo Internet, Donne libere professioniste, Sismica Consiglio Nazionale,  
 Coordinatrice del presidio di protezione civile per l’Emergenza Sismica
Marco Tisselli Commissione Concorsi, Referente Trasparenza Ordine
Luca Bernardi Commissione Formazione e Tavolo Energia Rimini
Simona Bonini Commissione Normative e Urbanistica
Massimo Bottini Commissione Cultura del Paesaggio
Giovanni Casadei Commissione Cultura, Concorsi e Urbanistica
Marialuisa Cipriani Commissione Formazione, Commissione Paesaggio Regione E.R.
Vincenzo Napoli Commissione Parcelle, Commissione Cultura
Pierluigi Pianori Commissione Parcelle, Formazione

Questi professionisti sono tenuti a riferire in Consiglio delle attività svolte, e soggetti al vincolo di riservatezza.
Di ogni riunione di Consiglio viene redatto il verbale su apposito registro in ordine cronologico, a 
cura del Segretario o da suo supplente. Ogni verbale viene firmato in calce dai Consiglieri presenti. 
Sono rese pubbliche in tempo reale, sul sito o mediante invio mail, le delibere e le decisioni non in 
contrasto con le normative sulla privacy, di rilevanza o di interesse per gli iscritti come ad esempio 
convenzioni, obblighi normativi, interpretazioni di normative e modalità di partecipazione a 
corsi formativi e convegni, eventi culturali ed attività varie. Sono altresì pubblicate sul sito le 
comunicazioni inviate dall’Ordine a Pubbliche Amministrazioni, Enti terzi, Comunicati stampa, 
nonchè quelle ricevute dal Consiglio Nazionale, dalle Pubbliche Amministrazioni, Enti terzi, ecc.
Il bilancio di esercizio, sia quello preventivo che quello consuntivo, sono sempre puntualmente 
pubblicati sul sito alcuni giorni prima delle relative assemblee e ne viene data notizia attraverso 
sia la newsletter settimanale, che attraverso avviso inviato tramite PEC ad ogni iscritto.
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Bilancio d’esercizio

L’Ordine effettua due Assemblee ordinarie ogni anno. La prima coincide con la presentazione del bilancio 
consuntivo dell’esercizio precedente (per il bilancio 2014) il 12 giugno 2015, mentre la seconda per la discussione 
di bilancio di previsione dell’anno successivo (2016), che si è tenuta il 3 dicembre 2015. Le date e le modalità 
sono conformi alle nuove disposizioni in materia stabilite da apposita circolare dal CNAPPC.
La partecipazione degli iscritti alle assemblee di bilancio è sempre stata bassa, nonostante ne sia data 
comunicazione agli iscritti con congruo anticipo e il numero delle persone coinvolte nelle Commissioni, 
nei gruppi di lavoro e in altre iniziative dell’Ordine sia consistente 
I bilanci di esercizio per gli esercizi dal 2005 ad oggi, sono pubblicati in un’apposita sezione nel sito ed 
a disposizione di tutti gli iscritti. Nel 2016 un nuovo Regolamento di Contabilità ed Amministrazione 
regolamenterà e renderà ancora più trasparente l’attività amministrativa dell’Ordine, riportando tutte 
le procedure e i documenti nella sezione dedicata del nuovo sito.
Le statistiche del sito istituzionale forniscono un dato di accessi complessivi, nell’anno 2015, pari a 
17.968 (17.150 nel corso del 2014), un numero di pagine visitate di 72.809 (86.068 nel 2014).

•	 Numero di pagine visitate nel sito istituzionale •	  accessi complessivi al portale dell’Ordine
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Revisore dei conti

L’Ordine, benché non sussista un obbligo specifico, da diversi anni ha sottoposto il controllo del proprio 
operato economico ad un professionista Revisore Unico dei Conti, nello specifico il dottore commercialista. 
Michele Fesani, con studio in Rimini, via Giordano Bruno n.51
L’operato di controllo del Revisore Unico si esplica, nel corso di ogni esercizio:

•	 nella vigilanza sull’osservanza delle norme di legge e sul rispetto dei principi di una regolare gestione 
economica;

•	 nell’adeguatezza della struttura amministrativo-contabile dell’Ordine, eseguendo regolari verifiche 
trimestrali;

•	 nella verifica dei sistemi e delle procedure di rilevazione contabile dei fatti di gestione;

•	 nella regolare tenuta dei libri contabili e dei dipendenti;

•	 nell’esatto adempimento degli obblighi fiscali (in particolare, il regolare versamento delle ritenute 
d’acconto e previdenziali operate nei confronti di dipendenti e consulenti dell’Ordine).

Il Revisore Unico inoltre realizza una propria relazione in occasione delle Assemblee di Bilancio Consuntivo 
e di quello Preventivo, nelle quali interviene formulando il proprio giudizio sull’operato dell’Ordine. 
Complessivamente il Revisore Unico effettua quattro incontri annuali con il personale dell’Ordine, 
nonché incontri con il Consiglio od i suoi rappresentanti secondo necessità.
Il Revisore Unico è spesso interpellato dagli organi dell’Ordine, Consiglieri e Segreteria in merito alle 
problematiche che possono presentarsi durante l’anno.
Per la propria opera il Revisore Unico percepisce un compenso forfettario annuale evidenziato in apposito 
quadro del bilancio d’esercizio.
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Gestione dei conflitti di interesse  
e regolamento interno
L’Ordine è particolarmente attento alla gestione dei possibili conflitti di interesse che si potrebbero instaurare 
nei confronti del Consiglio, dei Consiglieri e dei componenti di alcune Commissioni considerate strategiche.
Per tale motivo si è dotato di un regolamento interno con le disposizioni e procedure già di fatto adottate 
ed in uso. Tale regolamento non ha un valore prescrittivo, ma di indirizzo e vuole essere uno strumento di 
lavoro per i membri del Consiglio in carica, per i membri delle commissioni ed anche per i singoli iscritti. Esso 
ed è volto principalmente a dare trasparenza alle modalità con cui l’Ordine svolge la propria funzione nei 
confronti degli iscritti, delle istituzioni e, più in generale, della comunità.
In particolare il regolamento mira a disciplinare:

•	 I lavori del Consiglio dell’Ordine - convocazione delle sedute, tenuta dei verbali, modalità di sorteggio dei 
nominativi etc.

•	 I lavori delle Commissioni - principi, obiettivi, funzioni, modalità di partecipazione, finanziamenti, 
incompatibilità, etc.

•	 La prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse che dovessero manifestarsi all’interno dell’Istituzione

Il Regolamento comprende le modalità di individuazione di nominativi o terne di nominativi da segnalare 
alle Amministrazioni o Istituzioni che ne facciano richiesta, fissando i principi, che sono di trasparenza e di 
alternanza fra gli iscritti; allo stesso tempo lascia al Consiglio la responsabilità delle scelte da compiere nei 
singoli casi di particolare delicatezza o non inquadrabili nella regola generale.
L’Ordine, in virtù del suo regolamento e nell’ambito delle sue prerogative, non intende e in ogni caso non ha 
facoltà di promuovere o collaborare a iniziative, che pur di interesse od organiche ai progetti cui partecipa o 
collabora, si prestino a finalità esclusivamente promozionali o commerciali a vantaggio di aziende, fornitori 
o singoli. Per tale motivo nella valutazione di proposte formative, convegni ed incontri tecnici da parte di 
Aziende ed Enti promotori devono risultare preminenti gli aspetti culturali e tecnico-scientifici, rispetto a 
quelli di natura commerciale. In via preventiva, l’Ordine valuta ed offre perciò eventuale supporto e patrocinio 
a tali proposte solo se corredate da chiare specifiche su qualità di contenuti e relatori.
Ulteriori informazioni all’indirizzo:
http://www.architettirimini.net/arc/consiglio-trasparente
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Consiglio di disciplina

Il D.P.R. 137/2012 che abitualmente viene chiamato Riforma della Professione ha introdotto, all’art. 8, 
l’Organismo del Consiglio di Disciplina, a cui è stata trasferita in via esclusiva la gestione degli aspetti di 
deontologia professionale, che in precedenza era in carico al Consiglio stesso dell’Ordine. 

Il Consiglio di Disciplina è composto da 11 membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Rimini da 
una rosa di auto-candidature pervenute da iscritti di provata esperienza al Consiglio dell’Ordine e da 
quest’ultimo trasmesse al Tribunale stesso. Il Presidente del Consiglio di Disciplina è di diritto l’iscritto 
con maggiore anzianità di iscrizione all’interno del Consiglio.

Nel periodo 2014-2018 l’incarico è stato affidato all’Arch. Tullio Salvato, già Consigliere dell’Ordine nel 
precedente mandato.

Il Consiglio si è insediato in data 5 marzo 2014 ed è costituito dai seguenti membri:

Salvato Tullio (Presidente)

Petitti Maria Flavia (Segretario)

Bonoli Umberto

Fraternali Massimo

Gasperoni Paolo

Ioli Mauro

La Guardia Anna*

Mussoni Andrea

Panzetta Marco

Soldati Paolo

Valentini Anna

Tiraferri Elisa**

*dimissionario 02.10.2015

**subentro primo dei membri supplenti

Il Consiglio di disciplina opera attraverso il regolamento o Codice Deontologico varato dal C.N.A.P.P.C. 
nel gennaio 2014 e consultabile nella sezione “Consiglio di Disciplina” nel Portale dell’Ordine. Nel corso 
del 2015 il Consiglio di Disciplina, suddiviso in tre collegi, si è riunito 4 volte e ha aperto 105 nuove 
pratiche, 68 delle quali sono state archiviate, e 11 assegnate ai collegi. Dai collegi sono stati emessi 
procedimenti disciplinari relativi a 1 censura e 3 sospensioni, di cui una revocata.
Si sono conclusi casi e sono state inflitte sanzioni che vanno dal semplice avvertimento fino alla 
sospensione, oltre a una censura, mentre gli altri sono stati archiviati. Si rileva infatti che alcune 
delle segnalazioni pervenute non avevano i presupposti necessari per l’apertura di un procedimento 
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disciplinare, e si è proceduto alla loro archiviazione, pertanto senza la loro assegnazione ad un collegio.

Il lavoro del Consiglio e dei Collegi, ha complessivamente richiesto un impegno di circa 30 ore totali, 
articolate in dieci sedute.

Arch. Tullio salvato

Arch. Massimo Fraternali

Arch. Marco Panzetta Arch. Paolo Soldati

Arch. Maria Flavia Petitti Arch. Umberto Bonoli

dott. comm. Paolo Gasperoni Arch. Mauro Ioli Avv. Andrea Mussoni

Avv. Anna Valentini Arch. Elisa Tiraferri
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Organizzazione interna

Per il proprio funzionamento l’Ordine si avvale di personale di segreteria, appositamente selezionato nel corso 
degli anni e formato con continuità, che viene coordinato dal Segretario.
Allo stato attuale il personale di segreteria è composto da due unità di cui una con contratto a tempo 
indeterminato ed una con contratto a tempo determinato (trasformato in tempo indeterminato nel 2016), con 
i seguenti compiti:

•	 Sig.ra Monica Calliari, in servizio dal 1995, impiegata di livello C3, con contratto a tempo pieno. Segreteria 
di Presidenza, Segreteria Commissioni, Gestione dell’Albo, rapporti con CNAPPC, Tribunale, Consigli di 
Disciplina, Gestione informatica dell’Albo, corrispondenza, amministrazione e contabilità, personale, 
fiscalità, verbali Consiglio, rapporti con istituti bancari e fornitori, Relazioni Esterne, Ufficio Stampa e 
rapporti Inarcassa, rapporti con il pubblico.

•	 Sig.ra Giulia Fabbri in servizio dal 2012, impiegata di livello B1, con contratto part -time al 50%. Comunicazione, 
sito, formazione, Progetti europei (Oikonet).    

Il livello di impegni che nel corso di questi anni si sono riversati sull’Ordine, come la Formazione permanente, 
i Consigli di Disciplina e la normativa per la Trasparenza ed Anticorruzione, nonché la volontà del Consiglio di 
erogare servizi agli iscritti sempre più qualificati, hanno ingenerato la necessità di adeguare l’organizzazione 
dell’istituzione ad un maggiore livello di efficienza e produttività: abbiamo cercato pertanto di avviare un 
percorso formativo con i seguenti obiettivi:

•	 potenziamento delle aree di specializzazione all’interno della segreteria; l’attività, che è iniziata nel 
2015 e che prosegue nel 2016, è intesa a implementare le competenze presenti all’Ordine, attraverso una 
riorganizzazione della segreteria e lo svolgimento di formazione mirata.

•	 definizione di nuove procedure per lo svolgimento delle attività interne dell’Ordine che interesseranno le 
commissioni, il Consiglio di Disciplina e la segreteria.

Nei prossimi anni si proseguirà con formazione per le dipendenti nell’ambito dei rispettivi settori di 
specializzazione, così come ridefiniti.
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Trasparenza

Il Consiglio dell’Ordine, a seguito dell’entrata in vigore della L. 125/2013 relativa alla trasparenza degli atti 
amministrativi della Pubblica Amministrazione, ha adottato con delibera consiliare del 20 maggio 2015 il 
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” elaborato dal CNAPPC con il relativo regolamento.  
Il referente per il Consiglio è Marco Tisselli attuale tesoriere. Inoltre con delibera consiliare del 14 gennaio 
2015 l’Ordine ha approvato il “Codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti” nonché Il 
regolamento recante “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’Ordine” 
sulla base di documenti elaborati e messi a disposizione dal CNAPPC.
All’interno del nuovo sito dell’Ordine (entrato in funzione il 26 aprile 2016) sarà gradualmente disponibile 
un’apposita sezione che conterrà tutte le informazioni previste dalla normativa, molte delle quali, tra cui i 
bilanci, sono presenti da diversi anni sul nostro sito. Attualmente le procedure previste dalla normativa in 
materia di trasparenza, per gli Ordini professionali, che non gravano sulla finanza pubblica, sono sospese 
in attesa di un accordo con l’ANAC, che disciplini la materia ordinistica.
Riteniamo la trasparenza degli atti amministrativi, del funzionamento dell’Ordine e dei comportamenti dei 
suoi organi un valore da perseguire al di là del mero obbligo normatvo.



ReTI
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L’Ordine Architetti di Rimini, come ognuno dei 105 Ordini provinciali di Italia, è parte di una rete diffusa in modo 
capillare sul territorio nazionale. Questa rete ha terminali non solo a livello provinciale ma anche a scale maggiori, 
grazie ad organismi e Istituzioni di rappresentanza a livello regionale e nazionale. L’Ordine di Rimini mantiene 
rapporti di confronto e verifica costanti con tali organismi, nell’ambito delle rispettive prerogative e su temi ed 
iniziative che riguardano la condizione degli iscritti, la professione e i rapporti con le Amministrazioni locali.

Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.
ll CNAPPC oltre a svolgere le attività istitutive di tenuta dell’Albo degli iscritti, sostanziata dall’Albo Unico Nazionale 
nel quale è possibile ricercare i dati di ogni professionista per nominativo e Ordine provinciale di appartenenza, e 
Magistratura, presso la quale è possibile appellare le sentenze deontologiche emesse dagli Ordini provinciali, ha 
tra le proprie prerogative quella di rapportarsi con Governo e istituzioni relativamente a leggi e problematiche 
riguardanti l’esercizio della professione.
L’attività di approfondimento delle tematiche professionali è perseguita dal Consiglio Nazionale attraverso specifici 
Dipartimenti e Commissioni che si occupano, tra l’altro, dei rapporti con le altre professioni italiane, con istituzioni e 
organismi europei ed internazionali, con il mondo dell’imprenditoria, dell’associazionismo e della politica.
Le politiche sulla professione sono condivise dal CNAPPC con il sistema ordinistico italiano, formato dai 105 Ordini 
provinciali e da raggruppamenti regionali quali Federazioni e Consulte, attraverso un sistema di incontri periodici 
che ha quale naturale sbocco le Conferenze Nazionali degli Ordini, che si tengono quattro volte all’anno, e la Festa 
dell’Architetto, che tradizionalmente si tiene nel mese di giugno e costituisce un momento di riflessione sulla figura 
professionale e di valorizzazione delle professionalità emergenti.
Il lavoro preparatorio delle Conferenze, coordinato dall’Ufficio di Presidenza formato da tre presidenti provinciali, è 
svolto dalla Delegazione Consultiva su base regionale, che si tiene con cadenza mensile o anche più frequentemente, 
a seconda dell’urgenza dei temi da affrontare, nella quale vengono attivati specifici tavoli di lavoro su temi riguardanti 
la professione.Attraverso la Conferenza e la Delegazione gli Ordini comunicano tra loro e con il Consiglio Nazionale 
mettendo a punto iniziative condivise al servizio non soltanto della categoria professionale ma, soprattutto, della 
comunità nazionale e di quelle locali.
Nell’ultimo anno il CNAPPC si è fatto carico di numerose importanti iniziative in materia di professione connesse a 
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semplificazione amministrativa, sburocratizzazione, trasparenza e valorizzazione della qualità del progetto e ha 
proposto e predisposto iniziative a favore della ripresa del mercato dell’edilizia - e dei lavori pubblici in particolare; 
misure di sostegno - anche di natura fiscale - della comunità professionale il cui stato viene costantemente 
monitorato.
In particolare, l’esito di tali concrete proposte si tradurrà nella nuova normativa relativa al Regolamento Edilizio 
Unico; Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici che contiene alcune proposte suggerite dalla nostra categoria di 
concerto con la Rete delle Professioni Tecniche, anche se il risultato finale non ci vede particolarmente soddisfatti; è 
in corso di redazione la nuova legge quadro nazionale in materia di urbanistica che avrà l’obiettivo di semplificare 
il quadro di riferimento normativo e di correggere alcune problematiche emerse a seguito della variazione del 
Titolo V della Costituzione.
Il rapporto con il CNAPPC e con la rete degli altri 105 Ordini provinciali è diretto, forte e proficuo, anche in relazione 
ai rapporti extra istituzionali che l’organismo nazionale ha avviato con alcuni soggetti della filiera dell’edilizia, 
declinati poi a scala territoriale a favore del lavoro svolto dai colleghi come, ad esempio, relativamente a 
iniziative quali RI.U.SO., UrbanPro, Dissestoitalia, Aequale, Biennale dello Spazio Pubblico o in relazione ai processi 
d’internazionalizzazione della professione.
Il Consiglio Nazionale nel corso del 2015 ha inaugurato una versione completamente rinnovata del proprio sito 
istituzionale www.awn.it dal quale è possibile accedere a una serie di servizi, attività e contenuti informativi e 
servizi convenzionati riservati agli iscritti (dalla posta certificata alle assicurazioni professionali, dalla fatturazione 
elettronica ai sistemi per il calcolo dei costi dello studio professionale) e con particolare attenzione ai contenuti 
formativi.
Si segnalano infine, quali agili strumenti utili ad un costante aggiornamento sulle politiche professionali e sulle 
dinamiche del mondo del lavoro, pubblicazioni digitali, disponibili gratuitamente su tablet e consultabili sui siti 
dedicati, quali la rivista mensile L’Architetto e il trimestrale POINT Z.E.R.O.
Nel mese di marzo 2016 si sono tenute le elezioni del nuovo Consiglio Nazionale, eletto ogni 5 anni da parte dei 
Consigli degli Ordini Provinciali, che hanno portato alla Presidenza l’arch. Giuseppe Cappochin dell’Ordine di 
Padova, insieme ad un gruppo di 14 Consiglieri, di cui soltanto 3 provenienti dal Consiglio precedente.
Da parte nostra un doveroso e riconoscente ringraziamento all’arch. Leopoldo Freyrie ed a tutto il Consiglio 
uscente, per il grande e proficuo lavoro fatto in questi difficili anni, ed un augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio.
http://www.awn.it/ - http://www.larchitetto.it - http://www.pointzerocnappc.it
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Federazione degli Ordini degli Architetti 
dell’Emilia Romagna
La Federazione è un’associazione su base volontaria, che ha sede presso l’Ordine Bologna. A tal fine l’Ordine 
di Bologna mette a disposizione gratuitamente gli spazi, dove si svolgono le riunioni periodiche dei membri 
dell’associazione e dove opera un’impiegata con contratto part-time i cui compensi sono corrisposti in quota 
parte da tutti gli Ordini appartenenti alla Federazione. Per quanto riguarda la quota in carico all’Ordine, il 
dato è disponibile all’interno dell’apposito quadro del bilancio d’esercizio.
La Federazione raggruppa tutti gli Ordini provinciali degli architetti della Regione, in un organismo mirato a 
definire le politiche e le problematiche della professione con valenza regionale, a coordinare le attività dei 
diversi ordini relativamente a manifestazioni ed eventi finalizzati alla promozione della qualità del progetto, 
a fornire il proprio contributo nei tavoli istituiti dal CNAPPC nell’ambito della Delegazione Consultiva. Dialoga 
e si confronta altresì con le altre Federazioni e Consulte regionali per iniziative comuni ed istanze da portare 
avanti congiuntamente presso i tavoli nazionali.
Naturali interlocutori sono la Regione Emilia Romagna, il CNAPPC, gli altri ordini professionali, le associazioni 
di categoria e gli enti pubblici e privati a carattere regionale. La Federazione si compone di un Comitato 
esecutivo formato dai presidenti degli Ordini provinciali, nell’ambito del quale vengono eletti un Coordinatore, 
un segretario ed un tesoriere, cariche con durata annuale prorogabile. Il Coordinatore dal 2014 a tutt’oggi è 
l’arch. Paolo Marcelli, presidente dell’Ordine di Forlì, mentre Tesoriere e Segretario sono svolti dai Presidenti 
di Ferrara e Modena, architetti Diego Farina ed Anna Allesina. Ogni componente possiede una delega 
specifica, coordinando le relative commissioni istituzionali e gruppi di lavoro che si formano su temi specifici 
con durata prestabilita. Il Comitato si riunisce ogni qualvolta si ritenga utile per esaminare problematiche 
comuni, e comunque almeno una volta al mese.
Nel 2015 il Comitato di Federazione si è riunito complessivamente per 16 sedute.
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/
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Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza

InarCassa è l’ente di previdenza ed assistenza degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti. Per le 
disposizioni del decreto legislativo 509 del 1994, Inarcassa è un ente associativo di diritto privato, soggetto, 
per la sua attività di interesse pubblico, alla vigilanza dei Ministeri dell’Economia, delle Finanze e del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, nonché al controllo della Corte dei Conti e di altri organismi dello Stato. 
Inarcassa, al pari degli altri enti di previdenza professionali, è un soggetto distinto dagli ordini di riferimento, 
che, oltre ai liberi professionisti, iscrivono anche i lavoratori dipendenti e gli abilitati che non svolgono 
attività. Ogni cinque anni le Assemblee provinciali, composte dai liberi professionisti iscritti a ciascun ordine, 
eleggono i Delegati che compongono il Comitato Nazionale, che delibera sullo statuto e sui regolamenti 
della Cassa ed elegge il Consiglio d’Amministrazione. Il Delegato architetto per la Provincia di Rimini eletto 
per il quinquennio 2015-2020 è l’Arch. Massimiliano Sirotti, che succede al suo precedente mandato.L’Ordine 
di Rimini ha attivato presso la propria segreteria il “nodo periferico” di Inarcassa, formando negli anni, 
la Sig.ra Monica Calliari del personale di segreteria con funzione di raccordo di primo livello con l’ente; 
inoltre, l’Ordine collabora con il Delegato diffondendo il notiziario mensile Inarcassa Flash e partecipando 
all’organizzazione di seminari sui temi della previdenza. 
Tutte le informazioni su Inarcassa sono disponibili sul sito www.inarcassa.it, dove è possibile trovare i 
documenti di bilancio e la normativa di riferimento, la modulistica per ogni richiesta o comunicazione e 
quant’altro relativo alla sua attività e alla sua organizzazione. 
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Attività rilevanti del 2015 della Federazione

Nuova Legge Urbanistica
La Regione Emilia Romagna ha iniziato nel 2015 un percorso di revisione della precedente Legge Urbanistica, 
la 20/2000, che si è dimostrata, anche in virtù della crisi economica di questi anni, non più adeguata. 
Questo percorso è iniziato con un periodo di ascolto di tutti gli stakeholders - Comuni, Ordini professionali, 
Associazioni di Categoria ecc. - per ricevere contributi ed indicazione su una nuova Legge Urbanistica che 
vedrà la luce nel 2017.
La Federazione, apprezzando il metodo di condivisione messo in campo dalla Regione, e si è subito 
attivata attraverso un proprio tavolo di lavoro che ha prodotto un documento di principi che dovrebbero 
essere contenuti nel nuovo strumento, che sono stati trasmessi a tutti gli iscritti con l’invito a proporre 
correzioni emendamenti ecc.. Il documento è stato tradotto in un manifesto articolato in sette punti, che 
si è pensato di condividere con gli altri Ordini e Collegi professionali, nonché con alcuni altri stakeholder 
come Legambiente, INU, ANCE Regionale, nella convinzione di poter dare in questo modo più incisività alle 
proposte, nel momento in cui queste sono fatte proprie dalla maggior parte dei soggetti interessati, a tutto 
vantaggio delle Comunità regionali. 
I sette principi riguardano:
1. Consumo di Suolo
2. Rigenerazione e Riqualificazione Urbana
3. Livelli di Governo del Territorio
4. Pianificazione Comunale
5. Semplificazione delle Procedure
6. Contenuti e principi qualità architettonica del Costruito

Tutti in ordine
Nel mese di aprile 2016 la Federazione ha iniziato un percorso, che si concluderà nel 2017, volto al 
coinvolgimento degli iscritti e delle Comunità locali, incentrato sulla figura dell’architetto, sui suoi 
cambiamenti e sul ruolo che gli Ordini degli Architetti possono svolgere in questi tempi di rapidi mutamenti. 
“Un incontro agile, accogliente di nuove idee e senza pregiudizi, con la volontà di essere utili alla comunità, 
agli architetti all’architetture” è stato l’incipit riportato sull’invito dell’Ordine di Parma in occasione della 
prima tappa della rassegna organizzata dalla Federazione. Una serie di incontri che ha scelto di avere il 
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proprio inizio nel periodo di passaggio, trai due differenti Consigli Nazionali, in un momento in cui è forte la 
necessità di tornare a discutere del nostro lavoro e del Ruolo della nostra professione.
Bisogna poter discutere senza le impalcature a sostegno delle differenti sensibilità, analizzare cosa abbiamo 
sbagliato, ma soprattutto propositivi in quello che vorremmo veramente fare. Al bando i piagnistei, non è 
più il tempo, dobbiamo essere Agili di un pensiero, ma leggeri nella realizzazione. “Tutti in Ordine” vorrebbe 
essere questo, il catalizzatore di buone istanze. Reali. Alla Federazione il compito di governare questa 
rassegna, di porre le giuste domande e di tradurre le differenti risposte, in modo che il materiale raccolto 
possa trasformarsi in strumento di lavoro per comunicare un messaggio leggibile a tutti.
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Presidi di protezione civile

Dal 2012 dopo il Sisma il CNAPPC ha avviato la costituzione della Rete Nazionale dei Presidi degli 
Architetti Volontari perla Protezione Civile, composta da architetti agibilitatori qualificatesi nel Corso 
del 2011“di formazione per la gestione tecnica dell’emergenza sismica- rilievo del danno e valutazione 
dell’agibilità” che hanno aderito.
La rete dei presidi, in coordinamento con i presidi della federazione Emilia Romagna, alimenta un rapporto 
collaborativo con gli organismi sovraordinati, favorisce la formazione dei volontari e ne gestisce l’azione 
tecnica in emergenza, come nei recenti eventi simici. È impegnato nella formazione tecnica ed organizzazione 
preventiva alle emergenze; nella fase di immediata emergenza nei compiti relativi alla gestione tecnica 
dell’emergenza sismica- rilievo del danno e valutazione dell’agibilità (compilazione delle schede AeDES); 
con il D.P.C.M. 8 luglio 2014 è stata stabilita l’Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo 
del danno e la valutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica e approvazione dell’aggiornamento 
del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza 
postsismica e del relativo manuale di compilazione. Il N.T.N. comprende anche la Sezione Consiglio Nazionale 
Architetti P.P.C. (NT-DPC - Sez. CNA), costituita da architetti professionisti, iscritti ad un ordine provinciale.



COnneSSIOnI
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Dal 2009 ad oggi l’Ordine ha ritenuto prioritario creare nuove relazioni sul territorio con Amministrazioni, 
Associazioni, Imprese e cittadini, con lo scopo di conquistare una posizione di maggiore rilevanza 
istituzionale, esprimere una voce autorevole ai tavoli decisionali delle grandi trasformazioni del territorio 
e fornire così un servizio di supporto e tutela del Bene Comune ed, in subordine, della professione.
Le attività svolte con questi soggetti mirano ad instaurare partnership e collaborazioni durature nel 
tempo, veri e propri investimenti per il futuro della professione, dell’Ordine come istituzione e del ruolo 
sociale dell’architetto all’interno del proprio territorio.
Le collaborazioni si realizzano a diverso titolo in forma di sottoscrizione di convenzioni e protocolli di 
intesa, di patrocini a corsi e convegni, di scambio bilaterale di informazioni e pareri coi diversi soggetti.

Archirì
Archirì è un’associazione culturale senza fini di lucro, nata nel 2005 con l’obiettivo di valorizzare e 
sostenere la professione dell’Architetto, nonché concretizzare le iniziative dell’Ordine. La sua finalità 
principale è la promozione, la diffusione e la tutela della cultura architettonica, della pianificazione 
urbanistica e territoriale, del paesaggio e la conservazione dei beni storici ed architettonici. Ogni 
Architetto iscritto all’Ordine può diventare socio dell’associazione inviando una richiesta scritta 
indirizzata al Consiglio di Archirì.
Archirì è in collaborazione con Team Broker, Banca di Rimini, Poliambulatorio Valturio.

Intesa trilaterale degli Ordini professionali
L’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Rimini, l’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Rimini e l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Repubblica di San 
Marino il 13 Marzo 2015 hanno sottoscritto un’Intesa trilaterale per la condivisione e l’interscambio 
delle informazioni in tema di etica e deontologia professionale.
In particolare ciascun Ordine si impegna a comunicare agli altri Ordini ogni notizia di illecito 
disciplinare nonché l’avvio dell’eventuale procedimento disciplinare ed il provvedimento con cui si è 
concluso, a carico di un proprio iscritto, che abbia l’iscrizione anche presso uno qualunque degli altri 
due Ordini. Ogni Ordine si adopererà nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e nel rispetto 
del proprio ordinamento, per favorire al massimo lo scambio reciproco di informazioni anche in sede 
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endoprocedurale, relativamente ai procedimenti, ponendo in essere a norma di legge le valutazioni, i 
procedimenti e gli atti che rientrano nelle rispettive sfere di autonomia e competenza.

Il piano strategico
Il Piano Strategico è un processo di programmazione dello sviluppo futuro della città basato sulla 
partecipazione, sulla discussione e sull’ascolto.
La programmazione strategica nasce in Europa negli anni ‘90 per dare una risposta innovativa alla crisi 
degli strumenti tradizionali di pianificazione utilizzando risorse materiali e immateriali.
Assumono infatti particolare importanza il capitale umano, la coesione sociale, la solidarietà, l’identità, 
l’atteggiamento della comunità locale, il sentimento di fiducia nel futuro della città e nei rapporti 
interpersonali e nelle relazioni tra cittadini e istituzioni.
Un patto e un forte coordinamento nell’assunzione di responsabilità fra amministratori, attori economici, 
sociali e culturali, e cittadini per realizzare la visione del futuro della città attraverso l’individuazione di 
assi strategici di sviluppo, ciascuno dei quali articolato in progetti.
In quest’ottica è facilitato il superamento dei particolarismi e favorita la coesione della comunità locale 
su valori d’interesse generale.
Per questi motivi il Piano Strategico è una delle più rilevanti innovazioni della governance urbana e 
territoriale emerse nel corso degli ultimi 20 anni.

Camera di Commercio
L’Ordine di Rimini, è parte attiva della Camera di Commercio per la Consulta provinciale dei liberi 
professionisti.

Banca Carim
L’Ordine Architetti P.P.C di Rimini ha stipulato una convenzione con Banca Carim. Tale convenzione 
permette all’Ordine di utilizzare, in caso di bisogno, i locali dello splendido Palazzo Agolanti-Pedrocca 
ubicato in centro storico a Rimini.
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Ecoarea
L’Ordine Architetti P.P.C della provincia di Rimini, tramite la propria associazione Archirì, ha stipulato 
un accordo con Ecoarea, eco struttura multifunzionale prima in Italia, che accoglie tutte le realtà 
commerciali, imprenditoriali, didattiche che operano nell’ambito della sostenibilità ambientale ed 
energetica.
L’accordo prevede uno spazio in uso gratuito, allestito con scrivanie e sedie, con 10 postazioni dotate di 
presa di corrente, fornito di WiFi, utilizzabile quale ufficio temporaneo, sala riunioni, punto d’incontro o 
altro a disposizione di tutti gli Architetti iscritti all’Ordine.
Per l’Ordine e per l’associazione questo di traduce in un ulteriore possibilità di utilizzo di una location 
aggiuntiva di prestigio, ove organizzare eventi, seminari, presentazioni e convegni. 

Protocollo di intesa con l’ordine nazionale del Senegal
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Rimini, il Dipartimento 
di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, ha stipulato un protocollo d’intesa con L’Ordine 
Nazionale del Senegal.
Con questo importante accordo che ha validità triennale, è partita una stretta collaborazione con 
l’Università di Ferrara ed i colleghi del Senegal per uno sviluppo di progetti di ricerca in materia di 
istruzione, interscambio di professori e studenti, nonché workshop, seminari, congressi e mostre.

Oikonet
OIKONET è uno spazio internazionale di collaborazione per lo studio e la ricerca sull’housing 
contemporaneo. Partecipano al progetto 34 partner, 30 europei e 4 appartenenti a paesi terzi, provenienti 
da università, organizzazioni sociali e professionali. L’interazione e collaborazione tra stakeholders 
e discipline differenti è finalizzata a fare emergere nuovi punti di vista sulle condizioni dell’housing 
contemporaneo e a consolidare e strutturare un legame tra i partner. OIKONET intreccia tre aree di 
attività: ricerca sugli studi di housing, azioni partecipative e attività pedagogiche. Una delle esperienze 
di partecipazione è stata realizzata a Rimini, organizzata da Heriscape, associazione di Bologna e 
dall’Ordine degli architetti di Rimini e raccontata in questa brochure.



p. 48

Ferrovie dimenticate
Lo sviluppo del settore automobilistico ha portato alla dismissione di migliaia di chilometri di ferrovie 
negli ultimi settantanni a favore di una mobilità più puntuale quale l’automobile. 
L’associazione Co.Mo.Do. (Confederazione Mobilità Dolce) ha iniziato un lavoro tutt’altro che semplice per 
mappare e studiare i tratti ferroviari dismessi, con l’intento di creare una Rete nazionale nell’ambito della 
mobilità dolce e sostenibile.
Negli ultimi anni sono stati realizzati una serie di masterplan per la mobilità, convegni nazionali tematici sulla 
valorizzazione e rigenerazione del paesaggio con cadenza annuale, studi di fattibilità per la mobilità dolce, 
manifestazioni nazionali e regionali, concorsi fotografici e letterari e giornate di studio.
La Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, patrocinata dall’Ordine del architetti P.P e C. della 
Provincia di Rimini, rientra nel lavoro della piattaforma di Co.Mo.Do. sempre con l’obiettivo di valorizzare 
e tutelare la ricchezza del paesaggio culturale italiano da fruire in mobilità dolce.





COMMISSIOnI
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Le Commissioni e i Gruppi di lavoro sono organi operativi istituiti per condurre le attività dell’Ordine nei vari 
settori di interesse degli iscritti ed a servizio di questi.
La partecipazione è aperta a tutti gli iscritti e il Consiglio dell’Ordine con cadenza almeno annuale ne rammenta 
con una mail agli iscritti l’esistenza, ed invita gli interessati ad aderirvi.
Ogni iscritto può, in qualunque momento, decidere di aderire facendo richiesta alla segreteria dell’Ordine via mail. 
Le Commissioni sono destinate a tematiche più generali, che richiedono continuità operativa con lo scopo di 
rappresentare quanto possibile il dibattito interno alla comunità degli iscritti. Per ogni Commissione il Consiglio 
indica un Consigliere con funzione di interfaccia con il Coordinatore in merito alle attività, alla loro programmazione 
ed all’operatività. I Consiglieri delegati propongono al Consiglio i temi e le attività provenienti dalle commissioni.
Nell’ambito delle loro prerogative le commissioni ed i gruppi di lavoro possono intrattenere contatti funzionali agli 
obiettivi specifici con Enti pubblici e altre categorie professionali. Commissioni o gruppi di lavoro possono essere 
costituiti ad hoc in base a sopravvenute esigenze.
Tutti i componenti delle Commissioni e Gruppi di lavoro sono volontari e non percepiscono nessun compenso 
da parte dell’Ordine, si riuniscono, orientativamente, ogni due settimane, ma all’occorrenza ogni qualvolta sia 
necessario.
I principali obiettivi sono sintetizzabili in :

•	 Coinvolgimento degli iscritti nella gestione dell’Ordine e nella sua missione istituzionale

•	 Valorizzazione dell’Ordine e della sede come casa dell’architettura, luogo di incontro degli architetti che qui si 
possono ritrovare per lavorare pariteticamente e dibattere liberamente.

•	 Definizione di coscienza critica e di posizioni propositive sugli avvenimenti in corso da parte della comunità 
degli architetti

•	 Promozione dell’immagine dell’architetto 

•	 Servizi agli iscritti sulle varie tematiche della professione

•	 Scambio di esperienze fra gli iscritti legate alle problematiche della professione

•	 Diffusione delle attività svolte e delle iniziative proposte a tutti gli iscritti per permettere il massimo 
allargamento possibile del  numero dei fruitoricarico 
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Commissione Concorsi
Referenti consiglieri: Giovanni Casadei, Marco Tisselli 
Componenti n. 15

In seno all’Ordine opera la Commissione Concorsi che ha tra i propri scopi quello di promuovere i Concorsi 
di architettura e fornire consulenze e pareri agli enti che ne facessero richiesta.
In questi anni la Commissione Concorsi ha sempre promosso il ricorso alla procedura concorsuale, considerata 
uno strumento utile alla qualificazione dell’attività progettuale, alla trasparenza nell’affidamento degli 
incarichi professionali e alla diffusione della cultura architettonica.
La forma del Concorso di Architettura rappresenta un’occasione di crescita culturale, capace di promuovere 
dibattiti sui temi dell’architettura, indispensabile per migliorare la qualità del progetto.
Oggi la vera sfida è quella di superare la diffidenza generalizzata verso lo strumento del concorso, compresa 
quella estremamente negativa dei progettisti, spesso maturata per aver sperimentato di persona le tipiche 
problematiche dei bandi. 
Per rilanciare lo strumento dei concorsi occorre rimuovere gli elementi di chiusura del mercato, ad esempio 
garantendo l’assegnazione dell’incarico al professionista vincitore, svincolandolo dal peso dei requisiti 
economico-finanziari, spesso ostacolo per l’accesso agli affidamenti dei servizi di progettazione per 
i giovani professionisti, e non solo. Occorre altresì stimolare la committenza verso un ruolo attivo nella 
ricerca del miglioramento della qualità degli interventi pubblici, anche attraverso una vera riforma della 
legislazione in materia, che spinga, tra le altre cose, a rendere obbligatorio il ricorso generalizzato al 
Concorso di progettazione. 
Proprio la suggestione del tema del concorso mette al centro la figura professionale dell’architetto, al 
quale è rinnovata la responsabilità sociale verso la collettività, essendo chiamato a risolvere questioni 
importanti, come la qualità e la sostenibilità dell’ambiente costruito. 
La Commissione Concorsi rappresenta la possibilità di svolgere una vera e propria attività di servizio per 
gli enti banditori, ed in particolare per le pubbliche amministrazioni, un interlocutore in grado di proporre 
schemi organizzativi per i concorsi di architettura. 
Tra i compiti della Commissione Concorsi un ruolo importante è quello riservato all’analisi e alla valutazione 
dei bandi di concorso pubblicati nella Provincia di Rimini al fine di garantire agli iscritti un giudizio oggettivo 
sulla loro organizzazione alla luce dei principi di trasparenza e regolarità.
Collabora, inoltre, su temi specifici, all’attività legata alla formazione e l’aggiornamento professionale 
svolta dall’Ordine.
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Commissione per la Cultura del Paesaggio
Referenti consiglieri: Massimo Bottini, Vincenzo Napoli 
Componenti n. 17

La Commissione per la Cultura del Paesaggio degli ambiti territoriali e dei beni culturali nasce 
nel gennaio del 2010 ed è stata e continua ad essere, un elemento identitario del nuovo Consiglio 
dell’Ordine degli Architetti di Rimini. Il suo obbiettivo è divulgare ed indagare il ruolo protagonista 
dell’architetto nel processo di trasformazione del contesto ambientale locale e nazionale.
Occorre ribadire e riaffermare con forza il ruolo etico della nostra professione nella piena 
consapevolezza che ogni azione del costruire ha conseguenze immediate non solo sull’oggetto 
costruito ma anche su tutto ciò in cui esso è immerso e su tutti coloro con cui entra in contatto. 
Non è tutto. Questa relazione strettissima col contesto-ambiente produce anche una dinamica 
inversa, e cioè, l’intorno e le persone nell’attimo stesso in cui vengono modificate modificano 
a loro volta il costruito, per cui alla fine di ogni progetto realizzato si innesca un processo di 
trasformazione permanente di cui il progettista deve essere consapevole. Lo scambio continuo ed 
incessante descritto è l’essenza del paesaggio, ciò che lo caratterizza e ciò che lo conserva. Ecco 
perché l’architetto sempre di più dovrà caratterizzarsi come la figura in grado di comprendere e 
gestire quelle dinamiche grazie alle sue competenze pratiche e a quelle teoriche. Dovrà avere la 
capacità di ascoltare, di agire insieme ad altre figure professionali provenienti dai diversi campi 
di competenza ed infine di elaborare una soluzione costruttiva che non sarà mai la somma delle 
parti ma avrà una sua identità di processo. 
Vitruvio così annotava “...L’architetto deve dunque avere ingegno naturale ma anche sapersi 
sottoporre alle regole dell’arte…”
Sappiamo fin troppo bene come sono bastati pochi secondi per cambiare una porzione del più 
bel paesaggio italiano. Forse la chiara coscienza del ruolo etico della nostra professione avrebbe 
potuto contribuire ad evitarlo, sarebbe bastata l’applicazione di un principio elementare, anzi di 
un istinto antropologico quello della conservazione.
La pratica della tutela e della manutenzione non è una scelta di partito è un “istinto” di civiltà. La 
cura costante e amorosa del nostro territorio è la miglior garanzia per la tutela del paesaggio.
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Commissione Cultura 
Referenti consiglieri: Giovanni Casadei, Presidente della commissione: Andrea Serrau 
Componenti n. 13

La Commissione lavora per promuovere e consolidare la cultura dell’architettura come elemento 
fondante della vita civile. Organizza e incoraggia attività per divulgare in modo diffuso i temi 
dell’architettura, con particolare attenzione a quella moderna e contemporanea, rivolgendosi sia 
alle pubbliche istituzioni che ai cittadini, con l’obiettivo di generare e rafforzare la necessaria 
sensibilità sulla materia.
L’attività della Commissione Cultura si è mossa negli anni su diversi progetti ed attività, con un 
duplice obiettivo: 
-da un lato fornire agli iscritti all’ordine la possibilità di un aggiornamento intellettuale costante 
a contatto con i fermenti più stimolanti della realtà culturale nazionale e internazionale
-dall’altro coinvolgere nelle nostre attività la più ampia fascia possibile di società civile, per 
diffondere l’immaginario e le proposte della cultura architettonica contemporanea.
Viviamo in un momento storico nel quale, la maggior parte delle istituzioni, dei ruoli e delle 
professioni, cede autorevolezza al setaccio implacabile della “potenzialmente infinita” conoscenza 
da web, in un delirio di informazioni che sembra rendere possibile a chiunque, con poche basilari 
conoscenze rimediaticce, autoproclamarsi esperto in ogni settore.
Alla tradizionale competizione con ingegneri, geometri e designer, dobbiamo sommare oggi quella 
con sedicenti interior designer, progettisti e arredatori improvvisati e “creativi” di ogni fattura.
Ritenendo improbabile fermare questo vento impetuoso con le dita della normativa o del divieto, 
è sull’approfondimento culturale, sullo sviluppo della straordinaria miscela di conoscenze 
umanistiche, sociali, artistiche (e certamente anche tecnico scientifiche), proprie in esclusiva della 
nostra professione, che rivolgiamo convintamente la nostra attività, attraverso incontri, convegni, 
visite guidate, rassegne cinematografiche, mostre, dibattiti, workshop e varie occasioni di studio 
atte ad incoraggiare e vivacizzare il dibattito attorno l’architettura e la cultura della progettazione.
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Commissione Parcelle 
Referenti consiglieri: Vincenzo Napoli, Pierluigi Pianori 
Presidente della commissione: Gabriell a Filomena Marangelli, Componenti n. 7

L’Ordine degli Architetti ha l’obbligo di istituire una Commissione Parcelle, deputata ad emettere pareri di 
conformità ed opinamenti che possono esserle richiesti da singoli professionisti, privati o da Enti Terzi.
I delegati del Consiglio ai rapporti con la Commissione Parcelle sono gli arch. Vincenzo Napoli e Pierluigi 
Pianori.
La Commissione, diretta emanazione del Consiglio e dallo stesso nominata, si compone oltre che ai delegati 
anche dei seguenti professionisti esperti nella disciplina tariffaria: Alessandra Baschetti, il Presidente 
Responsabile - Gabriella Marangelli, Luca Nanni, Maria Flavia Petitti e Mauro Rinaldi.
I proventi dagli atti della Commissione sono stati, negli scorsi anni, una fonte di autofinanziamento delle 
attività dell’Ordine, che percepisce un contributo percentuale sull’importo dell’opinamento; considerato il 
particolare periodo, il Consiglio ha ulteriormente rivisto al ribasso questi contributi, limitandosi a percepire 
un mero rimborso delle spese sostenute per le riunioni della Commissione.  Pertanto i nuovi diritti di 
segreteria variano dal 2% allo 0,1% inversamente proporzionali all’importo opinato.
Nel corso dell’anno 2015 l’attività della Commissione si è svolta secondo le consuete due modalità: Revisione 
delle parcelle e Consulenza su colloquio per la redazione di parcelle/messa a punto di contratti d’incarico 
professionale.
Sono state svolte 12 riunioni nell’anno 2015 e 8 riunioni nel 2016 per un complessivo di 26 ore nel 2016 
e 14 fino ad ora. Nel suo complesso la Commissione ha esaminato sei pratiche che comprendono in tale 
numero anche le istruttorie replicate causa rinvio per correzioni o integrazioni. Nell’ambito delle riunioni 
sono state impiegate alcune ore aggiuntive, rispetto al tempo di esame delle pratiche, al fine di fornire ai 
colleghi di recente nomina informazioni necessarie al corretto svolgimento della loro attività all’interno 
della Commissione.
Sono stati svolti dai responsabili della Commissione 8 incontri individuali con altrettanti colleghi, della 
durata media di circa 45 minuti, per un totale di circa sei ore, che sono quindi da sommarsi alle ore della 
Commissione.
Scopo degli incontri è stato quello di fornire consulenze per la redazione di contratti d’incarico professionale, 
oltre a consigli in sede di contenzioso già in corso o in fase di avvio, a seguito di ingiunzione di pagamento.
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Commissione Formazione 
Referenti consiglieri: Roberto Ricci, Luca Bernardi, Marialuisa Cipriani, Pierluigi Pianori 
Componenti n. 7

La Commissione Formazione si è insediata alla fine del 2013 a seguito dell’entrata in vigore, dal primo gennaio 
2014, dell’obbligo di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.Il compito della Commissione Formazione 
è quello di garantire agli iscritti un’offerta formativa tale da potere soddisfare i requisiti di legge (60 crediti 
formativi professionali _CFP_ per i primi tre anni – poi 90 CFP per i successivi tre anni) a titolo totalmente gratuito.
La Commissione, valuta le proposte formative avanzate da enti/associazioni/ditte esterni all’Ordine (ma 
ne organizza anche, e soprattutto, partendo da proposte nate all’interno del Consiglio) e ne promuove 
l’organizzazione e diffusione, valutando sempre la coerenza con la nostra professione e la sua valorizzazione.
La sede dell’Ordine può ospitare corsi ed eventi formativi in un’unica sala che può contenere circa 40 persone 
a sedere; per  gli eventi che portano un maggiore afflusso di iscritti, l’Ordine ha stipulato un accordo con la 
Gestione del Centro Servizi “ECOAREA” , secondo il quale, abbiamo la disponibilità delle loro sale convegni/corsi 
(rispettivamente da circa 130 a 150 posti a sedere) che consentono la gestione degli eventi formativi organizzati 
direttamente dall’Ordine, senza che sia necessaria la spesa per l’affitto di sale in altre sedi. In questi tre anni 
è stata organizzata una formazione mai fornita da altri enti e/o associazioni formative, potendo contare, nel 
panorama della città di Rimini, su diversi validi “operatori” nei diversi campi di interesse. Per tale motivo, le 
attività proposte dall’Ordine degli Architetti di Rimini, si sono ampiamente diversificate, andando a toccare i più 
svariati argomenti: dai diversi convegni in streaming in collegamento con altri Ordini Provinciali o con il CNAPPC, 
ai corsi di approfondimento sul recupero e restauro edilizio e messa in sicurezza antisismica (argomento di triste 
attualità e di pressante urgenza!); dai diversi viaggi studio, ai corsi di inglese, al corso di fotografia; dai convegni 
sulle metodologie di risparmio energetico e nuove impiantistiche, a quelli sull’acustica ambientale e in edilizia; 
dalla bioarchitettura, alla sicurezza nei luoghi di lavoro (cantieri in particolar modo); convegni, infine, legati alla 
prevenzione incendi e ai nuovi software di progettazione.
Non ultimi i Convegni legati alle Discipline Ordinistiche sulla Deontologia e Aggiornamento Professionale che 
hanno cercato di diversificare gli argomenti trattati durante i vari incontri.
Altro elemento importante, a conclusione di questa trattazione, è l’accordo con l’Università di Ferrara, per 
organizzare eventi a “quattro mani” (vedi “Sistema Edificio/Edificio a Sistema – Smart Swap Building” del maggio 
2014).
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Commissione Normative e Urbanistica 
Referenti consiglieri: Simona Bonini, Giovanni Casadei, Andrea Rattini
Presidente della commissione: Gianluca Arlotti, Componenti n. 30

La Commissione Normative e Urbanistica esamina e valuta la moltitudine di leggi, normative e i regolamenti 
con cui quotidianamente, l’architetto deve confrontarsi. I rappresentanti della Commissione svolgono 
attività di confronto con le amministrazioni ed i vari enti locali che gestiscono i processi amministrativi 
legati all’urbanistica, all’edilizia e all’architettura, interloquendo con questi mediante riunioni, incontri 
e comunicazioni sottoponendo osservazioni e proposte. La Commissione esamina i testi normativi 
partecipando ai tavoli tecnici al fine di una maggiore condivisione della lettura delle norme. Pur non avendo 
alcun potere legislativo essa propone emendamenti e ipotesi di modifica ai regolamenti e alle norme 
tentando di migliorare la loro comprensibilità e la loro applicabilità. La Commissione fornisce supporto 
agli iscritti in merito a quesiti di carattere normativo e legislativo. Informa gli iscritti dei cambiamenti 
normativi e legislativi a livello nazionale e regionale, mediante il portale dell’Ordine e/o a comunicazioni 
tenta di tener aggiornati gli iscritti sulle novità burocratiche e alle decisioni prese dagli uffici tecnici della 
provincia. Agisce per consolidare il ruolo dell’architetto nelle decisioni del governo del territorio, ritenendo 
che l’architetto rappresenta uno dei maggiori “attuatori” della norma, propone la figura dell’architetto, nei 
confronti dei vari interlocutori, come figura competente ed esperta con un alto grado di affidabilità per 
la formazione e coordinazione di un insieme di regole comuni. Opera sui vari tavoli in cui è impegnata sul 
“Principio normativo” per incidere a livello istituzionale sull’effettivo impatto della normativa come insieme 
di regole comuni che possono essere utili alla collettività solo con una ragionevole attribuzione di compiti, 
responsabilità e doveri fra i vari soggetti coinvolti, pubblici e privati. Nella gestione dei rapporti con gli Enti 
territoriali e le Amministrazioni con le quali i professionisti tecnici lavorano al fine di coordinare attività 
comuni e nello spirito della più ampia condivisione la Commissione tiene continui rapporti con gli altri 
Ordini, Collegi e Associazioni di categoria. Questi rapporti negli anni si sono rafforzati fino ad arrivare all’ 
organizzazione di eventi formativi o divulgativi comuni e nella costruzione di strategie comuni a favore e a 
tutela delle professioni tecniche, compatibilmente e subordinatamente alla tutela dell’interesse generale, 
che rimane priorità assoluta per le organizzazioni ordinistiche e collegiali.
Le attività comuni si palesano in riunioni periodiche con tra i vari rappresentanti, normalmente 
propedeutiche a condividere linee e posizioni comuni su temi specifici, e l’organizzazione di eventi a 
gestione comune.
Ogni iniziativa è volta a perseguire l’obiettivo generale di ridurre e rendere meno complicata la burocrazia 
riportando l’attenzione sulla qualità del progetto.





GRuPPI  
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I Gruppi di lavoro come le Commissioni sono organi operativi aperti a tutti gli iscritti, istituiti per condurre le 
attività dell’Ordine nei vari settori di interesse degli iscritti ed a servizio di questi.
I Gruppi di Lavoro, a differenza delle Commissioni, sono istituiti su tematiche circoscritte, che richiedono un 
impegno di carattere principalmente operativo e modalità di lavoro più agili.
Il Consiglio indica, per ogni Gruppo di lavoro, uno o più architetti, non necessariamente Consiglieri, con funzione 
di interfaccia per il coordinamento dell’attività nel merito e nella tempistica.
Anche i Gruppi di lavoro così come per le Commissioni, possono intrattenere contatti funzionali agli obiettivi 
specifici con Enti pubblici e altre categorie professionali.

Donne libere professioniste
coordinatore: Eleonora Denicolò
Donne Libere Professioniste è un gruppo nato per condividere e diffondere il tema specifico della professione al 
femminile, competenze molteplici, problematiche ed ostacoli che le donne incontrano nell’esercizio della libera 
professione, individuate  dal tema della disparità di genere, trasversale a tutte le categorie professionali con le 
quali è stato istituito un tavolo di discussione e da cui si sono generati una ciclo di incontri sulla leadership al 
femminile, dal titolo “leadership del quaternario”.
L’attività svolta, in collaborazione con gli enti locali e con le college dell’ordine di Bergamo, ha generato un 
riconoscimento alle professioniste, l’esenzione della quota di iscrizione per l’anno in cui vi è la nascita di un 
figlio, dibattuta in un convegno sulle opportunità normative per il sostegno economico alla conciliazione vita-
lavoro, alla presenza delle rappresentanti provinciali di Parità.

Gestione tecnica emergenza sismica (GTESA)
coordinatore: Eleonora Denicolò
Il gruppo Gestione Tecnica Emergenza Sismica nasce dall’esigenza di approfondire tematiche legate alle 
emergenze diffuse nel territorio, favorire un’interfaccia fra le Istituzioni ed i singoli iscritti, incentivare formazione 
ed iniziative culturali su temi specifici. In sinergia con la Federazione degli Architetti ha promosso il “Corso di 
formazione per la gestione tecnica dell’emergenza sismica- rilievo del danno e valutazione dell’agibilità, che la 
Regione Emilia Romagna, la Protezione Civile Nazionale e Regionale, il Servizio Geologico e Sismico dei Suoli, ha 
realizzato per i tecnici agibilitatori. L’attività del gruppo si è poi concretizzata nell’organizzazione della giornata 
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formativa sulla vulnerabilità sismica del territorio ed in particolare le fragilità del “costruito” del territorio 
riminese quale opportunità per svelare vicende edilizie dei diversi corpi di fabbrica. Il convegno tenutosi in 
collaborazione con gli enti locali, la Soprintendenza di Ravenna, MIBAC, Dipartimento della Protezione Civile, 
Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico, con la presenza del prof. Zuccaro ha inaugurato un’esposizione intitolata 
“Le macerie rivelano” con il materiale portato dalla città dell’Aquila e messo a confronto con le risultanze 
fotografiche del sisma emiliano e le evidenze storiche del terremoto riminese del 1916.

Gruppo ludico sportivo - Archimoto
coordinatore: Ricci Roberto, Tullio Salvato, Vincenzo Napoli
Il Gruppo ludico sportivo dell’Ordine di Rimini è nato per gestire e coordinare le attività sportive, ricreative 
e ludiche, che coinvolgono gli iscritti. Un importante momento di aggregazione e di intrattenimento per gli 
architetti dell’Ordine, che si confrontano in varie discipline, con gli iscritti degli altri Ordini professionali.
Archimoto coniuga la passione per le due ruote con il piacere dei viaggi ricreativi e formativi. 

Sicurezza nei luoghi di lavoro
coordinatore: Luca Bernardi
Il gruppo di lavoro è nato alla fine del 2009; avente come argomento principale la sicurezza, sia che si prenda 
in considerazione il Testo Unico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro nella sua interezza, sia che si parli, nello 
specifico della nostra professione (mestiere) della sicurezza nei cantieri edili. 
L’argomento è molto complesso e delicato: si tratta non solo di rischiare il pagamento di sanzioni, a causa 
di inadempienze rilevate in seguito a verifiche da parte degli organi preposti al controllo, ma, cosa ben più 
importante, della salute di chi opera in cantiere.
Salute intesa a 360°, dal rischio di potersi ferire in maniera più o meno lieve, a quelli ben più gravi di 
schiacciamento o caduta dall’alto.
Si entra quindi in un ambito che segna nel profondo chi subisce tale infortunio e chi si possa sentire responsabile 
dello stesso, avvenuto nel cantiere da lui gestito in termini di progettazione e esecuzione degli adempimenti in 
materia di sicurezza. 
È altrettanto chiaro che, in simili drammatiche circostanze, la sanzione è l’ultimo dei problemi: si rischiano 
denunce in ambito penale e il sequestro del cantiere.
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Inoltre, va ricordato che le responsabilità, a seconda dei casi, sono da imputare anche al proprietario/
committente e al direttore dei lavori (non sempre è la stessa figura di chi progetta e organizza la sicurezza).
Tutto ciò soprascritto, non deve essere letto in termini terroristici, ma semplicemente nei termini di quella 
consapevolezza che dobbiamo avere ogni qual volta firmiamo un documento ufficiale che verrà messo agli 
atti. Nei termini di quella professionalità che si deve esprimere nel rapporto con il committente, avendo 
approfondito la conoscenza della materia presa in esame di volta in volta.

Acustica ambientale e certificazione energetica
coordinatore: Luca Bernardi
I gruppi di lavoro “Acustica ambientale” e “Certificazione energetica”, si sono incontrati nella stessa sessione 
di lavoro, in quanto le problematiche ad essi inerenti, anche se non coincidenti, hanno comunque dei punti 
di sicuro contatto. Il dibattito è risultato interessante e stimolante, trattando vari argomenti nel merito della 
specificità dei gruppi, per poi, in più occasioni, andare a toccare i tanti altri campi di interesse della nostra 
professione. Professione che deve essere indagata a 360° e che deve essere affrontata con la necessaria serietà: 
sicuramente è sempre più importante specializzarsi in un determinato ambito di applicazione dei nostri 
studi, senza comunque mai dimenticare che dobbiamo essere in grado di progettare con consapevolezza e 
che la direzione lavori è comunque di nostra competenza (e responsabilità!).Parallelamente però, si nota una 
dispersione delle nostre possibilità di lavoro, che passa molto spesso nelle mani di chi, specializzato non lo è 
affatto (e che, a volte, è anche carente di idoneo titolo a operare in determinati campi del fare architettura).
Si è quindi discusso a lungo su come affrontare la questione e cosa fare concretamente. A questo punto, 
quando poteva sembrare di avere abbandonato le questioni iniziali, inerenti le specificità dei gruppi di cui alla 
presente relazione, vi ci siamo ritrovati in pieno: l’idea di base è quella di promuovere la figura dell’architetto, 
sensibilizzando l’opinione pubblica sull’importanza del suo lavoro (che non può essere improvvisato da altre 
figure professionali) parlando dell’importanza delle tematiche inerenti l’acustica e il risparmio energetico, 
elementi fondamentali per ottimizzare qualunque tipo di edificio e di conseguenza, per ottimizzare la sua 
fruizione. Altro importante argomento affrontato, è stato quello inerente la formazione continua nei due campi 
di interesse; formazione che abbiamo programmato affrontando in più occasioni tali argomenti.
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Uno dei principali obiettivi dello strumento Bilancio Sociale è legato alla presa di coscienza della propria 
dimensione ambientale ed alla individuazioni di azioni mirate alla ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse 
consumabili, senza diminuire il livello di servizio offerto.
L’ Ordine ha individuato tre principali fattori dell’impatto della propria organizzazione sull’ambiente:

•	 la gestione della sede, intesa sia nell’utilizzo dei materiali consumabili, sia nell’utilizzo dell’edificio e dei 
suoi impianti. In questa sede l’Ordine si prefigge l’obiettivo di ridurre al massimo gli sprechi in termini 
di energie consumate, ottimizzando i tempi di utilizzo e di gestione della sede, anche alla luce delle 
molteplicità di eventi formativi ormai da tempo svolti all’interno della Sede

•	 le comunicazioni istituzionali, in particolar modo quelle agli iscritti, visto il numero considerevole degli 
stessi, e le comunicazioni interne di lavoro. È politica dell’Ordine, ormai da molti anni, la riduzione al 
minimo delle comunicazioni cartacee e l’utilizzo di informative e comunicazioni dematerializzate. 
L’obiettivo prefisso e raggiunto è la riduzione all’indispensabile della carta utilizzata ed alla 
individuazione di tipologie di prodotti di origine responsabile certificati perle attività dell’Ordine

•	 gli impatti derivanti dal raggiungimento della sede da parte dei singoli fruitori. Il tema risulta oggi di 
notevole potenziale impatto anche alla luce delle disposizioni in termini di formazione obbligatoria 
che hanno portato alla revisione generale dell’uso della sede e dell’intera attività dell’Ordine. In questo 
senso, oltre all’utilizzo di sedi delocalizzate nel territorio si sta pensando ad una serie di corsi di 
formazione (per avvicinarli fisicamente agli iscritti e diminuirne gli spostamenti), online affiancata a 
quella in aula.

L’Ordine ha iniziato il monitoraggio cadenzato di tutti i consumi energetici della sede, con l’obiettivo di 
raccogliere dati per una corretta gestione.
È stato istituito un apposito registro, conservato in sede, su cui a cadenza semestrale vengono annotati le 
letture di acqua gas ed energia elettrica e sui quali verranno dal 2015 i principali di materiali di consumo 
come risme di carta A3 ed A4 e cartucce e toner delle stampanti e fotocopiatrici.
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Aree di impatto

Materiali utilizzati
Nel corso dell’anno 2013 all’interno della sede dell’Ordine si è cominciato ad utilizzare carta certificata 
Ecolabel. Per l’anno 2015 si è confermata tale scelta per il 100% della carta utilizzata.

Acqua - Consumo totale di acqua
Nel corso dell’anno 2015 sono stati utilizzati complessivamente circa 15 mc di acqua potabile: il dato è 
desunto da letture intermedie e una lettura certa a fine dicembre 2015. Il consumo è in linea con quello 
dell’anno precedente.

Energia - Consumo diretto di energia elettrica
Nel corso dell’anno 2015 sono stati utilizzati complessivamente 2.658 Kwh di energia elettrica 
La variazione dei consumi elettrici è probabilmente da attribuire ad un più oculato utilizzo della risorsa, 
piuttosto che ad un diverso utilizzo della sede.

Rifiuti - Iniziative volte a ridurre l’impatto dei rifiuti e Iniziative volte al loro smaltimento
La sede dell’Ordine degli architetti ha aderito al servizio Ecobox per la raccolta e lo smaltimento di cartucce 
e toner esauriti sin dal 2013 ed ha confermato l’adesione per il 2016.
È stata inoltre implementata la raccolta differenziata, in particolar modo della carta e della plastica, 
aumentando presso la sede i punti di cestini differenziati disponibili; si ipotizza per l’anno 2016 un ulteriore 
miglioramento in termini di indicazioni sul posto poiché è stato riscontrato da parte degli utenti un non 
corretto uso della raccolta differenziata che in parte inficia lo sforzo iniziale.

Gas – Consumo diretto di gas
Nel corso dell’anno 2015 sono stati utilizzati complessivamente 596,73 smc di gas per riscaldamento, in 
linea con il maggior rigore climatico registrato. Per quanto riguarda i consumi storici di gas dell’impianto di 
riscaldamento si riscontra un consumo medio annuale stabile quanto a ordine di grandezza, con variazioni 
più o meno sensibili in base al solo variare delle stagioni invernali.
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La dimensione economica che abbiamo cercato di evidenziare nei seguenti grafici, individua sia le risorse 
economiche impegnate nel 2015 suddivise per i capitoli più significativi di questo Bilancio Sociale, che 
soprattutto quelle umane utilizzate per le attività messe in campo dal personale di segreteria, dai componenti 
le Commissioni ed infine dal Consiglio.
Sono tutte energie, orientate al funzionamento degli organi, che hanno consentito sia l’erogazione di sevizi 
primari e secondari a favore degli iscritti, che la possibilità di partecipare attivamente, con il nostro pensiero e 
contributo, a l’interno delle dinamiche del dibattito sui temi dell’Architettura, della Qualità del nostro habitat, 
della trasparenza della Pubblica Amministrazione, delle pari opportunità e dell’affermazione del merito.
Energie impegnate anche con gli altri soggetti attivi della filiera dell’edilizia, per migliorare e modificare un 
quadro normativo nel quale, nostro malgrado, ci troviamo ad operare, che nella nostra Regione ha assunto 
dimensioni patologiche e difficilmente gestibili.
Energie impegnate per programmi di Rigenerazione Urbana che consideriamo forse l’unica strada che ci sarà 
possibile percorrere in un prossimo futuro, che ci auguriamo possa essere migliore dell’attuale.
Rispetto allo scorso anno le risorse economiche, espresse in percentuale sono sostanzialmente invariate, se si 
eccettuano il capitolo della Formazione, per la quale si è 
investito più sulle risorse umane e sull’autoproduzione di 
corsi.
L’impegno che Consiglieri, membri delle Commissioni, 
personale di Segreteria, hanno messo per le attività 
dell’Ordine, è stato interamente devoluto a favore non 
solo dei iscritti all’Ordine, ma anche verso la comunità, 
intesa nella sua più ampia accezione.
Questo documento, che vuole essere di apertura e 
trasparenza verso la comunità, vuole dimostrare 
l’impegno dell’Ordine degli Architetti Paesaggisti 
Pianificatori e Conservatori di Rimini nel seguire quel 
delicato processo in atto di trasformazione del territorio, 
ascoltando i bisogni delle persone, nel pieno rispetto 
dell’Ambiente e del consapevole uso delle risorse.



ATTIvITÀ 
RIlevAnTI  
Del 2015
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Architetti: esperienze a confronto
Dall’osservazione della realtà italiana, emerge il dato avvilente della totale assenza di un dibattito serio e pacato 
attorno ai temi dell’architettura, al difuori delle università; temi  generalmente ignorati  dall’opinione pubblica , e 
solo raramente trattati in modo superficiale se non strumentale in occasione dell’ inaugurazioni di edifici rilevanti, 
meglio se segnati da un budget stellare.
Da un lato il profilo glamour e patinato delle archistar, dall’altro la totale assenza di consapevolezza del significato 
dell’architettura e del ruolo dell’architetto nella definizione della realtà fisica che ci circonda, da un lato un tessuto 
edilizio recente spesso di scarsa qualità, dall’altro appalti milionari, a volte desolantemente incompleti. A metà 
di questi estremi, galleggiando a stento nello sconforto di una realtà italiana povera di opportunità e ricca di 
complicazioni burocratiche, si colloca la pratica quotidiana di migliaia di architetti.
Dalla presa di coscienza di questa condizione, nasce l’idea di “Racconti di architettura” prima e “Architetti: 
Esperienze a confronto” poi; rassegne di incontri dedicati alla progettazione, ai tanti colleghi impegnati ad applicare 
la propria capacità in ambiti  apparentemente molto diversi tra loro, e ad accostare la propria professionalità  a 
settori assai vari.
L’identikit tipico del nostro ospite è un 40-50 enne (in Italia un “giovane professionista”) affermato a sufficienza ma 
non assunto nell’olimpo delle archistar, possibilmente autonomo dalle “accademie”, dotato di solide radici nella 
concretezza della pratica professionale, ma capace di coniugarla con ricerca, innovazione e sperimentazione.
Naturalmente da questo profilo ci siamo concessi anche illustri eccezioni, spaziando dalla filosofia, alla sociologia 
alla fotografia alla pittura.
Tra gli studi di architettura, abbiamo ospitato negli anni: Studio Archea, Studio 5+1 AA, Pietro Carlo Pellegrini, 
Cristofani & Lelli, Nicola Pagliara, Labics, Camillo Botticini, Ernesto Mistretta, Giovanni Vaccarini, Franz Prati, 
Metrogramma, Cherubino Gambardella, Lotti + Pavarani, C-c04 Studio, Modostudio, Toti Semerano, Piùarch, 
N!studio, Antonello Stella, Iodice architetti, Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Ian+, Paolo Rava, Baukun, 
Etbstudio, MoDusArchitects, Tamassociati.

Rapporti con le P.A.
L’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Rimini è da sempre impegnato sul territorio per allacciare relazioni 
e collaborazioni con le Pubbliche Amministrazioni. La presenza degli architetti alle discussioni e ai tavoli 
tecnici, specialmente ora che si parla di semplificazione normativa, permette di monitorare le dinamiche 
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economiche, sociali e culturali del territorio con l’intento di offrire un servizio alla comunità per lo sviluppo 
dello stesso.
Per il principio della sussidiarietà, inoltre, mai come ora l’apporto che l’Ordine è in grado di offrire alle 
pubbliche amministrazioni, ai tecnici ed ai cittadini, può considerarsi di così grande rilevanza.

ArchiBrain - Archihand
Grazie alla collaborazione dell’Ordine degli Architetti di Rimini con Matrioska Labstore, la Commissione Cultura 
ha allestito la prima mostra di progetti aperta a tutti gli architetti iscritti all’Ordine della provincia di Rimini.
Matrioška Labstore è una esposizione semestrale di tutte le realtà creative del territorio, uno spazio di ricerca, 
un contenitore per artisti emergenti e creativi che producono oggetti unici realizzati a mano. Una piccola 
tradeshow dove gli artisti possono mostrare i loro prodotti e come concretamente li realizzano interagendo 
con avventori curiosi, potenziali compratori e con gli altri stylist in un’atmosfera distesa ed amichevole dove 
scambiarsi idee, mostrare e comunicare. Ciò che discosta Matrioška dal concetto di mero mercato è la volontà 
di affiancare all’esposizione la dinamicità dell’arte a 360 gradi, facendo collimare in unico vortice di virtuosismo 
creativo, ricerca, musica, cinema, visual, pittura, grafica.
Il Format per la mostra dei progetti degli architetti iscritti all’Ordine della provincia di Rimini è semplicissimo: 
massimo 5 fogli A4 in un layout definito, uno per la presentazione dello studio e 4 per esporre immagini 
rappresentative del proprio lavoro. Oltre 50 adesioni per fornire una vetrina del prezioso contributo che la 
nostra categoria offre alla qualità del nostro territorio, per mostrare alla città l’eterogeneo potenziale e le abilità 
poliedriche dei nostri iscritti. 
Per offrire un quadro più completo delle multiformi attività degli architetti Riminesi, e considerata la peculiarità 
della sede che ci ospitava, si è pensato di dare spazio anche alle attività collaterali artistiche o artigianali dei 
nostri colleghi, con una mostra di oggetti autoprodotti e opere d’arte di straordinaria varietà e qualità. Anche 
allestimento delle officine dismesse che hanno ospitato le mostre e della sala conferenze è stato ad opera 
della commissione cultura. 
L’evento ha registrato un grandissimo successo di pubblico: colleghi, espositori, studenti e curiosi delle più 
varie categorie ed è stato inaugurato con un aperitivo “musicale” per tutti gli iscritti all’Ordine.
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La fucina del pensiero 
Da giugno 2015 abbiamo iniziato una interessante collaborazione con Matrioska Lab Store, dalla quale 
è germinata “La Fucina Del Pensiero”, una rassegna di incontri e confronti con alcuni tra i più eclettici e 
quotati designers Italiani, per indagare lo stato dell’arte, le prospettive, i possibili sviluppi di una disciplina 
che, spaziando dalla progettazione industriale, all’architettura fino alla grafica ad alla comunicazione, 
si confronta con i grandi cambiamenti epocali, i makers, le autoproduzioni artigianali, le serie limitate , la 
produzione industriale.
Questa iniziativa, che si ripete ogni sei mesi, ci ha consentito spostare la nostra indagine su un diverso aspetto 
dell’approccio progettuale, quello che si concentra sulla definizione di oggetti, in relazione alla produzione 
seriale, e ha reso possibile portare a Rimini molti dei più interessanti designer della scena Italina 
contemporanea quali Giulio Iacchetti, Adriano Design, Antonio Scarponi, Andrea Cattabriga, JoeVelluto, 
Marco Morosini ,Gum Design, Maurizio Navone, Lorenzo Damiani e Giovanna Castiglioni, Matteo Ragni,   
Lorenzo Palmieri. 

Tutti in ordine 2.0.
Nell’ambito di una serie di iniziative svoltesi in tutta la regione, volute e coordinate dalla Federazione 
Ordine Architetti P.P.C. dell’Emilia Romagna, allo scopo di diffondere e chiarire il ruolo e le peculiarità della 
professione di architetto, avvicinare l’ordine professionale ai suoi iscritti ed alla comunità, e al contempo 
raccogliere stimoli e informazioni sulle attività degli iscritti e su ciò che essi desidererebbero dall’attività 
ordinistica, l’Ordine di Rimini, con la sua commissione cultura, ha realizzato Tutti in Ordine 2.0. 
Nella sede del ex macello della città di Rimini, nella cornice dell’edizione primaverile di Matrioska Labstore, si 
è pensato ad un Incontro informale e aperto ad un pubblico eterogeneo, in un luogo atipico e suggestivo: un 
nuovo modo di comunicare, un sistema rapido e disinvolto di proporre idee e riflessioni. 
20 immagini, 20 secondi per immagine, 400 secondi (metodo PechaKucha) per illustrare una proposta, un 
approfondimento, un risultato ottenuto, parlare di progetti, della professione, del nostro ordine professionale, 
dei diversi modi dei essere progettisti, dell’importanza di un approccio progettuale alla realtà, scambiare 
buone pratiche, far circolare idee e iniziative, favorire la formazione di una visione condivisa.
L’iniziativa che nel territorio riminese si è svolta per la prima volta, ha visto una importante partecipazione di 
pubblico e una qualità eccellente degli interventi che hanno spaziato dalle attività di makers al social housing, 
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dalla collaborazione internazionale, alla complessità urbana, passando per il mutevole ruolo dell’architetto 
contemporaneo, spingendosi fino alle provocazioni artistiche/poetiche.

Bambini e paesaggio
La Commissione Cultura e Paesaggio ha organizzato un ciclo di attività dedicate ai bambini della scuola 
primaria. L’iniziativa ha avuto tre edizioni ed ha coinvolto nel complesso più di un centinaio di bambini. 
La prima edizione è stata ideata  in occasione di un ciclo di conferenze dedicate alla diffusione della 
cultura del paesaggio. L’iniziativa nasceva dalla volontà di veicolare i contenuti e i principi espressi dalla 
Convenzione europea del paesaggio. Documento di sostanziale innovatività, composto e sottoscritto dagli 
stati membri dell’Unione europea nel 2000, la convenzione dà una definizione di paesaggio e definisce le 
politiche comunitarie a riguardo. Il paesaggio così come interpretato alla luce della Convenzione, diventa 
parte sostanziale della comunità. Il paesaggio è cioè quella porzione di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. In questa 
interpretazione si evidenzia quel rapporto strettissimo che lega la comunità ai propri luoghi di appartenenza. 
Si tratta di un rapporto biunivoco e di reciproca influenza/interferenza in cui la relazione tra abitanti e luoghi 
dell’abitare viene scritta quotidianamente. È sembrato dunque importante, in una manifestazione dedicata al 
paesaggio, dare uno spazio privilegiato a chi il paesaggio lo vive per lasciarne ascoltare la voce. In particolare 
sembrava importante rappresentare il punto di vista di una categoria interessante per spontaneità e prospettiva, 
quale quella dei bambini. Si è costruito un percorso in collaborazione con il corpo insegnante, in cui i bimbi sono stati 
dotati di piccoli strumenti: la definizione di paesaggio e il modo di leggerlo. I bambini sono poi stati accompagnati 
in un sopralluogo che ha attraversato diversi paesaggi urbani e guidati al riconoscimento delle caratteristiche 
di ognuno. Si è passati dal paesaggio di una via urbana, a quello marino, a quello fluviale risalendo il fiume dalla 
foce verso l’entroterra, a quello della città storica, sollecitando i piccoli all’osservazione e alla lettura dei luoghi. I 
bambini terminata questa esperienza hanno costruito un reportage della giornata attraverso la realizzazione di 
disegni e piccoli testi che rappresentavano i luoghi per loro più identitari e significativi della loro città. I lavori dei 
bambini sono stati montati in un video diventato poi oggetto di una mostra con cui si è chiuso il percorso. Il format 
sperimentato con la prima edizione è stato poi replicato per due anni successivi. Lavorare con i piccoli è stata 
un’esperienza straordinaria nel suo genere e la straordinarietà è stata determinata dalla natura delle persone a cui 
è stato dedicato il percorso formativo. Le dinamiche con i piccoli sono state nuove e diverse: c’è stata la dimensione 
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del gioco, c’è stata l’emozione di raccontare qualcosa di ancora mai ascoltato e di accompagnare nella scoperta 
di nuovi orizzonti, ma soprattutto c’è stato il grande regalo di avere avuto la sensazione che quello che abbiamo 
fatto avesse uno scopo e potesse contribuire a lasciare in questi bimbi la voglia di avere un mondo migliore. 

Scuola di vela
L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Rimini ha stipulato una convenzione con il Club Nautico di Rimini. Tale convenzione, 
prevede  uno sconto speciale sul costo dei Corsi Vela Estate dedicati ai ragazzi dai 6 ai 16 anni i cui genitori sono 
iscritti all’Ordine degli Architetti.
  
Eventi Formativi
La formazione sta assumendo un importanza rilevante per uno sviluppo personale del professionista. L’Ordine degli 
Architetti P.P.C. di Rimini, fin da subito ha studiato un piano formativo (in parte gratuito ed in parte a pagamento) 
molto articolato e sostanzioso per offrire agli iscritti un programma che fosse il più utile e completo possibile.
Tra gli oltre 60 corsi durante tutto il 2015 (per complessivi quasi 300 crediti formativi concessi) ricordiamo:
Corso inglese Base (CFP concessi n. 15) - Ciclo Seminari Case passive con struttura in legno (8) - Conferenza 
“L’identità della Valconca tra tutela e restauro” (8) - Corso Archicad Intermedio e Corso Artlantis (15) - Seminario 
“Contract e Retail: i luoghi del consumo pubblici e privati” (8) - Tavola Rotonda “Rimini - Città a misura di sguardo” 
(3) - Corso CQAP per iscritti (4) - Seminario “Etica e deontologia nelle professioni di architetto e ingegnere” (4) 
Seminario “Il contratto e la responsabilità professionale degli architetti e ingegneri - la consulenza d’ufficio” 
(4) - Seminario “La cessione dei diritti edificatori - Profili civilistici, amministrativi e fiscali” (4) - VI^ Giornata 
Nazionale per la Sicurezza nei cantieri (6) - Seminario “Balconi e terrazze…” (5) - Seminario “Custodire la bellezza 
- memoria, tutela e valorizzazione” (6) - Corso “Benessere abitativo: il ruolo del serramento” (8) - Seminario 
NKE BIM Autodesk per la progettazione architettonica (4) - Corso base “Costruzione degli edifici in legno” (8) - 
Giornata formativa “EcoArea Outdoor - Un modello per il miglioramento del comfort  ambientale negli spazi 
aperti urbani” (08) - Seminario “Il WebGis del patrimonio culturale dell’Emilia Romagna” (4) - Seminario “Metodi 
di diagnostica e deumidificazione delle superfici” (4) - Giornata di studi “Il Lettimi: un palazzo, una città” (04) 
- Seminario Colorificio MP “L’utilizzo corretto dei prodotti vernicianti” - “Sistemi minerali di tinteggiatura a 
base di calce” (08) - Seminario “Strategie e procedure attuative per la realizzazione del Parco del Mare” (08) 
- Seminario Colorificio MP “Sistemi di isolamento termico delle facciate a cappotto” - “Prodotti decorativi - 
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Innovazione e creatività del Made in Italy” (08) - Seminario “L’evoluzione delle strutture in acciaio uni 
en 1090” (04) - Ciclo di seminari Commissione Cultura “Architetti in Matrioska”(vari) - Tavola Rotonda 
“Due gradi. Innovazioni radicali per vincere la sfida del clima e trasformare l’economia” (03) - Seminario 
Deontologia per Consiglieri Ordine e C.d.D. (04) - Seminario “Materia, identità….. Vienna: convivere e 
progettare tra passato e presente” (02) - Seminario “Riqualificazione energetica: verso il consumo zero” 
(2) - Seminario “Soluzioni abitative ad alta efficienza energetica - Passivhaus” (04) - Seminario/viaggio 
“Rinnovare l’architettura attraverso le grandi lastre ceramiche e la comunicazione di uno studio  di 
architettura” 05) - Seminario “Materia, identità….. Madrid, una nuova capitale” (02) - Seminario “Acustica 
in edilizia: dal progetto al collaudo” (04) - Seminario “Materia, identità….. La sobrietà di Stoccolma” (02) 
- Seminario “Materia, identità….. L’identità della Valconca” (03) - Seminario “Previdenza e assistenza 
per gli architetti liberi professionisti: l’ordinamento di Inarcassa e le novità di recente introduzione” 
(04) - Seminario “Riqualificazione energetica: verso il consumo zero - Progettare la tenuta all’aria degli 
edifici per ridurre i consumi energetici” (02) - Corso “SpeakArch. L’inglese tecnico per gli architetti” (10) 
- Corso “Abitare Biotech” (08) - Seminario “Natura e identità giuridica dei beni culturali” (02) - Corso 
inglese Intermedio (15) - Seminario “Costruire in legno - Hotel a 7 piani a Pesaro” (04) Seminario “Digital 
fabbrication/robot in architettura: come cambia la costruzione” (04) - Seminario “Rinnova Rimini - 
Opportunità  tecniche, fiscali e finanziarie per la rigenerazione urbana” (04) - Corso “Interventi sugli 
edifici esistenti (15) - Seminario “Etica e Deontologia professionale - responsabilità civile” (04) - Seminario 
“Parcelle - L’incarico professionale”(04) - Seminario “Alla scoperta degli LVT - Novità e sviluppi nel settore 
dei pavimenti vinilici, in ambito lavorativo e residenziale” (04) - Convegno “L.B. Alberti - Da Vitruvio al 
tempio Malatestiano” (04) - Seminario “CEIS I CARE: Ruderi, Baracche e Bambini”(04) - Visita guidata allo 
spazio architettonico e pedagogico (02) - Ciclo di incontri e workshop “Materia Paesaggio” (15) - Incontri 
dedicati al Design collaborazione con MatrioskaLab (06)
* i numeri tra parentesi rappresentano i crediti Formativi assegnati a ciascun corso) 
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crediti

Immagine di copertina: Il Ponte di Tiberio, Rimini - Pag. 2: La facciata del Tempio Malatestiano, Rimini - Pag. 6: Biblioteca Malatestiana, Rimini 
- Pag. 10: Scorcio del Borgo San Giuliano, Rimini - Pag. 13: Piazza Cavour vista dalla vecchia Pescheria, Rimini - Pag. 14: L’ingresso della sede 
dell’Ordine degli Architetti P.P.C., Rimini – Pag. 21: Scorcio del Borgo San Giuliano, Rimini - Pag. 29: L’edificio delle Poste, Santarcangelo di 
Romagna - Pag. 34: Il ponte dello Scout, Rimini
ph.: Alessandro Costa

Pag. 38: Foto storiche dello stadio Romeo Neri, Rimini (dall’archivio privato dell’arch. Roberto Ricci)

Pag. 39: Il prospetto dello stadio Romeo Neri, Rimini - Pag. 44: Ex discoteca Woodpecker, Milano Marittima - Pag. 49: Il grattacielo di Rimini
ph.: Alessandro Costa. (ulteriori informazioni al sito alecosta.it).

Le foto pubblicate nelle pagine successive sono tratte da una ricerca/studio sulle Colonie marine abbandonate della costa romagnola dal 
titolo “Old Summer Camp” a cura dell’arch. Alessandro Costa (ulteriori immagini al sito www.alecosta.it).

Pag. 50: Ex colonia Sip-Enel, Riccione - Pag. 53: Ex colonia dei Fasci di Novara (Novarese), Rimini - Pag. 55: Ex colonia Amos Maramotti, (Reggiana), 
Riccione - Pag. 57: Ex colonia Costanzo Ciano, (Varese), Milano Marittima - Pag. 59: Ex colonia Roma, Bellaria - Pag. 61 - 63: Ex colonia Costanzo 
Ciano, (Varese), Milano Marittima - Pag. 64: Colonia Sandro Mussolini (Agip), Cesenatico Pag. 68: Colonia Decimo Legio (Bolognese), Rimini - Pag. 
71: Ex colonia Montecatini, (Monopoli di Stato), Milano Marittima - Pag. 72: Ex colonia Casa del Bimbo, Riccione - Pag. 74: Ex colonia Sip-Enel, 
Riccione
ph.: Alessandro Costa

Pag. 77: Immagini da Matrioska Lab Store, Rimini
in alto ph.: Giovanni Casadei - in basso ph.: Lara Giorgetti

pag 82 Hotel Villa Manzi, Rimini - Immagine in quarta di copertina: Ponte sul parco del Palacongressi (via della Fiera), Rimini
ph.: Alessandro Costa
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Il Bilancio Sociale dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Rimini nasce 
come scelta volontaria con la quale l’Ordine intende dotarsi di uno strumento di 
comunicazione diretto e trasparente per dar conto del proprio operato svolto negli 
ultimi anni.
Rivolto agli iscritti per documentare le risorse economiche e umane spese per l’esercizio, 
è un documento pensato anche per tutti i “portatori d’interessi” della comunità quali 
amministrazioni locali, imprenditori e, non da meno, a tutti i cittadini, per dimostrare 
il valore della nostra professione e il coinvolgimento dell’Ordine all’interno delle 
dinamiche economiche, sociali e culturali del nostro territorio.
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