
   

 
 

 

  Pagina 1 di 6 

VERBALE di RIUNIONE  
 

CNETO GIUNTA ESECUTIVA e CONSIGLIO NAZIONALE 
CNETO 

Luogo Politecnico di Milano 

Data  11 Settembre 2017 

Redatto da Marco Gola  
 

 
 

PRESENTI: Mauri, Capolongo, Righini, Carrara, Ferrante, Bragonzi, Ingaglio, Ladini, Sibilla, Oddi 
Baglioni G, Meoli, Gola, Manara, Ravegnani Morosini, Grifa. 

ASSENTI 
GIUSTIFICATI: 

Carabillò (delega Mauri), Inzani (delega Capolongo), Tognolo (delega Gola), Peretti 
(delega Capolongo), Bettamio (delega Capolongo) 

Distribuzione: A tutti i componenti della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale CNETO 
Ai Soci CNETO 

OGGETTO Giunta Esecutiva e Consiglio Nazionale CNETO  
11 Settembre 2017 

 

N. ARGOMENTI  AZIONI 

 
 

Il Presidente Mauri, apre la seduta convocata dal Segretario Generale 

Stefano Capolongo illustrando col supporto di alcune slide (all.1) l’ordine 

del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 13 luglio 2017; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Attività, gruppi di lavoro e nuovi responsabili; 

4. Congresso Nazionale CNETO; 

5. Pubblicazione Quaderni CNETO e loro inserimento nel sito;  

6. Premio CNETO; 

7. Varie ed eventuali. 

 

1 
Approvazione verbale seduta precedente del 13 Luglio 2017 

 

Non essendo pervenute richieste di modifiche o obiezioni di sorta, preso atto 

del consenso dei presenti, il verbale della precedente seduta viene 

approvato. 

 

2 
Comunicazioni del Presidente 

 

Quaderno CNETO 

Il presidente ringrazia i colleghi romani per il lavoro dei quaderni che è in 

fase di sviluppo e i risultati prodotti. 

 

Rinnovo quota associativa 2017 

Il presidente comunica che in generale il numero dei soci è 110 aderenti a 

CNETO. Non tutti i soci hanno pagato la quota annuale, motivo per cui è 

stata inviata una mail di sollecito a coloro i quali non hanno ancora saldato 

la quota. 
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Proposta progetto CNETO in Libia 

In una recente comunicazione via email, il prof. Palumbo ha proposto che il 

CNETO possa “regalare” il progetto di un ospedale per la Libia attraverso i 

Ministeri. 

Come argomenta Mauri, tale azione potrebbe avere un buon successo e 

potrebbe essere un’occasione per ampliare la rete e far conoscere il 

CNETO. 

Naturalmente la Giunta riconosce che si tratterebbe di un lavoro di grande 

responsabilità per uno stato che da un punto di vista geo-polito è molto 

critico. 

Zingaretti si propone di mettere a disposizione (e anche altri colleghi) la 

propria competenza, con la consapevolezza dell’alta complessità della 

proposta e della situazione geo-politica. In aggiunta, Zingaretti propone che 

il ruolo di CNETO possa essere quello di mettere il know-how e di 

supportare il governo libico (rispetto anche a sue precedenti esperienze in 

tali contesti) nel processo metaprogettuale. 

Carrara sostiene che il CNETO potrebbe supportare la parte di 

progettazione. Infatti, come emerge dall’articolo di giornale segnalato da 

Palumbo, viene richiesto un progetto, non tanto un supporto. A tal proposito, 

Zingaretti, sulla base della sua esperienza, conferma che le istituzioni estere 

in precedenza gli avevano chiesto supporto per indicazioni progettuali.  

Secondo Righini il Ministero ha già dei consulenti interni, ma la proposta di 

CNETO, come consigliato da Palumbo, può essere veramente 

un’esperienza positiva per l’associazione e, magari, l’impegno/la mole di 

lavoro potrebbe non essere molto elevato. 

Ferrante osserva che è importante comprendere le 

operazioni/azioni/proposte e i possibili finanziamenti erogati dal Ministero 

degli Esteri, presentando correttamente la nostra missione. Come fanno 

emergere diversi consiglieri, naturalmente, diventa importante comprendere 

le modalità, costi, e in generale chi si occuperà dell’iniziativa, ma in primis 

le esigenze del Ministero. 

A fronte delle diverse considerazioni emerse, Carrara come proposta 

operativa, propone al presidente di organizzare un incontro a Roma con il 

Ministero per poter comprendere e modalità di collaborazione. 

In conclusione, Mauri fa una sintesi delle riflessioni e fa emergere alcune 

considerazioni: 

• donare il progetto è un grande impegno, nonché ha un costo.. a chi 

andrà donato il progetto? (è necessario comprendere chi sarà il 

beneficiario) 

• Il CNETO non ha il ruolo di progettista. L’associazione si occupa di 

cultura in relazione al progetto dell’ospedale, formazione, gruppi di 

lavoro, etc. 

• Gli Ordini professionali di Architetti e Ingegneri come potrebbero 

rispondere a questa azione? (è importante avere presente il ruolo 

dell’associazione). 
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• Naturalmente il grande punto di forza è far conoscere l’associazione. 

La Giunta si impegna a formulare una lettera da inviare al Ministero; è 

necessario enfatizzare il know-how e il supporto (non in qualità di progettisti) 

che il CNETO potrebbe offrire al Ministero. È necessario ricercare un 

contatto e i colleghi romani si impegneranno per questo. La lettera verrà 

predisposta e inviata una volta definito il contatto. 

 

La Stampa 

È stato pubblicato sulla Stampa il 7 Settembre un articolo/ intervista in cui 

Mauri ha parlato delle nuove tipologie di ospedali e promosso CNETO. 

Cogliamo l’occasione per valorizzare l’associazione anche attraverso questi 

canali. 

 

La Rubrica 

Per la rivista di Progettare per la Sanità, come consigliato da Palumbo, sono 

state inserite due rubriche: 

• una sui concorsi e bandi 

• una sulla legislazione 

Infatti, Roberto Palumbo si è proposto di fare da collettore per mandarle 

direttamente alla rivista. A sua volta è stato chiesto a Gabriella Peretti 

(legislativa) e Tiziana Ferrante (concorsi/bandi), di occuparsi della gestione 

della rubrica. 

Carabillò all’epoca si era espressa un po’ dubbiosa sui contenuti, soprattutto 

in relazione ai tempi di diffusione e pubblicazione della rivista poiché spesso 

le notizie pubblicate sul giornale risultano superate. 

Sibilla chiede l’obiettivo/finalità della rubrica: si tratta di concorsi e bandi che 

vengono discussi/analizzati? oppure comunicazioni informative? Si 

potrebbe far riferimento all’attività svolta dall’Ordine degli Architetti di 

Genova che lavora in sinergia con PROFESSIONE ARCHITETTO, 

estrapolando le informazioni/bandi utili per gli iscritti. Potrebbe essere utile 

avere i contatti? 

Mauri segnala che l’obiettivo è fornire informazioni con un vaglio tecnico, 

quindi con una scrematura delle informazioni. Mauri si esprime positivo 

sull’iniziativa e propone di avanzare con la proposta. 

Carrara propone che questa informazione venga processata magari sul sito 

(la rivista esce con tempistiche molto lunghe). In relazione a tali 

osservazioni, Mauri conferma che le informazioni possono essere 

processate sul sito, e poi magari anche sulla rivista. 

Carrara a sua volta propone che sia il sito l’asse portante per valorizzare la 

rubrica (si propone alla Giunta di meditare sulla proposta.) 

Ferrante in relazione alla proposta di Sibilla, osserva che se si hanno le 

forze e le energie per poter stare dietro alle diverse fonti, potrebbe essere 

una proposta da considerare. 

In conclusione, Ravegnani Morosini propone in relazione alla complessità 

delle comunicazioni, aggiornamento di bandi, progetti vinti, etc., potrebbe 
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essere fatto un lavoro ex-post (potrebbe tornare utile e semplificare il 

processo), con una selezione di progetti.. La difficoltà è l’informazione 

giornaliera, comunicare gli esiti di bandi e progetti internazionali potrebbe 

essere interessante. 

3 
GRUPPI DI LAVORO 

 

Mauri propone che ci siano dei gruppi di lavoro snelli. Con la definizione di 

un gruppo e coordinatore. Si propongo i seguenti referenti: 

 

• RIVISTA: Carabillò con Ferrante, Peretti, Palumbo (rubriche) 

• VIAGGI: non viene ancora definito un referente (rimandato alla 

prossima Giunta) 

• CONVEGNI: Capolongo con Sibilla  

• SITO: Tognolo (da definire degli ulteriori nominativi) 

• NEWSLETTER: Oddi Baglioni G e Ingaglio M (da definire degli 

ulteriori nominativi), attività strettamente relazionata con la rivista. 

 

Mauri propone che il sito venga coordinato da qualche componente del 

Gruppo Giovani. Capolongo propone che i Giovani possano essere dentro 

i gruppi, ma di supporto, e pertanto che ci siano dei referenti senior per le 

attività. 

Carrara propone che la newsletter sia coordinata da qualche referente del 

gruppo di lavoro della rivista. Capolongo consiglia che siano due gruppi 

separati, perché chi si occupa della rivista, non ha le energie per pensare 

anche alla newsletter. 

Inoltre è necessario segnalare che l’esigenza della newsletter è dovuta al 

fatto che in precedenza è uscita solo 4 volte.. ed era poco accattivante; è 

necessario qualche coordinatore che si possa occupare puntualmente delle 

comunicazioni, degli eventi, etc. 

In aggiunta, Carrara sostiene che sia necessario che la newsletter fornisca 

tutte le informazioni riguardanti il CNETO (coordinato da presidente e 

segreteria). Da lì si possono aggiungere tutte informazioni integrative. 

La proposta sia quella di attivare uno strumento che sia efficace. 

Capolongo propone che il documento sia interattivo comunichi info varie 

sulle tematiche, eventi, leggi e normative, etc. come fa la SItI (coordinato da 

Carlo Signorelli) con la newsletter. 

Azzini chiede che si definisca bene la comunicazione e i contenuti, 

soprattutto a chi è rivolta. Si potrebbe garantire una maggiore diffusione non 

solo ai soci, ma anche esterni, inserendo sul sito una sezione per iscriversi. 

La Giunta esprime giudizio positivo in relazione all’iniziativa. Naturalmente 

non si tratta di un esercizio facile, ma può essere molto efficace. 

In conclusione, Mauri propone di iniziare a fare una prova e iniziare 

l’esperimento senza alcun vincolo sulle dimensioni, la quantità delle 
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informazioni.  l’importante è la continuità, la qualità delle informazioni e la 

resa delle informazioni in maniera accattivante. 

 

4 
Congresso CNETO @ Camogli 

 

Il congresso sta avanzando bene. Molti relatori hanno confermato la loro 

presenza. Bisogna promuovere l’evento. 

Capolongo chiede un’integrazione sulla brochure dei costi e della cena 

sociale. 

Sibilla e Gola comunicano che per gli Architetti sono stati riconosciuti 14 

crediti (2 crediti per la domenica, 4+4 crediti per il lunedì, 4 crediti per il 

martedì). Differentemente per gli Ingegneri sono previsti 3 crediti a giornata, 

per un totale di 9. 

Alcuni membri chiedono informazioni puntuali sulle spese del Congresso e 

la possibilità di poter invitare degli uditori esterni. La Giunta propone che 

tutti uditori (anche invitati) paghino la quota di partecipazione al Congresso. 

In tale occasione viene rivisto puntualmente il programma e l’integrazione 

di alcuni moderatori (Capolongo è presente due volte, in alcune sessioni c’è 

solo un moderatore, etc.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
QUADERNO ARCHITETTURA 

 

Mauri si esprime positivamente sul lavoro che è stato svolto, sebbene 

segnali che è necessario semplificare un po’ il linguaggio. Carrara comunica 

che il lavoro è stato ridotto della metà rispetto al documento inviato nella 

versione precedente. 

Il coordinatore del quaderno sintetizza il lavoro svolto per il quaderno. 

Segnala che il lavoro manca degli ultimi casi studio da parte di alcuni 

colleghi del quaderno. 

Il lavoro riporta un’ampia casistica di riferimenti, non solo di ospedali per 

acuti, hospice, etc. Si tratta di un lavoro molto complesso. 

La bozza viene approvata da parte di tutta la Giunta.  

Carrara chiede un’informazione tecnica relativa ai nominativi dei progettisti, 

dell’ATI e gruppi di progettisti per i progetti elencati nei casi studio. Si 

propone di inserire i nominativi dei progettisti segnalati dagli estensori delle 

schede evidenziando che dell’esattezza di questi come dei contenuti sono 

responsabili coloro che hanno fornito le schede stesse, per evitare 

responsabilità in merito degli autori del quaderno e del CNETO e ridurre 

possibili errori di comunicazione. 

In aggiunta, Carrara chiede di poter essere messo in contatto con gli editori 

del volume. 

 

RICERCA ESISTE 

Si tratta di una ricerca e non di un quaderno. Mauri segnala a Ferrante 

alcune correzioni puntuali che propone di integrare nel documento finale. 

Zingaretti richiede se il documento può essere inoltrato a funzionari della 

pubblica amministrazione. Mauri consiglia che il documento venga 
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Stefano Capolongo       Maurizio Mauri 
Segretario Generale      Presidente 

       
 
All.1: slide di presentazione degli argomenti all’OdG 

consegnato ad esterni purchè i commenti arrivino in tempi brevi per 

permettere la corretta redazione del volume. 

 

Mauri propone che il Quaderno (e allegato) possa essere stampato in A5, 

la Ricerca in A4. 

Righini propone che venga velocizzato il processo di stampa per avere i 

volumi per l’evento di Camogli. 

La Giunta discute riguardo all’ISBN/ISSN. Gola comunica, a nome anche di 

Tognolo, che il processo di indicizzazione è in fase di valutazione. Peretti 

chiede integrazione di AFO. 

 

In conclusione, Peretti riferisce che Cocina e Setola stanno partecipando a 

un progetto europeo sui Centri Nascita e propongono di fare un Quaderno 

su questo tema. 

Il Presidente si esprime positivo. 

 

6 
Premio CNETO 

 

Si segnala che c’è stata una buona partecipazione (alcuni progettisti e 

diverse tesi di laurea). 

Capolongo comunica che il premio verrà consegnato durante la cena 

sociale direttamente da parte dell’artista. 

 
 
La segreteria 
si occupa della 
raccolta delle 
iscrizioni. 

7 
Varie ed eventuali 

 

Si segnala che la prossima Giunta Esecutiva e Consiglio Nazionale, 

programmato per il 27/10/2017 viene posticipato a martedì 14 Novembre 

2017 a Camogli. 

Non essendoci altre osservazioni e argomentazioni da discutere, il 

Presidente dopo aver ringraziato tutti per la disponibilità e la partecipazione 

chiude i lavori alle 13:30. 

 
 


