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VERBALE di RIUNIONE  
 
CNETO Riunione del 13 luglio 2017 per  

GIUNTA ESECUTIVA e CONSIGLIO NAZIONALE 
CNETO 

Luogo Aula Didattica, Piano Terra, Edificio 14 (Nave),  
Politecnico di Milano, via Bonardi 9, Milano 

Data  13 luglio 2017 
Redatto da Chiara Tognolo  

 

 
 

PRESENTI: Mauri, Righini, Bettamio, Carabillò, Palumbo, Peretti, Ferrante, Meoli, Bragonzi, Oddi 
Baglioni, Tognolo, Vitali, Zingaretti, Zotti, Gola, Grifa, Ladini, Azzini. 

ASSENTI 
GIUSTIFICATI: 

Capolongo (delega Gola), Carrara (delega Meoli), Binini (delega Gola), Nasi (delega 
Gola), Eberlin (delega Gola), Sibilla (delega Gola), Ingaglio (delega Righini), Inzani 
(delega Carabillò) Ravegnani Morosini (delega Zingaretti), Taddia (delega Vitali) 

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

OGGETTO Giunta Esecutiva e Consiglio Nazionale CNETO  
del 13 luglio 2017 

 

N. ARGOMENTI  AZIONI 

 
 

Presso l’Aula Didattica del Politecnico di Milano, Via Bonardi 9, 
cortesemente messa a disposizione, il 13 luglio 2017 alle ore 
11:10, si è riunita la Giunta Esecutiva e il Consiglio Nazionale 
CNETO. 
Il Presidente Mauri, dopo aver ringraziato i presenti per l’ampia 
partecipazione, 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 30 maggio 2017; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Congresso Nazionale CNETO; 
4. Pubblicazione Quaderni CNETO; 
5. Premio CNETO; 
6. Varie ed eventuali. 

 

1 
Approvazione verbale seduta precedente del 30 maggio 2017 
Non essendo pervenute richieste di modifiche o obiezioni di sorta, 
preso atto del consenso dei presenti, il verbale della precedente 
seduta viene approvato. 
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2 
Comunicazioni del Presidente 
 
Quota associativa 2017 
Il Presidente riferisce che attualmente il CNETO è arrivato a quota 90 
soci e che nonostante sia stato inviato il sollecito, ci sono ancora 
parecchi soci che devono versare la quota associativa 2017. 
Viene chiesto alla Segreteria di inviare un ultimo sollecito 
personalizzato ai soci morosi. 
Palumbo, è socio onorario CNETO e quindi non dovrebbe versare la 
quota annuale, chiede di poterla pagare per contribuire al bilancio.  
 
Nuove proposte 
Il Presidente informa i presenti in merito a una nuova proposta giunta 
dai soci Zotti e Merici. 
Prende la parola Zotti il quale espone l’idea di fare un Quaderno (o 
una Ricerca) sul tema del monitoraggio della qualità dell’aria negli 
ospedali. 
Attualmente, infatti, lo stato dell’arte degli ospedali (comprese le 
strutture di nuova realizzazione) vede ancora qualche difficoltà ad 
avere studi di processi che possano garantire la sicurezza della 
qualità dell’aria per quanto riguarda il personale e i pazienti. 
Inoltre ha constatato che ci sono due mondi del processo che 
purtroppo viaggiano isolati:  

- il processo che identifica l’impianto nella sua completezza; 
- la governance quando il processo. 

Insieme a Merci ha quindi pensato di elaborare una ricerca per capire 
se quello che stanno dicendo è vero. In particolare, se si monitorasse 
un ambiente all’avviamento o alla ristrutturazione e poi si monitorasse 
in continuo l’evolversi del processo, è vero o no che qualcosa non 
funziona? Concretamente ci sono 7.000/8.000 morti per le infezioni 
nosocomiali in Italia. 
Zingaretti riferisce che 15 anni fa aveva proposto una ricerca sul 
tema: constatare sul campo e dimostrare scientificamente il tipo di 
collegamento che esiste tra impianto e asepsi post operatoria. La 
principale difficoltà riscontrata è stata quella di recuperare i dati in 
quanto le ricerche in atto collegavano principalmente l’asepsi post 
operatoria al processo. Ritiene quindi che il tema proposta da Zotti 
sia di grande interesse. 
Zingaretti prosegue informando che nei mesi scorsi ha presentato un 
abstract al convegno organizzato da Pedrini nel quale si poneva il 
quesito proposto da Zotti: sta aumentando la tecnologia quindi sta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tognolo invia 
ultimo sollecito ai 
soci morosi e 
informazioni per 
versare la quota a 
Palumbo  
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aumentando la complessità, quali sono i vantaggi? Il suo interesse 
era capire il vantaggio, il costo rispetto al beneficio assoluto. 
Il Presidente è convinto che la maggioranza delle infezioni 
ospedaliere sia causata dal contatto diretto o da infezioni endogene 
ma ritiene comunque importante fare un grande sforzo verso una 
progettazione ben fatta e con un buon sistema di filtrazione dell’aria. 
Operativamente propone di fare una Ricerca con dati o un Quaderno 
di raccomandazioni anche in rapporto alle norme uni. 
Palumbo ritiene che, trattandosi di un argomento specialistico, sia 
corretto che il CNETO porti avanti con questo tema. È noto a tutti, 
infatti, che è necessario collegare nel processo edilizio la fase di 
programmazione o progettazione con quella di esercizio. Si interroga 
però sulle modalità per “vendere” la ricerca e propone di partire con 
un quaderno di raccomandazioni magari con il supporto della rivista 
per aprire il dibattito e chiedere se qualcuno in Italia si occupa di 
questo tema con l’obiettivo di tentare di coinvolgere sempre più soci 
e professionisti per aumentare il peso specifico del CNETO. Il 
Presidente è d’accordo ed è anche un suo cruccio il fatto di non 
riuscire a far conoscere anche fuori dal CNETO questi temi.  
 
Carabillò interviene in merito alla rivista. 
Riferisce che l’attivazione di dibattiti è già stata sperimentata ma 
nessuno ha mai risposto. Si potrebbe provare e utilizzare la rivista per 
focalizzare su alcuni temi di interesse ma ribadisce la difficoltà di 
trovare contributi qualificati e anche gente che si esponga su certe 
tematiche. 
Vitali ritiene indispensabile capire anche la tiratura della rivista per 
fare delle valutazioni più mirate. Carabillò replica che prima della 
riunione di Giunta è stata ad un incontro con il direttore editoriale il 
quale ha comunicato l’iniziativa dell’app di Progettare per la Sanità 
per aumentare il pubblico ed ha confermato che la rivista ha una 
tiratura di 2.500/3.000 copie. Carabillò ha la sensazione che un gran 
numero di copie venga disperso e non arrivi a chi dovrebbe ma questo 
problema è in via di risoluzione con l’aggiornamento degli indirizzari 
da parte di EDRA. 
In merito alla proposta di Palumbo di pubblicare sulla rivista una 
rubrica sui concorsi, Carabillò la ritiene interessante ma non attuabile 
per la periodicità della rivista che dovrebbe essere bimestrale ma che 
spesso arriva in ritardo in quanto per la scrittura degli articoli vengono 
coinvolte persone di un certo peso ed esperienza ma che non 
assicurano uscite regolari. Quindi, ci sarebbe il rischio di pubblicare 
tale rubrica con ritardo e con notizie ormai vecchie facendo perdere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale di riunione   
 

 
 
 
 

  Pagina 4 di 8 

di credibilità alla rivista. Cosa diversa, invece, sarebbe fare una 
rubrica nella quale vengono citati gli esiti delle gare che non hanno 
una tempistica limitata. Per questa operazione servirebbe qualcuno 
che si impegni a farlo inviando 5 righe di commento, foto pubblicabili, 
ecc… Carabillò sollecita tutti a inviare contributi per la rivista.  
Il Presidente domanda se ci sono altri commenti in merito alla rivista. 
Zingaretti ritiene che gli articoli già pubblicati in passato sugli ospedali 
visitati duranti i viaggi studio possano essere collezionati e costituire 
una pubblicazione interessante. Carabillò riferisce che questa 
operazione non è possibile sulla rivista ma può proporla all’editore 
come pubblicazione parallela.  
Palumbo suggerisce che la rivista pubblichi sul sito del CNETO le 
notizie immediate. Carabillò è d’accordo con Palumbo ma comunica 
che l’editore tempo fa aveva manifestato la possibilità di fare un sito 
ad hoc per queste notizie lasciando la rivista per i contenuti 
istituzionali ma attualmente ancora non esiste. Inoltre permane il 
problema del sito del CNETO messo in piedi da Carabillò e Tognolo 
ma da tenere costantemente aggiornato. Ci vuole qualcuno che si 
prenda la responsabilità di tenere aggiornato il sito (soprattutto la 
parte della rivista). L’editore si era reso disponibile ma a Carabillò non 
piace il fatto che sia l’editore a farlo. Bragonzi si offre per aiutare. 
Gola aggiunge che come gruppo giovani è stata creata una pagina 
Facebook dove è possibile pubblicare agevolmente i concorsi quando 
escono. Attualmente ci sono solo 28 adesioni ma andrebbe estesa la 
rete. 
 
Tornando al tema IAQ (indoor air quality), il Presidente chiede di 
approfondire la proposta e di iniziare a lavoraci per poi capire in itinere 
se fare un quaderno sintetico (massimo 36 pagine) o una ricerca più 
approfondita. Il Presidente propone di fare gruppo di lavoro per fare 
uno schema per poi decidere che taglio dare: Zotti (coordinatore), 
Merici, Righini, Palumbo, Gola, Capolongo, Zingaretti, Taddia 
Cesare. 
 

 
 
 
 
 
 
Tutti: collaborare 
con la rivista 
inviando contributi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tognolo fornisce 
le credenziali di 
accesso a 
Bragonzi per 
l’aggiornamento 
del sito 
 
 
Tutti: aderire alla 
pagina ufficiale 
CNETO su FB 

3 
Congresso Nazionale CNETO  
 
Mauri comunica ai presenti alcune considerazioni personali che 
Capolongo gli ha chiesto di esporre per suo conto in merito a diversi 
temi.  
Quest’ultimo in termini operativi ritiene che il CNETO si basi sulla 
disponibilità volontaria dei suoi soci quindi è necessario ricreare la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale di riunione   
 

 
 
 
 

  Pagina 5 di 8 

mappatura dei temi centrali per il CNETO (viaggio, rivista, convegno, 
sito, newsletter, ecc.), ridefinire un responsabile e un gruppo di lavoro. 
Inoltre, per avere un budget maggiore da utilizzare per le attività del 
CNETO, propone di pensare di rivedere la quota associativa per il 
prossimo anno. In questi anni dove la quota associativa è rimasta 
fissa, infatti, non sono stati registrati picchi di iscrizioni.  
Il Presidente chiede di mettere all’ordine del giorno della riunione di 
settembre le proposte di Capolongo. 
Sul tema IAQ informa che c’è una ricerca in atto con l’Istituto 
Superiore di Sanità e che è stato recentemente pubblicato il volume 
“indoor air quality in healthcare facilities”. È un tema importante sul 
quale bisogna fare chiarezza: dare delle linee guida semplici ma 
precise a progettisti e istituzioni.  
In merito ai Quaderni e alle Ricerche crede che sia necessario 
affidarsi a un editore che abbia un minimo di diffusione nazionale e 
che li possa vendere oppure il CNETO continua a fare delle dispense 
interne e quindi a buttare via dei soldi. Prosegue suggerendo di 
ipotizzare un’iniziativa che metta a sistema tutti i libretti per fare un 
volume con ISBN e quindi farlo circolare con un editore a livello 
nazionale. Gola aggiunge che un editore si era reso disponibile a 
costo zero per valutare i volumi. 
Il Presidente è d’accordo su tutto: cercare un editore ma con 
l’attenzione di non entrare in rotta di collisione con il nostro (magari 
chiedendo anche a lui). 
Prosegue informando che Capolongo è stato a Vienna al convegno 
organizzato da Alan Dilani (Design&Health) con l’obiettivo di creare 
sinergia e collaborazione con questo gruppo e aprirci a società 
internazionali (come ha fatto anche SIAIS). Capolongo potrebbe farsi 
promotore anche perché Dilani avrebbe espresso il desiderio di fare 
il symposium del 2018 di Design&Health al Politecnico di Milano e si 
potrebbe cogliere l’occasione per fare partecipare anche il CNETO e 
fare il prossimo convegno insieme.  
Il Presidente è d’accordo. 
 
Viene proposta una bozza del programma del convegno che verrà 
definita a breve per partire con l’organizzazione, pubblicizzarlo e 
accreditarlo. Le date, definite in base alla disponibilità della struttura, 
sono confermate:12-13-14 novembre (da domenica a martedì). 
La proposta è di avere un’apertura istituzionale con: 

- Maurizio Mauri (Presidente CNETO); 
- Daniela Pedrini (Presidente SIAIS) che oltre al saluto 

istituzionale ha proposto una relazione di un socio SIAIS; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettere all’ordine 
del giorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carabillò parla 
dell’iniziativa con il 
nostro editore, 
Capolongo e Gola 
ne cercano altri 
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- Lorenzo Miraglia (Presidente AIOP Giovani) proposto da 
Monica Ingaglio; 

- Stefano Capolongo (Referente Cluster Sanità Politecnico di 
Milano) 

- Paolo Andrea Raffetto (Presidente Ordine Architetti Genova) 
Il congresso risulterà del CNETO ma in collaborazione con il Cluster 
Sanità Politecnico di Milano, SIAIS, ABC…Salute e con il contributo 
in termini di riconoscimento di CFP dell’Ordine degli Architetti di 
Genova (proposta di Sibilla). Sibilla, inoltre, farebbe rientrare il 
Congresso Nazionale CNETO nell’evento nel cosiddetto “BIG 
NOVEMBER”, una serie di 30 incontri/convegni/seminari, che 
organizzano a Genova. 
Per gli ECM dei medici si sta muovendo la Azzoni ma è importante 
valutare il numero dei medici che parteciperanno in quanto il costo 
degli ECM è molto oneroso. 
Per i crediti per gli ingegneri ci sono due possibilità: invitarli o pagare 
per i crediti. Ora è necessario muoversi anche per l’ottenimento di 
questi crediti. 
Dopo i saluti istituzionali ci sarà la lectio magistralis di Gabriele 
Pelissero (Presidente AIOP e Presidente IRCCS Ospedale San 
Raffaele). Il Presidente suggerisce di invitare anche i politici e non 
solo i tecnici (esempio assessore sanità). 
Viene illustrato il programma preliminare con il supporto delle slide 
(allegato 1) ed evidenziato che si è cercato di valorizzare il più 
possibile i soci CNETO e di inserire un esperto esterno per ogni 
sessione. 
Palumbo rivedrà i titoli per renderli più incisivi e comunicativi.  
Viene sottolineato che il programma, al fine dell’accreditamento, deve 
uscire con il nome di un solo relatore per ogni intervento di 30 minuti 
(20 minuti di relazione e 10 di dibattito). Nel programma finale che 
verrà distribuito al Congresso, invece, potranno essere aggiunti 1/2 
nomi. 
Sul tema del BIM: Carabillò vorrebbe proporre la relazione che ha 
portato al Congresso dell’IFHE che aveva generato un grande 
dibattito. Tutti parlano delle potenzialità ma non dei problemi (tempi, 
costi, ecc.). Anche Grifa potrebbe intervenire sull’argomento dal 
punto di vista normativo visto che è uno dei componenti del gruppo di 
lavoro sul BIM all’UNI. Il Presidente propone di fare una relazione 
introduttiva sulle questioni controverse e dibattute. 
Bragonzi ritiene che il programma sia molto denso e ricco di 
argomenti molto vari. Il Presidente replica che si tratta di una scelta 
consapevole. 
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Per quanto riguarda il viaggio e l’albergo, la Giunta decide che 
ognuno deve autofinanziarsi (tranne i due relatori esteri) e per la 
quota di iscrizione vengono stabilite le seguenti cifre: 

- Soci CNETO Junior 0/50 € 
- Soci CNETO 100 € 
- Non soci CNETO 150 € 
- Relatori Soci CNETO 100 € 
- Relatori non Soci CNETO 150 € 

Il fatto che anche i relatori devono pagare la quota di iscrizione, sul 
quale il Presidente è molto perplesso, è stato stabilito con voto a 
maggioranza. 

4 
Pubblicazione Quaderni CNETO  
 
Quaderno ARCHITETTURA  
Il Presidente lascia la parola a Palumbo il quale informa che Carrara 
ha inviato l’ultima versione del Quaderno.  
Il Quaderno si compone di una parte metodologica che è già stata 
rivista e una seconda parte con delle esemplificazioni. Manca la terza 
parte. La previsione è di consegnare il Quaderno entro fine mese. 
Il Presidente apre il dibattito e espone le sue osservazioni: 

- 70.000 battute (68 pagine in A5): molto lungo per essere 
considerato un Quaderno quindi andrebbe tagliato e 
sintetizzato; 

- parla molto di progetto e meno di architettura: è preferibile 
asciugare il testo e parlare direttamente del risultato;  

- è molto accademico: bisognerebbe semplificare il tipo di 
linguaggio e allegare i riferimenti bibliografici; 

- spiegare diffusamente cosa sono i Quaderni è inutile perché 
c’è già nel Quaderno introduttivo alla collana. 

Il Presidente suggerisce quindi di sintetizzare, semplificare il 
linguaggio, dire lo slogan e il contenuto (stream di copertina), 
esplicitare che di questi argomenti seguiranno dei quaderni di 
approfondimento. Palumbo recepisce le osservazioni e le trasferirà a 
Carrara e insieme cercheranno di ridurre al massimo la lunghezza del 
testo, a meno della metà. 
 
Codice ISBN 
Il Presidente comunica che si è deciso di aderire al codice ISBN 
(consente la retroattività) e che verrà scelto il gruppo più conveniente 
dal punto di vista economico e il più adatto per le attività del CNETO. 
La spesa è minima e indispensabile. Viene proposto di fare una 
seconda edizione con il nuovo editore che verrà scelto. 
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Chiara Tognolo       Maurizio Mauri 
Segreteria CNETO       Presidente CNETO 
      
  
       
All.1: slide di presentazione degli argomenti all’OdG 

ESISTE 
Prende la parola Ferrante la quale informa che è stata completata 
anche l’ultima parte della ricerca ed è pronta per andare in stampa. 
Il Presidente esplicita alcune sue considerazioni:  

- non è un quaderno ma una ricerca; 
- non emerge nel titolo la parola ESISTE e andrebbe messa; 
- asciugare un po’ lo stile; 
- fare una sintesi grafica dei tempi e delle fasi in cui si articola la 

ricerca ESISTE. 
Ferrante chiede se la ricerca verrà pubblicata. Il Presidente conferma 
che verrà pubblicata prima del Quaderno di Architettura che, invece, 
verrà presentato a Camogli. 
Il Presidente chiede di inviare a tutti i componenti del Consiglio la 
bozza del testo di ESISTE in modo che tutti possano esprime le 
proprie valutazioni. Lo stesso vale per la bozza del Quaderno di 
Architettura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferrante e Peretti 
inviano bozza 
ESISTE e 
Quaderno 
Architettura a 
Tognolo e Mauri. 
Tognolo le 
diffonde al 
Consiglio 

5 
Premio CNETO 
 
Il Presidente riferisce che attualmente c’è una sola adesione e chiede 
a tutti di fare uno sforzo mentale e partecipare. 
Si raccomanda di divulgare nuovamente l’iniziativa. 
 

 

6 
Varie ed eventuali 
Prima di concludere, viene delegato il Presidente a indicare la data 
della prossima Giunta Esecutiva e Consiglio Nazionale. 
Alcuni dei presenti suggeriscono martedì 19 settembre invece della 
data già scelta e comunicata col piano annuale: lunedì 11 settembre 
a Milano (ore 11) Aula Didattica, Piano Terra, Edificio 14 (Nave), 
Politecnico di Milano, via Bonardi 9, Milano. La segreteria farà ulteriori 
richieste di preferenza e comunicherà la data confermata. 
 
Non essendoci altro da discutere il Presidente dopo aver ringraziato 
tutti per la disponibilità e la partecipazione chiude i lavori alle 13:15. 
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