
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 24/6/2019

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PISA

Seduta di Consiglio del 24/6/2019 ore 16,00
presso  la sede dell'Ordine

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni dei Consiglieri
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
3. Selezione Personale
4. Nomina medico competente
5. Protocollo d'intesa Rocca di Ripafratta
6. Formazione e patrocini
7. Convocazione iscritti per nuova sede
8. Deleghe e nomine
9. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 16,30 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti  :  arch.  Patrizia  Bongiovanni,  arch.  Alessandro  Braione,  arch.  Gabriele  Cei,  arch.  Marta
Ciafaloni,  arch. Simona Coli,  arch. jr Egizia Luci, arch. Alessandra Meini,  arch. Monica Neri,
arch. Chiara Prosperini.

Assenti : arch. Elena Etenzi, arch. Rino Pagni.

1. Comunicazioni dei consiglieri
Niente da segnalare.

2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Niente da segnalare.

3. Selezione Personale
Il Consiglio si confronta sulla procedura di selezione per il personale da attivare a breve.

Alle ore 17,50 lascia la seduta il consigliere Cei

4. Nomina medico competente
Il  Consiglio delibera di nominare il medico competente qualora ne emerga la necessità, e delega la
consigliera Meini a seguire la procedura di nomina.

5. Protocollo d'intesa Rocca di Ripafratta
Il Consiglio, preso atto del protocollo d'intesa per la Rocca di Ripafratta, delibera di fare richiesta di
adesione  definendo  compiti  e  obiettivi  dell'Ordine.  Il  Consiglio  delega  a  rappresentare  l'Ordine  la
presidente e le consigliere Ciafaloni e Coli.

6. Formazione e patrocini
Il Consiglio a fronte della completezza della documentazione presentata per i seguenti eventi formativi,
si esprime come segue:

 organizzatore  AC Green Hub,  seminario  “Progettare  l'architettura  in  Open Source  (BIM)”  da

1



OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 24/6/2019

tenersi  in  autunno  (prot.  2382  del  2/5/2019):  favorevole  all'attivazione,  prevedendo  la
manifestazione d'interesse da parte degli iscritti;

 organizzatore Boviar srl,  concorso di  idee “PREV/isioni  Boviar Awards” da tenersi  in autunno
(prot. 2652 del 14/5/2019): favorevole a patrocinio e diffusione;

 organizzatore CB Studio-Atelier Gibus, corso di formazione “Riqualificazione energetica ed il ruolo
delle  schermature  solari  nel  progetto  architettonico”  da  tenersi  in  autunno  (prot.  2326  del
27/4/2019): favorevole ad attivazione, divulgazione;

 organizzatore Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, questionario online per valutare la percezione
dei  professionisti  rispetto  ai  materiali  e  prodotti  per  l'edilizia  (Prot.  3031  del  6/6/2019)  :
favorevole alla divulgazione;

 2° concorso internazionale di Architettura & Design “Kavkaz Hospitality Design 2019” (prot. 3153
del 14/6/2019): favorevole alla divulgazione tramite il sito dell'Ordine;

 organizzatore ProViaggiArchitettura e Casalgrande Padana, tirocini per celebrare i 90 anni della
rivista Casabella (prot. 3124 del 12/6/2019): favorevole alla divulgazione;

 organizzatore YACademy, corsi di alta formazione “Architecture for Food/Work” e “Architecture
for Wellness/Exhibition” (prot. 3101 dell' 11/6/2019): favorevole alla divulgazione;

 organizzatore Università di Pisa, discussione pubblica del workshop “Sulle tracce di Polittico”,
Pisa, 5 luglio ore 18,30 (prot. 3231 del 20/6/2019) : favorevole alla divulgazione;

 organizzatore TerreLogiche srl, corso a pagamento “GIS Open Source Avanzato (QGIS)”, Pisa -
Officine Garibaldi, 10-11-12 luglio p.v. (prot. 3233 del 21/6/2019): favorevole alla divulgazione.

7. Convocazione iscritti per nuova sede
Argomento rimandato.

8. Deleghe e nomine
Niente da segnalare.

9. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 5 luglio ore 16,00.

Alle ore 18,40 la seduta ha termine. Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dai
consiglieri presenti alla fine della seduta, sotto specificati.

Il consigliere Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

Arch. Alessandro Braione 

Arch. Simona Coli

Arch. Monica Neri

Arch. Alessandra Meini

Arch. Marta Ciafaloni

Arch. Egizia Luci
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