VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 06 FEBBRAIO 2018 - ORE 10:30-13.00
VIA DI PIETRO PIETRAMMELLARA – BOLOGNA (SEDE ITALFERR S.P.A.)

Presenti

Consiglieri

Past President

Pietro FEDELE (Presidente), Antonino
SANTONOCITO (vice Presidente), Gabriella
CHIELLINO, Nicola MASSARO (via Skype), Cesare
FOSSI (via Skype), Francesco LEI, Lorenzo
ORSENIGO, Giampaolo MUNAFO’, Dorothea Elsa
DUCHI, Angelo CIRIBINI (Via Skype), Alessandro
STRATTA, Massimiliano ARCES (Via Skype)
Dino BOGAZZI

Invitati

Assenti

Consiglieri

Jennifer DE MICHELIS, Francesca FEDERZONI, Angelo
LIPANI, Carmelo FELICE, Alessandro PROIETTI,
Giancarlo PAGANIN, Rolando RAGAZZINI,

Il Presidente di
Claudio ROSSO (Via Skype)
Aicq Nazionale
In data 06 febbraio 2018, alle ore 10,30 presso la Sede di Italferr SpA di Bologna (Via
Pietrammellara), si è riunito il Consiglio Direttivo del Settore Costruzioni con il seguente
ordine del giorno:
pianificazione dei primi eventi del semestre 2018;
pianificazione di un da inserire nel secondo semestre 2018 sul tema “Qualità nelle
costruzioni in Italia. Dal primo appalto (Tratta AV Roma-Napoli) in qualità del 1994
alle più recenti applicazione dei sistemi integrati”
Varie ed eventuali.
Presiede la riunione il Presidente del Settore Pietro Fedele che constata la presenza di 12 dei
19 componenti del Consiglio Direttivo e dichiara valida la riunione per discutere e deliberare
sugli argomenti di cui all’Ordine del Giorno.
ARGOMENTI DISCUSSI E CONCLUSIONI RAGGIUNTE
1. APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO
L’ordine del giorno è approvato.
2. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2018
Vengono esaminati le proposte dei tre eventi previsti nel primo trimestre del 2018 per
concordare il programma delle relazioni:
1. Le nuove norme ISO 9001, ISO 14001. Cosa fare per una efficace transizione?
Coordinatore: Ing. Orsenigo
2. La sostenibilità ambientale, una moda o una necessità ? Progetti e iniziative a confronto.
Coordinatore: Dott.ssa Chiellino
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3. L’obbligo di digitalizzare gli appalti pubblici e il Decreto sul Building Information
Modeling
Coordinatore: Ing. Santonocito.
Il Programma definitivo del Convegno del 14 marzo 2018 è riportato nell’ allegato, mentre gli
altri due saranno oggetto di approfondimenti da parte dei Coordinatori.
La Chiellino illustra la locandina del Convegno (17 maggio). La sostenibilità è trainata anche
dalle normative. Ad esempio vengono richiesti per le società quotate anche bilanci non
finanziari /di sostenibilità. Il tema scientifico/accademico è fondamentale però occorre anche
culturalmente fare passare il concetto che la sostenibilità ha connessione con aspetti
industriali ed economico-finanziari. In relazione a questa forte connessione con gli aspetti
economici finanziari la Chiellino avrebbe sondato la possibilità di organizzare il Convegno
presso una istituzione nazionale (Borsa di Milano). Rimane aperta la possibilità di organizzare
il Convegno presso la Facoltà di ingegneria di Roma (La Sapienza).
Per entrambi i Convegni i Coordinatori faranno circolare quanto prima, all’interno del CD, la
versione aggiornata dei relativi programmi.
In merito al Convegno da programmare nel secondo semestre 2018 sul tema “Qualità nelle
costruzioni in Italia. Dal primo appalto (Tratta AV Roma-Napoli) in qualità del 1994 alle più
recenti applicazione dei sistemi integrati”, Fedele presenterà una proposta per la prossima
riunione del CD.
L’obiettivo di questo evento è quello di:
• fare un bilancio di un lungo percorso, iniziato nel 1994 con il primo appalto in qualità
(tratta AV Roma-Napoli), che poi è stato oggetto di regolamentazione con la Legge
Merloni sugli appalti pubblici e ha coinvolto le Imprese e gli altri operatori del Settore
costruzioni.
• confrontare le esperienze maturate in Italia e all’estero e analizzare i possibili sviluppi futuri
in tema di digitalizzazione, risk management, nuove tecniche di rintracciabilità dei prodotti,
sostenibilità, ecc.
4) VARIE ED EVENTUALI
Si decide che la prossima riunione del Consiglio Direttivo del Settore Costruzioni si terrà il 13
aprile alle ore 11.00 presso la sede dell’AICQ CI di ROMA (Via San Vito 17).
Su proposta di Ciribini verrà effettuata una simulazione sulla applicazione del BIM durante la
fase di realizzazione dell’opera per approfondire la gestione del modello e in particolare gli
aspetti gestionali e di controllo delle attività (programma e stato di avanzamento, controlli
qualità ambientale e sicurezza, contabilità lavori, ecc). Sono coinvolti l’Univ. di Brescia, Italferr
e le Imprese rappresentate nel CD (Astaldi, Impregilo-Salini, Condotte, CMB).
L’ing. Lei informa che CMB sta gestendo vari appalti con la metodologia BIM, sia pubblici che
privati.
Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle 13.00.
il Presidente
ing. Pietro Fedele
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