
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROARCH 

 
Il 17 Novembre 2017, alle ore 11: 30 – presso l’Università La Sapienza a Roma, nella sede di Fontanella 
Borghese – si è  riunito il Consiglio Direttivo ProArch. 
 
Presenti: Giovanni Durbiano (Presidente), Marino Borrelli, Renato Capozzi, Emilio Corsaro, Francesco 
Costanzo, Adriano Dessì, Massimo Ferrari, Filippo Lambertucci, Pasquale Miano, Carlo Moccia, Manuela 
Raitano, Alberto Ulisse, Ettore Vadini. 
 
Assenti: Benno Albrecht, Andrea Gritti, Alessandro Massarente, Gianfranco Tuzzolino. 

 
In discussione i seguenti punti all’O. d. G.:  
- Modifica dello Statuto, da associazione a società scientifica 
- Modalità di costruzione dei forum e lancio di ricerche tematiche 
- Cariche societarie e deleghe 
- Relazioni con le altre società scientifiche e aggiornamento rapporti con il CUN 
- Definizione delle regole di partecipazione alla società dei soci onorari 
- Aggiornamento del sito (sezione news, materiali istruttori, aggiornamento mailing-list elenco soci) 
- Definizione dei “corrispondenti dal territorio” 
 
Il presente verbale riporta i temi discussi collegialmente e le posizioni convenute dai membri del Consiglio 
Direttivo, individuando le scelte prese e quanto invece è ancora da definire.  
 

- PREMESSE 
Il presidente, riprendendo il filo del discorso avviato in seguito all’esito elettorale, richiama l’opportunità di 
rivendicare una continuità con la tradizione comunitaria e anti autoritaria che ha caratterizzato la storia di 
ProArch, ma anche una discontinuità nella forma istituzionale e nell’organizzazione, resa necessaria dalle 
mutate condizioni storico politiche, che richiedono alle società scientifiche nuovi compiti e funzioni. 
 

- RATIFICA DELLA VOTAZIONE ON-LINE 
Sono riportati i risultati della consultazione on-line nella quale si richiedeva ai soci di ProArch ad esprimere la 
propria posizione circa il passaggio da “Associazione nazionale” dei docenti di progettazione ICAR 14-15-16 
a “Società scientifica”.  
Con un numero di 160 voti positivi su 160 votanti, il consiglio ratifica il passaggio di ProArch a Società 
Scientifica dei docenti di progettazione ICAR 14-15-16. 
 

- MODIFICA DELLO STATUTO 
Alla luce del passaggio a Società scientifica, il Presidente riporta al consiglio la necessità di aggiornamento e 
modifica dello Statuto. L’aggiornamento potrà riguardare la struttura stessa dello Statuto (sugli esempi delle 
società scientifiche più vicine) oltre ad una serie di interventi puntuali su questioni da definire (sede, modalità 
di registrazione, eventuale quota di iscrizione da parte dei soci, possibili quote istituzionali, definizione chiara 
tra soci strutturati e i soci non strutturati, regole di individuazione e partecipazione alla società dei soci 
onorari ecc.). 
Si concorda di istituire una “Commissione Statuto”, che possa istruire la discussione sulle possibili modifiche 
e aggiornamenti dell’attuale Statuto. Il Presidente chiede che la commissione abbia una forma agile e sia 
composta da 3/4 membri del Consiglio che si rendano disponibili. 
Il presidente chiede ai membri del Consiglio di comunicare entro una settimana daIl’invio del presente 
verbale i nomi definitivi dei corrispondenti del territorio.  
 

- RAPPORTI CON LE ALTRE SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
Il Presidente chiede ai membri del CD di esprimersi sulla possibilità di apertura di un confronto con le altre 
Società scientifiche. Si apre la discussione su quali Società scientifiche. Un primo perimetro è dato dalle 
“Società scientifiche del progetto” (della Tecnologia, del Design, del Restauro e dell’Urbanistica – con due 
differenti Società scientifiche), un secondo perimetro è dato dall’allargamento del campo alle “Società 
scientifiche di architettura” (includendo la Storia e il Disegno) e un terzo, infine, esteso all’intera Area 08. 



A seguito di un giro di discussioni da parte dei membri del CD, si individuano come primi interlocutori le 
“Società scientifiche del progetto” avendo comunque la possibilità, successivamente nel tempo, a partire da 
specifici temi di interesse comune (con modalità e casi da determinare in seguito), a tutte le “Società 
scientifiche di architettura”. 
Si discute anche delle forme di accreditamento presso gli enti istituzionali che sarà necessario adottare. 
 

- CORRISPONDENTI DAL TERRITORIO 
Il Presidente propone al consiglio di individuare dei “corrispondenti” sul territorio italiano, così da istituire una 
rete di riferimenti a scala locale anche in funzione della promozione della rete. I corrispondenti non avranno 
un ruolo formale, ma risulteranno sul sito della Società, in modo da svolgere la propria funzione di riferimento 
territoriale. 
I nominativi dei “corrispondenti dal territorio” sono definiti da membri del consiglio in funzione di questa 
individuazione regionale: Piemonte VdA: Durbiano, Milano ABC: Ferrari, Milano DASTU: Gritti, Liguria: 
Ferrari, Lombardia (eccetto Milano): Gritti, Veneto, Friuli, Trentino: Albrecht, Emilia: Massarente, Toscana: 
Capozzi, Umbria: Raitano, Marche: Corsaro, Abruzzo e Molise: Ulisse, Lazio: Lambertucci, Puglia: Moccia, 
Campania: Costanzo, Basilicata e Calabria: Vadini, Sardegna: Dessì, Sicilia: Tuzzolino. 
Il presidente chiede ai membri del Consiglio di comunicare entro una settimana daIl’invio del presente 
verbale i nomi definitivi dei corrispondenti del territorio.  
 

- RAPPORTI CON ENTI ED ORDINI 
Il Presidente pone in discussione la necessità di avviare un confronto con gli enti istituzionali. Il Consiglio 
valuta che prima di avviare una serie di azioni bilateriali sia opportuno avere una linea condivisa sul 
principale dei temi al momento sul campo: il rapporto tra università e professioni (vedi scambio lettere tra 
CNI, CUN, CUIA). Dal dibattito emerge la necessità di stabilire una posizione che non sia pregiudizialmente 
ideologica, ma che si configuri strategicamente all’interno di una rete di possibili alleanze. 
 

- SOCI ONORARI 
Dopo ampia discussione vengono individuato un primo elenco di soci onorari, corrispondente ai soci 
fondatori, così come nominati del colophon degli atti di Ischia: Giuseppe Barbieri, Carlo Manzo, Giuseppe 
Rebecchini, Umberto Cao, Raffaele Mennella, Rejana Lucci. Viene discussa l’opportunità della definizione 
dei soci onorari in funzione delle intenzioni programmaticamente ecumeniche della società scientifica. Il 
consiglio rimanda al prossimo incontro una ulteriore definizione dei criteri di definizione dei soci onorari. 
 

- ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E FORUM 
Il Presidente pone in discussione l’opportunità di ripensare il format dei Forum, che sicuramente ben 
corrispondeva al progetto di consolidare la comunità scientifica, ma che, con il passaggio a Società, può 
forse focalizzarsi su contenuti più definiti. Si discute di come promuovere il progetto di architettura, di quali 
alleanze stabilire con le altre società scientifiche (di tipo orizzontale o verticale), della necessità di essere 
maggiormente selettivi. Si raggiunge un accordo sul fatto che il compito della società scientifica non è quello 
di sostenere una posizione di merito ideologico, ma di definire quali siano i confini del campo scientifico di 
una discussione sul progetto. Dopo ampia discussione, in cui si cita anche la possibilità di ospitare sul sito 
della Società un bollettino di informazioni sulle iniziative locali e la possibilità di una collana editoriale 
Proarch, si rinvia la discussione ad un momento ulteriore, istruito a partire da proposte concrete presentate 
per scritto al Consiglio. 

 
- NOMINA DEL SEGRETARIO 

Il Presidente nomina, in qualità di Segretario della Società Scientifica ProArch, Alberto Ulisse. 
 

- SITO INTERNET 
Si discute della necessità di adeguare e costruire un sito internet in linea con le altre piattaforme di 
comunicazione delle Società scientifiche di architettura presenti nel panorama nazionale. Tra le ipotesi 
citate: sezioni dedicata alla storia della Società, alle news e ai temi di ricerca. Il consiglio delega il Segretario 
a formulare una proposta. 
 
Alle ore 15:15 si sospendono i lavori, programmando un successivo incontro per il giorno venerdi 15 o lunedi 
18 Dicembre 2017, in alternativa si procederà con un incontro telematico per la stessa data. 


