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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 
(valori in unità di Euro) 
 

 

Criteri di redazione           

 

Signori Colleghi,  

lo stato patrimoniale, il conto economico e il conto di bilancio relativi all’esercizio 2016 sono 

accompagnati dalla presente nota integrativa. 

Detti documenti sono redatti in forma abbreviata ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 3 marzo 2016. 

La nota integrativa è stata redatta in forma abbreviata e contiene le indicazioni obbligatorie 

di cui all’art. 2427 c.c. in base al novellato articolo 2435-bis c.c.. La nota integrativa è 

comprensiva altresì della relazione sulla gestione e fornisce le informazioni previste dall’art. 

34 del Regolamento. 

 

Attività svolta           

 

Le principali attività svolte nel corso dell’anno 2016, come indicato nella relazione 

programmatica del Presidente che ha accompagnato il bilancio di previsione dell’esercizio 

2016, sono state le seguenti: 

Architettura backstage – Incontri propedeutici alla professione / Corsi di aggiornamento 

Prevenzione Incendi  / Achihour – Aperitivi di architettura  / Tecniche di rappresentazione e 

disegno - corso / Titoli Abilitativi e attività edilizia libera – esperienze a confronto alla ricerca 

di un linguaggio comune - convegno / Il Nuovo codice degli appalti D.Lgs 50 - convegno / 

Progettazione Antiradon – workshop / Comunicazione online – corso / Progettare il restauro 

– corso / Architetti nelle classi – A scuola di cittadinanza / Acciaio damascato – workshop 

progettuale / Il valore ambientale dell’energia: cambiamo aria in edilizia – convegno / Studi 

aperti  

 

Criteri di valutazione          

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 sono conformi 

alle disposizioni di legge e al Regolamento. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività.  
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In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è 

stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 

riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi 

e pagamenti). 

Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di 

cui all’art. 2423, comma 5, e all’art. 2423-bis, comma 2, del codice civile.  

Non si è proceduto al raggruppamento di voci nello stato patrimoniale e nel conto 

economico. Più nel particolare, nella formazione del bilancio al 31 dicembre 2016 sono stati 

adottati, per ciascuna delle categorie di voci di bilancio che seguono, i seguenti criteri: 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo. Gli importi sono al netto delle quote 

di ammortamento che sono state calcolate in maniera costante in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione.  

Materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, includendovi anche i costi 

accessori di diretta imputazione od al valore di fusione, rettificati dai rispettivi ammortamenti 

accumulati nel corso degli anni. 

Finanziarie 

Sono iscritte al loro valore nominale. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto. Si riferiscono ai cataloghi in giacenza del 

Premio OAB 2010.  

Crediti  

I crediti sono iscritti all’attivo dello stato patrimoniale al loro valore nominale. Non esistono 

crediti esigibili oltre i 5 anni. 

Debiti 

Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della società verso terzi sono state iscritte 

al loro valore nominale. Non esistono debiti esigibili oltre i 5 anni. 

Trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, che rappresenta un vero e proprio 

debito ancorché a scadenza indeterminata, indica l’importo calcolato al 31/12/2016 a norma 

dell’art. 2120 c.c.; tale ammontare è calcolato ad personam in conformità alla legge e ai 

contratti vigenti. Al 31/12/2016 risultavano a libro paga 3 dipendenti.  

Ratei e risconti 
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i ratei e i risconti iscritti rappresentano quote di costi e proventi, comuni a due esercizi, la 

cui entità varia in ragione del tempo. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni        

 

Immobilizzazioni immateriali 

La composizione e la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali sono esposte nella 

tabella che segue: 

 

   

 

 

 

 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

 

La composizione e la movimentazione delle 

immobilizzazioni materiali sono esposte nelle 

tabelle che seguono:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione  valore 

Macchine elettroniche   

Costo storico         36.846  

Fondo al 31/12/2015         30.096  

Ammortamento 2016          1.187  

Fondo al 31/12/2016         31.283  

Valore netto contabile          5.563  

Descrizione  valore 

Software   

Costo storico 16.075 

Fondo al 31/12/2015 14.451 

Ammortamento 2016 665 

Fondo al 31/12/2016 15.116 

Valore netto contabile 959 
Descrizione  valore 

Impianti   

Costo storico         63.035  

Fondo al 31/12/2015         59.201  

Ammortamento 2016          2.728  

Fondo al 31/12/2016         61.929  

Valore netto contabile          1.106  

Descrizione  valore 

Mobili e arredi   

Costo storico       314.856  

Fondo al 31/12/2015       275.187  

Ammortamento 2016         12.554  

Fondo al 31/12/2016       287.741  

Valore netto contabile         27.115  
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Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti: per gli impianti 10%, per le 

macchine elettroniche il 20%, per i mobili e arredi il 10%, in linea con la normativa fiscale.  

Si osserva che l’ammortamento è stato effettuato, come per i precedenti esercizi, nella 

misura ridotta del 50% rispetto al loro normale piano, per tenere conto del loro effettivo 

minore utilizzo. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Ammontano ad € 78 e si riferiscono a cauzioni per utenze. Sono invariate rispetto 

all’esercizio precedente. 

 

  

Altre informazioni richieste dall’art. 34 del Regolamento     

 

Si riportano di seguito le singole informazioni richieste dal citato articolo del Regolamento 

 

Illustrazione delle risultanze finanziarie complessive  

 

Il Bilancio Consuntivo è, nella sua definizione contabile, il documento che alla fine dell’anno 

finanziario indica le entrate e le spese realizzate dall’Ordine. 

Questo documento si conclude indicando che l’ente ha raggiunto un risultato finanziario 

positivo di Euro 68.169 (come evidenziato nel nostro caso) e cioè che le entrate accertate 

nell’anno di competenza (euro 506.308) sono state superiori rispetto alle uscite 

impegnate nello stesso anno (euro 438.139). 

L’esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione complessivo al 31 dicembre 2016 

di Euro 237.998.  

Il Bilancio Consuntivo riporta, come ogni anno, la verifica del pagamento ed incasso dei 

residui passivi e attivi degli anni precedenti e indica se ci sono state variazioni di spesa 

rispetto al bilancio preventivo. Nel nostro caso, il risultato finale dell’anno evidenzia un 

avanzo di cassa di Euro 262.086, pari al saldo disponibile di banca e di cassa. Grazie alla 

gestione prudente, ad una politica di forte razionalizzazione dei costi iniziata negli anni 

precedenti e consolidata nel corso del 2016, a progetti autofinanziati, ed infine ad interventi 

di sponsor, si evidenzia un bilancio finale dell’anno di competenza significativamente 

positivo, che conferma la solidità finanziaria dell’Ordine. 

Per quanto riguarda le entrate dell’anno, esse sono meglio evidenziate nel grafico 

sottostante. 
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Nel grafico non vengono rappresentati i residui passivi ed attivi, nemmeno le disponibilità 

di cassa maturate negli anni pregressi ma vengono evidenziate soltanto le entrate dell’anno, 

poiché le relative risultanze vengono indicate nel rendiconto gestionale dopo la verifica delle 

risultanze dell’anno contabile. 

Per quanto riguarda le uscite dell’anno, sono meglio evidenziate nel grafico sottostante. 
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Variazioni delle previsioni finanziarie 

 

Per quanto riguarda le entrate accertate, queste ammontano complessivamente ad Euro 

506.308 e si evidenziano minori rispetto alle entrate attese da previsionale di Euro 564.400, 

con una differenza di Euro 58.092 imputabile come segue: 

 

Entrate correnti per quote albo Euro 460.750, rispetto ad Euro 478.400 

Entrate correnti per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali Euro 9.911, rispetto 

ad Euro 16.000 

Entrate per contributi da altri enti pubblici Euro 1.019, rispetto ad Euro 4.000 

Entrate per prestazione di servizi (corsi di formazione) Euro 25.215, rispetto ad Euro 55.000 

Entrate per redditi r proventi patrimoniali (interessi attivi) Euro 1.408, rispetto ad Euro 2.000 

Entrate categoria residuale (rimborsi per recupero quote) Euro 8.005 rispetto ad Euro 9.000. 

 

La voce che più si discosta rispetto al previsionale è quella per l’attività di formazione in 

quanto il Consiglio, a tal proposito, ha sempre operato con massima preoccupazione per 

favorire tutte le agevolazioni agli iscritti e, ove possibile, per promuovere la gratuità 

dell’offerta formativa.  

 

Per quanto riguarda le uscite impegnate, queste ammontano complessivamente ad Euro 

438.139 e si evidenziano minori rispetto alle uscite attese da previsionale di Euro 583.498, 

con una differenza di Euro 145.359 imputabile come segue: 

 

Uscite correnti per contributi ad altri enti associativi Euro 99.607, rispetto ad Euro 101.498 

Uscite correnti per il personale Euro 109.667, rispetto ad Euro 113.000 

Uscite correnti per gestione uffici Euro 60.325, rispetto ad Euro 70.000 

Uscite correnti per godimento beni di terzi Euro 40.374, rispetto ad Euro 46.000 

Uscite correnti per consulenze professionali Euro 36.217, rispetto ad Euro 37.000 

Uscite correnti per gli organi degli enti Euro 25.604 rispetto ad Euro 30.000 

Uscite correnti per comunicazione Euro 14.437 rispetto ad Euro 25.000 

Uscite correnti per definizione contenziosi Euro zero, rispetto ad Euro 3.000 

Uscite correnti per spese bancarie e riscossione quote Euro 1.700 rispetto ad Euro 2.000 

Uscite correnti per promozione ed iniziative culturali Euro 22.605, rispetto ad Euro 73.000 

Uscite correnti per attività commerciali (formazione) Euro 26.557, rispetto ad Euro 50.000 

Uscite correnti per spese impreviste Euro 1.046, rispetto ad Euro 13.000 
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Uscite in conto capitale per manutenzione straordinaria ufficio ed acquisizione di 

immobilizzazioni tecniche Euro zero, rispetto ad Euro 20.000. 

 

Per quanto riguarda le quote dovute al Consiglio Nazionale degli Architetti ed alla 

Consulta Regionale Lombarda, gli importi effettivi sono in linea con quanto preventivato, 

(la quota da corrispondere alla Consulta era stata ridotta già nel 2013, grazie a riforme di 

gestione interne con conseguente riduzione della quota associativa a carico degli ordini 

provinciali). Queste due voci insieme rappresentano il 23% delle uscite di bilancio.  

Per quanto riguarda le spese del personale, queste spese ormai sono a regime, sono 

praticamente costanti e si riferiscono ai tre dipendenti in forza già dal 2012. 

Le spese di gestione degli uffici sono state inferiori al preventivo del 20% circa (60.325€ 

invece di 70.000€), mantenendo alto il numero delle attività promosse dall’Ordine ed il 

servizio fornito agli iscritti. Questo fatto è stato possibile grazie a diversi accordi con i 

fornitori, per diminuire alcuni costi relativi a singole forniture, migliorandone nel complesso 

la quantità e qualità.    

Per quanto riguarda le spese di godimento beni di terzi (canone e spese condominiali 

della sede) sono state leggermente inferiori rispetto a quanto preventivato, ma sono tuttora 

una voce sostanziale del bilancio, con circa il 9% del totale delle uscite. Tuttavia, si segnala 

che a decorrere dal 01/11/2015, l’Ordine ha ottenuto una riduzione dell’incidenza del costo 

dell’affitto corrispondente all’IVA non applicata sul canone, che per l’Ente nell’ambito 

dell’attività istituzionale rappresenta un costo.  

Le spese di consulenze professionali corrispondono al dato previsionale.  

I rimborsi o compensi dei Consiglieri, Consiglio di Disciplina e Gruppi di Lavoro sono 

stati riconosciuti, come da apposita delibera e linee guide definite in Assemblea generale, 

ai Consiglieri impegnati quali referenti dei Gruppi di Lavoro e ai componenti dell’unica 

commissione istituzionale nonché ai componenti del Consiglio di disciplina, ed il suo valore 

totale è stato inferiore alle previsioni di circa il 16%. 

La voce Comunicazione (sito, albo, grafica, addetto stampa, pubblicazioni) rappresenta il 

3% del totale delle uscite.  

Nella voce definizione contenziosi vari non sono stati contabilizzati costi.  

 

Per quanto riguarda le spese per l’attività istituzionale dell’ordine, inserite alla voce Spese 

per promozione e aggiornamento professionale ed iniziative culturali (…), per 

l’importo complessivo di € 22.605, vengono di seguito meglio dettagliate: 

- Ciclo di incontri “Archihour” € 2.154 

- Seminari “Iconemi” € 300 
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- Convegno  “Codice Appalti” € 2.105 

- Ciclo di incontri “Backstage” € 1.351 

- Convegno “Paesaggio e suolo: uso consumo e rigenerazione” € 692 

- Workshop  “AntiRadon” € 121 

- Convegno “Titoli abilitativi” € 1.427 

- Evento “Studi Aperti” € 9.380 

- Convegno “Abitare Bergamo” € 805 

- Evento “Architetti nelle classi” € 1.171 

- Seminario “Gestione materiali inerti” € 1.069 

- Convegno “Cambiano aria in edilizia” € 1.010 

- Compartecipazione al seminario “l’ingegnere e la sostenibilità” € 600 

- Acquisto n. copie del libro “la città paesaggio 1925/2015 € 420 

 

Le spese per aggiornamento professionale e per l’offerta di corsi di formazione, inserite a 

bilancio come spese per attività commerciale, sono significativamente inferiori rispetto 

agli importi preventivati ma comunque in linea rispetto alle entrate corrispondenti. E’ 

importante che nella gestione dei corsi formativi l’Ordine raggiunga il pareggio tra quanto 

incassato dai partecipanti e quanto speso per l’organizzazione. 

Sono state registrate uscite di competenza nella voce spese impreviste (acquisto di 

caschetti e pettorine di sicurezza per l’intervento nella zona terremotata del centro Italia). 

In relazione alle spese per progetti strategici nell’anno 2016 non si sono registrate uscite, 

nell’ottica di una gestione attenta e controllata. 

La voce spese sostituzione macchine ufficio è a zero. Vedere a riguardo il capitolo 

successivo dei “diritti reali di godimento”. 

 

Contributi in conto capitale ed in conto esercizio. 

Non sono stati percepiti contributi a tale titolo 

 

Diritti reali di godimento 

 

L’ordine ha in essere un contratto di locazione relativo all’immobile dove ha la sede. Tale 

contratto, stipulato nell’anno 2015, ha per oggetto un’unità immobiliare ad uso ufficio, sita 

in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi, 1, identificata nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Bergamo come segue: Sez. Bg, Fg. 9, Part. 2738, Sub. 21, Cat. A/10, Rendita 

Euro 3.744,31. Il canone annuo di locazione, esente Iva, è contrattualmente stabilito in Euro 

36.850, a meno di aggiornamenti annuali nella misura del 75% dell’indice ISTAT rilevato 
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allo scadere di ogni singola annualità. Si fa presente che, a garanzia del pagamento dei 

canoni di locazione, è stata costituita fideiussione bancaria per Euro 18.425. 

L’Ordine ha poi in essere un contratto di locazione con Grenke Locazione Srl, che fornisce 

i computer e i relativi software, che presenta un canone mensile di Euro 167,95, Iva 

compresa, e un contratto di locazione con Xerox Italia Rental Services Srl, che fornisce una 

stampante multifunzione, che presenta un canone trimestrale di Euro 565,34, Iva compresa. 

 

Destinazione dell’avanzo economico 

 

La destinazione dell’avanzo di amministrazione di Euro 237.998 è stato impegnato come 

risulta dall’allegato 6 del conto di bilancio, ovvero per Euro 130.000 vincolato alle spese per 

attività straordinaria deliberate dal Consiglio, per Euro 15.000 vincolato alle borse di studio, 

per Euro 22.000 al finanziamento delle spese in conto capitale, nella fattispecie per Euro 

20.000 destinate all’acquisto di beni strumentali e per Euro 2.000 per la manutenzione 

straordinaria degli uffici.  

Salvo diversa determinazione da assumere in sede di variazioni al bilancio preventivo 

dell’anno 2017, il restante avanzo di amministrazione di Euro 70.998 è libero da vincoli.  

 

Raccordo tra residui attivi e passivi e crediti e debiti iscritti a bilancio.  

Composizione dei residui attivi e passivi. 

 

 

 

 

 

I residui attivi per complessivi Euro 28.892 coincidono con la somma dei crediti contenuti 

nelle immobilizzazioni finanziarie per Euro 78, nell’attivo circolante per Euro 25.176 e nella 

voce risconti attivi per Euro 3.638, come segue: 

- Euro 78 si riferisce al credito verso Enel per cauzione versata; 

- Euro 25.176 si riferisce ad Euro 19.840 per quote contributive non riscosse e rispettive 

more, ad Euro 5.291 per crediti verso l’Erario e ad Euro 45 per crediti diversi. 

- Euro 3.638 si riferisce a canoni di locazione e utenze di competenza dell’anno 

successivo  

 

I residui attivi si sono così formati  

Descrizione  31/12/2016 

Crediti e risconti attivi 28.892 

Residui attivi 28.892 
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I risconti passivi pari a complessivi Euro 52.980 corrispondono alla somma del Fondo Rischi 

spese future per Euro 20.000, dei debiti per Euro 32.076 e dei ratei passivi per Euro 904, 

come segue: 

- Il Fondo Rischi spese future per Euro 20.000 si riferisce all’accantonamento fatto in 

sede di bilancio 2015 in riferimento al Seminario di Aggiornamento per Coordinatori 

della Sicurezza, che in base al protocollo di intesa firmato dall’Ordine degli Architetti, 

l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine dei Geometri e l’Ordine dei Periti in data 11/01/2014, 

nel 2015 era stato organizzato dal nostro Ordine, che si era fatto carico della gestione 

amministrativa e riscossione delle quote di iscrizione. Tuttavia la gestione dell’avanzo 

di tale corso, quantificato sommariamente in circa Euro 20.000, rimane nelle 

disponibilità dell’Ordine ma dovrà essere molto probabilmente “condiviso” in un 

momento successivo con gli altri Ordini costituenti il Tavolo di Lavoro; 

- I debiti per complessivi Euro 32.076 si riferiscono per Euro 5.328 a debiti verso fornitori, 

per Euro 3.715 a debiti verso l’Erario per imposte correnti, per Euro 4.315 a debiti verso 

Istituti previdenziali ed assistenziali, per Euro 10.738 a debiti verso terzi per prestazioni 

ancora dovute, per Euro 6.933 a debiti diversi e per Euro 1.047 a debiti per Carte di 

Credito non ancora addebitate; 

- I ratei passivi per Euro 904 si riferiscono ad utenze di competenza del 2016. 

 

Composizione delle disponibilità liquide 

 

 

 

 

Descrizione    

2011 3.030 

2012 2.638 

2013 4.070 

2014 4.840 

2015 2.560 

2016 11.754 

Totale residui attivi 28.892 

Descrizione  31/12/2016 

Debiti e risconti passivi 52.980 

Residui passivi 52.980 

Descrizione  31/12/2016 

Depositi bancari  261.544 

Cassa 542 

Totale  262.086 
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Dati relativi al personale dipendente 

Detta informazione è stata già sopra esposta. 

 

Elenco dei contenziosi in essere e dei rischi latenti 

Non vi sono contenziosi in essere comportanti passività potenziali 

 

 
 
 
 
RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 
(valori in unità di Euro) 
 

 

Obiettivo prioritario della programmazione del 2016 è stata la promozione della figura 

dell'architetto e il sostegno alla professione, inteso come approfondimento e reperimento di 

reali opportunità lavorative. 

Le azioni attuate nel perseguimento di questo obiettivo sono state molteplici, formative, di 

impegno istituzionale, di partecipazione alla vita della nostra comunità. Il lavoro è stato 

intenso ed ha toccato tutti quei punti che costituivano il programma presentato nel marzo 

del 2016.   

Aggiornamento professionale continuo in gran parte in forma gratuita, attenzione alle 

procedure di semplificazione, presenza all’interno delle più interessanti iniziative culturali 

del nostro territorio, sostegno alle iniziative concorsuali, rigore nella gestione del bilancio 

sono stati punti chiari della politica di OAB del 2016.  

Nello specifico come si evidenzia anche nel Rendiconto programmatico. 

 

          Il Presidente 

               Arch Marcella Datei 

 

 

 

1. ATTIVITA’ DI SEGRETERIA E DI SERVIZIO AGLI ISCRITTI 
 
 
ATTIVITA’ DI SEGRETERIA 
 

 SEGRETERIA 
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1 PROTOCOLLI IN ENTRATA 3796 

2 PROTOCOLLI IN USCITA 1113 

3 ISCRITTI ATTIVI AL 31.12.2016 (esclusi i sospesi 20) 2317 

4 NUOVE ISCRIZIONI  36 

5 QUOTA ALBO NEO GENITORI  62 

6 CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO 3 

7 CANCELLAZIONI SU RICHIESTA 62 

8 CANCELLAZIONI PER DECESSO 6 

9 RILASCIO CERTIFICAZIONI LEGGE 818/84 0 

10 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PRESENTATI NELL'ANNO 2016 52 

 Istruiti  52 

 

 SERVIZI AGLI ISCRITTI 
 

1 CONSULENZE AGLI ISCRITTI  

 Fiscali 13 

 Parcelle 14 

 Legali 46 

 Deontologiche 7 

2 PARCELLE  

 Presentate 11 

 Vidimate 6 

3 NEWS INVIATE 48 

4 CONSIGLI ORDINARI 24 

6 DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO 245 

7 INIZIATIVE PATROCINATE DALL'ORDINE 59 

8 ISTANZE ACCREDITAMENTO PER RILASCIO CFP 270 
 

 DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

1 Quota annua di iscrizione all'Ordine   

 ridotta in data 24 novembre 2010 € 200,00 

2 Quota annua per il 1° anno ed i due successivi di iscrizione all'Ordine  € 120,00 

3 Quota annua neo genitori € 50,00 

4 Albo professionale on line sul sito dell'Ordine.  

 (gratuito per iscritti con deliber. 49/2010)  

 Se fornita su CD: gratuito 

 alle Istituzioni/Enti € 15,00 

 per att. commerciale € 100,00 

5 Copia conforme all'originale ridotto in data 14 marzo 2011  

 per ogni documento € 5,00 

6 Duplicato timbro professionale       € 15,00 

7 
Timbro Autoinchiostrante  
introdotto in data 13 ottobre 2010 € 25,00 

8 Concessione patrocinio economico € 500,00 
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9 Concessione sala conferenze € 300,00 

10 Inserimento di iniziative tecnico/commerciale in newsletter (due invii) € 150,00 

11 Accreditamento iniziative enti esterni per rilascio cfp € 200,00 
 

 DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZI AGLI ISCRITTI 
 

1 Consulenza parcelle per tutti gli iscritti gratuita 

2 Consulenza legale per tutti gli iscritti all'Albo gratuita 

3 Consulenza fiscale per tutti gli iscritti all'Albo  gratuita 

4 Consulenza deontologica per tutti gli iscritti all’Albo gratuita 

5 Diritti di accesso agli atti (eliminato costo visura e ricerca il 14 marzo 2011)  

 Costo riproduzione come indicato per fotocopie formato A4  € 0,15 

 Costo di riproduzione come indicato per fotocopie formato A3 € 0,30 
 
 

ATTIVITA’ DI SEGRETERIA 
 

 JOB-DESCRIPTION 
E’ in corso di definizione la ridistribuzione delle mansioni del personale 
 

 RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI SEGRETERIA 
E’ stato installato un sistema di rilevamento informatico delle presenze collegato alla gestione del 
personale  

 
 

ATTIVITÀ DI SERVIZIO AGLI ISCRITTI 
 

 SERVIZI ATTIVI 
 

In questo momento sono attivi i seguenti servizi: 
 

1. Consulenza legale con pareri rilasciati in via informale 
2. Consulenza fiscale con pareri rilasciati in via informale 

3. Consulenza deontologica con pareri rilasciati in via informale 
4. Consulenza parcelle 
5. Vidimazione parcelle 
6. Consulenza Inarcassa 
7. Consulenza Bandi e Concorsi 
8. Convenzione con la Soprintendenza (attivata sett. 2011) 

 
 CONSULENZE GRATUITE 

 
Sono state introdotte le seguenti consulenze gratuite per supportare gli iscritti: 

- consulenza parcelle 
- consulenza legale 
- consulenza fiscale 
- consulenza deontologica 

 
 CONVENZIONE CON SOPRINTENDENZA 

 
E’ stata rinnovata la convenzione con la Soprintendenza per rendere disponibile presso la sede OAB 
incontri con il funzionario di zona arch. Gaetano Puglielli per acquisizione di pareri preliminari in 
merito a pratiche edilizie e paesistiche che sono soggette al parere della Soprintendenza. 
Gli incontri si tengono ogni giovedì mattina su appuntamento 
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2. ATTIVITA’ DEI GRUPPI DI LAVORO 
 
 

ARCHIDONNE 
 
Esonero della quota d'iscrizione per NEOPADRI/NEOMADRI: anche quest'anno come dal 2012 il 
Consiglio ha accolto in forma positiva la proposta di esonero al pagamento della quota di iscrizione annuale 
per l'anno successivo alla nascita del figlio o all'arrivo del minore in adozione / affido per gli iscirtti “neo-
genitori” (neo-padri/neo-madri). Tale deliberazione ha lo scopo di sostenere concretamente i colleghi in 
considerazione delle maggiori difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro nel particolare 
momento della nascita di un figlio o dell’accoglienza di un minore di età inferiore ai sei anni. 
Partecipazione al Bando Heroad: con il progetto  denominato WORLD HERITAGE ROADSHOW - 
Tourism Design per lo sviluppo culturale e economico del territorio lombardo presentato 
dall’Organizzazione capofila ARTE LOMBARDIA. 
L’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo è stato invitato ad aderire al progetto con l’iniziativa 
“Altri Sguardi sulla città” del Gruppo di Lavoro ArchiDonne. 
“Altri sguardi sulla città” è una forma partecipata di attenzione, ripensamento e trasformazione temporanea 
dei luoghi. Il gruppo di architette stimola e costruisce opportunità con il cittadino che diventa soggetto attivo, 
acquista consapevolezza e collabora sperimentando poi le trasformazioni ed appropriandosi dei luoghi. Si 
opera in collaborazione con le istituzioni, le associazioni locali, le scuole, le diverse fasce di cittadini 
portatrici di proprie visioni e bisogni, questo in modo diretto ed attraverso l’uso dei social media.  
All’attivo del gruppo ArchiDonne ci sono due esperienze, una puntale nel centro storico di Bergamo dove 
un parcheggio è stato oggetto di una trasformazione temporanea che l’ha reso un vitale ed accogliente 
spazio pubblico, una seconda allargata alla dimensione di un intero comune, Albino, che attraverso 
l’installazione di decine di cornici ed occhi specchianti ed un evento tematico calato su un’intera giornata, 
ha coinvolto tutti nel ri-vedere i luoghi innescando attenzione e nuova progettualità. 
Architetti nelle classi:  L’iniziativa volta alla sensibilizzazione degli studenti sui temi della partecipazione, 
del paesaggio e della città è cominciata con la presentazione del progetto alle insegnanti delle classi 5° 
delle Scuole di Primo grado e al Consiglio dei Bambini del Comune di Bergamo. 
Ricordiamo che il progetto ha come obbiettivo anche quello di dare risalto al ruolo professionale ed alla 
valenza sociale dell’architetto come divulgatore di conoscenze e sensibilità specifiche della nostra 
professione e come interprete delle esigenze dei cittadini nell’ottica di una progettazione partecipata.  
Contributo all’e-book “I Comuni per i diritti dei bambini”: A seguito della partecipazione del GdL 
Archidonne al 1° incontro del progetto “I Comuni per i diritti dei bambini” con il video “Architetti nelle Classi” 
e “Altri Sguardi sulla Città”, organizzato dal Dipartimento Istruzione di Anci Lombardia in data  17/02/2016 
alla presenza del sociologo Francesco Tonucci e su invito dell’Assessore all’Istruzione,Università, 
Formazione e Sport del Comune di Bergamo arch. Loredana Poli; è stata selezionata l’iniziativa “Architetti 
nelle Classi” per la raccolta dei progetti di buone prassi in Lombardia  pubblicati in un e-book scaricabile 
su http://www.anci.lombardia.it/dettaglio-news/20161221452-tonucci-i-sindaci-garanti-di-una-
citt%C3%A0-a-misura-di-bambino/ 
 Partecipazione al CONSIGLIO DELLE DONNE: si conclude quest’anno la partecipazione alla 

commissione politiche del territorio del Consiglio della Donne di Bergamo,  collaborazione che ha visto la 
partecipazione di membri del gruppo coinvolti nelle varie iniziative del Consiglio. 

  

BANDI E CONCORSI 
 
1 - Azioni ordinarie GdL “Bandi e Concorsi”: 
Il GdL svolge ormai da diversi anni un servizio di monitoraggio e controllo di tutta l’attività di bandi e concorsi 
sul territorio provinciale svolgendo principalmente le seguenti funzioni: 
 
- Azione informativa diretta agli Uffici Tecnici delle Amministrazioni Comunali per la promozione della 

attività di supporto per la stesura dei bandi di concorso; 
- Verifica sistemica ed emissione pareri di competenza per tutti i concorsi di idee e di progettazione 

pubblicati in Provincia di Bergamo; 
- Supporto alle A.C. per stesura nuovi concorsi di idee e di progettazione; 

http://www.anci.lombardia.it/dettaglio-news/20161221452-tonucci-i-sindaci-garanti-di-una-città-a-misura-di-bambino/
http://www.anci.lombardia.it/dettaglio-news/20161221452-tonucci-i-sindaci-garanti-di-una-città-a-misura-di-bambino/
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- Formazione Lista di giovani professionisti iscritti da meno di 5 anni per la partecipazione in ATI a 
bandi di affidamento di incarico; 

- Consulenza ad iscritti circa le modalità di partecipazione ai concorsi e/o la congruenza delle ocedure 
utilizzate; 

- Aggiornamento costante del sito con pubblicazione dei bandi segnalati in provincia di Bergamo. 
 
Anche quest'anno si è constatato un aggravarsi della evidente situazione di difficoltà economica degli enti 
pubblici e di blocco degli appalti che ha portato ad una drastica diminuzione dei bandi pubblicati nella 
provincia di Bergamo. Questo ha necessariamente portato ad una riduzione da parte del GdL dell’attività 
di monitoraggio dei bandi e ad una concentrazione maggiore allo sviluppo di sinergie ed attività per la 
promozione di nuovi concorsi di progettazione. 
 
Il CNA è in fase di elaborazione di una nuova piattaforma denominata ONSAI per il monitoraggio e la 
valutazione dei bandi di affidamento. La procedura è stata completata al termine del 2016 e diventerà 
operativa nell'anno 2017. 
 
Nel dettaglio il GdL ha intrapreso un dialogo serrato con la Amministrazione e gli uffici del Comune di 
Bergamo al fine di programmare congiuntamente le prossime iniziative concorsuali. 
Di seguito le principali attività svolte. 
 
2 – Padiglione della Trucca 
OAB ha coadiuvato l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Bergamo per la redazione del bando di 
concorso di progettazione per un padiglione definitivo presso il parco della Trucca attraverso la piattaforma 
Concorrimi. 
 
3 – Tre piazze 
OAB ha coadiuvato l'Assessorato alla Riqualificazione Urbana del Comune di Bergamo per la redazione 
del bando di concorso di progettazione per le tre Piazze Carrara, Risorgimento e Alpini attraverso la 
piattaforma Concorrimi. 
 
4 - Concorso Centro Piacentiniano 
OAB ha supportato nell'anno corrente alcune fasi di organizzazione del concorso. 
 
5 - Centro storico di Seriate 
OAB ha fornito indicazioni al Comune di Seriate per l'utilizzo della piattaforma Concorrimi e le principali 
caratteristiche del Concorso di progettazione per la riqualificazione del centro storico di Seriate. 
 
6 - Convegno Nuovo Codice Appalti 
Il 09 Maggio, insieme alla Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale, è stato organizzato un 
convegno mirato a delineare gli aspetti positivi e negativi del nuovo Codice degli Appalti DLgs 50/2016. 
 
 

COMMISSIONE PARCELLE 
 
Per l'anno 2016, la cp che ricordo si riunisce ogni 15 giorni, ha espresso in totale n.    6 pareri a fronte di 
n. 11 richieste 

 
 
COMUNICAZIONE- INFORMAZIONE 
 
1 - SITO WEB www.architettibergamo.it 
Il sito dell’Ordine, online nella versione rinnovata da febbraio 2015, continua a dimostrarsi uno strumento 
d’informazione molto utile per la gestione interna nonché di facile consultazione per gli utenti esterni. 
 
Costantemente sotto verifica del corretto funzionamento, è stato implementato ed integrato dove 
necessario con specifici aggiustamenti, sempre nell’ottica di ottenere uno strumento che possa essere di 
supporto per il lavoro di segreteria, ma allo stesso tempo che migliori la fruizione degli iscritti e la 
partecipazione all’Ordine. 

http://www.architettibergamo.it/
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Dopo aver implementato il portale con alcune utili funzioni, tra cui l’introduzione della pagina Diario di 
Bordo, in cui l’Ordine riporta notizie flash su tutto quanto ruota attorno al Consiglio OAB, tra le ultime 
integrazioni ha assunto da subito grande rilievo ed importanza la sezione Cerco/offro cui è stata aggiunta 
una pagina ad-hoc in cui è possibile scorrere gli annunci ricevuti dall’OAB attraverso lo specifico form 
compilabile. È inoltre stata aggiornata la sezione Costi di costruzione con i dati relativi all’anno 2017. 
 
Ormai d’uso quotidiano, sia per gli Iscritti sia per la Segreteria OAB, le funzioni Agenda (in cui sono riportati 
eventi, scadenze, appuntamenti e tanto altro, offrendo anche la possibilità di sincronizzazione con le 
agende digitali personali) ed il sistema di gestione Newsletter. 
 
2 - ARCHIOAB / ALBO ON-LINE www.archioab.it 
Il sito ArchiOAB, oltre a costituire l’Albo online degli Architetti iscritti, ha l’obiettivo di fornire un utile 
strumento ad Aziende, Privati ed Enti Pubblici, così da permettere maggiori approfondimenti sul lavoro 
degli iscritti. I dati riportati sulle schede dei professionisti, in cui alcuni settori possono essere aggiornati 
autonomamente, sono stati integrati a norma di Legge. 
 
ArchiOAB individua in modalità georeferenziata due importanti categorie: gli architetti iscritti all'Albo 
dell’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Provincia di Bergamo e le 
architetture sul territorio auto-censite dagli architetti che potranno essere catalogate in itinerari tematici 
(in fase di implementazione). 
 
Gli obiettivi di ArchiOAB rimangono l’aiuto per i giovani iscritti all’inserimento nel mondo del lavoro con 
la possibilità di indicare la propria disponibilità a collaborazioni lavorative, la possibilità di potersi 
promuovere con il proprio profilo personale, la possibilità di definire il campo di specializzazione di 
ciascun iscritto e localizzare sulla mappa la sede (o le eventuali ulteriori sedi) dello studio. 
 
Nel corso dell’anno è stato adeguato in base ad esigenze interne all’OAB (è stato implementato per l’utilizzo 
in occasione dell’evento Studi Aperti 2016 con una ricerca specifica per gli studi partecipanti) e ad esigenze 
degli iscritti (prevalentemente di aggiornamento dati). Sono inoltre attualmente in cantiere ulteriori 
implementazioni, tra cui la possibilità di creare una scheda per STP anziché singolo professionista, nonché 
alcuni itinerari tematici in via di definizione. 
 
3 - SOCIAL E COMUNICAZIONE 
Coordinamento e continuo aggiornamento dei canali social e di comunicazione dedicati all’Ordine, in 
costante collaborazione con l’Addetto Stampa (vedi punto 7): 
FACEBOOK Architettibergamo (notizie, comunicazioni, informazione, report, ecc.) 
TWITTER Architettibergamo (notizie e comunicazioni) 
VIMEO Architettibergamo (archivio video) 
ISSUU Architettibergamo (rassegna stampa) 
INSTAGRAM (è stato attivato il profilo dell’Ordine ordinearchitettippec_bg, in via di definizione) 
 
4 - GRAFICA E SUPPORTO AI GDL 
Come l’Ordine ha sempre fatto, è stata curata la comunicazione con un coordinamento grafico per gli eventi 
OAB ed altri eventi organizzati in collaborazione con altri Ordini, Enti o Promotori. Viene inoltre predisposto 
materiale divulgativo e pubblicitario per l’attività di tutti i Gruppi di lavoro. 
 
5 - SITI WEB DEDICATI 
Mantenimento dei siti dedicati, tra cui: 
concorso RiusIndustriali riusindustriali2012.com, Altri sguardi sulla città 2012 / Albino: Il centro storico 
come catalizzatore di flussi altrisguardioab2012.wordpress.com, Architetti nelle classi 
architettinelleclassi.wordpress.com/, Premio OAB www.premiooab.it 
 
6 - WEB E NEWSLETTER 
Manutenzione, aggiornamento sito web www.architettibergamo.it, coordinamento insieme alla Segreteria 
OAB per invio di Newsletter settimanale, aggiornamento, potenziamento e miglioramento hardware e 
software dell’Ordine anche per garantire il corretto utilizzo degli spazi dedicati alla “apertura dell’Ordine agli 
iscritti”. 
 

http://www.archioab.it/#_blank
http://www.riusindustriali2012.com/#_blank
http://www.altrisguardioab2012.wordpress.com/#_blank
http://www.architettinelleclassi.wordpress.com/#_blank
http://www.premiooab.it/
http://www.architettibergamo.it/#_blank
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7 - DIARIO DI BORDO OAB 
Attivo da settembre 2015, il Diario di Bordo OAB è una pagina all’interno di www.architettibergamo.it che 
contiene notizie di carattere istituzionale relative all’Ordine. La pagina ha l’obiettivo di tenere aggiornati gli 
iscritti e i diversi stakeholders del territorio in merito alle decisioni più importanti prese dal Consiglio 
dell’Ordine, alle iniziative in progress e ai progetti di particolare rilevanza portati avanti con enti e istituzioni 
e al consuntivo dei principali eventi organizzati durante l’anno. I contenuti del Diario di Bordo, per il loro 
carattere di eccezionalità, vanno ad integrarsi con quelli già veicolati tramite gli strumenti e i canali già attivi 
quali il sito internet, la newsletter, le mail dedicate, le pagine Facebook e Twitter.  
 

8 - ADDETTO STAMPA 
L’Addetto Stampa cura la comunicazione verso i media locali e nazionali, anche tramite l’organizzazione di 
conferenze stampa e interviste, in occasione dei principali eventi promossi dall’Ordine. Si attiva per 
individuare e segnalare giornalmente temi di interesse del settore al fine di suggerire interventi sui principali 
temi di attualità. Svolge funzioni di coordinamento con gli altri Uffici Comunicazione in occasione del lancio 
di progetti in cui OAB è partner. 
Per quello che riguarda il supporto alla comunicazione interna, l’Addetto Stampa provvede 
all’aggiornamento delle pagine Facebook e Twitter e alla redazione delle notizie per il Diario di Bordo, 
collabora alla stesura delle newsletter settimanali e delle mail dedicate in casi di particolare importanza. La 
rassegna stampa è stata impostata con cadenza bimestrale. 

 
 
CULTURA E PARTECIPAZIONE   
 
Il lavoro svolto negli ultimi anni dal g.d.l. riguardante “Itinerari d’architettura bergamasca”, ha il suo 
compimento con la l’itinerario degli edifici bergamaschi di Giuseppe Gambirasio e di Giuseppe Pizzigoni. 
L’Ordine sta avanzando la proposta di inserire nel database online di Consulta i propri itinerari, il lavoro 
successivo sarà quello di prevedere una mappatura georeferenziata e una schedatura  dettagliata dei casi 
censiti,  ARCHIOAB sarà lo strumento che consentirà di conoscere il patrimonio presente sul territorio; per 
ripercorrere le vicende dei protagonisti dell’architettura bergamasca dell’ultimo secolo, spunto per 
riallacciarsi ad un discorso sull’attualità dell’architettura e sul rapporto con la tradizione. 

 
 

DESIGN 
 
Il gruppo di lavoro Design nel perseguire gli obiettivi programmatici dello scorso anno, ha dato avvio a 
diverse iniziative e preso numerosi contatti al fine di attuare quanto scritto nel programma. Molte di queste 
iniziative continueranno nel 2017 
 
Di eventi particolarmente significativi, lo scorso anno si vuole ricordare  
 
COLLABORAZIONE CNA di BERGAMO 
(Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccola Media Impresa)  
 

Si sono tenuti degli incontri presso il CNA di Bergamo, per  discutere iniziative ed opportunità da creare 
per Imprese e Architetti/Designer. Con l’’obiettivo di creare collaborazioni tra architetti e aziende e di 
tentare un percorso di divulgazione e commercializzazione attraverso la collaborazione con la CNA. 
Questo ha portato ad un primo workshop Aziendale con l’Azienda Forgiapizzi, che ha aperto le proprie 
porte ai designer/architetti facendo un corso conoscitivo e recependo delle proposte per la propria 
produzione al fine di selezionarne una da prototipare. Nel caso specifico l’azienda ha ritenuto di portare 
avanti tre proposte selezionate durante il corso, un grande risultato raggiunto come collaborazione tra 
aziende e mondo professionale 

 
CORSO COMUNICAZIONE – MARKETING – E-COMMERCE  
 

Un corso formativo che ha affrontato l’utilizzo del web come strumento essenziale di comunicazione e 
vendita per chi si occupa di design e in particolare modo di autoproduzione. Il corso è stato tenuto dal 
freelance Alberto Trussardi fondatore del Talent Garden di Bergamo. Il corso è stato organizzato in modo 
tale da trasferire ai partecipanti, pochi ma efficaci strumenti da utilizzare. Argomenti base della 
comunicazione sul web, partendo dallo storytelling, con la finalità di mettere nelle condizioni i designers di 

http://www.architettibergamo.it/
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raccontarsi e raccontare il proprio prodotto. Il corso ha visto una parte teorica e una parte, organizzata in 
gruppi di 5-10persone, che hanno simulato delle interazioni che si originano sul web. 
Il corso corso è stato strutturato come segue: 

 

Fase1  (3 ore) - Personal Branding 
L'architetto/Designer nel mercato digitale 
Reinventarsi grazie alla rete 
Personal Branding Canvas 
Personal SWOT Matrix 
Materiale -> Postit, carta da pacco e salvabuchi colorati 
 

Fase2  (3 ore) - Impostare la tua comunicazione personale 
La mia identità in rete 
My Brand, My Social Media Strategy 
Tutto in un telefono 
Il kit per lanciare te stesso in 24 ore 
Materiale -> Mac o PC connesso alla rete 
 

Fase3  (4 ore) - Smashing Arena 
Meta Plan, difetti e criticità della propria strategia di comunicazione online 
Materiale -> Postit, carta da pacco e salvabuchi colorati 
 
 
COLLABORAZIONE  ADI (Associazione Disegno Industriale) 
Si è firmato un protocollo d’intesa tra l’Ordine e l’ADI, Associazione promotrice del Compasso d’oro, al 
fine di proprorre iniziative patrocinate e portate avanti in modo sinergico e azioni che risaltino la figura del 
Designer e che facciano convergere le due istituzioni su obiettivi comuni. 
 
In generale il tutto il gruppo di lavoro è stato propositivo ed ha lavorato per il comune interesse degli 
Architetti/Designer 

 
 
ENERGIA, AMBIENTE E RIUSO 

 
Il tema Energia è nelle sue varie sfaccettature un tema trasversale a tutti gli ambiti progettuali. Oggi in 
profonda e continua trasformazione. Discutere di energia è difficile in mancanza di un vocabolario comune 
e di prassi operative non ancora consolidate (analisi / progetto / applicazione / risultato certo). 
Questa debolezza oggi può diventare una forza cercando di usare un linguaggio condiviso e partecipando 
a costruire le regole in cui operare. 
L’alta percentuale di costruito residenziale / terziario / industriale inefficiente nelle nostre città, i sistemi di 
trasporto per persone / merci inadeguati per uno sviluppo sostenibile e un sistema di generazione / 
distribuzione di energia legato alle logiche del passato, sono il terreno fertile su cui far crescere il futuro 
della nostra professione. 
Obiettivo del gruppo di lavoro è avere una cognizione specifica sule trasformazioni in atto riguardo il tema 
dell’energia. Sapere come, per saperlo fare bene è il punto di partenza delle attività del gruppo che punta 
a voler partecipare con tutti gli attori sociali per costruire insieme le regole per generare lavoro e trasformare 
i luoghi in cui abitiamo. 
 
Le attività svolte dal Gdl negli anni precedenti riguardano: 
- la partecipazione ad attività di comunicazione organizzate in città di Bergamo su temi specifici e 
organizzate in sinergia con l’Amministrazione pubblica e le associazioni operanti attivamente sul territorio 
(Settimana per l’energia 2011-2012-2013-2014-2015-2016 in collaborazione con Confartigianato e 
Confindustria) 
- la proposta di corsi di formazione organizzati in partnership con scuola Edile e Anit sui temi della 
certificazione energetica e sui punti critici della riqualificazione sia per quanto riguarda la tematica 
dell’involucro che dell’impianto.  
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FORMAZIONE 
 
Report formazione erogata 2016 (aggiornato al 31.12.2016) 
Iscritti OAB  2308 
Iscritti ad Im@teria  1998 (310 non ancora iscritti) 
 
Iscritti in regola con la formazione 2014 (su 1998)  1601 (397 non in regola) 
Iscritti in regola con la formazione 2015 (su 1998)  1350 (644 non in regola) 
Iscritti in regola con la formazione 2016 (su 1998)  1496 (502 non in regola) 
Iscritti in regola con la formazione 2014-2016 (su 1998)  1423 (575 non in regola) 
 
Istanze OAB accreditate 2014  114 (di cui 3 su deontologia) 
CFP OAB riconosciuti 2014  452 (di cui 12 sulla deontologia) 
Partecipanti (con diritto CFP) 2014  11477 (1451 per CFP deontologia) 
 
Istanze altri Ordini lombardi condivise con OAB (streaming) 2014  7 (di cui 6 su deontologia) 
CFP altri Ordini lombardi riconosciuti 2014  32 (di cui 24 su deontologia) 
Partecipanti OAB ad eventi altri Ordini lombardi (con diritto CFP) 2014  296 (di cui 253 per CFP 
deontologia) 
 
Istanze OAB accreditate 2015  183 (di cui 4 su deontologia – 1 in modalità FAD) 
CFP OAB riconosciuti 2015  577 (di cui 16 sulla deontologia – 4 in modalità FAD) 
Per un totale di accreditamenti erogati pari a 760 CFP 
Partecipanti (con diritto CFP) 2015  5061 (1396 per CFP deontologia [dato in aggiornamento]) 
 
Istanze altri Ordini lombardi condivise con OAB (streaming) 2015  5 (di cui 2 su deontologia) 
CFP altri Ordini lombardi riconosciuti 2015  18 (di cui 8 su deontologia) 
Partecipanti OAB ad eventi altri Ordini lomb (con diritto CFP) 2015  1362 (di cui 1229 per CFP 
deontologia) 
 
Istanze OAB accreditate 2016  270 (di cui 4 su deontologia – 1 in modalità FAD, 27 per attività GdL, 28 
per dipendenti pubblici) 
CFP OAB riconosciuti 2016  1364 (di cui 16 sulla deontologia – 4 in modalità FAD, 27 per attività GdL, 
116 per dipendenti pubblici) 
Partecipanti (con diritto CFP) 2016  6563 (500 per CFP deontologia [dato in aggiornamento], 151 per 
attività GdL, 42 pubblici dipendenti) 
 
Autocertificazioni ed esoneri CFP presentate (triennio 2014-2016)  1340 (di cui 1023 accolte – dato in 
aggiornamento) 
Dettaglio: Esoneri (triennio 2014-2016)  113 (di cui 106 accolte) 

  Autocertificazioni (triennio 2014-2016)  1227 (di cui 917 accolte, le altre in fase di valutazione) 
 

Il GdL Formazione è costituito da una decina di colleghi che hanno lavorato in modo continuativo da giugno 
2013 a marzo 2016 per rispondere a pieno titolo alla "Riforma degli ordinamenti professionali" che ha 
introdotto il principio dell'aggiornamento professionale obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2014, e con una 
fase transitoria di sperimentazione attivata dal mese di agosto 2013 (art. 7 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 
2012). 
Nel corso del 2016 ha supportato la segreteria nelle seguenti attività: 

 

 organizzazione con la collaborazione dei vari GdL OAB / Enti / Aziende / Altri Ordini 215 

eventi formativi (corsi, seminari, convegni, workshop, visite aziendali) di cui 4 in modalità webinar 

e 1 in modalità F.A.D. (frequenza a distanza) che hanno visto in totale la presenza di circa 6500 

partecipanti con erogazione di circa 1220 crediti formativi professionali (di cui circa 350 per eventi 

gratuiti e 16 per eventi in tema deontologia). 

 collaborazione con il Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. per l’utilizzo delle licenze Citrix per 

l’erogazione di formazione a distanza (in modalità webinar); 
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 implementazione della piattaforma Im@teria predisposta da CNAPPC per la gestione della 

formazione continua degli iscritti (https://imateria.awn.it/custom/imateria/) 

 evasione delle richieste di patrocini, di crediti e di collaborazione da parte di Enti formatori 

accreditati e non e Associazioni di categoria; delle richieste da parte degli iscritti in tema di 

formazione; per la gestione della Piattaforma Citrix nell’attivazione dei corsi on-line; dei registri e 

banche dati 

 redazione del Piano di Offerta Formativa per l’anno 2016 (POF) secondo Regolamento vigente 

e le Linee Guida 

 attivazione di convenzioni con Enti e società preposte per l’attivazione di corsi ed eventi formativi 

 supporto e sostegno ai GdL OAB nella gestione e organizzazione degli eventi per 

l’aggiornamento professionale continuo in forma gratuita verso gli iscritti 

 
Segue tabella riassuntiva con iniziative formative attivate: 
 
a) CORSI promossi e attivati da GdL Formazione con ENTI/AZIENDE 

 

TITOLO COLLABORAZIONE N.PARTECIPANTI 
CFP  

ATTRIBUITI 

Corso “Space Factor III – 
Separati in casa” GAMeC 46 15 

2 Corsi online Software 
Open Source (QGIS - 
FreeCAD) MFArchitetti 10 30 (totali) 

5 corsi di aggiornamento 
per professionisti abilitati 
Prevenzione Incendi  CIPI 135 5 (totali) 

Corso “Tecniche di 
rappresentazione e disegno 
– IV ed.” Arch. Franco Mazza 15 15 

Corso “Progettare il restauro 
– II ed.” 

Italia Nostra Bergamo + Ordine 
Ingegneri Bergamo 30 arch. + 17 ing. 15 

3 Corsi sul Restauro Scuola Edile Bergamo 39 26 

3 Corsi BIM (Fondamenti, 
Architettura, Impianti) Scuola Edile Bergamo 9 42 

Corso Ingegneria 
Naturalistica Scuola Edile Bergamo 6 15 

Corso “Impermeabilizzazioni 
_ progettazione, posa e 
controllo” 

Scuola Edile Bergamo + Ordine 
ingegneri Bergamo 8 8 

3 Corsi BIM Ordine ingegneri Bergamo 14 12 

Corso “Leggere il 
Romanico” Università Cattolica Milano 2 15 

Corso “GIS per il territorio e 
l’ambiente” Università Bergamo 1 15 

 
b) SEMINARI promossi da GdL Formazione e attivati con altri ORDINI / ENTI 

 

TITOLO COLLABORAZIONE N.PARTECIPANTI 
       CFP  

ATTRIBUITI 

https://imateria.awn.it/custom/imateria/
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Seminario “I Droni e le loro 
applicazioni per il controllo 
del territorio” Ordine Ingegneri Bergamo 27 4 

Seminario “La gestione dei 
materiali inerti da 
demolizione” Ordine Ingegneri Bergamo 5 4 

    

Visita cantiere “Il restauro 
del moderno - Chiesa di 
Longuelo” Ordine Ingegneri Bergamo 15 2 

Seminario “La 
digitalizzazione dei 
procedimenti edilizi” Camera Commercio Bergamo 22 3 

5 seminari su Sportelli 
Telematici Comunali  Comuni + Globo srl 128 15 

Seminario “La gestione dei 
servizi pubblici locali tra 
concorrenza, mercato e 
utenti” Università Bergamo + Hidrogest 4 3 

Seminario “ARCOrobie - Un 
progetto di conservazione 
programmata del patrimonio 
rurale minore” 

Università di Milano + Parco delle 
Orobie BG 4 5 

5 incontri ICONEMI 2015 Comune Bergamo + Ordine Ingegneri 100 15 (totali) 

4 seminari “Ma che disastro 
2.0” Centro Etica Ambientale 54 8 (totali) 

3 Seminari BIM Scuola Edile Bergamo 144 12 

2 Seminari su tecnologie e 
materiali da costruzione Scuola Edile Bergamo 129 8 

I Maestri del Paesaggio 
2015 – 5 seminari + 2 
workshop + meeting (3 
incontri) Arketipos 281 47 (totali) 

Convegno abbattimento 
barriere architettoniche Associazione Informa Handicap 26 3 

Gis Day 2016 ITIS Quarenghi 26 4 

Seminario “Il dissesto 
idrogeologico e la gestione 
delle acque meteoriche” UniAcque 34 4 

2 seminari “I destini del 
Palazzo delle Libertà” 

Associazione per il Museo del XX 
secolo 24 2+2 

 
c) SEMINARI promossi da GdL Formazione in collaborazione con AZIENDE (convenzione / diritti 
segreteria) 

 

TITOLO COLLABORAZIONE N.PARTECIPANTI 
CFP  

ATTRIBUITI 

DimoreDesign 2016 – 5 
incontri + visita alle dimore 
storiche Multiconsult 186 10 (totali) 

Giornate studio su temi di 
legislazione del territorio (38 
incontri in varie sedi 
comunali della Provincia) De Iure Publico 525 76 (totali) 
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2 workshop “La città 
illuminata” Platek Light 96 4+4 

Seminario “Roadshow 
Smart - Smart home, smart 
city, smart opportunities” Tecnoimprese 9 6 

Seminario in materia di 
acustica Eterno-IVICA 35 6 

Seminario "La tenuta all'aria 
negli NZEB" IGPassivHaus Lombardia 31 6 

10 Incontri “Staytuned 
2016” Marlegno  265 20 (totali) 

2 seminari (rivestimenti 
legno e ceramica) Gruppo Arici 28 3+3 

Seminario “Progettare il 
colore nell'interior design” GMR srl  46 2 

4 seminari Future Build 
Meeting  Future Build 361 16 (totali) 

Seminario “Door-to-door - 
Future of the vehicle” Innova Bergamo 15 2 

 
d) VISITE in AZIENDA e VIAGGI STUDIO promossi da GdL Formazione in collaborazione con AZIENDE 
/ ENTI 

 

TITOLO COLLABORAZIONE N.PARTECIPANTI 
CFP  

ATTRIBUITI 

2 visite: Chiesa San 
Giovanni XXIII + Casa 
Hovar e Castello 
Malpaga+Centro Cultura 
Nembro BergamoCult 43 6+6 

Paesi Baschi - 
Arquitectura/Ars Publica - 
Viaggio studio ISAI design academy 14 4 

“Disegnando Carlo Scarpa - 
Workshop itinerante” ArCometa 10 9 

 
e) SEMINARI / CONVEGNI OBBLIGATORI in tema DEONTOLOGIA promossi da GdL Formazione in 
collaborazione con ALTRI ORDINI / Consulta AL / CNAPPC 

 

TITOLO COLLABORAZIONE N.PARTECIPANTI 
CFP  

ATTRIBUITI 

Corso di Deontologia in 
modalità FAD Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. 240 4 

Seminario + webinar “Titoli 
abilitativi e attività edilizia 
libera” 

Comune Bergamo + Ordine 
Ingegneri + Collegio geometri 682 4 

I professionisti e lo sviluppo 
sostenibile Ordine Ingegneri BG 56 4 

 
L’Ordine inoltre ha patrocinato numerosi eventi formativi con Enti e Associazioni tra cui: Comune di 
Bergamo, Provincia di Bergamo, Università di Bergamo e di Milano, Camera di Commercio, 
Confartigianato, Confindustria, ANCE Bergamo, Italia Nostra, Italcementi, Contemporary Locus, Arketipos 

 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Continuando il lavoro già iniziato, l’OAB lavora per la costituzione di una rete locale per la caratterizzazione 
internazionale dell’Ordine che si fa promotore della ridefinizione del ruolo dell’ ”architetto bergamasco” 
analizzando ed esplorando modi di lavorare fuori dal territorio attraverso scambi internazionali, in 
collaborazione con reti all’estero, partecipando a concorsi stranieri. Tenendo sempre presente che 
l’architetto dell’OAB, se specializzato, anche se con uno studio di piccole dimensioni, può, proprio perché 
più flessibile, esprimere la propria capacità di fare rete unendo cultura, innovazione e mercato. 
CONSULTA REGIONALE LOMBARDA 
Partecipazione attiva per la Dichiarazione d’intenti con la finalità di implementare l’attività professionale 
degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani all’estero tra Consulta Regionale Lombarda 
e l’Ordine di Roma 
GRUPPO OPERATIVO DIPARTIMENTO ESTERI del CNAPPC 
Importante è il lavoro sulla Divulgazione e comunicazione del lavoro degli architetti italiani all’estero 
(mostre, workshop, congressi, conferenze ecc.). Il lavoro è soprattutto incentrato sull’individuazione di 
strategie di internazionalizzazione che vengono misurate su un quadro geopolitico generale  e soprattutto 
su valutazioni di carattere economico relative alle condizioni dei diversi Paesi. Il progetto è quello di 
incentivare i rapporti ed i confronti con istituzione straniere, sia europee sia extra-europee, omologhe al 
CNAPPC. Si procede infatti con importanti intese per l’internazionalizzazione con ANCE - Confindustria- 
ICE/ITA – CNI favorendo protocolli di intesa. Con i contributi del Gruppo operativo si procede ad eventi in 
Qatar, Albania, Moldavia, Senegal, Chicago, Cina…. 
 
STUDI APERTI 
ottobre 2016 in collaborazione con l’Ordine di Parigi l’Ordine ha promosso STUDI APERTI, un evento 
diffuso in città e provincia nell’ambito del quale gli studi di architettura hanno aperto le porte al pubblico, 
quale occasione per far conoscere il mondo dell’architettura al grande pubblico e ai non addetti ai lavori. 
L’appello lanciato dall’Ordine provinciale degli Architetti ha da subito registrato un enorme interesse presso 
gli iscritti. Infatti una cinquantina gli studi hanno partecipato all’iniziativa tra città e provincia. L’obiettivo è 
stato quello di far conoscere il mestiere dell’architetto e di far comprendere la qualità dell’Architettura, 
comunicando al pubblico le innumerevoli sfaccettature che il ruolo possiede, mostrando in quanti settori 
della vita quotidiana incida. 
 
 

ABOLIZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 
PROVINCIA DI BERGAMO/BERGAMO AAA  
Partecipazione attiva alla Commissione Consultiva Provinciale per l’abolizione e il superamento delle 
barriere architettoniche in collaborazione gli Ordini degli Ingegneri – Geometri ed associazioni di categoria. 
 

  

 NUCLEO TECNICO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 
  
 L’Attività del Nucleo Tecnico Nazionale (già Presidio di Protezione Civile), interno all’Ordine degli Architetti 

PPeC di Bergamo nel corso dell’anno appena concluso è stata piuttosto intensa. 
Alle normali operazioni di formazione ed esercitazione, necessarie per mantenere alto il livello di 
preparazione e di guardia degli aderenti, dalla fine di agosto si sono affiancate mansioni direttamente 
connesse agli eventi catastrofici, verificatisi a seguito dello sciame sismico che ha colpito alcune Regioni 
dell’Italia centrale. 
 
Entrando un po’ più nel dettaglio, tra maggio e giugno 2016, si è svolta in Piemonte l’esercitazione 
“MAGNITUDO 5.5”. Si è trattato di una simulazione di tipo “full-scale”, cioè con organizzazione di posti di 
comando e azioni reali sul territorio che, ipotizzando un evento sismico nel Pinerolese, hanno attivato tutte 
le logiche operative emergenziali del sistema nazionale di Protezione Civile. I tecnici dell’Ordine di Bergamo 
abilitati alla compilazione di schede AeDES, che per le loro specifiche competenze rientrano a pieno titolo 
nella rete emergenziale nazionale, sono stati chiamati a prestare il servizio di valutazione e censimento 
delle agibilità di edifici virtualmente colpiti dall’evento. 
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L’importanza e l’utilità di partecipare a esercitazioni come questa, sono state realmente comprese solo nei 
mesi di settembre e ottobre 2016 quando, a seguito dei catastrofici eventi sismici della scorsa estate, tre 
squadre di colleghi bergamaschi, in tutto sei professionisti abilitati, sono intervenute nelle regioni del Centro 
Italia per dare supporto nell’attività di censimento e valutazione del danno agli edifici colpiti. 
Attività molto importante, questa, perché oltre a definire sempre più nel dettaglio l’ammontare economico 
della tragedia (in sostanza l’effettivo costo a carico dello Stato, riferito al numero di edifici non più 
utilizzabili), ha permesso, nei successivi violenti eventi sismici di fine ottobre, di salvare concretamente vite 
umane dichiarando inagibili unità immobiliari ancora abitate. 
 
In seguito a questa esperienza, formativa sotto molti punti di vista, numerose sono state le occasioni per 
incontrarsi e, parlandone, formulare considerazioni sul senso che quest’attività ha avuto per il singolo 
professionista e, in generale, per la figura dell’Architetto nel mondo professionistico. 
 
Per citarne alcune: 
Incontro con l’Amministrazione del Comune di San Ginesio (MC), nella figura del vicesindaco per 
condivisione di intenti ed esperienze. 
Convegno: Rischio sismico e sicurezza delle costruzioni in Lombardia. Nozioni, riflessioni e questioni 
aperte. 
Numerosi articoli su stampa di settore e locale. 
 
Nei mesi futuri è prevista, sempre a supporto del Dipartimento di Protezione Civile, una nuova implicazione 
del Presidio di Bergamo sui luoghi già teatro degli eventi sismici sopra detti. Si riprenderà, infatti, l’attività 
di censimento dei danni con particolare riferimento agli edifici non più agibili. In questa seconda fase 
dell’emergenza, la compilazione delle schede AeDES assumerà un ruolo nuovo e molto significativo 
nell’ambito dell’intera tragedia divenendo, essa, attività prodromica alla fase di avvio della ricostruzione.  

 
 

PROFESSIONE E TERRITORIO 
 
Archihour/Aperitivi di Architettura 
Appuntamenti a cadenza fissa dove il rito dell’aperitivo diviene occasione di incontro e confronto fra 
appassionati di architettura o semplici curiosi.  
OAB si apre alla città portando in luoghi pubblici momenti di scambio e riflessione sui temi di architettura e 
molto altro. 
Calendario in divenire,  piacevoli occasioni per bere un bicchiere di vino e parlare di architettura e design 
con addetti ai lavori, giornalisti e appassionati. 
Archi-aperitivi in locali della città. Un 2016/2017  costellato di appuntamenti mensili.  
I luoghi 
Tanti e diversi. Luoghi temporanei, luoghi aperti, piazze, strade, luoghi pubblici come biblioteche, centri 
culturali, bar e spazi pubblici. 
Obiettivi del progetto 
Divulgazione di temi, aumento della sensibilità sugli argomenti proposti 
Pubblico di riferimento 
Pubblico vasto, non solo specializzato. 
Le date 
L’idea è di cominciare, se si riesce, il venerdì 11 marzo 2016 e proseguire tendenzialmente con frequenza 
trisettimanale. 
Comunicazione 
Mail da OAB, mailing list personali, passaparola, annunci su giornali cittadini (Eco di Bergamo, Corriere 
della Sera Bergamo), Bergamo News, eventuali brochure se si riesce a stabilire un programma. 
Gli incontri e relatori.   
Fulcro delle attività sarà un programma di incontri con colleghi, autori, fotografi, musicisti, artisti, critici.   
Il programma di Archi/Hour, prevede dibattiti e interviste, letture sceniche, reading, dibattiti, musica dal vivo, 
rassegne video, racconti d’arte e di fotografia, attività dedicate all’infanzia.  
Il budget.   
Gli aperitivi sanno a carico dei partecipanti con costi convenzionati e concordati dallo staff organizzativo 
con i singoli locali.  Verrà comunque ricercato uno sponsor evento complessivo. 
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 data luogo relatore/i titolo area 

1 2/4/2016 
Incrocio 
Quarenghi 

Telmo Pievani - 
Manuela Bandini 

I pennacchi di 
San Marco e 
altre storie di 
architetture in 
evoluzione 

filosofia / 
architettura 

2
 22/4/2016 

Domus p.za 
Dante 

Giorgio Forlani - 
Dario Frigoli - 
Paola Tognon 

Sostituzioni 
minime e infill 
architecture 

architettura 
/ arte 
contempora
nea 

3
 13/5/2016 Art Cafè Virgilio Fidanza 

Il mito della 
fotografia fotografia 

4
 4/6/2016 NOAM 

Ivan Rapanà - 
Musicisti 

  Buildings got 
Rhythm. Anche 
gli edifici hanno 
ritmo 

architettura 
/ musica 

5
 24/6/2016 

Incrocio 
Quarenghi 

Giorgio Forlani - 
Dario Frigoli - 
Renato Ferlinghetti Nel paesaggio 

architettura 
/ paesaggio 
/ geografia 

6
 30/6/2016 Polaresco 

Manuela Bandini - 
Sergio Sottocornola 
- Paolo Vitali 

Tutti in piazza - 
concorso per 
piazza 
Risorgimento 

architettura 
/ 
urbanistica 

7
 6/7/2016 Gamec 

C.Salone - E.Daffra  
- A.Pioselli - 
G.Valagussa -  
M.C.Rodeschini - 
G.Di Pietrantonio 

Tutti in piazza - 
concorso per 
piazza Carrara 

architettura 
/ 
urbanistica 

8
 8/7/2016 Urban Centre 

Marco Tomasi - 
Franco Ravasio - 
Marco A. Perletti 

Tutti in piazza - 
concorso per 
piazzale Alpini 

architettura 
/ 
urbanistica 

9
 

PAUSA 
ESTIVA     

1
0
 16/9/2016 Cascina ELAV Marco Introini 

La struttura della 
fotografia fotografia 

1
1
 7/10/2016 NOAM Francesco Librizzi 

Padiglioni - 
concorso per 
parco della 
Trucca  architettura 

1
2
 28/10/2016 

ex carcere 
S.Agata 

Giorgio Forlani - 
Dario Frigoli - 
Paola Tognon 

Vecchio/Nuovo: 
interventi 
sull'esistente 

architettura 
/ arte 
contempora
nea 

1
3
 11/11/2016 

ex carcere 
S.Agata 

Dario Frigoli - Ivan 
Rapanà - Roberto 
Amaddeo - 
Rossana Bonadei 

Attraversare i 
muri 

architettura 
/ 
urbanistica 
/ sociale / 
beni 
comuni 

1
4
 12/13/16 Vini & spiriti 

Paola Tognon con: 
Mario Cresci, 
Ornaghi & 
Prestinari, Filippo 
Berta 

Tre artisti ci 
raccontano che... 

arte 
contempora
nea 

 
PAUSA 
NATALIZIA     
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1
4
 13/1/2017 

Piazza Dante, 
spazio ex 
Pagano 

Susanna Bianchini 
/ Elena Radici 

Elena e Fausto 
Radici Collection 
Storia di una 
collezione d'arte 
contemporanea 

arte 
contempora
nea 

1
5
 24/2/2017 Liceo Artistico 

Serena Marossi e 
Alessandra Pioselli 

DANZA/ARTE/CI
TTA’ 
movimento/movi
menti urbani da definire 

1
5
 10/3/2017 

Incrocio 
Quarenghi 

Giorgio Forlani - 
Dario Frigoli 

Architettura e 
struttura 

architettura 
/ arte 
contempora
nea 

 
 
Visite in azienda 
Attraverso eventi formativi abbiamo promosso  il contatto tra gli iscritti e le aziende produttrici di materiali per 
edilizia. Con le giornate di studio di “Visite in azienda” si costruiscono occasioni di conoscenza e di relazioni 
tra l’indotto edilizio e architetti. Incontri organizzati con i responsabili  dei dipartimenti di ricerca e sviluppo, i 
commerciali, gli uffici tecnici delle aziende per osservare da vicino anche il ciclo produttivo. Numerosi incontri 
fatti e altri in programmazione per i mesi di giugno e settembre con aziende favoriscono scambi, conoscenze 
e contatti che promuovono anche la figura dell’architetto come protagonista nelle scelte. 

 
 

PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE  

Le attività svolte durante il 2016 dal Gruppo di Lavoro Protezione Ambientale e Civile sono state le seguenti: 

 

1. Workshop Radon 

Come prosecuzione del seminario tecnico-operativo svolto il 27 ottobre 2015 (Rischio radon. Conoscerlo 
misurarlo debellarlo) il GdL ha messo a punto un workshop su un caso studio relativo alla progettazione anti-
radon. Tra i principali obiettivi vi è stato quello di mostrare un possibile approccio operativo e progettuale alla 
risoluzione di un caso concreto di bonifica dal gas radon in un edificio esistente. Il relatore, ing. Sandro Fornai 
(professionista esperto di misurazione e bonifica di edifici inquinati da gas radon), ha proposto un 
approfondimento sulla conoscenza delle soluzioni progettuali più adatte per diminuire le concentrazioni di 
gas radon dagli edifici, per poterle mettere in pratica. Per motivi pratici e di sopralluogo, il workshop è stato 
limitato a circa 20 professionisti architetti. 

Il workshop si è svolto in 3 mezze giornate (2, 7 e 9 maggio), di cui due organizzate presso la sede OAB e 
una, quella del 7 maggio direttamente sul campo (via Tomaso de’Calvi n° 66, Bergamo). 

Nell’incontro del 2 maggio sono stati ripresi alcuni concetti di carattere generale, i riferimenti normativi (attuali 
e futuri), e i metodi di rimozione del gas radon dalle costruzioni (attraverso casi concreti ed errori progettuali 
e di approccio), oltre alla presentazione del caso studio. Il 7 maggio presso l’edificio in via Tomaso de' Calvi 
66, si è proceduto alle misurazioni di concentrazioni di radon nel terreno , cercando i punti di ingresso del 
radon e iniziando a riflettere sulle possibili alternative per allontanarlo dall'abitazione. 

Il 9 maggio, infine, è stata svolta la rielaborazione dei dati emersi durante la seconda giornata attraverso la 
messa a punto di soluzioni progettuali idonee (con relativi costi ed eventuali vincoli di conservazione) alla 
riduzione delle concentrazioni del radon. 

Il workshop si è chiuso con il dibattito e il confronto sui temi emersi durante le tre giornate da parte dei 
presenti. 

Periodo: Maggio 2016 

Luogo: Sala OAB e via Tomaso de’Calvi n° 66, Bergamo 

 

2. Convegno Rischio sismico 

A seguito del coinvolgimento dei componenti del gruppo nelle attività di rilievo del danno e agibilità 
nell’emergenza post-sismica del Centro Italia (agosto-ottobre 2016), e mosso dalla volontà di sensibilizzare 
professionisti ed enti pubblici in merito alle problematiche sismiche nelle loro molteplici sfaccettature (da 
quelle di carattere geologico, a quelle strutturali, da quelle legate alla conservazione del patrimonio, fino a 
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quelle di tipo normativo), il GdL ha organizzato il Convegno Rischio sismico e sicurezza delle costruzioni in 
Lombardia. Nozioni riflessioni e questioni aperte, svolto il 24 febbraio 2017 (con organizzazione avviata a 
ottobre 2016). 

L’intento è stato quello di stimolare una presa di coscienza sia in relazione alle condizioni del patrimonio 
costruito, sia alle modalità costruttive delle nuove architetture attorno al tema del rischio simico, della 
sicurezza delle costruzioni e delle responsabilità che amministratori e professionisti hanno in questo settore. 

Dopo i saluti istituzionali sono intervenuti: prof. Paolo Riva (Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni 
presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate dell’Università degli Studi di Bergamo, prof. 
Massimo Compagnoni (Ricercatore presso Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale), prof. Patrick Bamonte (Professore di Tecnica delle Costruzioni e ricercatore presso Politecnico 
di Milano - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale), prof.ssa Cardani (Professore di Consolidamento 
degli Edifici e ricercatore presso Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale), arch. 
Gaetano Puglielli (funzionario di Soprintendenza ABAP delle provincie di Brescia e Bergamo) e arch. Andrea 
Cattalani (Commissione per la stesura della nuova normativa sismica della Regione Lombardia). 

All’evento hanno preso parte 862 professionisti, di cui 637 collegati via webinar sulla piattaforma. 

Evento svolto in collaborazione con Consulta, con il patrocinio di: Università degli Studi di Bergamo, 
Politecnico di Milano, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, Collegio dei Geometri della 
Provincia di Bergamo, Ordine dei Geologi della Lombardia 

Periodo: 24 febbraio 2017 

Luogo: Auditorium Modernissimo di Nembro 

 

 
SICUREZZA 
 
Anche nel 2016 è proseguita la partecipazione attiva del GDL Sicurezza, al Tavolo di Lavoro in Scuola 
Edile di Bergamo con gli altri Ordini e Collegi di Bergamo. 
Si è attivato e garantito anche per l'anno 2016 i Seminari di Aggiornamento (40 ore) per Coordinatori della 
Sicurezza ai sensi del DLgs 81/08 svoltisi presso la Scuola Edile di Bergamo. 
 
 

CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO (TRIBUNALE DI BERGAMO) 
 

Le attività sono proseguite con alternanza considerata l'infausta applicazione di una Legge del giugno 2015 
che di fatto ci penalizza 
Con il Tribunale è stato aperto un dialogo per promuovere le ragioni di una evidente insofferenza nata 
dall'applicazione della Legge 162/2015 
Alla luce della richiesta formulata da parte del Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di 
Bergamo, il gruppo si è riunito per formalizzare le osservazioni alla perizia tipo che lo stesso vuole adottare 
come documento pilota; Il gruppo concorda di preparare un documento nel quale esplicare i punti richiesti 
e che ritiene fondamentali; 
Il documento parallelo è stato formalizzato dal gdl nel mese di agosto 
In ordine sono richiamati gli incontri intattenuti con il gdl, Rappresentanti Ordini e Collegi ed  il Tribunale 
15/01 gdl rappresentante/ Tavolo di Lavoro 
02/02 gdl rappresentante/Presidente OAB /Tribunale 
16/02 gdl 
02/03 gdl rappresentante/Presidente OAB /Tribunale 
21/03 gdl 
31/03 gdl/ Tavolo di Lavoro/ Edicom      
21/04 gdl 
28/04 gdl/ Tavolo di Lavoro/ Edicom (valutazioni Perizia tipo) 
07/06 gdl/ Tavolo di Lavoro/ Edicom      (valutazioni Perizia tipo) 
15/06 gdl rappresentante /Tribunale 
I negoziati aperti con il Tribunale non hanno portato gli esiti auspicati motivando il diniego del Tribunale con 
l'applicazione della norma di Legge. 
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UIA - ESTERO - GIOVANI 
 
ARCHITETTURA BACKSTAGE - PRIMA EDIZIONE 2016 
Ciclo di incontri dedicati agli iscritti Under35 – presso la sede OAB 
 
In linea con le Colazioni all’Ordine degli anni scorsi nel 2016 il gruppo di lavoro Giovani OAB ha organizzato 
cinque seminari con l’obiettivo di favorire e supportare il passaggio dall’università alla libera professione dei 
neoiscritti, trattando in una serie di incontri temi strettamente legati ai primi approcci professionali. 
La novità del 2016 è stata che abbiamo deciso di affrontare le molteplici sfaccettature della nostra 
professione parlando di progetti di qualità e di architettura. Abbiamo cercato di svelare il backstage dei singoli 
progetti, attraverso una selezione di opere e progettisti vincitori di premi di architettura o assegnatari di 
riconoscimenti.  
I professionisti che abbiamo invitato - i progettisti ma non solo – hanno messo a disposizione la loro 
esperienza mettendosi in gioco, attraverso questo ciclo di incontri che sono stati approfonditi e specifici 
rispetto a questioni “operative”, grazie alla presentazione di “casi studio” esemplari e grazie al confronto fra 
i relatori e i partecipanti. E’ infatti stato previsto il giusto spazio per il dibattito. 
Ogni incontro ha visto la presentazione di due progetti; fra un progetto e l’altro per tutti i partecipanti è stata 
prevista una pausa con brioches, un momento per condividere le riflessioni e per scambiare due chiacchere 
informalmente con i relatori.  
Abbiamo selezionati i progetti in modo che ognuno dei 5 incontri potesse approfondire tematiche diverse: 

- committente (pubblico/privato) 
- esperienza dei colleghi (giovani progettisti/studi affermati da diversi anni) 
- professionalità e competenze (progettazione/direzione lavori/progetto di strutture/sicurezza e 

contabilità/ecc.) 
In totale sono stati 262 partecipanti; ogni incontro ha visto l’attribuzione di 4 crediti professionali formativi. Il 
questionario inviato a tutti i partecipanti ha restituito un feedback molto positivo dell’iniziativa. 
 
Programma: 
1° Incontro – 20.02.2016 - Il Backstage dei progetti: 
SEB Scuola Edile Bergamo 
arch. Davide Brembilla e arch. Francesco Forcella – Brembilla+Forcella Architetti 
ing. Marco Carrara – progettista opere strutturali e direttore lavori 
Terme di San Pellegrino (BG) 
arch. Mauro Piantelli – DE8 Architetti 
 
2° Incontro - 19.03.2016 - Il Backstage di due opere pubbliche: 
Parco della Montagna a Castione della Presolana (BG) 
arch.Filippo Simonetti – progettista 
arch.Michele Locatelli – collaboratore al progetto 
ing.Luca Rota – direzione dei lavori 
Centro culturale Roberto Gritti di Ranica  
arch.Elena Sacco e arch.Paolo Danelli / DAP Studio – progettista 
 
3° Incontro in collaborazione con la Commissione Giovani dell’Ordine Ingegneri (BG) - 16.04.2016 - Il 
Backstage di due opere, da Città Alta alla “periferia” di Bergamo: 
Relais San Lorenzo (Città Alta BG)  
ing.Marco Verdina – strutturista 
ing.Paolo Facchinetti – committente 
Un quartiere sostenibile – Piano attuativo Ne72 (Bergamo) 
arch.Gianpaolo Gritti / Gritti architetti – progettista 
ing.Mirko Berizzi / Vanoncini spa – realizzazione  
 
4° Incontro - 21.05.2016 - Il Backstage dell’abitare: 
Storie di tre case 
arch.Laura Bettinelli / Studio associato Bettinelli – progettista 
Alps Villa (Passo del Cavallo BS) 
Nuovo Centro Natatorio (Mompiano BS) 
arch. Camillo Botticini / Botticini + Facchinelli – ARW – progettista 
 



 
 

 

30 

 

5° Incontro – 11.06.2016 - Il Backstage di un progetto di restauro: 
Chiesa del Calcinaio a Cortona (AR) 
Castello di Collemassari a Cinigiano (GR)  
arch. Edoardo Milesi / Edoardo Milesi & ARCHOS srl – progettista 
Il castello di Solza (BG) 
arch.Gualtiero Oberti – progettista 
Lino Massi – Sindaco di Solza all’epoca dell’intervento 
 
COLAZIONE STRAORDINARIA ALL’ORDINE 
A completamento del ciclo di incontri Architettura Backstage abbiamo organizzato un incontro propedeutico 
alla professione dedicato ai giovani iscritti under 35 sui temi Inarcassa e inquadramento fiscale per la libera 
professione con la Delegata Provinciale INARCASSA Ordine Architetti P.P.C. Bergamo, arch. Silvia Vitali e 
la Consulente fiscale Ordine Architetti P.P.C. Bergamo, Dott.ssa Milena Fontana. 
 
FUORI STUDI APERTI 2016 
Gli architetti Under 35 portano i loro studi all’Ordine! 
Nell’ambito dell’evento STUDI APERTI 2016, durante il quale gli studi d’architettura di Bergamo e Provincia 
hanno aperto le loro porte al pubblico, il GdL Giovani ha pensato di venire incontro alle esigenze dei colleghi 
che non hanno uno studio da aprire o, in caso l’avessero, questo fosse ancora uno spazio in fase embrionale 
nello scantinato di casa. 
La sede dell’Ordine è diventata un grande studio aperto nella giornata di sabato 15 ottobre, offrendo la 
possibilità ai partecipanti di esporre il loro lavoro, invitare i contatti, mostrare le proprie capacità e farsi 
conoscere, per condividere i progetti e le idee in un nuovo contesto. 
Oltre all’esposizione dei progetti dei giovani colleghi che hanno aderito all’iniziativa, è stato proiettato in sala 
il film “Xmas Meier” da Ila Bêka e Louise Lemoine, un documentario di architettura trasmesso in 
contemporanea in tutti gli Studi aperti, al quale è seguito un aperitivo con musica. 
 
 
 
 

3.  COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

 
 
Si riportano di seguito i nominativi dei colleghi che hanno dato la loro collaborazione nella Commissione 
parcelle e nei vari gruppi di lavoro, ringraziandoli per la preziosa disponibilità e per il contributo offerto, 
indispensabile per lo svolgimento delle attività dell’Ordine. Ci scusiamo anticipatamente per eventuali 
omissioni: 

 
Funzioni Istituzionali: 
 

COMMISSIONE PARCELLE  
 
Referente Consigliere: INVERNIZZI RICCARDO (Presidente) 
 
Componenti: CARNEVALE FILIPPO 
  CARZANIGA PAOLO 
  MAMBRETTI ANGELO 
  MARTINELLI SARA (Segretario) 
  RUDELLI CARLO   
 
 

Gruppi di Lavoro: 
 
GDL ARCHIDONNE 
 
Referente Consigliere: MARCHESI SANDRA SUSANA 



 
 

 

31 

 

 
Consiglieri OAB: DATEI MARCELLA, FORESTI ARIANNA, MORRI ALESSANDRA 

 
Componenti: BERERA PATRIZIA 
  BIGONI CINZIA 
  BIFFI MANUELA 
  BRAZIS ELENA 
  BREMBILLA MARIACRISTINA 
  COLOMBO ALBERTA 
  LACAGNINA IVANA 
  MAGGI SEETA 
  MILANESE LAURA 
  PERANI FRANCESCA CAROLA   
  PERETTI MARIA CLAUDIA  
  SONZOGNI LAURA  

 
 REFERENTI DI ATTIVITA’ IN CORSO 
 Architetti nelle classi: Patrizia Berera, Mariacristina Brembilla, Alberta Colombo 
RespectArtiLab: Laura Sonzogni in collaborazione con Gruppo Giovani OAB – Referente Consigliere      
Chiara Raffaini, Caterina Pilar Palumbo, Lucia Oberti e Tamara Taiocchi. 
 

 
GDL BANDI & CONCORSI 
 
Referente Consigliere: CAPITANIO REMO 
 
Componenti: ERROI GIANLUCA 

NEGRINI CORRADO 
PAGANI ANDREA 
PURICELLI MASSIMO 

 
 
AGGIORNAMENTO ALBO ON-LINE  
 
Referente Consigliere e Coordinatore: DONATI JOI 
 
Supervisione: PERANI FRANCESCA CAROLA 
 
 
GDL CULTURA E PARTECIPAZIONE 
 
ReferentI Consiglieri: ZENTI SARA – CLIVATI GUGLIELMO   
    
Componenti: FERRARI ALESSANDRA  

DE SIMONE MAURO 
  FRANCESCHIN MARIA TERESA   

GIARRATANA NUNZIO 
PIANTELLI MAURO 
PICCOLO GLORIA 
RAPANA’ IVAN 
TANI KEN 
TOMASI MARCO 
URBANI MAURIZIO 
VITALI PAOLO 
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GDL DESIGN 
 
Referente Consigliere: DONATI JOI 
Coordinamento: GUARNIERI SILVIA 
 
Componenti: ABBATE MARCO 
  CICERO DANIELE 
  CROTTI FRANCESCO 
  FABRI PAOLO 
  FERRARI FABIANA 
  GUERRIERI IRENE 
  MILESI GIUSEPPE 
  QUATTRONE RAFFAELLA 
  RANGHETTI MAURO 
  RATTI DIEGO 
  ROCCHI EMILIO 
  ROTA STEFANO 
  SONZOGNI LAURA 
  URBANI MAURIZIO 
  VALSECCHI FULVIO 
  VANONCINI CAMILLA 
   
   
 
 
COMMISSIONE INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI – CIPI 
 
Componenti: CELERI MARCO 
   CADEI RUDI  
 
GDL ENERGIA AMBIENTE RIUSO 
 
Referente Consigliere: GRITTI GIANPAOLO 
 
Componenti: BERTONI EMANUELE 

CABRINI PIETRO  
CARMINATI PIERLUIGI  

MASOTTI PAOLO 

MARRAZZO RAFFAELE  

PREVITALI ALBERTO 

SECCHI GIORGIO 

SONZOGNI LAURA  

   
GDL FORMAZIONE & VIAGGI 
 
Referenti Consiglieri: FORESTI ARIANNA – LAZZARI SILVIA 
 
Componenti: AMICO ANGELA GIOVANNA 
  CASSOTTI PAOLO 
  GIARRATANA NUNZIO 
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  RATTI PAOLA 
  SALVETTI MARIO 
  SIGNANINI MARCO 
 
GDL INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
Referente Consigliere: TACCHINARDI STEFANO 
 
Componenti: DONATI JOI 
  OFFREDI MARCO (Addetto Stampa OAB) 
 
GDL INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
Referente Consigliere: MORRI ALESSANDRA 
 
Componenti: CABRINI PIETRO 
  CONSOLE TONY 
  DE FLUMERI PIERGIORGIO 
  GUARNIERI SILVIA 
  MARZANI SILVIA 
  MAZZARIOL PAOLO 
  PERICO GIAMPIETRO 
  PESENTI MARZIA 
  RANGHETTI MAURO 
  RAPANA’ MASSIMO 
  ROCCHI EMILIO 
  URBANI MAURIZIO 

 
GDL PROFESSIONE E TERRITORIO 
 
Referente Consigliere DATEI MARCELLA 
 
Componenti: FRIGOLI DARIO 
  FORLANI GIORGIO 
  NANI VALENTINA 
   

 
      GDL PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE  
 

      Referente Consigliere: LAZZARI SILVIA 

  Coordinamento: ARESI MONICA 

  Componenti: AGLIARDI FRANCESCO MARIA 
  ERROI GIANLUCA 
  FISCHETTI ANDREA 
  PERSICO MARCO 
  ORLANDI MAURIZIO 
  VITALI SILVIA 
  ZIGRINO LUCA 

 
 
  GDL SICUREZZA 
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  Referente Consigliere: INVERNIZZI RICCARDO 
 
  Componenti: CORTINOVIS CINZIA 
  RIVOLTELLA DAMIANO 
 
   
GDL UIA – RAPPORTI ESTERO & GIOVANI 
 
  Referente Consigliere: RAFFAINI CHIARA 
 
  Componenti: BONETTI MICHELE  

CERINZA PETTRECA LUCA 
  DONDOSSOLA LUCA  
                     MASTROLEO GABRIELLA  
                     MILESI GIULIA ANNA 

MUNARETTO EMANUELE  
OBERTI LUCIA 
PAGANI ANDREA 

  PANZERA NICOLA 
  PETTI GIULIO MARIA  

PILAR PALUMBO CATERINA  
ROSSI CLAUDIO  
TACCHINARDI STEFANO 
TAIOCCHI TAMARA 

 
  GDL CTU Consulenti Tecnici d’Ufficio 

 
Referente Consigliere: INVERNIZZI RICCARDO 

 
Componenti: MILANESI PASQUALE 
  MAZZOLENI ERMENEGILDO 
  TEANI VALENTINO 
  VIZZINI SARA 
 
DIRETTIVO CONSULTA REGIONALE LOMBARDA 
 
Componenti OAB: DATEI MARCELLA 

                                            GRITTI GIANPAOLO  
   
GDL CONTRATTI E COMPENSI – CONSULTA REGIONALE LOMBARDA 

 
Componenti OAB: MAMBRETTI ANGELO 
 
COMMISSIONE BANDI E CONCORSI - CRL 
 
Componenti OAB: CAPITANIO REMO 
 
GRUPPO DI LAVORO ASPC – CRL (aggiornamento e sviluppo professionale continuo) 
 
Componenti OAB: FORESTI ARIANNA  
            
COMMISSIONE CAMERALE PREZZI CCIAA 
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Componenti: CORTINOVIS CINZIA 
TEANI VALENTINO 

 
COMMISSIONE INTERPROFESSIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
 
Componenti: AGLIARDI FRANCESCO 
  EYNARD NICOLA 
    
CONSIGLIO ARBITRALE – GIUNTA CAMERALE CCIAA 
 
Componenti: MORRI ALESSANDRA 
 
COMMISSIONE PREVENZIONE INCENDI - CRL 
 
Componenti: ERROI GIANLUCA 
 
NUCLEO TECNICO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  
 
Coordinatore Provinciale ERROI GIANLUCA 
 
Vice Coordinatori   ARESI MONICA 
    AGLIARDI FRANCESCO MARIA 
 
 
 
 
 

Di seguito il report delle principali iniziative OAB 2016 con card dedicata 
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Il Presidente 
Arch Marcella Datei 


