
 
 
CONSIGLIO n. 28 del 12 settembre 2018 

 
 
Consiglio n.28/2018 del 12 settembre 2018 – Deliberazioni n. 151-168 -2018 

 
 
 
 
Ordine del Giorno: 

 

1. Ratifica Contratto addetto stampa OAB     Gianpaolo Gritti 
2. Ratifica terna c.a. e terna “Legami Urbani” Comune di Bergamo  Riccardo Invernizzi 
3. Assicurazione stagista Convenzione Soprintendenza   Alessandra Morri 
4. CNAPPC circolare 108/2018 valutazioni    Paolo Masotti 
5. Variante del PTCP – Conferenza Vas 11-09-2018   Marzia Pesenti 
6. Terrazza esterna – problemi infiltrazione    Riccardo Invernizzi 
7. Convenzione mediazione CCIAA     Riccardo Invernizzi 
8. Patrocini – eventi - convenzioni      Paolo Masotti 

- Consultivo e video “Architetti/e nelle classi” 
- Conferenza stampa Forgia Pizzi 
- Iconemi 
- Programma safety expo 
- Invito Fondazione Fantoni 

9. Varie ed eventuali 
- Smaltimento vasi terrazzo 

10. Movimento iscritti         Riccardo Invernizzi 
11. Vidimazione parcelle       Filippo Carnevale 
12. Conferenza Nazionale Matera 18-19 Ottobre    Riccardo Invernizzi 
13. Direttivo Consulta del 13.09.2018     Gianpaolo Gritti 
14. Ratifica_proposta collaborazione_Università_Bergamo   Paolo Masotti 
15. Valutazioni documento per tavolo Norme    Giorgio Secchi 
16. Ratifica proposta appello      Gianpaolo Gritti  
17. Patrocini – Eventi - Convenzioni     Paolo Masotti 

18. Varie ed eventuali 
Scadenziario Contratti 

 
 

******** 
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Deliberazione n. 151/2018 
 

1 - Oggetto: Ratifica Contratto addetto stampa OAB 
 
 

Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 16.40 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 
 

LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☐☒☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☒☐☐ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☐☒☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 
Alle ore 16.45 entra Marcella Datei 
Alle ore 16.51 entra Marzia Pesenti 
 
Relaziona il Presidente Gianpaolo Gritti 
 
Discussione del consiglio precedente 
Relaziona il segretario Riccardo Invernizzi in merito alla possibilità di rinnovare il contratto con gli addetti stampa, 
che era di durata annuale e quindi è attualmente terminato in data 2 settembre 2018. 
Gianpaolo Gritti legge un resoconto dell’attività svolta dagli addetti stampa nel corso dell’anno di contratto. 
Manuela Bandini osserva che l’attività svolta dal Consiglio durante l’anno non ha avuto adeguato riscontro sulla 
stampa locale; Marcella Datei concorda e aggiunge che anche su eventi importanti è mancata una 
rappresentazione della voce dell’Ordine. 
Manuela Bandini, Marcella Datei e Stefano Spagnolo chiedono che non si proceda direttamente alla ratifica del 
rinnovo, ma che invece si approfondisca e si valuti prima l’analisi del lavoro svolto nel primo anno di contratto. 
Secondo Manuela Bandini è stato sbagliato dal punto di vista formale inserire nell’OdG del Consiglio direttamente 
la possibile ratifica senza che la cosa fosse preceduta da una valutazione dell’attività svolta durante il primo anno 
del contratto; alla luce della scadenza del 2 settembre sarebbe stato necessario parlare della questione in 
Consiglio nel mese di luglio, prima del mese di preavviso della scadenza contrattuale. 
Chiara Raffaini e Riccardo Invernizzi precisano che, a fronte del rinnovo del contratto, sarà necessario confrontarci 
con gli addetti stampa per sollecitare una maggiore attenzione ai rapporti con i media locali ed una migliore 
collaborazione con il Consiglio, tenendo comunque conto che anche per loro si è trattato del primo anno di incarico. 
Riccardo Invernizzi ribadisce che un confronto è solo propositivo tenuto conto che ad oggi non sono pervenute 
segnalazioni di merito e dunque il rinnovo sia scontato. 
Marcella Datei e Stefano Spagnolo osservano che tra gli addetti stampa e l’Ordine i contatti si sono svolti 
soprattutto con Alfredo Padovano piuttosto che con Paolo Vitali, cosa che ritengono non opportuna visto che 
l’incarico era stato assegnato in primo luogo a Paolo Vitali. 
Chiara Raffaini e Gianpaolo Gritti chiariscono che in realtà Paolo Vitali si occupa principalmente della 
comunicazione mentre Alfredo Padovano degli aspetti grafici della stessa. 
Chiara Raffaini ritiene che tra i compiti degli addetti stampa dovrebbe esserci anche quello di preparare una 
rassegna stampa per i consiglieri. 
Marcella Datei vota contrario alla ratifica in quanto ritiene che il Consiglio avrebbe dovuto essere informato sulla 
scadenza di un contratto di questo valore economico e di contenuti; ritiene inoltre che il lavoro effettuato sia stato 
fortemente carente rispetto alla visibilità pubblica dell’Ordine. Si rende disponibile comunque ad un incontro per 
rimettere in discussione l’eventuale rinnovo del contratto. Stefano Spagnolo sottoscrive la dichiarazione di Marcella 
Datei. 
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Ascoltata la relazione, dopo ampio dibattito, ritenuta la richiesta espressa da Manuela Bandini, Stefano Spagnolo, 
Filippo Carnevale, Marcella Datei, Stefano Rota, Chiara Raffaini, di posticipare il punto al prossimo consiglio per 
permettere la convocazione degli addetti stampa per un confronto in merito ai punti sopradetti, a maggioranza si 
sospende il punto e verrà ripreso dal punto 4 il prossimo come primo punto. 
 

***** 
Ripresa della discussione da precedente consiglio, con la presenza dell’addetto stampa Paolo Vitali 
Bandini: si sarebbe aspettata da parte degli addetti stampa, che includono anche colleghi e che quindi sono 
consapevoli dei temi di interesse per gli architetti, una “partecipazione” più attiva, che includesse la possibilità di 
proporre in prima persona anche temi che fossero magari sfuggiti al consiglio. 
Spagnolo: nell’ultimo anno ci sono stati numerosi avvenimenti di specifico interesse degli architetti, ma la voce del 
Consiglio è molto raramente apparsa sugli organi di stampa locali. Questo è certamente dipeso anche dalla 
mancanza di “input” da parte del Consiglio, ma il fatto che l’addetto stampa sia un collega (che è stato scelto anche 
per le sue capacità culturali) avrebbe fatto sperare in una sua diretta partecipazione al dibattito. 
Raffaini: chiede una maggior partecipazione degli addetti stampa anche per la gestione degli strumenti social. 
Datei: sottolinea come sia completamente mancata la voce dell’Ordine nel dibattito sugli avvenimenti della città, 
in particolare sulla stampa locale. Evidenzia anche che questo Consiglio ha scelto nella maggior parte dei casi di 
non esprimere alcun proprio parere anche su avvenimenti importanti per la città e il territorio (ad esempio sulla 
proposta del corrente governo di annullare il finanziamento ai progetti del bando periferie) e questa scelta è a suo 
parere sbagliata. 
Spagnolo si chiede quale debba essere il ruolo degli addetti stampa, se il Consiglio ritiene di non dover esprimere 
pubblicamente la propria voce in merito agli importanti avvenimenti che riguardano la città ed il territorio. 
Gritti, in merito all’esempio di cui si è parlato per il concorso del Centro Piacentiniano, ricorda al Consiglio che è 
stato espresso un parere positivo sia sull’esito del concorso che sulla strumento concorso utilizzato 
dall’Amministrazione e che tale parere è stato pubblicato da alcune testate specializzate, mentre le testate 
giornalistiche locali, che hanno ricevuto il medesimo testo, hanno ritenuto non utile pubblicarlo. D’altra parte il 
primo anno di lavoro si è incentrato nel riconquistare il seguito dei colleghi attraverso l’informazione diretta degli 
eventi dell’Ordine (circa 20 eventi organizzati dall’Ordine in forma autonoma nei primi 6 mesi dell’anno), e questo 
è avvenuto anche grazie al lavoro corale dei Consiglieri che hanno proposto e gestito iniziative, ma anche grazie 
all’opera degli addetti stampa che ha permesso di aumentare sensibilmente la percentuale di colleghi che legge 
regolarmente la nostra newsletter passando da circa il 29% ad oltre 55%. 
Gritti ribadisce che non è nelle funzioni dell’Ordine apparire sulla stampa locale esprimendo semplicemente pareri 
“a seguire” sui vari avvenimenti che interessano la città; piuttosto è fondamentale che, con il lavoro corale, nel 
tempo l’Ordine diventi parte delle guide culturali della città e della provincia, alimentando il dibattito culturale sui 
temi a noi più cari; questa fase è quella per cui siamo chiamati a dare il nostro contributo in questo secondo anno 
di mandato. 
Paolo Vitali sottolinea la sua massima disponibilità a modificare la propria modalità operativa se il Consiglio ritiene 
che si debba fare; in merito all’assenza dell’Ordine sulla stampa locale, evidenzia che proprio dal punto di vista 
metodologico è stato scelto per ora di privilegiare in particolare la comunicazione verso gli iscritti. 
Se oggi il Consiglio sceglie di calibrare la strategia comunicativa in modo da dare un maggior peso anche alla 
comunicazione verso l’esterno, si potranno definire nuove modalità; tuttavia, in mancanza di un’espressione da 
parte del Consiglio, non sarà comunque possibile per gli addetti stampa comunicare all’esterno dei pareri che non 
siano diretta espressione dei pareri del Consiglio. 
Pesenti: per poter esprimere un parere “pubblico”, qualunque sia l’argomento, è necessario averci prima lavorato, 
sia da parte del Consiglio, sia da parte di tutto l’Ordine; in mancanza di questo lavoro, diventa impossibile 
esprimere un parere motivato. 
Invernizzi propone di integrare, previa la disponibilità di Paolo Vitali, il punto 9 del contratto relativo alle modalità 
ed ai tempi di rinnovo dello stesso, in quanto poco chiaro. Il Consiglio invierà una bozza di tale articolo con le 
opportune modifiche. 
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IL CONSIGLIO 
 
Ascoltata la relazione, dopo ampio dibattito a maggioranza, con l’astensione di Marcella Datei, Manuela Bandini, 
Monica Aresi e Stefano Spagnolo che ritengono non corrette le modalità ed i tempi proposti per il rinnovo del 
contratto, 

RATIFICA 
 

Il prosieguo della collaborazione con l’Arch Paolo Vitali e l’Associazione Culturale Circolone per l’incarico di addetti 
stampa OAB, durata 12 mesi. L’art.9 del contratto verrà modificato in accordo tra le parti contraenti per modificare 
modi e tempi per l’eventuale successivo rinnovo. 

 
           Il Presidente          Il Segretario 
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi  
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Deliberazione n. 152/2018 
 
2 - Oggetto: Ratifica terna c.a. e terna Legami Urbani Comune di Bergamo 
 

 

Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 17.36 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 
 

LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☐☒☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☒☐☐ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☐☒☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 

 
Relaziona il Segretario Riccardo Invernizzi  

 
Terna collaudatori per opere in c.a. richiesta da Impresa Guizzetti Francesco Snc per edificio residenziale 
unifamiliare in Via Adamello a Solto Collina 
Selezionati gli Arch.tti Luigi Paolo Bellocchio, Riccardo Elitropi, Giovanni Carlo Scarpellini 
 
Terna nominativi per nomina Presidente commissione giudicatrice Progetto “Legami Urbani” richiesta dal 
Comune di Bergamo 
Selezionati gli Arch.tti Andrea Bellocchio, Davide Brevi, Dario Frigoli 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
Ascoltata la relazione del Segretario 

 
RATIFICA 

 
Terna collaudatori per opere in c.a. richiesta da Impresa Guizzetti Francesco SnC per edificio residenziale 
unifamiliare in Via Adamello a Solto Collina 
Selezionati gli Arch.tti Luigi Paolo Bellocchio, Riccardo Elitropi, Giovanni Carlo Scarpellini 
 
Terna nominativi per nomina Presidente commissione giudicatrice Progetto “Legami Urbani” richiesta dal 
Comune di Bergamo 
Selezionati gli Arch.tti Andrea Bellocchio, Davide Brevi, Dario Frigoli 
Di quanto riferito 
. 

           Il Presidente           Il Segretario 
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi  
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Deliberazione n. 153/2018 
 
 

3 - Oggetto: Assicurazione stagiste Convenzione Soprintendenza  
 

Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 17.40 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 

 
LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☐☒☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☒☐☐ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☐☒☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 

 
Relaziona il Consigliere Tesoriere Alessandra Morri 
 
Come previsto dalla Convenzione stipulata con la Soprintendenza per lo svolgimento del tirocinio professionale di 
due iscritte all’Ordine, è stata stipulata una polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni che i borsisti 
dovessero cagionare/subire durante l’espletamento delle attività oggetto del tirocinio per un importo a stagista pari 
a 250,04 Gritti e 250,00 Cicciarella (totale 500,04 euro) 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
Ascoltata la relazione del tesoriere 

 
RATIFICA 

 
L’importo pari a euro 500,04 per la stipula di una polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni che i borsisti 
dovessero cagionare/subire durante l’espletamento delle attività oggetto del tirocinio, come previsto dalla 
convenzione stipulata con la Soprintendenza 
 
 

 
 
 
 

           Il Presidente           Il Segretario 
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 
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Deliberazione n. 154/2018 

 
 

4 - Oggetto: CNAPPC circolare 108/2018 valutazioni  
  

 
Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 17.42 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 
 

LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☐☒☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☒☐☐ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☐☒☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 
Marcella Datei si assenta 
Relaziona il Consigliere Paolo Masotti 
 
Scarsa chiarezza nel progetto, termini e tempi stetti per comunicare il nominativo, eventuali spese per la 
gestione del progetto non esplicitate, progetto non incluso nel progetto SOA alla quale avevamo già dato 
adesione, tutor che in numero di 2 persone devono sostenere un corso di formazione per poter svolgere tale 
funzione. Considerata la sospensione del precedente Consiglio si concorda comunque di dare una risposta 
esprimendo le perplessità sopracitate. 
Aresi condivide che il modus operandi da parte del CNAPPC sia poco chiaro e puntuale 
Masotti propone che sia la Consulta a formulare una risposta congiunta con gli altri Ordini lombardi. 
 

IL CONSIGLIO 
 
Ascoltata la relazione, all’unanimità 

 
PRENDE ATTO 

 
Dando mandato al Presidente di portare l’argomento all’attenzione della Consulta e stilare una lettera condivisa 
con gli altri Ordini 

 
 

           Il Presidente           Il Segretario 
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 

           
 

 

 
 

  



 
 
CONSIGLIO n. 28 del 12 settembre 2018 

 
 
Consiglio n.28/2018 del 12 settembre 2018 – Deliberazioni n. 151-168 -2018 

Deliberazione n. 155/2018 
 
 

5 - Oggetto: Variante del PTCP – Conferenza VAS 11.09.2018   
 

Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 17.50 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 
 

LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☐☒☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☒☐☐ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☐☒☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 

 
Relaziona il Consigliere Stefano Rota in merito alla riunione a cui ha partecipato insieme all’arch. Moris Lorenzi 
che fa parte del gruppo di Lavoro territorio. Evidenziando che in questa VAS non ci sono criticità tali da intervenire 
con un’osservazione. Sarà lo strumento urbanistico successivo che dovrà essere valutato con attenzione. 
 

IL CONSIGLIO 
 
Ascoltata la relazione, all’unanimità 

PRENDE ATTO 
 

 
 

 
 

           Il Presidente           Il Segretario 
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 
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Deliberazione n. 156/2018 

 
 

6 - Oggetto: Terrazza esterna – problemi infiltrazioni 
  

 
Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 17.55 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 

 Marcella Datei rientra alle 17.55 
 

LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☐☒☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☒☐ Carnevale Filippo ☒☐☐ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☐☒☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 
Relaziona il Segretario Riccardo Invernizzi  

 
L’Amministratore Palazzini ci ha trasmesso la segnalazione pervenuta da parte dello Studio Commercialisti Testa 
in merito ad infiltrazioni riscontrate nel loro studio che ha sede al piano 4° 
Nel mese di Luglio il Segretario ha avuto alcuni incontri presso la nostra sede per un confronto  
Vista la chiusura dell’OAB per la pausa estiva è stato chiesto all’Impresa di pulizie di procedere ad un’accurata 
rimozione delle foglie depositate sul terrazzo e al giardiniere di posare una rete di protezione sul pavimento per la 
raccolta delle foglie, a titolo cautelativo 
Si dovrà decidere se rimuovere le piante di gelsomino sulla terrazza oppure se integrare gli interventi del 
giardiniere per la tenuta delle stesse e la costante pulizia e rimozione delle foglie 
Nel mese di settembre il Segretario incontrerà i Commercialisti dello Studio Testa per una verifica delle 
segnalazioni pervenute 
Il Segretario riferisce che sono stati informati sia il Legale dell’Ordine che l’Assicurazione per eventuali 
adempimenti del caso 
E’ stato verificato che tra i compiti dell’Impresa di pulizia rientra quello della rimozione delle foglie dalla terrazza; 
sono stati quindi sollecitati ad occuparsi della cosa. 
Riferirà in merito aggiornamenti 

 
IL CONSIGLIO 

 
Ascoltata la relazione, all’unanimità 

 
PRENDE ATTO 

 
 

           Il Presidente           Il Segretario 
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 
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Deliberazione n. 157/2018 
 
 

7 - Oggetto: Convenzione mediazione CCIAA  
 

Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 18.00 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 
 

LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☐☒☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☒☐☐ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☐☒☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 
Relaziona il Segretario Riccardo Invernizzi  
 
In merito alla convenzione stipulata è stato richiesto di nominare un referente del Consiglio in rappresentanza degli 
Ordini Architetti e Periti presso il tavolo di Camera di Commercio. 
Negli anni passati tale incarico era stato ricoperto dall’Arch Alessandra Morri, che conferma la propria disponibilità. 

 
IL CONSIGLIO 

 
Ascoltata la relazione del segretario Riccardo Invernizzi 

 
DELIBERA 

 
All’unanimità di nominare referente del Consiglio l’arch. Alessandra Morri, il cui nominativo sarà comunicato ai 

Periti. 
 

           Il Presidente           Il Segretario 
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 
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Deliberazione n. 158/2018 
 
 

8 - Oggetto: Patrocini – eventi - convenzioni 
 

Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 18.06 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 

 
LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☐☒☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☒☐☐ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☐☒☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 
Relaziona Paolo Masotti  
Il Consigliere Paolo Masotti, referente per la Formazione, illustra le richieste arrivate alla Segreteria per le quali 
è necessario prendere una decisione, chiedendo ai Consiglieri stessi se hanno osservazioni o richieste di 
chiarimento in merito a qualcuna delle iniziative sotto elencate, la cui relativa documentazione è allegata all’O.d.G. 
del presente Consiglio. 

 
PROSPETTO RIASSUNTIVO FORMAZIONE – Consiglio 28/2018 
 

Soggetto 
richiedente Tipologia Titolo iniziativa Richiesta Data svolg Sede 

Diritti 

Fondazione 
Museo del 

Falegname Tino 
Sana onlus Incontro Costruire con il legno 

Patrocinio 
CFP 

Divulgazione 12.09.2018 Bergamo 

Paga(?)  

Fondazione 
Museo del 

Falegname Tino 
Sana onlus Mostra 

Il legno dalla natura 
alle cose 

Patrocinio 
Divulgazione 

Dal 06 al 
23.09.2018 Bergamo 

Paga(?)  

Arketipos Evento 
I Maestri del 

Paesaggio 2018 Patrocinio 
Dal 06 al 

23.09.2018 Bergamo 

Gratis (*) 

Platek Workshop Giardini in luce 
CFP 

Divulgazione 18.09.2018 Bergamo 

Paga 

Arketipos + 
Comune BG Evento 

Infrastrutture verdi e 
blu 

CFP 
Divulgazione 19.09.2018 Bergamo 

Gratis 

ECP Periodici Seminario 

Manifestazioni 
pubbliche nei luoghi 

aperti 
CFP 

Divulgazione 20.09.2018 Bergamo 

Accordo (**) 

Comune Nembro 
+ Globo 

Seminario 
(Safety Expo) 

Lo sportello 
telematico dei settori 

tecnici comunali 

Patrocinio 
CFP 
Saluti istituz 26.09.2018 Nembro 

Gratis 
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Contemporary 
Locus Esposizione 

Contemporary Locus 
13 

Patrocinio 
 

Dal 27.09 al 
18.11.18 Bergamo 

Gratis 

Ligno Alp 
Seminario + visita 

cantiere 

Centro Sportivo 
Atalanta Calcio 

Zingonia 
CFP 
Divulgazione 28.09.2018 Zingonia 

Paga 

Tabu Seminario 
I colori del legno per 

l’architettura d’interni 
CFP 
Divulgazione 04.10.2018 Seriate 

Paga 

Edicom Edizioni Convegno Vivere il futuro oggi 

Patrocinio 
CFP 
Divulgazione 12.10.2018 Grassobbio 

Paga 

Edicom Edizioni Convegno 
Edificare il nuovo e 

recuperare il costruito 

Patrocinio 
CFP 
Divulgazione 12.10.2018 Grassobbio 

Paga 

Comune BG Evento Iconemi 2018 
Patrocinio 
 

Dal 22 al 
30.10.2018 Bergamo 

Gratis 

 

(*) Da ratificare 

(**) A completamento delle richieste di CFP per le iniziative in ambito Safety Expo 2018 (già deliberate in Consiglio n. 26 del 

18.07.2018) 

- Presentazione prototipi workshop “Acciaio damascato: design e tecniche di lavorazione” – 21.09.2018 – Lo-

candina e Inviti 

         Approfondimento in merito ad altri eventi: 

- Consultivo e video “Architetti/e nelle classi” 
- Conferenza stampa Forgia Pizzi 
- Iconemi 
- Programma safety expo 
- Invito Fondazione Fantoni 

 
IL CONSIGLIO 

 
preso atto di quanto esposto, all’unanimità, 

DELIBERA 
 

PROSPETTO RIASSUNTIVO FORMAZIONE – Consiglio 28/2018 
 

Soggetto 
richiedente Tipologia Titolo iniziativa Richiesta Data svolg Sede 

Esito 

Fondazione 
Museo del 

Falegname Tino 
Sana onlus Incontro Costruire con il legno 

Patrocinio 
CFP 

Divulgazione 12.09.2018 Bergamo 

ok 

Fondazione 
Museo del Mostra 

Il legno dalla natura 
alle cose 

Patrocinio 
Divulgazione 

Dal 06 al 
23.09.2018 Bergamo 

ok 
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Falegname Tino 
Sana onlus 

Arketipos Evento 
I Maestri del 

Paesaggio 2018 Patrocinio 
Dal 06 al 

23.09.2018 Bergamo 

ok 

Platek Workshop Giardini in luce 
CFP 

Divulgazione 18.09.2018 Bergamo 

ok 

Arketipos + 
Comune BG Evento 

Infrastrutture verdi e 
blu 

CFP 
Divulgazione 19.09.2018 Bergamo 

ok 

ECP Periodici Seminario 

Manifestazioni 
pubbliche nei luoghi 

aperti 
CFP 

Divulgazione 20.09.2018 Bergamo 

ok 

Comune Nembro 
+ Globo 

Seminario 
(Safety Expo) 

Lo sportello 
telematico dei settori 

tecnici comunali 

Patrocinio 
CFP 
Saluti istituz 26.09.2018 Nembro 

ok 

Contemporary 
Locus Esposizione 

Contemporary Locus 
13 

Patrocinio 
 

Dal 27.09 al 
18.11.18 Bergamo 

ok 

Ligno Alp 
Seminario + visita 

cantiere 

Centro Sportivo 
Atalanta Calcio 

Zingonia 
CFP 
Divulgazione 28.09.2018 Zingonia 

ok 

Tabu Seminario 
I colori del legno per 

l’architettura d’interni 
CFP 
Divulgazione 04.10.2018 Seriate 

ok 

Edicom Edizioni Convegno Vivere il futuro oggi 

Patrocinio 
CFP 
Divulgazione 12.10.2018 Grassobbio 

ok 

Edicom Edizioni Convegno 
Edificare il nuovo e 

recuperare il costruito 

Patrocinio 
CFP 
Divulgazione 12.10.2018 Grassobbio 

ok 

Comune BG Evento Iconemi 2018 
Patrocinio 
 

Dal 22 al 
30.10.2018 Bergamo 

ok 

 

(*) Da ratificare 

(**) A completamento delle richieste di CFP per le iniziative in ambito Safety Expo 2018 (già deliberate in Consiglio n. 26 del 

18.07.2018) 

- Presentazione prototipi workshop “Acciaio damascato: design e tecniche di lavorazione” – 21.09.2018 – Lo-

candina e Inviti 

 
 
 
 
Inoltre prende atto delle relazioni fatte in merito ai seguenti eventi: 

- Consultivo e video “Architetti/e nelle classi” con quadro economico allegato 



 
 
CONSIGLIO n. 28 del 12 settembre 2018 

 
 
Consiglio n.28/2018 del 12 settembre 2018 – Deliberazioni n. 151-168 -2018 

- Conferenza stampa Forgia Pizzi 
- Iconemi  
- Programma safety expo 
- Invito Fondazione Fantoni 

 
 
 
Il Consiglio delibera di delegare il Presidente e/o Segretario a presiedere al Convegno Safety Expo del 19 
settembre 2018 
 
 

 
            Il Presidente       Il Segretario 

Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 
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Deliberazione n. 159/2018 
 
 

 
 
9 - Oggetto: Varie ed eventuali 
 
 

Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 18.42 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 

 
LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☐☒☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☒☐☐ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☐☒☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 
 
Relaziona il Segretario Riccardo Invernizzi 
 

- Smaltimento vasi terrazzo 
n. 14 vasi rettangolari 

Richieste: 2 Morri, 2 Invernizzi, 2 Marzia Mangano, 2 Laura Cattaneo, 2 Boccalari, 2 Datei, 2 Carnevale 
 

 
IL CONSIGLIO 

 
 

PRENDE ATTO 
Che i 14 vasi disponibili saranno suddivisi tra le persone che ne hanno fatto richiesta. 
 
 
 

             Il Presidente        Il Segretario 
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti     Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 
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  Deliberazione n. 160/2018 
 

 

 

       10 - Oggetto: Movimento iscritti 
 
 
Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 18.45 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 

 
LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☐☒☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☒☐☐ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☐☒☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 

 
 
Non ci sono iscritti come da comunicazione sig.ra Maria 
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  Deliberazione n. 161/2018 
 

 

       11 - Oggetto: Vidimazione parcelle 

 
 
Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 18.46 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 

 
LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☐☒☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☒☐☐ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☐☒☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 

 
Il Consigliere Filippo Carnevale relaziona in merito alla seduta di Commissione Parcelle dell’ 11 settembre 2018: 
 
arch. Foglia Danilo importo € 2.200,00 per collaudo statico nuovo edificio residenziale in Cologno al Serio. 

IL CONSIGLIO 
 
Rilevato quanto sopra, il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la parcella sopra indicata. 
 

           Il Presidente       Il Segretario 
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 
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  Deliberazione n. 162/2018 
 

 

 

       12 - Oggetto: Conferenza Nazionale Matera 18-19 ottobre  
 
 
Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 18.48 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 

 
LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☐☒☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☒☐☐ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☐☒☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 

 
Il Segretario Riccardo Invernizzi relaziona in merito al Consiglio Nazionale che si terrà a >Matera il 19 e 20 
ottobre 2018. 
Hanno dato disponibilità a partecipare, oltre al presidente Gianpaolo Gritti, i Consiglieri Alessandra Morri (da 
verificare) e Marzia Pesenti. 
 

IL CONSIGLIO 
 
Rilevato quanto sopra, il Consiglio, sentita la relazione del Segretario, 
 

DELIBERA 
 
Che Gritti, Pesenti e Morri parteciperanno al Congresso Nazionale di Matera. 
 

           Il Presidente       Il Segretario 
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 
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  Deliberazione n. 163/2018 
 

 

 

       13 - Oggetto: Direttivo Consulta 13.09.2018  
 
 
Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 18.50 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 

 
LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☐☒☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☒☐☐ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☐☒☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 

 
Il Presidente Gianpaolo Gritti relaziona in merito al programma della prossima riunione della Consulta regionale 
lombarda, che si terrà giovedì 13 settembre 2018 e il cui programma è stato depositato nella cartella gdrive 
condivisa. Viene dato conto del numero dei partecipanti alla call per la nomina dei nuovi addetti stampa per 
Consulta, venticinque, dell’organizzazione dei Gruppi di Lavoro di Consulta, e la richiesta per il gruppo di Lavoro 
“Rigenerazione urbana” per i quali si era candidati, l’arch. Marzia Pesenti. Il Presidente Gianpaolo Gritti ritiene 
che sia opportuno la sua partecipazione al Gruppo di lavoro in quanto questo nasce da un incontro fatto 
direttamente da Consulta presso la Regione Lombardia e avrà come tema specifico la redazione di una linea 
guida per i Criteri Ambientali Minimi. 
 

IL CONSIGLIO 
 
Rilevato quanto sopra, il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, 
 

DELIBERA 

 
Di indicare il consigliere Marzia Pesenti e il Presidente Gianpaolo Gritti per la partecipazione al Gruppo di lavoro 
“ Rigenerazione urbana”. 
 

 
           Il Presidente       Il Segretario 

Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 
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  Deliberazione n. 164/2018 
 

 

       14 - Oggetto: Ratifica proposta collaborazione con Università di Bergamo  
 
 
Il giorno 12 settembre 2018 alle oren19.00 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 

 
LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☐☒☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☒☐☐ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☐☒☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 

 
Il Consigliere Paolo Masotti relaziona in merito: 
venerdì 14 settembre alle ore 11.00 ci sarà la conferenza stampa di presentazione del protocollo firmato tra 

Università di Bergamo e OAB. Questa collaborazione si articolerà poi, dal punto di vista pratico, su alcuni specifici 

progetti in corso di definizione:  

- Aggiornamento professionale permanente (corsi abilitanti e non) con il supporto dei docenti 

universitari, corsi specifici per un rafforzamento delle competenze dei nostri iscritti utilizzando al 

meglio le risorse date dall’Università.  

- Collaborazione per l’anniversario per i  70° dei CIAM che si terrà nel prossimo anno.  

- Rilascio borse di studio / assegni di ricerca per analisi e sviluppo dei territori montani con la 

proposizione di strategie che ne limitino lo spopolamento,  

- partecipazione da parte di OAB ad iniziative in ambito nazionale ed internazionale per programmi 

di ricerca proposti dall’Università di Bergamo. 
 

IL CONSIGLIO 
 
Rilevato quanto sopra, il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere, 
 

PRENDE ATTO 
 

Di quanto riferito 
 

 

 
           Il Presidente       Il Segretario 

Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 
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  Deliberazione n. 165/2018 
 

 

 

       15 - Oggetto: Valutazioni documento per Tavolo Norme  
 
 
Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 19.16 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 

 
LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☐☒☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☒☐☐ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☐☒☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 

 
Il Presidente Gianpaolo Gritti relaziona in merito al documento sulle norme che è caricato nella cartella condivisa 
gdrive. Il nuovo documento è stato sostanzialmente reimpaginato, ma non prevede nessuno stravolgimento 
rispetto alla precedente versione: le due parti separate precedentemente previste sono state riunite in un unico 
documento, che riporta in appendice una sintesi. 
Tutte queste norme, che riguardano esclusivamente la ristrutturazione, riqualificazione e riuso degli edifici 
esistenti, dovrebbero essere inserite nel titolo III del futuro Regolamento Edilizio. 
 

IL CONSIGLIO 
 
Rilevato quanto sopra, il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere, 
 

PRENDE ATTO 

 
Di quanto riferito 

 

 
           Il Presidente       Il Segretario 

Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 
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  Deliberazione n. 166/2018 
 

 

 

       16 - Oggetto: Ratifica proposta appello  
 
 
Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 19.25 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 

 
LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☐☒☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☒☐☐ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☐☒☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 

 
Il Presidente Gianpaolo Gritti relaziona in merito alle comunicazioni proposte da alcuni presidenti di Ordini 
provinciali italiani riguardo la questione della ricostruzione del ponte “Morandi” di Genova. 
Viene data lettura del comunicato preparato dai Presidenti degli Ordini di Bergamo, Rimini, Urbino, Cremona, 
Mantova, Pavia, Campobasso, Monza Brianza, Teramo sul medesimo tema, il cui scopo principale è quello di 
promuovere lo strumento del concorso in due fasi come soluzione sia per lo specifico tema del ponte di Genova, 
sia in senso più generale come metodologia per l’affidamento di lavori pubblici; sia in caso di normali lavori, sia 
in caso di emergenza, visto che comunque la durata della procedura complessiva è di 150 giorni e dunque non 
necessariamente più lunga come tempi rispetto ad altre procedure. Il testo del comunicato è disponibile nella 
cartella condivisa gdrive. 
Questo comunicato sarà condiviso anche in Consulta Lombarda nella riunione di domani 13 settembre, in modo 
da coinvolgere tutti gli Ordini lombardi.  Al momento stanno considerando l’adesione anche altri Ordini provinciali 
e Consulte/Federazioni. 
Invernizzi sottolinea che il testo del documento letto è ad ora da considerarsi confidenziale e da non divulgare 
all’esterno del Consiglio. 

 
IL CONSIGLIO 

 
Rilevato quanto sopra, sentita la relazione del Presidente, all’unanimità 
 

RATIFICA 
 

Il comunicato sopra presentato e ne condivide le finalità. 
 

 
                        Il Presidente       Il Segretario 

Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 
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Deliberazione n. 167/2018 
 
 

17 - Oggetto: Patrocini – eventi - convenzioni 
 

Alle ore 20.19 Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 20.17 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa 
regolare convocazione secondo le modalità di rito. 
 
Alle ore 20.20 esce Stefano Spagnolo 
 

LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☐☒☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☒☐☐ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☐☒☐ Secchi Giorgio ☐☒☐ Spagnolo Stefano 

 
Relaziona Paolo Masotti  
Il Consigliere Paolo Masotti, referente per la Formazione, illustra le richieste arrivate alla Segreteria per le quali 
è necessario prendere una decisione, chiedendo ai Consiglieri stessi se hanno osservazioni o richieste di 
chiarimento in merito a qualcuna delle iniziative sotto elencate, la cui relativa documentazione è allegata all’O.d.G. 
del presente Consiglio. 

 
       PROSPETTO RIASSUNTIVO FORMAZIONE – Consiglio 28/2018 
 

Soggetto 
richiedente Tipologia Titolo iniziativa Richiesta Data svolg Sede 

Diritti 

CasaClima 
Network 

Lombardia Forum annuale 

Inovazione e qualità. 
Rigenerazione urbana 

e comfort indoor 
Patrocinio 

Divulgazione 05.10.2018 Caravaggio 

Gratis 

Coordinamento 
Nazionale Periti 

estimatori 
Forensi Seminario 

Dichiarazione di 
successione 

Patrocinio 
CFP 

Divulgazione 
Intervento 

OAB 19.10.2018 Bergamo 

Gratis 

Scuola Edile Corso Opere pubbliche 
CFP 

Divulgazione 24.10.2018 Seriate 

Convenzione 

Comune BG Evento Iconemi 2018 

CFP 
Divulgazione 
Intervento 
OAB 

Dal 22 al 
30.10.2018 Bergamo 

Gratis 

Scuola Edile + 
ANIT Corso 

Guida al Cened+2: 
edificio residenziale 

CFP 
Divulgazione 25.10.2018 Seriate 

Convenzione 
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Perletti Marco 
Adriano Presentazione 

Libro “Architettura 
come amicizia” 

CFP 
 

Da definire 
(tra 17.10 e 
25.11.2018) Bergamo 

Co-organizzazione 

UniBG Convegno 

La consultenza 
tecnica: normativa, 
prassi, figure affini e 

prospettive 
CFP 

Divulgazione 26.10.2018 Bergamo 

Gratis 

Scuola Edile + 
ANIT Corso 

Il calcolo del 
fabbisogno energetico 

degli edifici 
CFP 

Divulgazione 14.11.2018 Seriate 

Convenzione 

Scuola Edile + 
ANIT Corso 

Il rumore da calpestio: 
progetto, controllo, 

collaudo 
CFP 

Divulgazione 12.12.2018 Seriate 

Convenzione 

 
- Richiesta effettuazione esame Corso 120h abilitazione prevenzione incendi (ex L. 818) ing. Signorini 

 
 

 
IL CONSIGLIO 

 
preso atto di quanto esposto, all’unanimità, 

DELIBERA 
 

Soggetto 
richiedente Tipologia Titolo iniziativa Richiesta Data svolg Sede 

Diritti 

CasaClima 
Network 

Lombardia Forum annuale 

Inovazione e qualità. 
Rigenerazione urbana 

e comfort indoor 
Patrocinio 

Divulgazione 05.10.2018 Caravaggio 

Ok 

Coordinamento 
Nazionale Periti 

estimatori 
Forensi Seminario 

Dichiarazione di 
successione 

Patrocinio 
CFP 

Divulgazione 
Intervento 

OAB 19.10.2018 Bergamo 

Ok 

Scuola Edile Corso Opere pubbliche 
CFP 

Divulgazione 24.10.2018 Seriate 

Ok 

Comune BG Evento Iconemi 2018 

CFP 
Divulgazione 
Intervento 
OAB 

Dal 22 al 
30.10.2018 Bergamo 

Ok 

Scuola Edile + 
ANIT Corso 

Guida al Cened+2: 
edificio residenziale 

CFP 
Divulgazione 25.10.2018 Seriate 

Ok 

Perletti Marco 
Adriano Presentazione 

Libro “Architettura 
come amicizia” 

CFP 
 

Da definire 
(tra 17.10 e 
25.11.2018) Bergamo 

Ok 
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UniBG Convegno 

La consultenza 
tecnica: normativa, 
prassi, figure affini e 

prospettive 
CFP 

Divulgazione 26.10.2018 Bergamo 

Ok 

Scuola Edile + 
ANIT Corso 

Il calcolo del 
fabbisogno energetico 

degli edifici 
CFP 

Divulgazione 14.11.2018 Seriate 

Ok 

Scuola Edile + 
ANIT Corso 

Il rumore da calpestio: 
progetto, controllo, 

collaudo 
CFP 

Divulgazione 12.12.2018 Seriate 

Ok 

 
 

            Il Presidente       Il Segretari 
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 
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Deliberazione n. 168/2018 
 
 

 
 
 
18 - Oggetto: Varie ed eventuali 
 
 

Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 20.21 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 

 
LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☐☒☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☒☐☐ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☐☒☐ Secchi Giorgio ☐☒☐ Spagnolo Stefano 

 
 
Relaziona il Segretario Riccardo Invernizzi 

Scadenziario contratti in essere: 
 

- Nuova Europa Impresa Pulizie – scade 31.12 disdetta entro 30.09 

- Consulente Lavoro Ferrandino – disdetta entro 30.09 

- Europa Concorsi – disdetta entro 30.09 

IL CONSIGLIO 
 
 

PRENDE ATTO 
 
 
 
 

             Il Presidente        Il Segretario 
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti     Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 

  
 
 
 
 
 
 
 


