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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Rendiconto 2014/Programma 2015

L’attività dell’Ordine ha perseguito le finalità di garanzia di offerta e miglioramento dei propri servizi
senza aggravi di spesa, ponendo in evidenza tutte le tematiche relative alla professione o alle questioni
urbane che avrebbero potuto favorire occasioni di miglioramento della nostra situazione lavorativa.
E’ stato l’anno di avvio dell‘ attività del nuovo Consiglio di Disciplina, nominato dal Tribunale, che ha
comportato il perfezionamento degli ambiti di competenza e la messa a punto di un sistema di
separazione/condivisione di spazi e di personale, per dare la possibilità di operare al meglio.
E’ stato il banco di prova per le importanti novità introdotte dalla riforma delle professioni quali
l’aggiornamento professionale continuo, la cui obbligatorietà è scattata a partire dal gennaio 2014,
richiedendo all’Ordine sforzi economici ed organizzativi elevati per assicurare il funzionamento di un
sistema che era tutto da costruire. L’Ordine ha garantito un’offerta di circa 500 crediti, avviando un
cospicuo numero di corsi formativi riguardanti ambiti diversificati. In assenza di una piattaforma
nazionale, ha definito un accordo, tramite la Consulta degli architetti Lombardi, con la Piattaforma XCLIMA per poter ottenere crediti seguendo corsi on-line. Tale sistema è stato apprezzato dagli iscritti
sia per la varietà e qualità dell’offerta che per la possibilità di seguire i corsi senza dispendio di tempo e
denaro.
L’Ordine si è mosso con notevole energia in una condizione di forte difficoltà del nostro settore, che ha
raggiunto ormai tali livelli di gravità da obbligare ad interventi drastici e consistenti in termini di
investimenti economici, legislativi e culturali. La relazione del Cresme, relativa al 2014, riporta dati molto
negativi per quanto riguarda la professione di architetto. In assoluto mostra una situazione pressoché
irreversibile dell’intero comparto dell’edilizia: è logico attendersi per il 2015 dati ancora peggiori.
Una previsione assai positiva è in riferimento, però, ad opportunità legate alle necessità di
manutenzione del territorio e del patrimonio edilizio che riguardano tanto il privato quanto il pubblico. La
nuova legge sul consumo di suolo limita le opportunità di nuove costruzioni, facilitando di fatto la
riqualificazione urbana: Intervenire sull'esistente in chiave anti-sismica, di riduzione del rischio idrogeologico, di ottimizzazione energetica, di miglioramento generale dei requisiti di vivibilità edilizia e
urbana, può essere una delle strade per rilanciare la nostra professione.
Il numero degli iscritti rispetto all’anno passato ha subito un aumento fisiologico di percentuale
trascurabile. In assoluto confermare il numero degli iscritti è già un successo sociale dal momento che
2388 professionisti corrispondono ad un valore di 1 architetto ogni 450 abitanti, cioè il 20% di mercato
potenziale in più rispetto alla media nazionale (1 ogni 380). Ma questo vantaggio potenziale è un bene
effimero se non affrontiamo un passaggio di scala. Il rapporto territorio/architetti deve obbligare a
ragionamenti più evoluti. Tutti gli architetti oggi devono darsi una strategia operativa, scegliendo la
strada da percorrere sulla base di una nuova segmentazione del mercato: il mercato tradizionale, che
tenderà ad una costante diminuzione; il mercato del piccolo intervento limitato che deve soddisfare una
fascia di domanda sempre più ampia; il mercato estero, dominato dalla specializzazione e dalla
concorrenza sempre più spinta e dall’avvento delle economie emergenti; il mercato dell’innovazione,
con nuovi materiali, nuovi modelli di integrazione tra impianti e edificio, l’integrazione della filiera delle
costruzioni con quella dei servizi con un occhio vigile alle opportunità offerte dai finanziamenti .
Crediamo che la possibilità per i nostri iscritti di investire culturalmente su se stessi possa dare,
al di là di obblighi formativi, opportunità reali di competitività. Dobbiamo pretendere di rispondere a
«questo invito della storia» favorendo il movimento e i raggruppamenti: più rapporti con l’estero, più
gruppi eterogenei di architetti, più presenza di altre professionalità all’interno dei gruppi.
Riteniamo necessario, data la contingenza, non aumentare la quota di iscrizione, perseguendo una
linea di contenimento delle spese, concentrando le risorse sugli approfondimenti relativi a quei comparti
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del settore in cui ci sono ancora margini di operatività (riqualificazioni urbane, riqualificazione dei
condominii, progettazione di spazi o manufatti oggetto di finanziamenti) promuovendo il valore
intrinseco, la competenza, la cultura della nostra professione.
Crediamo che sia ancora più importante ora insistere sulla valorizzazione della cultura del progetto nella
sua più elevata dimensione civile e professionale, sostenendo e promuovendo gli architetti e gli studi
che, anche nell’attuale difficile situazione economica, svolgono in modo esemplare la professione,
rispondendo ai bisogni delle comunità.
L'Ordine continuerà a promuovere la professionalità dei suoi iscritti mediante una costante' pubblicità
indiretta' proveniente dal determinante apporto tecnico culturale evidenziato durante la partecipazione
fattiva a tavoli di lavoro e a convegni o discussioni sul territorio. La pubblicità diretta sarà garantita
attraverso attività organizzate, dalle quali traspaia l’importanza e la qualità del lavoro dell’architetto.
Nell’ottica di valorizzare il nostro contributo come professionisti qualificati in progetti strategici, stiamo
già partecipando al tavolo tecnico che approfondisce e supporta la candidatura UNESCO, delle mura di
Bergamo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
L'attività Ordinaria ha costituito e continuerà a costituire una parte consistente delle attività dell’Ordine:
la gestione delle iscrizioni, la liquidazione delle Parcelle, la gestione delle comunicazioni e dei protocolli,
la gestione della contabilità hanno assorbito una parte rilevante del lavoro di segreteria e anche una
parte altrettanto consistente delle energie delle cariche istituzionali e del Consiglio.
La segreteria è stata specializzata e ulteriormente formata, per poter dare risposte adeguate in merito
alle problematiche degli iscritti su quesiti della formazione e iter Consiglio di disciplina. È stato
introdotto, per facilitare il lavoro di segreteria, un sistema di tipo remoto per il controllo delle presenze.
Nel 2015 si continuerà lungo la linea di ottimizzazione delle risorse disponibili, realizzando internamente
anche quei servizi tecnici che venivano svolti da altre figure esterne quali la composizione e il lancio
della newsletter.
Il cambio della SEDE è diventato ormai una necessità. Di fronte alla situazione economica attuale
riteniamo coerente ridurre le spese di locazione. Per il 2016, se non sarà proposto uno sconto
considerevole da parte degli attuali locatori, non sarà rinnovato il contratto di affitto. Si prevede il
trasferimento in uno spazio che permetta di avere maggior contatto e visibilità da parte della
cittadinanza, garantendo, al contempo, un risparmio economico sensibile.
In termini di aggiornamento professionale continuo, è stato predisposto il Piano di Offerta Formativa
(POF) 2015 con una trentina di eventi in programmazione, che andranno a produrre più di 200 crediti,
oltre alle altre attività in corso di implementazione. Si prevede di utilizzare la piattaforma predisposta da
CNA (moodle) in via di sperimentazione, arricchita dall’applicativo citrix, che permette la trasmissione in
webinar, e dalle modalità di erogazione a distanza in e-learning e streaming.
Nel 2014 è stato sottoscritto un protocollo di intesa con ingegneri, geometri, periti per la formazione di
un Tavolo congiunto per la trattazione di tematiche inerenti la sicurezza. Il tavolo per il 2015 ha in
programma il corso di aggiornamento di 40 ore che quest'anno sarà organizzato dall'Ordine degli
Architetti.
Sulla scia di quest’iniziativa e nell'ottica di condivisione di obiettivi comuni, accrescimento delle
opportunità e ottimizzazione dell'impegno economico, nel 2015 è stato stretto un accordo con l’Ordine
degli ingegneri che prevede la condivisione di eventi, azioni o momenti formativi. Tale accordo ha già
interessato due eventi condivisi.
Nel 2015, dopo la costruzione iniziata nell’anno precedente, si è proceduto al lancio del nuovo SITO
inteso come utile strumento di lavoro. Il sito è di facile consultazione, evidenzia le notizie più importanti
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e rende subito leggibile «l’agenda» degli appuntamenti. Ha un portale dedicato all’aggiornamento
professionale continuo e riporta le attività istituzionali e quelle dei gruppi di lavoro. Il 2015 ha visto
inoltre rinnovare la veste grafica relativa alla comunicazione pur mantenendo la cifra stilistica che
caratterizza il nostro ordine.
In merito alle attività concorsuali, è stato formato un tavolo di lavoro con Amministrazione e Ordini
professionali per due concorsi di importanza strategica per la città: la riqualificazione del ‘sentierone’ e
la caserma Montelungo. Questo per noi è un risultato importante: è il frutto dell’impegno da anni profuso
nella promozione dell’attività concorsuale che darà la possibilità ai professionisti di misurarsi su temi
cardini della nostra città. L’Ordine darà il suo apporto di conoscenza delle modalità di gestione affinché
sia garantita la qualità del bando e della giuria. Sono in itinere nuove possibilità di attivazioni di concorsi
di progettazione mirati a dare ulteriori opportunità di lavoro.
Data la situazione emergenziale della nostra professione si è ritenuto strategico il rafforzamento
dell’osservazione delle tematiche relative ad essa e alle istanze emerse sul territorio bergamasco,
affinché si possano generare occasioni di lavoro per la categoria. Il convegno ‘luoghi della crescita’
tenutosi a giugno nel 2014 e diventato evento di interesse regionale condiviso con Consulta, ha
effettuato un focus sulle possibilità offerte dalla progettazione di nuovi edifici scolastici in seguito ai fondi
messi a disposizione dal governo. Uguale finalità concreta ha avuto il convegno sul ‘condominio
intelligente’. La previsione per il 2015 è di proseguire l’indagine e l’approfondimento di tematiche reali
calate nella realtà bergamasca che possano suggerire opportunità lavorative per i nostri iscritti. Si
parlerà di luoghi dello sport come occasione non solo di trasformazione edilizia, ma di riqualificazione
urbana, e di società tra professionisti: un’opportunità di arricchire i nostri studi con competenze
diverse per offrire un prodotto più composito e completo e presentarci con strutture più competitive.
Il 2014 ha visto la nostra partecipazione alla «Settimana per l’Energia» affrontando il tema della ‘smart
city’ e del city branding come occasione di sviluppo di interi territori. Il convegno è diventato di interesse
regionale e condiviso con Consulta. Per il 2015 si intensificherà il nostro impegno nella trattazione dei
temi relativi alla riqualificazione: l’attenzione sarà rivolta alle regole attuative da condividere con le
amministrazioni pubbliche e il mondo imprenditoriale.
Riteniamo ancora strategico l’impegno relativo all’ internazionalizzazione, che nel 2014 ha indagato le
diverse possibilità di contatti ed opportunità di lavoro all'estero. Il 2015 è partito con un’iniziativa molto
pratica, volta ad accrescere le possibilità lavorative del professionista: un corso di inglese tecnico,
mirato alla terminologia professionale. Continuerà con un progetto di gemellaggio con Parigi per la
prima volta operativo a Bergamo: «studi aperti», mirato a far ‘conoscere’ la nostra professione ai più e
ad avvicinare il mondo della possibile domanda a quello dell’Offerta.
Per i Giovani colleghi e neoiscritti, nel 2014 sono state organizzate le ‘Colazioni all’Ordine’, momenti
nati per dare un supporto formativo alla professione in modo informale. Saranno ripetute nel 2015
arricchendole di nuovi contenuti. E’ già stato lanciato un concorso 'under 35' per la realizzazione della
locandina/poster per l’evento ‘NOTTE OAB’.
Il momento storico economico che stiamo attraversando ha provocato in noi parecchie riflessioni: la
necessità del nostro lavoro, la concorrenza, la preparazione, la complessità del concetto di sostenibilità
relativo alla nostra professione. Viene spontaneo confrontarsi con quello che dovrebbe rappresentare
per la nostra area geografica Expo. La ‘NOTTE OAB’ 2015, consueto momento di approfondimento
culturale rivolto in genere agli architetti, si aprirà alla città: indagherà sulla 'sostenibilità' che riguarda il
nostro lavoro, anche in senso etico, nonché sull’energia necessaria per progettare oggi, trattando il
tema dell' ‘energia per l’abitare’. Un particolare fine è quello di riflettere su tematiche riguardanti la
professione capaci di coinvolgere la città e il territorio, in modo da rendere più noto all'opinione pubblica
il ruolo determinante sociale e culturale dell'architetto.
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Un'altra azione intrapresa è quella mirata a superare l’attitudine al ‘bergamo centrismo’ in favore di un
coinvolgimento della provincia. E’ iniziata un’operazione di contatto delle realtà culturali attive nel nostro
territorio per proseguire ‘assieme’ il difficile percorso di recupero e valorizzazione della nostra
professione.
Continueremo a sollecitare il CNAPPC portando avanti le istanze che riteniamo fondamentali per la
nostra professione: (tra le quali la modifica dei criteri di accesso ai bandi e dei criteri di aggiudicazione
delle gare in base al massimo ribasso) richiedendo una revisione delle spese finalizzata ad una
diminuzione del contributo obbligatorio e ad un maggiore servizio per gli iscritti (piattaforma webinar
gratuita).
L'ottimizzazione dei gruppi di lavoro ha prodotto l'accorpamento per 'aree tematiche' (professione e
territorio, cultura e partecipazione) e favorito la composizione di un nuovo gruppo relativo al design:
riteniamo che la nostra professione abbracci diverse competenze di cui il design occupa uno spazio
importante. Oggi complice la crisi, si pensa sia un'opportunità in più, dimenticando che è necessario
una conoscenza ed un'esperienza specifica.
Collegamento, approfondimento e partecipazione sono le strategie sulle quali dobbiamo puntare.
Siamo un Ordine di colleghi che possono collaborare per accrescere competenze e opportunità, con la
consapevolezza che l’apporto e le idee di ciascuno di noi, se unite e mirate, producono una forza in
grado di invertire tendenze e di indirizzare azioni a livello locale, regionale e nazionale.
L'apporto dei colleghi che partecipano ai gruppi ha portato a risultati eccellenti e per il 2015 è prevista
un'attività ancor più strategica come risulta dall'approfondimento esposto di seguito.

A nome del Consiglio
Alessandra Francesca Ferrari
Presidente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo
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1. ATTIVITA’ DI SEGRETERIA E DI SERVIZIO AGLI ISCRITTI
ATTIVITA’ DI SEGRETERIA


SEGRETERIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PROTOCOLLI IN ENTRATA

3621

PROTOCOLLI IN USCITA

1599

ISCRITTI ATTIVI AL 31.12.2013

2354

NUOVE ISCRIZIONI

56

QUOTA ALBO NEO GENITORI

83

CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO
CANCELLAZIONI SU RICHIESTA

57

CANCELLAZIONI PER DECESSO

6

RILASCIO CERTIFICAZIONI LEGGE 818/84

-

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PRESENTATI NELL'ANNO 2014
Istruiti

11 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI GIACENTI DAGLI ANNI PRECEDENTI



20
19

Conclusi nel 2014 e Archiviati

10

Istruiti

19

SERVIZI AGLI ISCRITTI

1

2

3
4
6
7


8

CONSULENZE AGLI ISCRITTI
Fiscali

25

Parcelle

25

Legali

66

PARCELLE
Presentate

13

Vidimate

10

NEWS INVIATE

44

CONSIGLI ORDINARI
DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO
INIZIATIVE PATROCINATE DALL'ORDINE

22
275
46

DIRITTI DI SEGRETERIA

1

Quota annua di iscrizione all'Ordine
ridotta in data 24 novembre 2010

2
3
4

Quota annua per il 1° anno di iscrizione all'Ordine
Quota annua neo genitori
Albo professionale on line sul sito dell'Ordine.

€ 200,00
€ 120,00
€ 50,00

(gratuito per iscritti con deliber. 49/2010)
Se fornita su CD:
alle Istituzioni/Enti

gratuito
€ 15,00
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per att. commerciale

5

Copia conforme all'originale ridotto in data 14 marzo 2011
per ogni documento

6

€ 100,00
€ 5,00

Duplicato timbro professionale
ridotto in data 13 ottobre 2010

€ 10,00

Timbro Autoinchiostrante
7
8
9
10
11


introdotto in data 13 ottobre 2010

Concessione patrocinio economico
Concessione sala conferenze
Inserimento di iniziative tecnico/commerciale in newsletter (due invii)
Accreditamento iniziative enti esterni per rilascio cfp

€ 25,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 150,00
€ 200,00

DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZI AGLI ISCRITTI

1
2
3
4

Consulenza parcelle per tutti gli iscritti
Consulenza legale per tutti gli iscritti all'Albo
Consulenza fiscale per tutti gli iscritti all'Albo

gratuita
gratuita
gratuita

Diritti di accesso agli atti (eliminato costo visura e ricerca il 14 marzo 2011)
Costo riproduzione come indicato per fotocopie formato A4
Costo di riproduzione come indicato per fotocopie formato A3

€ 0,15
€ 0,30

ATTIVITA’ DI SEGRETERIA


JOB-DESCRIPTION
E’ in corso di definizione la ridistribuzione delle mansioni derivanti dalla gestione del neoconsiglio
di disciplina e del neosistema per la ‘formazione obbligatoria’. Tali affinamenti sono provvisori e
verranno testati dopo un semestre di esercizio.



RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI SEGRETERIA
E’ stato installato un sistema di rilevamento informatico delle presenze collegato alla gestione del
personale ed attivato un sistema di monitoraggio del lavoro per mezzo di time sheets.

ATTIVITÀ DI SERVIZIO AGLI ISCRITTI


SERVIZI ATTIVI
In questo momento sono attivi i seguenti servizi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consulenza legale con pareri rilasciati in via informale
Consulenza fiscale con pareri rilasciati in via informale
Consulenza parcelle
Vidimazione parcelle
Servizio Visura
Consulenza Inarcassa
Consulenza Bandi e Concorsi
Convenzione con la Soprintendenza (attivata sett. 2011)

E’ stato predisposto un documento che verrà presto pubblicato sul sito con la raccolta dei pareri
che i consulenti rilasciano a seguito di specifiche richieste (F.A.Q.)
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E’ stato previsto il potenziamento di alcune attività di supporto agli iscritti in tema di servizi per
fornire una più puntuale e tempestiva risposta. In particolare modo per quanto concerne i
chiarimenti sugli aggiornamenti normativi e di interpretazione delle norme e tematiche legate alla
professione e agli aspetti deontologici. A questo proposito è stata inserita nelle newsletter una
sezione “deontologia in pillole”.


CONSULENZE GRATUITE
Sono state introdotte le seguenti consulenze gratuite per supportare gli iscritti:
- consulenza parcelle
- consulenza legale
- consulenza fiscale



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.
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2. ATTIVITA’ DEI GRUPPI DI LAVORO
ARCHIDONNE
CONTRIBUTO ALL'EBOOK SMART CITIES GENERE E INCLUSIONE:
pubblicato a ottobre 2014, a seguito della partecipazione del gruppo Archidonne al Convegno Smart
Cities genere e inclusione - Smart Fiera Bologna di ottobre 2013; http://www.wister.it/ Women for
Intelligent and Smart Territories. Scaricabile sul sito www.wister.it/uploads/2014/E_book-Smartcities.pdf
LETTERA AI NEO SINDACI:
parità di genere nelle commissioni tecniche: anche quest'anno il gruppo Archidonne ha inviato ai neo
sindaci la proposta di costituire commissioni tecniche paritetiche per promuovere l’eliminazione delle
differenze di rappresentanza di genere all’interno degli organi amministrativi e della vita sociale dei
Comuni.
visto che:
- nel 2014 le Nazioni Unite celebrano il 20° anniversario dell'Anno Internazionale della Famiglia,
- il 2014 è l'anno Europeo per la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, (come stabilito a
febbraio 2013 nella Dichiarazione scritta n. 32).
- e che per il raggiungimento della parità di genere è importante diffondere e condividere le buone
pratiche di politiche per la conciliazione come importante fattore di innovazione dei modelli sociali,
economici e culturali. Enti Pubblici e Privati nazionali, seguendo questo indirizzo, hanno maturato azioni
consapevoli e lungimiranti, fra le quali una delle più significative risulta essere la Legge Provinciale n°5
del 8 marzo 2010 della Provincia Autonoma di Bolzano;
ARCHIDONNE ha invitato queste figure istituzionali ad attivare durante il loro mandato azioni mirate a
facilitare la presenza femminile nella vita sociale e politica, promuovendo la conciliazione tra famiglia e
lavoro.
Allegati presenti su nuovo sito:
a| lettera Neo Sindaci 2014
b| manifesto_conciliazione.pdf
c| legge provinciale n.5 del 8 marzo 2010 della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla
promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti“,Bollettino Ufficiale delle Regione n. 11 del 16
marzo 2010.)
ESONERO DELLA QUOTA D'ISCRIZIONE PER NEOPADRI/NEOMADRI:
nel 2014 e come dal dal 2012 il gruppo propone l'esonero “neo-genitori” (neo-padri/neo-madri), iscritti,
al pagamento della quota di iscrizione annuale per l'anno successivo alla nascita del figlio o all'arrivo del
minore in adozione / affido. 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 CONSIGLIO DELLE DONNE: partecipazione con un rappresentante alla
commissione politiche del territorio del Consiglio della Donne di Bergamo, collaborando e contribuendo
alle 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;
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-

Supporto alle A.C. per stesura nuovi concorsi di idee e di progettazione;
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
procedure 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.
2 – RiusoMazzoleni - www.riusomazzoleni.wordpress.com
Il concorso di progettazione RiusoMazzoleni conclusosi nel Novembre 2013 ha visto quest'anno
l'organizzazione della mostra pubblica presso l'Urban Center di Bergamo. E' stata inoltre prodotta in
collaborazione con la rivista locale Ark una pubblicazione di approfondimento con una intervista al
presidente di giuria Mauro Galantino curata dal collega Andrea Gritti.
3 - Concorso Sentierone
La nuova Amministrazione insediata a Luglio 2014 ha riaperto il tavolo di lavoro per l'organizzazione del
concorso di progettazione per la riqualificazione del Sentierone. A partire da Dicembre è stata inoltre
avviato un processo partecipativo per la sensibilizzazione della cittadinanza. La stampa locale sta
promuovendo un campagna informativa sull'ambito di interesse con approfondimenti e interviste. Il tutto
in previsione di intraprendere nel nuovo anno l'avvio della procedura concorsuale.
4 – MarLegno
La ditta MarLegno ha promosso congiuntamente a OAB un concorso di idee per un concept di unità
abitativa svilluppata con i sistemi di prefabbricazione in legno. Il concorso ha avuto una grandissima
risposta con proposte inviate da tutto il mondo. La giuria presieduta dall'arch. Romegialli dello studio
ACT-Romegialli ha proclamato i vincitori a Settembre.
5 - Altri concorsi in programma
Il GdL, sulla base delle esperienze svolte, ha intrapreso contatti con enti e società al fine di promuovere
altre procedure concorsuali.

COMMISSIONE PARCELLE
La Commissione Parcelle lavora sempre per adeguarsi ai cambiamenti normativi al fine di garantire – in
modo assolutamente imparziale- agli iscritti un servizio il più corretto possibile.
Ha proceduto dunque alla verifica delle Linee Guida della Consulta per il giusto allineamento tra
Commissione Parcelle e Consiglio.
Si è proceduto ad acquisire pareri legali ed ulteriori approfondimenti.
Essendo state abolite le tariffe professionali e, dovendo l’architetto calcolare i propri compensi
correttamente, l’OAB fornirà gli strumenti di riferimento sia per il calcolo della parcella sia per la
redazione di un contratto scritto e dettagliato attraverso due incontri formativi.
Sito
Per questa ragione gli iscritti dovranno essere informati attraverso il sito (chiarimenti di base in merito
alla redazione di preventivo e /o contratto e calcolo parcella e note sulla possibilità di procedere o meno
al decreto ingiuntivo).
Incontro formativo
Per questa ragione gli iscritti dovranno essere informati attraverso due incontri dedicati a cura della
Commissione Parcelle coadiuvata da membri della Consulta Lombarda) e Legali– relativo a modalità di
redazione preventivo – contratto e metodo di calcolo dei propri compensi.
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Software
L’OAB si attiverà per stipulare convenzioni al fine di fornire a tutti gli iscritti i nuovi software di calcolo dei
compensi.
Informatizzazione verbali
Per quanto attiene all'espletamento delle ordinarie attività di esame delle parcelle, nell'ottica di
semplificare l'istruttoria, si procederà a verificare la possibilità di utilizzare sistemi informatici.
La Commissione si è mossa anche verso l’informatizzazione dei verbali e degli elaborati che gli iscritti
devono consegnare al fine di ridurre gli spazi (per la successiva archiviazione), i costi (per gli iscritti) ed
i tempi per la verbalizzazione durante le sedute.

COMUNICAZIONE- INFORMAZIONE
1 - NUOVO SITO WEB www.architettibergamo.it
Si è proceduto con lo sviluppo del nuovo portale architettibergamo.it, con la messa online e l’effettiva
attivazione a fine febbraio 2015, un portale totalmente rinnovato per i nostri iscritti.
L’obiettivo è stato rendere il sito istituzionale dell'Ordine uno strumento di facile e veloce consultazione
ed informazione, affiancando e completando il portale archioab precedentemente sviluppato.
Per lo sviluppo è stata individuata una piattaforma di tipo open, in linea con le scelte sostenute negli
ultimi anni dai diversi GdL. Le scelte effettuate in fase di programmazione consentono una corretta
consultazione del sito anche dai dispositivi quali smartphone e tablet, grazie all'uso di un sistema
d'interfaccia di tipo "responsive".
I contenuti del precedente sito sono stati selezionati, ricatalogati e organizzati nella nuova versione e si
possono facilmente ritrovare all'interno di questo nuovo sportello on line, anche attraverso la funzione
cerca.
Si è cercato inoltre di implementare e completare il nuovo sito integrando alcune nuove funzioni che
potessero snellire il lavoro di segreteria, la fruizione degli iscritti e la partecipazione all’Ordine. Tra
questi, di primaria importanza sono sicuramente l'AGENDA dell'Ordine (in cui sono riportati eventi,
scadenze, appuntamenti e tanto altro, offrendo anche la possibilità di sincronizzazione con le agende
digitali personali), il nuovo sistema di gestione ed invio NEWSLETTER, la funzione CERCA dedicata ai
contenuti del sito.
2 - ARCHIOAB / ALBO ON-LINE www.archioab.it
È stato ampliato il servizio del portale web ARCHIOAB. Il sito è stato creato con l’obiettivo di fornire uno
strumento ad Aziende, Privati ed Enti Pubblici, così da permettere maggiori approfondimenti sul lavoro
degli iscritti. La mappa di identificazione dei luoghi dove hanno sede i singoli studi, con sintesi del lavoro
e servizi proposti, che si sviluppa affiancandosi al progetto di auto censimento, indica in modo esatto la
posizione dello studio o del progetto secondo un sistema di georeferenziazione. Ora esiste la
possibilità, da parte degli Iscritti, di posizionare il tag nel punto esatto della mappa. I dati sono stati
integrati a norma di Legge.
In sintesi, ARCHIOAB individua in modalità georeferenziata due importanti categorie:
- architetti iscritti all'Albo dell’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della
Provincia di Bergamo
- architetture sul territorio autocensite dagli architetti e, attualmente in fase di studio e di
implementazione, che potranno essere catalogate in itinerari tematici
Area ALBO ONLINE attualmente visibile come ARCHITETTI
L’obiettivo è quello di fornire uno strumento utile ed immediato per tutti gli iscritti che permetta maggiori
approfondimenti sull'attività prevalente dei colleghi, al fine di favorire maggiori opportunità di
collaborazione fra gli stessi. Il servizio consente ai professionisti di poter aggiornare autonomamente
alcuni settori del proprio profilo, in particolare l'area ATTIVITÀ PREVALENTE e l'area di RICHIESTA o
eventuale OFFERTA di posizione lavorativa. In questo modo l'ALBO online e l'area CERCO e OFFRO
saranno due servizi inscindibili e rapidamente visualizzabili in mappa attraverso la colorazione del
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marker identificativo. Il portale è anche in lingua inglese per favorire la consultazione anche
dall'estero.
In particolare, con il progetto Albo on Line, l'Ordine di Bergamo si era prefisso di:
- Aiutare l'inserimento dei giovani iscritti nel mondo del lavoro con la possibilità di indicare la propria
disponibilità a collaborazioni lavorative (campo ricerca Cerco, Offro, Condivisione spazi e attrezzature).
- Dare a tutti in modo democratico la possibilità di potersi promuovere senza preclusione e con le
stesse modalità (profilo personale per ogni iscritto).
- Definire il campo di specializzazione di ciascun iscritto ma di limitare la scelta a sole tre categorie.
Riteniamo infatti che, in un periodo in cui tutti tendono a fare tutto, la specializzazione sia un modo per
alzare la qualità e dare la possibilità di lavorare con colleghi, aumentando le proprie conoscenze e le
proprie relazioni (area Attività prevalente).
- Definire altre sedi dello studio rispetto a quelle evidenziate dall'iscrizione anche come sedi
temporanee in altre località dove per esempio si sta realizzando un progetto.
La georeferenziazione (la precisa localizzazione attraverso la mappa di Google) ha consentito di:
- Analizzare la distribuzione geografica degli Architetti sul nostro territorio.
- Creare l'opportunità per i colleghi di vedere se nelle vicinanze esiste un Architetto con gli stessi interessi
e obiettivi o altri complementari.
- Visualizzare rapidamente attraverso marker colorati le offerte di lavoro, le richieste e la necessità di
condividere gli spazi.
- Consentire ad un potenziale committente privato o pubblico, anche estero, di rivolgersi ad architetti già
attivi nella zona n cui si colloca il progetto.
Con il Nuovo Albo on Line abbiamo così voluto ampliare il servizio agli Iscritti presso il nostro
Ordine aprendoci al Privato, al Pubblico e al mercato internazionale, offrendo un’occasione per
interagire, utilizzando piattaforme multimediali e informatiche che sfruttano tutte le tecnologie e le
potenzialità odierne.
L'Albo On Line ha richiesto molto impegno da parte del gruppo di lavoro per la creazione del progetto e
da parte del nostro Ordine un impegno finanziario rilevante per la realizzazione della piattaforma Web.
Sin dal primo momento abbiamo pensato ad una possibile replica dello stesso da parte di altri ordini
interessati. Attualmente è stata promossa una forma di utilizzo da parte degli altri Ordini, con benefici
diretti a vantaggi del nostro Ordine.
3 - SOCIAL E COMUNICAZIONE

-

Coordinamento e continuo aggiornamento dei canali social e di comunicazione dedicati all’Ordine:
FACEBOOK Architettibergamo (notizie, comunicazioni, informazione, report, ecc.)
TWITTER Architettibergamo (notizie e comunicazioni)
VIMEO Architettibergamo (archivio video)
ISSUU Architettibergamo (rassegna stampa)
4 - GRAFICA
È stata rinnovata ed uniformata la veste grafica relativa alla comunicazione degli eventi, prevedendo,
come già l’Ordine faceva in precedenza, una card dedicata realizzata ad hoc. Viene predisposto
materiale divulgativo e pubblicitario per l’attività di tutti i Gruppi di lavoro, con particolare riferimento ai
gruppi Cultura, Formazione e Bandi/ Concorsi.
5 - SITI WEB DEDICATI

Sono stati predisposti i seguenti siti dedicati:
- 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/
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- Premio OAB
www.premiooab.it
6 - WEB E NEWSLETTER
Manutenzione, aggiornamento sito web www.architettibergamo.it, coordinamento 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”.
7 - UFFICIO STAMPA
L’azione dell’Ufficio Stampa è stata organizzata in due macro-attività, una più strategica e l’altra di
natura più operativa.
A livello strategico si è provveduto ad aumentare le occasioni di intervento nell’ambito del dibattito
pubblico, sia tramite interviste sia con la pubblicazione sui media locali di pareri e posizioni ufficiali
dell’Ordine sui temi attinenti l’urbanistica e lo sviluppo della città.
Sul fronte operativo sono state comunicate con continuità le diverse iniziative promosse dai Gruppi di
Lavoro, organizzando anche conferenze stampa e interviste e facendosi promotori nel coordinamento di
campagne di comunicazione di eventi in cui l’Ordine figurava tra i partner.
La comunicazione interna è stata implementata con l’aggiornamento giornaliero delle pagine Facebook
e Twitter, con il supporto alla redazione delle newsletter settimanale e delle mail dedicate in casi di
particolare importanza. La rassegna stampa è stata impostata con cadenza mensile.

CULTURA
L’attività del gruppo di lavoro si è concentrata sulla realizzazione e all’approfondimento di alcuni degli
eventi previsti nel programma 2014, scelti in base alla strategicità dell’evento stesso.
La Mostra ‚ITALOMODERN curata dall'architetto Martin Feiersinger e dall‘artista Werner Feiersinger,
con l’introduzione di Martin Mayr Fingerle, è stata ospitata per la prima volta in Italia, nell’evento
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bergamo . Definita come ‚‘un piccolo gioiello di ricerca sul
campo‘ ha percorso attraverso 84 edifici localizzati nel Nord Italia, la straordinaria stagione
dell’architettura italiana nel periodo dal 1946 al 1976. Fra gli 84 edifici selezionati ben sei sono collocati
a Bergamo. L’allestimento della mostra, è stato realizzato nel palazzo industriale‘ della Perofil a
Bergamo, splendido esempio di architettura industriale, progettato dall’arch. Giuseppe Gambirasio a
cui si è reso omaggio alla carriera con un’esposizione di schizzi e progetti dell’epoca.
Recupero dell’ ex Chiesa di S.Rocco
L’iniziativa ha rappresentato un ulteriore tassello per la costruzione di un processo di sensibilizzazione,
conoscenza e recupero di luoghi di pregio del nostro territorio. L’Ordine degli Architetti nella primavera
2014, In collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri e Contemporary Locus ha riaperto l’ex chiesa di
S.Rocco, monumento pregevole per la sua qualità architettonica e la sua posizione strategica che
versa in avanzato stato di degrado. Il monumento in quest’occasione ha ospitato i lavori site specific di
due artiste contemporanee attive a livello internazionale (Moscardini e Jo Thomas).
Expo 2015
Si è attivato un intergruppo di lavoro che approfondisce l’organizzazione di eventi culturali in
corrispondenza della manifestazione EXPO 2015. Il programma che prevede più di una giornata di
eventi, sarà elaborato e approfondito durante tutto il 2014.

EDILIZIA E TERRITORIO
Coordinamento alla adesione da parte dell'Ordine alla Associazione Bergamo Smart City&Community;
partecipazione al primo tavolo di lavoro sul progetto Condomini intelligenti all'interno della Associazione
Bergamo Smart City;
partecipazione al tavolo tecnico regionale per l'edilizia con rappresentante alla Consulta Lombarda;
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consegna contributo Assessorato all'ambiente regione Lombardia;
consegna contributo alla revisione della legge 12 alla Consulta Lombarda in collaborazione con l'Ordine
degli ingegneri e Ordine dottori agronomi;
partecipazione al convegno INU, revisione della legge 12;
realizzazione convegno Paesaggio smart, una risorsa per incentivare lo sviluppo delle economie
alternative: evento formativo organizzato nell'ambito della Settimana per l'energia di Bergamo edizione
2014, organizzato dall'Ordine degli Architetti PPeC della provincia di Bergamo all'interno del piano della
offerta formativa (pof) della Consulta Regionale Lombarda.

ENERGIA, AMBIENTE E RIUSO
Il GDL Energia Ambiente e Riuso è costituito da circa 15 colleghi, e si riunisce ogni 3/4 settimane.
L’obiettivo principale condiviso dal GDL può ritenersi la sensibilizzazione di tutti, addetti ai lavori e non,
in merito alle molteplici questioni riguardanti appunto “energia e ambiente” connesse alla nostra
professione. In primo luogo perchè tale obiettivo si inserisce pienamente nell’ottica di tutela e di
rilancio della professione e della figura dell’architetto, a cui mira il nostro Ordine (sia attraverso gli
strumenti attivati nel mandato precedente, sia con nuove iniziative e progetti). In secondo luogo, ma non
per importanza, perché riteniamo che la riabilitazione energetica in edilizia debba avere una valenza
prioritaria, anche alla luce degli “impegni 20-20-20” assunti dal nostro Paese.
Di seguito le attività che sono state intraprese nel corso del 2014:

In collaborazione con il GDL Edilizia e territorio è stato organizzato il convegno “Paesaggio
smart una risorsa per incentivare lo sviluppo delle economie alternative” nell’ambito della
Settimana per l’energia – 21 ottobre 2014. La Settimana per l’energia è ormai un
appuntamento annuale di riferimento per il nostro GDL e vede la sinergia principalmente fra
l’Associazione degli artigiani di Bergamo e Confindustria.

Abbiamo ripresentato le nostre osservazioni al Fascicolo energetico adottato dal Comune di
Bergamo con la revisione del Regolamento edilizio, grazie anche al contributo del
vicepresidente Marcella Datei.

La collaborazione con il periodico ECO.BERGAMO è stata sospesa, definendo nel frattempo
un programma dei temi che vorremmo approfondire.

FORMAZIONE
Il GdL Formazione è costituito da una decina di colleghi che hanno lavorato in modo continuativo da
giugno 2013 a marzo 2015 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):






Ha organizzato con la collaborazione dei vari GdL OAB / Enti / Aziende / Altri Ordini 140
eventi formativi (corsi, seminari, convegni, workshop, visite aziendali, visite in cantire) di cui 40
in modalità webinar che hanno visto in totale la presenza di circa 13500 partecipanti (1240 per
eventi in tema deontologia) con erogazione di circa 500 crediti formativi professionali (di cui
circa 200 per eventi gratuiti e 32 per eventi in tema deontologia).
ha collaborato con Consulta AL per l’attivazione della convenzione con la piattaforma XClima
per l’erogazione di formazione a distanza (in modalità webinar) a titolo gratuito per gli iscritti
(fino a 31 gennaio 2015);
ha adottato la piattaforma Im@teria predisposta da CNAPPC per la gestione della formazione
continua degli iscritti (https://imateria.awn.it/custom/imateria/)
ha svolto azione di supporto e sostegno alla segreteria per l’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 X-Clima nell’attivazione dei corsi on-line; dei registri, attestati e
banche dati
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ha redatto il Piano di Offerta Formativa per l’anno 2015 (POF) secondo Regolamento
vigente e le Linee Guida
ha attivato convenzioni con Enti e società preposte per l’attivazione di corsi ed eventi
formativi
ha svolto azione di 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

Corso “Il paesaggio e la sua cultura”
2 Corsi per certificatori energetici
degli edifici CENED+ (marzo –
ottobre)
Corso di fotoinserimento e fotoritocco
con Photoshop
Corso di modellazione e rendering
con 3DStudio Max
Corso base di specializzazione in
prevenzione incendi
Space Factor II (2014) e Space
Factor III (2015)
Progettisti in Opera - Modulo B: La
posa in opera: strutture tradizionali
Tecniche di rappresentazione e
disegno
Lighting Designer per l'illuminazione Corso completo e 6 moduli separati
Certificazione energetica e impianti
per non impiantisti

Italia Nostra + Ordine Ingegneri BG

CFP
N.PARTECIPANTI ATTRIBUITI
38 arch. + 31 ing.

15

20

15 + 15

ANIT - Scuole Edile BG
Cad & Cad - Pescatori

5

12

Cad & Cad - Pescatori

5

15

CIPI

13

15

GAMeC

15 + 15

Scuola Edile BG

15

15

Arch. Franco Mazza

40

15

PHILIPS Accademy

214

Cultura & Ambiente

17

15 + 15

33 (totali)
8

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

TITOLO
Ri-progettare, ri-qualificare, ricostruire. un progetto europeo per il
territorio
I Maestri del Paesaggio – 5 Workshop
I Maestri del Paesaggio – 3 sessioni Meeting
Turismo per tutti in Valle Camonica e
Alto Sebino
Gli adempimenti e le responsabilità
del professionista asseveratore e
certificatore - Corso aggiornamento
prevenzione incendi
Le murature resistenti al fuoco I – 2
seminari aggiornamento in
prevenzione incendi

COLLABORAZIONE

ANCE Bergamo
Arketipos

CFP
N.PARTECIPANTI ATTRIBUITI

67
48

2
15 (totali)

243

6 (totali)

Associazione Informa Handicap

32

2

CIPI Bergamo

28

1

CIPI Bergamo

70

1+1

Arketipos
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Seminari di aggiornamento per
coordinatori della sicurezza 2014
La digitalizzazione dei procedimenti
edilizi

Tavolo di Lavoro Sicurezza

18

5

Comune BERGAMO

51

2

Iconemi 2014 – 5 incontri
Il progetto del Piano del Colore di
Bergamo Bassa

Comune Bergamo

268

10 (totali)

Comune di Bergamo

168

4

Scuola di Alt(r)Amministrazione
4 Seminari aggiornamento in
prevenzione incendi

Comune Sorisole

11

6

CIPI Bergamo

30

4 (totali)

c) SEMINARI promossi da GdL Formazione in collaborazione con AZIENDE (convenzione / diritti segreteria)
CFP
N.PARTECIPANTI ATTRIBUITI

TITOLO

COLLABORAZIONE

Edilportale Tour 2014

Agorà Activities

74

4

Il giardino incontra la luce
La riqualificazione energetica
dell'unità immobiliare: 7 seminari
(partecipazione frontale e a distanza webinar)
Giornate studio su temi di legislazione
del territorio (8 incontri in varie sedi
comunali della Provincia)
2 giornate studio su temi legislazione
territorio (2 incontri c/o sede OAB –
partecipazione frontale e a distanza –
webinar)
Sistemi e cicli per il restauro delle
facciate

Agrisophia - Platek Light

87

3

1594

14 (totali)

De Iure Publico

259

15 (totali)

De Iure Publico

682

4 (totali)

GdL Formazione - OAB + CaparolDLW

70

4

Le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione

GdL Formazione – OAB + Comune BG
+ Ordine Ingegneri BG

422

3

Cultura & Ambiente

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

TITOLO
Workshop in azienda: cemento è
creatività (Effix)
Visite in azienda - Granulati
Zandobbio
Visita guidata al Villaggio Industriale e
al cantiere di recupero di Crespi
d'Adda
Workshop in azienda: FILS SpA per
l'architettura (4 visite)
Bergamo+: da progetto al cantiere

COLLABORAZIONE

CFP
N.PARTECIPANTI ATTRIBUITI

GdL Formazione - OAB

31

3

GdL Formazione - OAB

58

3

60

5

212

12 (totali)

120

3

GdL Formazione - OAB + Crespi
Cultura + Gruppo Percassi + De8
GdL Formazione - OAB + Longhi
Group
GdL Formazione + Immobiliare Parco
Locatelli
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Visita a San Pellegrino Terme

GdL Formazione OAB + Comune
S.Pellegrino + De8

110

e) SEMINARI / CONVEGNI OBBLIGATORI in tema DEONTOLOGIA promossi
collaborazione con ALTRI ORDINI / CNAPPC

TITOLO
Il Codice Deontologico degli Architetti
Italiani
Linee guida per l'aggiornamento
professionale e il Nuovo Codice
Deontologico

COLLABORAZIONE

da GdL Formazione in

CFP
N.PARTECIPANTI ATTRIBUITI
944

4

OA Lecco (diretta streaming c/o OAB)

53

4

Disciplinari e contratti d'incarico
Corrispettivi per le prestazioni
professionali dei LLPP
Le responsabilità del professionista
tecnico: architetto libero
professionista e valutatore
immobiliare

OA Milano (diretta streaming c/o OAB)

55

4

OA Lecco (diretta streaming c/o OAB)

26

4

OA Milano (diretta streaming c/o OAB)

63

4

Seminario Deontologia Professionale

OA Como (diretta streaming c/o OAB)
OA Brescia (diretta streaming c/o
OAB)

30

4

26

4

Il compenso professionale

GdL Formazione - OAB

2

L’Ordine inoltre ha patrocinato numerosi eventi formativi con Enti e Associazioni tra cui: Comune,
Provincia, Camera di Commercio e Confartigianato di Bergamo, Cultura&Ambiente, Contemporary
Locus, Arketipos, The Blank (…..)

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Iniziative e Rete Locale
Il Gruppo di Lavoro internazionalizzazione dell’Ordine degli architetti di Bergamo, composto da circa 15
componenti, si è attivato per verificare ed analizzare possibilità di lavori all’estero e di collaborazione tra
i colleghi che vorrebbero valutare l’attività di architetto al di fuori dall’Italia, in varie forme, nei limiti
istituzionali e delle opportunità.
Nel 2014 il GdL ha assicurato la propria presenza agli iscritti attraverso lo “sportello
internazionalizzazione”, per due giorni al mese, fornendo supporto e confronto ai Colleghi. Le richieste
sono state numerose.
Tale esperienza ha confermato che gli iscritti vivono, in gran parte, una sorta di “isolamento
professionale”. Inoltre gli iscritti, nella maggior parte dei casi, sono risultati non specializzati, condizione
necessaria per lavorare fuori dall’Italia.
Si è arrivati alla conclusione che per andare all’estero, con uno studio anche di modeste dimensioni,
pertanto più flessibile, si debba definire il campo di specializzazione prevalente. Questo permetterebbe
di essere ricercato (anche dai colleghi). Archioab, in questo senso, potrebbe essere uno strumento
importante.
Sono state redatte due schede paese – Canada ed Algeria. - ARCH.& GO - MARTEDI’ 13 maggio 2014
- H 14/18 Presso sede dell’Ordine Architetti PPC di Bergamo.
L’incontro, primo di una serie, attraverso brevi e mirati interventi, ha l’obiettivo di sensibilizzare
all’internazionalizzazione e favorire la possibilità di mutua cooperazione tra i colleghi.
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Nel 2014 si è verificata anche la possibilità di proporre un corso di inglese tecnico.

PRESIDIO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE
Secondo un progetto promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti previsto su tutto il territorio
nazionale, il nostro Ordine ha istituito nell’anno 2012, un presidio di protezione civile con l'obiettivo di
dotarsi di apposite squadre di volontari, formati e costantemente aggiornati in modo da supportare le
attività della Protezione Civile, sia in emergenza che in regime ordinario.
Nel mese di ottobre 2013 si è tenuto il primo corso di formazione “La gestione tecnica dell’emergenza
sismica. Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” al quale hanno partecipato 8 iscritti all’Ordine.
E’ intenzione del Presidio attivare altri Corsi Formativi
Il 25 marzo 2015 è stato organizzato un evento dal titolo “IL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
Uno strumento per tutti. Nozioni e buone pratiche”, in collaborazione con il GdL Professione e Territorio
OAB

PROFESSIONE
Attivazione e Coordinamento per la definizione di livelli minimi indispensabili per l’attivazione di
convenzioni con Società di Assicurazione;
Sono state trasmesse agli iscritti, tramite news, le convenzioni sottoscritte da Inarcassa
Attivazione e gestione di Tirocini Formativi e Collaborazioni esterne di supporto all’attività promozionale
dell’Ordine;
Attivazione e coordinamento delle attività di aggiornamento normativo;
Gli aggiornamenti sulla normativa sono stati diffusi sotto forma di informative tramite news che
di giornate di studio.
E’ proseguita l’azione strategica di semplificazione burocratica a supporto dell’iscritto con l’attivazione e
il continuo aggiornamento del punto unico denominato “Riforma della Professione”, nel quale sono
inserite le normative, le guide sintetiche ed infine i vari strumenti necessari allo svolgimento della
professione
REGOLAMENTO EDILIZIO
L’Amministrazione Comunale di Bergamo, rilevando il positivo ruolo di agente stimolatore del dibattito
sulla città promosso recentemente con grande incisività dall’Ordine degli architetti, mutuando una
precisa sensibilità nei confronti della tutela del paesaggio, ha deciso di rivedere il proprio regolamento
edilizio e di promuovere una variante urbanistica. Si è così costituito un gruppo di lavoro che ha
proposto alcuni temi di lavoro, tra cui quello relativo alla promozione della procedura concorsuale anche
per interventi di natura non solo pubblica.
Il lavoro è proseguito per tutto il secondo semestre del 2013. Il gruppo di lavoro si è avvalso della
collaborazione di colleghi con cui è stato preso in esame il testo, dato in bozza dai funzionari preposti
del Comune.
Nell’affrontare la revisione si è puntato al raggiungimento di alcuni obiettivi, lasciando quello
dell’introduzione della procedura concorsuale come osservazione e agli strumenti di pianificazione
urbanistica. Si è infatti ritenuto opportuno anche spingere l’adozione di questa procedura nell’ambito
della revisione della legge 12 proponendola al tavolo di lavoro Consulta/Regione.
Si è puntato alla formulazione di un documento tecnico asciutto, essenziale e il meno possibile soggetto
ad interpretazioni. I punti prioritari di lavoro sono stati:
Semplificazione del documento. Risultato raggiunto, da 166 a 109 articoli.
Chiarezza nella valutazione dei progetti definita come “Valutazione estetica degli edifici” art. 41/43 tutti i
suggerimenti sono stati accolti;
Elementi di criticità rilevati nella definizione dei parametri edilizi sono stati affrontati tecnicamente e in
buona parte sono stati accolti i nostri suggerimenti.
Rispetto invece all’invito a desistere dalla tentazione di inserire vincoli all’interno di un documento di
natura prettamente tecnica e nella richiesta di trasparenza nelle nomine delle commissioni non vi è stata
la stessa apertura. Nè l’una né l’altra sono state accolte.
Rispetto al primo punto è stata introdotta una nota che rimanda allo studio paesistico del documento di
piano contraddicendo il principio della semplificazione che era uno degli obiettivi della revisione del
documento, rispetto invece alle indicazioni sulla formazione delle commissioni ciò che è stato inserito è
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molto generico e non garantisce una reale partecipazione del nostro ordine alle scelte di trasformazione
urbana.
Riteniamo che aver perso l’occasione di costituire un organo di valutazione delle trasformazione delle
città includendo una delle istituzioni più attente avrebbe solo consentito una seria suddivisione delle
responsabilità.
Un altro capitolo che il GdL ha affrontato insieme al Gdl energia è stato relativo alla revisione
dell’allegato energetico.
Il processo è giunto al termine con l’adozione del Nuovo Regolamento Edilizio. La possibilità di incidere
in modo significativo su alcuni temi è stata parziale ma è comunque stato importante il confronto.
Le valutazioni proposte dal GdL Energia non sono state accolte e sono state oggetto di osservazioni
insieme alla richiesta di regolamentazione delle procedure concorsuali.
Nel perseguimento di uno degli obiettivi più importanti, ovvero quello del monitoraggio di quei temi che
possano avere influssi positivi nel mercato del lavoro si è organizzata una giornata di studio sulla
riqualificazione edilizia.
Tra gli obiettivi individuati per l’attività del gruppo vi è quello dell’informazione.
Sempre nell’ambito di questo obiettivo è stato immaginato un format “Visite in azienda” che potesse
costituire un legame con le aziende dell’indotto del settore delle costruzioni.
Questo perchè riteniamo indispensabile che i la preparazione tecnica dei nostri iscritti possa avvalersi
dell’impegno che le aziende mettono nel campo della ricerca e sviluppo dei materiali.
Da segnalare i 4 incontri formativi organizzati con FILS di cui la comunicazione ha suscitato notevole
interesse tra i partecipanti
I luoghi della crescita. Dall'edilizia scolastica agli spazi per l'apprendimento.
“I luoghi della crescita - Dall'edilizia scolastica agli spazi per l'apprendimento” è il titolo del convegno
promosso dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo insieme con Consulta Regionale
Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C. delle province lombarde, mirato ad intervenire nel
confronto tra i soggetti che contribuiscono al disegno degli spazi educativi in cui si formano le nostre
giovani generazioni.
L’occasione è stata data dalla scelta del governo di ripensare al ruolo che la scuola può avere nella
ripresa di competitività del nostro paese, con la creazione da parte del Consiglio dei Ministri di una Unità
di Missione dedicata alla gestione di un fondo per il finanziamento della riqualificazione del patrimonio
scolastico.
Era da tempo che non si parlava di luoghi per l’educazione in termini propositivi e programmatici.
Di questo ne è una prova la pubblicazione dell’indagine, decisamente desolante, del CENSIS sulla
condizione del nostro patrimonio scolastico. Ricordiamo anche che è del 1975 l'ultimo decreto attuativo
sui criteri di progettazione delle scuole che reca indicazioni oggi inattuali sui rapporti quantitativi tra
studenti e superfici senza entrare nel cuore delle relazioni che si intrecciano all’interno di questi luoghi.
Da allora nulla più è stato ufficialmente detto sulle modalità di approccio progettuale al tema dell’edilizia
scolastica.
Ci è sembrato importante dare un quadro articolato di come, a nostro avviso, sia necessario affrontare
ambiti di questa rilevanza nella convinzione che la partecipazione alla realizzazione delle opere
pubbliche sia una grande responsabilità.
Abbiamo voluto pensare ad un'occasione per farci ascoltare, per poter spiegare perché in un disegno di
questo tipo il ruolo di noi architetti ė determinante; vogliamo riportare il senso del PROGETTO quale
elemento centrale per la buona riuscita dell’opera, per far si che questo interesse diventi l’occasione per
lasciare un segno significativo nelle nostre città e nella formazione dei nostri ragazzi.
Volendo citare una recente intervista di Alvaro Siza...: “l’architettura potrà essere agonistica se ci sarà
l’opportunità…l’architettura (in Portogallo ndr) è stata intesa come un servizio rivolto alla maggioranza
delle persone e non a un principe. Questa condizione non è stata costante, a volte è rara e in questo
momento c’è una scarsità di lavoro che non permette agli architetti quelle opportunità per fare con
coscienza qualcosa di importante.” Come Ordini vorremmo che questa opportunità venisse colta e
tradotta in vero stimolo e grande segnale di un sistema che cambia, un sistema che sfrutta queste
occasioni per costruire segni positivi sulla città e nella vita della nostra comunità.
Abbiamo così intrecciato profili e contributi diversi, abbiamo invitato chi ha potuto raccontare esperienze
importanti dentro e fuori dal nostro paese.
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Il quadro che è emerso crediamo si possa riassumere in una semplice considerazione : i casi stranieri
che gli stessi protagonisti hanno descritto, l’arch. Heitor (Vice direttore del Programma di
Modernizzazione della Scuola Secondaria in Portogallo) e l’arch. Sauter (Dirigente della municipalità di
Berna, responsabile del programma di recupero e ristrutturazione del comprensorio della città di Berna)
tracciano un processo strutturale che al di là dell’interesse indubbio delle singole realizzazioni disegna
un quadro di rinnovamento su larga scala; i casi virtuosi analizzati dell’arch. Cappai (Studio C+S) e
dall’arch. Ghisellini realizzati in Italia costituiscono casi isolati, ancorché ricchissimi di stimoli, legati
spesso ad una committenza anche pubblica e illuminata. Sono spesso solo le amministrazioni sensibili
che costruiscono intorno ad un’opera scolastica un approfondimento necessario anche sotto il profilo
pedagogico degli spazi per la didattica e che sono consapevoli dell’importanza di far crescere i nostri
figli in spazi di qualità, spazi che possano stimolare e indurre anche e soprattutto una crescita culturale.
In questo senso gli studi della dott.ssa Weyland (Ricercatrice della Facoltà di Scienze della Formazione,
Libera Università di Bolzano Pedagogia/Architettura) che hanno messo in luce quanto sia indispensabile
affrontare queste opere con maturità e consapevolezza sono stati molto apprezzati.
Vorremmo che la qualità degli spazi della vita di tutti fosse un chiaro obiettivo e che i meccanismi
descritti per arrivarvi potessero essere acquisiti anche da noi. A questo fine abbiamo avuto il piacere di
avere tra i relatori il Prof. Roberto Balzani, componente dell’Unità di Missione, il quale con accuratezza
ha descritto i termini del lavoro che l’Unità si appresta ad attivare. Balzani ha voluto ascoltare con
attenzione i relatori e in particolare l’invito del Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Arch.
Leopoldo Freyrie, a sfruttare anche in questa fase di programmazione le competenze della categoria.
Ci si augura che la giornata ricca di stimoli possa aver raggiunto gli scopi per la quale è stata pensata.
Desideriamo ringraziare i relatori per la disponibilità, l’elevata professionalità e l’attenzione data al
convegno.
Sottolineiamo ancora una volta il valore dei relatori e della loro partecipazione al convegno ove, grazie
alle loro le relazioni, hanno saputo innescare proficue riflessioni per l’attività futura del nostro Ordine,
per la formazione professionale dei nostri iscritti e per la presa di conoscenza dei temi trattati per quei
numerosi cittadini presenti al convegno.
Vicedirettore del Programma di Modernizzazione della Scuola Secondaria in Portogallo
La relazione è stata focalizzata ad illustrare il Programma Scuola Modernizzazione (SMP), varato dal
governo portoghese nel gennaio del 2007 per portare le strutture scolastiche a standard più elevati. Lo
scopo era di esaminare il processo di pianificazione del Parque Escolar EPE (PE), una società di scopo
con responsabilità specifiche per la pianificazione e la consegna del SMP. Il governo portoghese ha
legiferato infatti per costituire una società statale, Parque Escolar EPE (PE), con un alto grado di
indipendenza, in grado di fornire progettazione, costruzione e gestione del progetto a garanzia di una
alta qualità architettonica con costi e strutture scolastiche efficaci. La presentazione è stata organizzata
in tre parti. Il primo ha introdotto il SMP e il quadro organizzativo PE. Il secondo ha descritto il processo
di pianificazione, i ruoli e le responsabilità degli enti coinvolti nel processo decisionale e il tipo di
interazione e collaborazione tra i principali attori nel corso del processo di pianificazione. La terza e
ultima parte ha illustrato le principali sfide e questioni affrontate durante la pianificazione e l'attuazione
della SPM.
http://youtu.be/9bN_Zm5bZB8
http://www.parque-escolar.pt/en/program/parque-escolar-books.aspx
Intervista - Dirigente della municipalità di Berna, responsabile del programma di recupero e
ristrutturazione del comprensorio della città di Berna.
Arch. Ivanoe Rapanà.
Ha descritto nel corso dell’intervista la procedura adottata dall’Amministrazione di Berna in cui la ricerca
della condivisione con la comunità della finalità dell’intervento e della qualità architettonica è legata ad
una riflessione tecnica, spaziale ed economica attuata attraverso l’attuazione di concorsi di
progettazione
http://youtu.be/CQDkhg3oH2I
Dr.ssa Beate Weyland, Ricercatrice della Facoltà di Scienze della Formazione, Libera Università di
Bolzano - Facoltà di Pedagogia/Architettura
Il dialogo pedagogia e architettura è aperto e mai concluso in continua costruzione
Tematiche
http://pedarch.blogspot.it
Informazioni
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www.facebook.com/spazioapprendimento
Approfondimenti
http://sites.google.com/site/pedagogiaearchitettura/home

RELATORI
Roberto Balzani, Unità di Missione per l’edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Leopoldo Freyrie, Presidente Consiglio Nazionale degli architetti
Teresa Heitor, vice direttore del Programma di Modernizzazione della Scuola Secondaria in Portogallo
Hendrik Sauter, dirigente della municipalità di Berna, responsabile del programma di recupero e
ristrutturazione del comprensorio della città di Berna (intervista)
Simona Leggeri, rappresentante ANCE Lombardia
Alessandro Corno, referente regionale Settore Scuole Regione Lombardia
Beate Weyland, settore disciplinare Didattica, Facoltá di Scienze della Formazione Libera Univ. di
Bolzano Pedagogia/Architettura
Studio C+S Carlo Cappai, alcuni esempi di elevata qualità progettuale riferibili ad alcune loro
esperienze
arch. Tomas Ghisellini, esempio virtuoso della nuova scuola di Cenate Sotto, in Provincia di Bergamo
sia per strumenti adottati che per esito finale
Ha moderato la giornata: Luca Gibello, caporedattore del “Il Giornale dell’Architettura”

SICUREZZA
Il Gruppo di Lavoro, ha continuato i lavoro iniziato, programmando per il 2014 una serie di appuntamenti
di approfondimento attivando n. 8 seminari, si allega il programma di dettaglio.
Le colazioni offrono l’opportunità di un confronto, colmando un vuoto che esisteva, ed il successo
ottenuto conferma la validità del progetto, considerata l’alta affluenza (2300 contatti) nell’intero ciclo.
Sempre, con l’intento di approfondire l’attività del Coordinatore della sicurezza, ha promosso e
sottoscritto un protocollo a cui hanno aderito l’Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri e dei Periti,
Collegio dei Geometri, CPT, CPTA, DTL, ASL, INAIL, Scuola Edile e l’Università degli Studi con
l’obiettivo di promuovere un percorso formativo e didattico articolato sulla figura del Coordinatore.
Il Tavolo di Lavoro della Sicurezza, quindi istituito, nel 2014 ha attivato il II corso abilitante di
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, ed attivato un primo ciclo di 20
ore per l’aggiornamento;

COLAZIONI IN
Gruppo di Lavoro Sicurezza
giorno

titolo

25/01/2014

Seminario introduttivo: Il
Decreto del Fare (L
98/2013) cosa cambia per
l’Edilizia/Sicurezza
Seminario n. 1: Lavoratori
autonomi attività in cantiere.
Cenni ai contratti d’appalto
e subappalto.
Seminario n. 2: Le immagini
sociali e la comunicazione
del rischio
Seminario n. 3:
Cronoprogramma dei lavori
e stima dei costi della
sicurezza: efficaci strumenti
di gestione della sicurezza

01/03/2014

22/03/2014

12/04/2014

materiale

relatori

tutor

Dispensa

Ing. C. Catanoso
Avv. M. Fiorina

Arch Marcella Datei
Arch Riccardo Invernizzi

Dispensa

Ing. G. Vitale
(DTL)

Arch Cinzia Cortinovis

Dispensa

Dott. S.
Tomelleri

Arch Enrico Mazzoleni

Dispensa

Ing. N. Pasta

Arch Laura Bonomelli
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24/05/2014
Sabato

20/09/2014
Sabato
18/10/2014
Sabato

22/11/2014
Sabato

in cantiere
Seminario n. 4: Analisi,
rischi interferenziali nei
cantieri. Azioni e procedure
del CSE in fase di
esecuzione

Dispensa

Geom. L. Ceruti

Arch Laura Bonomelli

Seminario n. 5: Il fascicolo
dell’opera

Dispensa

Ing. C. Catanoso

Arch Laura Bonomelli

Seminario n. 6: Il verbale
di coordinamento e il
verbale di sopralluogo
analisi e confronto

Dispensa

Geom. L Ceruti

Arch Luigi Invernizzi

Seminario n. 7: Le
procedure standardizzate

Dispensa

Ing. C. Catanoso

Arch Luigi Invernizzi

Decreto Palchi

CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO (TRIBUNALE DI BERGAMO)
L’attività del GdL per il 2014 si è svolta attraverso confronti formativi di gruppo, nasce dall’esigenza di
aprire un tavolo di confronto fra i membri/colleghi, circa il loro operato in ambito di CTU in materia
estimativa e di procedura.
Consapevoli che tale impegno riveste notevole importanza all’interno del procedimento giudiziario, negli
incontri si è proceduto ad un confronto di analisi dei 17 quesiti proposti al CTU con attenzione a:
- Metodo di stima;
- Inconfutabilità dei dati;
- Le procedure esecutive;
- Valore corretto di mercato;
- Calcolo della notula professionale
Negli incontri sono emersi significativi confronti sia sulle procedure di indagine, a carico del CTU, sia a
quanto si ritiene importante fornire come risposta al principale quesito proposto dal Giudice, la stima del
valore da porre a base d’asta. Su questo tema, si è voluto approfondire il lavoro, con lo studio e
l’approfondimento degli International Valuetion Standards in ordine ai metodi estimativi.
Attività: News, requisiti minimi per iscriversi nel Registro del Tribunale.di Bg
Seminari 2014:
18/09/14
Il Processo Civile Telematico;
Relatore il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Bergamo;

UIA - ESTERO - GIOVANI

-

Colazioni all’Ordine – III edizione
Sono stati proposti quattro incontri propedeutici alla professione, rivolti in particolar modo ai giovani
colleghi che si trovano ad affrontare per la prima volta situazioni professionali e lavorative.
Anche questa edizione ha visto la collaborazione con la Commissione Giovani dell’Ordine degli Ingegneri.
I temi delle colazioni hanno riguardato i principali argomenti della professione:
Inarcassa, Inarsind e assicurazione
Tariffe professionali e disciplinari di incarico
Lavori pubblici, documentazione delle PA, concorsi
Riforma della professione, deontologia e funzionamento dell’Ordine
Grazie all’utilizzo della Piattaforma XClima gli eventi sono stati trasmessi in diretta streaming,
raggiungendo così un maggior numero di giovani colleghi.
Progetto Leonardo
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I vincitori della borsa Leonardo hanno avviato la loro esperienza presso le mete - richieste e assegnate
all’Ordine di Bergamo - di Parigi e Vienna. L’importo delle borse Leonardo interamente finanziate dalla
UE è stato di 8.600,00 euro
Borse di Lavoro OAB
Il Consiglio ha deliberato di non erogare nuove Borse OAB per l’anno in corso.
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3. CONSULTA REGIONALE/CNA
La partecipazione dell’Ordine degli Architetti PPeC della Provincia di Bergamo ai lavori della Consulta
Regionale degli Ordini Lombardi, negli ultimi anni si è contraddistinta per l’impegno profuso nel
cambiamento operativo e gestionale di questa struttura.
La Consulta è una libera associazione di Ordini Provinciali e il suo statuto prevede una serie di
competenze e attribuzioni dove sono esplicitate anche le modalità di intervento, è un organo di
sussidiarietà agli Ordini provinciali anche nella gestione di servizi operativi ed informativi comuni. E’
l’organo regionale che presenta le istanze dei diversi Ordini provinciali in modo collegiale presso le
istituzioni di riferimento soprattutto per quegli ambiti di competenza legati alla professione e alla
gestione del territorio.
In questi anni di partecipazione attiva in Consulta ci siamo impegnati nella riduzione dei costi strutturali,
avendo già oggi attuto una revisione del bilancio fino al 40%, come programmato e condiviso con tutti i
componenti del Direttivo regionale.
A seguito di una proposta dell'Ordine di Bergamo, la rivista AL oggi è pubblicata on-line pur
mantenendo il ruolo di organo d’informazione della Consulta e degli Ordini provinciali.
La nostra partecipazione ai lavori di Consulta ci ha permesso di sviluppare una modalità di formazione
on-line con l'attivazione della piattaforma X-clima in condivisione con gli altri ordini provinciali, ed
attualmente si prevede l'utilizzo della piattaforma CITRIX utilizzando il “Modello di formazione
Lombardo” anche in ambito nazionale.
La Consulta in questo periodo di grandi cambiamenti della professione vive un momento di dubbio del
suo ruolo istituzionale ed attualmente sono in discussione i meccanismi ed obiettivi comuni che
possono rendere questa struttura veramente propositiva, agile ed efficace.
Per quanto riguarda il CNAPPC, l'Ordine di Bergamo da anni mantiene rapporti diretti con i componenti
del Consiglio, ed in particolare con il suo presidente, anche attraverso la consulta, presentando istanze
e richieste di una maggiore partecipazione del CNAPPC nella definizione del mutamento legislativo del
nostro settore, richiedendo anche in questo ambito una revisione dei costi della struttura ed un aumento
dell'offerta di servizi a livello nazionale.
L'Ordine di Bergamo continua a persistere con il CNAPPC nella necessità di definizione di una strategia
per la presentazione di una legge nazionale sulle competenze professionali, avendo attivato un canale
diretto con gli uffici legali e con la presidenza per raggiungere l'obiettivo di una proposta di legge
nazionale per l'architettura.
I nostri sforzi si concentrano sull'obiettivo di riconquistare il ruolo sociale dell'architetto, perseguire la
qualità del costruire, portare la città ed il patrimonio paesaggistico ed edilizio all'attenzione della politica
e dei cittadini.
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4. INARCASSA
Anche nel 2014 l’OAB ha confermato la disponibilità a mantenere il suo ruolo di “nodo periferico” in
sinergia con Inarcassa, per fornire indicazioni di primo contatto agli iscritti e informazioni sulle regole
della previdenza e sulle procedure adottate dall’ente. Il referente del servizio è la signora Marzia
Mangano, presso la segreteria.
Continua inoltre la collaborazione del nodo periferico OAB con l’arch. Silvia Vitali, componente del
Comitato Nazionale Delegati di Inarcassa e referente per gli iscritti architetti liberi professionisti della
provincia di Bergamo con cui l’OAB ha attivato un servizio di consulenza personalizzata agli iscritti
che ne hanno esigenza. Il servizio, totalmente gratuito, attivo dal 2010 con colloqui diretti telefonici o
presso l’ordine, ha registrato nel 2014 un aumento delle richieste di contatto effettuate anche da
architetti non iscritti a Inarcassa. Centinaia le richieste pervenute con specifica delega per
approfondimenti personali presso l’ente. Tra le richieste più frequenti: modalità di iscrizione, previsioni
pensionistiche di fine carriera, conseguenze previdenziali su future scelte professionali, esigenze
assistenziali specifiche, spesso gravi, a cui si aggiungono richieste sulla regolarizzazione dei contributi
previdenziali oggetto di nuove disposizioni deontologiche e disciplinari. Il servizio, svolto in sinergia con
il delegato provinciale Inarcassa, rimane attivo fino alla fine del suo mandato quinquennale, in scadenza
a giugno di quest’anno. Siamo in attesa di avere gli esiti delle elezioni in corso, al fine di chiedere
nuovamente disponibilità all’attivazione dell’iniziativa con il delegato provinciale che verrà eletto.
Posticipata dopo l’esito elettorale anche l’attivazione di un gruppo di lavoro sul tema previdenziale
richiesta dal delegato uscente, che potrebbe recepire e proporre iniziative a livello locale, discutere le
tematiche e coadiuvare il delegato in proposte di modifica regolamentare o statutaria da portare nelle
sedi istituzionali.
Anche quest’anno, all’interno della rassegna “incontri propedeutici alla professione, colazioni all'Ordine”
l’OAB ha programmato l’incontro specifico sui temi previdenziali legati all’iscrizione a Inarcassa nel
quale verrà illustrata l’attività di previdenza e di assistenza e le iniziative messe in campo dall’ente per il
sostegno alla professione.
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5. 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
Componenti: CARNEVALE FILIPPO
CARZANIGA PAOLO
MAMBRETTI ANGELO
MARTINELLI SARA
RUDELLI CARLO
VITALI SILVIA

Gruppi di Lavoro:
GDL SICUREZZA
Referente Consigliere:INVERNIZZI RICCARDO
Componenti: DATEI MARCELLA (Consigliere)
BENAGLIA DEBORA
BONOMELLI LAURA
CORTINOVIS CINZIA
INVERNIZZI LUIGI
MAZZOLENI ENRICO
MILANESI PASQUALE
RIVOLTELLA DAMIANO
GDL ARCHIDONNE
Referente Consigliere: MARCHESI SANDRA SUSANA
Consiglieri OAB: DATEI MARCELLA, FORESTI ARIANNA, MORRI ALESSANDRA
Componenti: BERERA PATRIZIA
BIGONI CINZIA
BIFFI MANUELA
BRAZIS ELENA
BREMBILLA MARIACRISTINA
COLOMBO ALBERTA
DESANDO LINA
EPINATI MARGHERITA
GHIDONI PAOLA
GUARNIERI SILVIA
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GUFFANTI FRANCESCA
LACAGNINA IVANA
MASSEROLI MARIA
MILANESE LAURA
MITAKOPULOS ELENA
MITRAHI DORIT
NANI VALENTINA
PALAZZI BARBARA
PAVON DANIELA
PERANI FRANCESCA CAROLA
PERETTI MARIA CLAUDIA
PESENTI MARZIA
PICCOLO GLORIA
POLI LOREDANA
RANGHETTI SILVIA ZAIRA
SPARACO ELENA
VENTURA BARBARA
VITALI SILVIA
ZAMBIANCHI MARINA
non iscritte che collaborano a supporto del GDL

PEZZETTI SILVIA / DEL SANT CHIARA / PASTORINO SARA / SERAFINI ANNA / CIGLIONI
MONICA
GDL BANDI & CONCORSI
Referente Consigliere: CAPITANIO REMO
Componenti: DATEI MARCELLA (CONSIGLIERE)
ERROI GIANLUCA
NEGRINI CORRADO
PAGANI ANDREA
PURICELLI MASSIMO
GDL COMUNICAZIONE - INFORMAZIONE
Referente Consigliere area web e comunicazione: DONATI JOI –TACCHINARDI STEFANO
Referente Consigliere rapporti con la stampa: ADDETTO STAMPA OAB
Referente Consigliere Area Grafica: TACCHINARDI STEFANO
AGGIORNAMENTO ALBO ON-LINE
Referente Consigliere e Coordinatore: DONATI JOI
Supervisione: PERANI FRANCESCA CAROLA
GDL CULTURA E PARTECIPAZIONE
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Referente Consigliere: FERRARI ALESSANDRA FRANCESCA
Componenti: ZENTI SARA (Consigliere Referente GdL Partecipazione)
DE SIMONE MAURO
FRANCESCHIN MARIA TERESA
GIARRATANA NUNZIO
PIANTELLI MAURO
PICCOLO GLORIA
RAPANA’ IVAN
TANI KEN
TOMASI MARCO
URBANI MAURIZIO
VALESINI FRANCESCO
VITALI PAOLO
GDL DESIGN
Referente Consigliere: DONATI JOI
Coordinamento GUARNIERI SILVIA
Componenti: ABBATE MARCO
CICERO DANIELE
CROTTI FRANCESCO
DOLCI TATIANA
FABRI PAOLO
GALBIATI ZENO
GUERRIERI IRENE
PERETTI MARIOLA
RANGHETTI MAURO
RATTI DIEGO
ROCCHI EMILIO
ROTA STEFANO
SONZOGNI LAURA
URBANI MAURIZIO
VANONCINI CAMILLA
VALSECCHI FULVIO
COMMISSIONE INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI – CIPI
Componenti: CELERI MARCO
CADEI RUDI
GDL ENERGIA AMBIENTE RIUSO
Referente Consigliere: GRITTI GIANPAOLO
Componenti: CABRINI PIETRO
CAMOLESE STEFANO
CARMINATI PIERLUIGI
LONGA IVAN
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MARRAZZO RAFFAELE
MASOTTI PAOLO
PREVITALI ALBERTO
REDOLFI LORENZO
SECCHI GIORGIO

GDL FORMAZIONE & VIAGGI
Referenti Consiglieri: FORESTI ARIANNA – LAZZARI SILVIA
Componenti: AMICO ANGELA GIOVANNA
CASSOTTI PAOLO
GIARRATANA NUNZIO
RATTI PAOLA
SALVETTI MARIO
SIGNANINI MARCO

GDL INTERNAZIONALIZZAZIONE
Referente Consigliere: MORRI ALESSANDRA
Componenti: CABRINI PIETRO
CONSOLE TONY
DE FLUMERI PIERGIORGIO
GUARNIERI SILVIA
MARZANI SILVIA
MAZZARIOL PAOLO
MITAKOPULOS ELENA
PERICO GIAMPIETRO
PESENTI MARZIA
RANGHETTI MAURO
RAPANA’ MASSIMO
ROCCHI EMILIO
ROTA STEFANO
URBANI MAURIZIO
GDL PROFESSIONE E TERRITORIO
Referente Consigliere: MARCELLA DATEI
Componenti: ARESI MONICA
AGLIARDI FRANCESCO
MAURILIO BORELLA
MARCO BELOTTI
MASSIMO CASANOVA
COLOMBO ALBERTA
ERROI GIANLUCA
FISCHETTI ANDREA
GANDOLFI VITTORIO
LACAGNINA IVANA
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GIOVANNI MAZZA
VALENTINA NANI
MAURIZIO ORLANDI
MARIAROSA PERICO
MARCO PERSICO
LUIGINO PIROLA
IVAN RAPANA’
MAURIZIO ROCCHI
ALESSANDRO ROTA MARTIR
MADDALENA VERDINA
SILVAI VITALI
LUCA ZIGRINO
GDL UIA – RAPPORTI ESTERO & GIOVANI
Referente Consigliere: RAFFAINI CHIARA
Componenti: FORCELLA FRANCESCO
GIOBBI EMILIO BRAIAN
LEGRAMANTI LAURA
PAGANI ANDREA
PANZERA NICOLA
TACCHINARDI STEFANO
TAIOCCHI TAMARA
VALSECCHI FULVIO
GDL CTU Consulenti Tecnici d’Ufficio
Referente Consigliere: INVERNIZZI RICCARDO
Componenti: FERRARI ANTONIO.
MILANESI PASQUALE
MAZZOLENI ERMENEGILDO
MORRI ALESSANDRA
RATTI DIEGO
TEANI VALENTINO
VIZZINI SARA

DIRETTIVO CONSULTA REGIONALE LOMBARDA
Componenti OAB: FERRARI ALESSANDRA FRANCESCA
GOMES DE CARVALHO CARLOS MANUEL
GDL CONTRATTI E COMPENSI – CONSULTA REGIONALE LOMBARDA
Componenti OAB: MAMBRETTI ANGELO
COMMISSIONE BANDI E CONCORSI - CRL
Componenti OAB: CAPITANIO REMO
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GRUPPO DI LAVORO ASPC – CRL (aggiornamento e sviluppo professionale continuo)
Componenti OAB: FORESTI ARIANNA (Referente Consiglio)
COMMISSIONE CAMERALE PREZZI CCIAA
Componenti: CORTINOVIS CINZIA
TEANI VALENTINO
COMMISSIONE INTERPROFESSIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Componenti: AGLIARDI FRANCESCO
EYNARD NICOLA
CONSIGLIO ARBITRALE – GIUNTA CAMERALE CCIAA
Componenti: MORRI ALESSANDRA
COMMISSIONE UNDER 40 - CRL
Componenti: ROTA MATTEO
UIA - CRL
Componenti: GONELLA ANTONIO
MORRI ALESSANDRA
COMMISSIONE PREVENZIONE INCENDI - CRL
Componenti: ORLANDI MAURIZIO
PRESIDIO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE
Componenti: ORLANDI MAURIZIO
TOGNI LEONARDO
ZIGRINO LUCA
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Di seguito il report delle principali iniziative OAB con card dedicata

Formazione Continua

Apertura sportello Internazionalizzazione

Aggiornamento Prevenzione incendi

Mostra Gambirasio – Italomodern

Colazioni all’Ordine 2014

Assemblea di Bilancio 2014

Focus internazionalizzazione

Mostra concorso Riuso Mazzoleni
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Nuovo Regolamento Edilizio

Visite in azienda: Granulati Zandobbio

Visita a San Pellegrino Terme

Colazioni allo’Ordine 2015

I Luoghi della Crescita

Paesaggio smart

Il Codice Deontologico

Corso di inglese - Speak arch
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Progettisti in opera

Conversazione con Francesco Venezia

Comunicazione agli iscritti: nuovo sito

Call for Posters Notte ExpOAB

Il piano di Emergenza Comunale
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Presidente
Alessandra Francesca Ferrari
Vice Presidente
Marcella Datei
Carlos Manuel Gomes de Carvalho
Tesoriere
Carlos Manuel Gomes de Carvalho
Segretario
Arianna Foresti
Consiglieri
Remo Capitanio
Giuseppe Joi Donati
Gianpaolo Gritti
Riccardo Invernizzi
Silvia Lazzari
Sandra Susana Marchesi
Alessandra Morri
Chiara Raffaini
Stefano Tacchinardi
Sara Zenti

PROGRAMMA 2015
Marzo 2015
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1. ATTIVITA’ DI SERVIZIO AGLI ISCRITTI

ATTIVITÀ’ DI SERVIZIO AGLI ISCRITTI


SERVIZI ATTIVI
In questo momento sono attivi i seguenti servizi:
1
2
3
4
5
6
7
8

Consulenza legale con pareri rilasciati in via informale
Consulenza fiscale con pareri rilasciati in via informale
Consulenza parcelle
Vidimazione parcelle
Servizio Visura
Consulenza Inarcassa
Consulenza Bandi e Concorsi
Consulenza Soprintendenza (funzionario di zona arch. Gaetano Puglielli)
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2.

ATTIVITA’ GRUPPI DI LAVORO

ARCHIDONNE
1| Proposta di partecipazione al progetto AEQUALE: La professione al femminile - Consiglio Nazionale
Architetti: Aequale è un canale di trasmissione “orizzontale” per veicolare le attività promosse dagli
Ordini provinciali, dalle Istituzioni governative e di categoria, dagli iscritti fino al mondo della cultura e
dell’informazione. L’obiettivo è innalzare il livello di consapevolezza su tematiche di interesse per i
professionisti e, allo stesso tempo, di divulgare informazioni dettagliate sull'attuale normativa e sulle
tematiche del lavoro utili per il superamento di ostacoli che rendono difficoltoso lo svolgimento della
professione per alcune categorie di iscritti, a partire dai giovani e dalle colleghe.
2| Collaborazione iniziative ArcVision: Italcementi group – proposta seminari formativi con relatrici
selezionate dalla giuria del Premio.
3| Collaborazione eventi formativi di crescita personale e professionale, attraverso l'ottimizzazione della
capacità di comunicazione, di gestione dell'ansia e di lavoro in team. In collaborazione al gruppo
Giovani ANCE, in sinergia con il GdL Design e il GdL Giovani. Percorsi formativi guidati da un coach
formatore per fare fronte alle problematiche riscontrate ogni giorno nel nostro lavoro.
4| Monitoraggio parità di genere nelle commissioni tecniche e lettera ai neo sindaci: quest'anno
Archidonne avvierà un monitoraggio nel territorio provinciale su questa tematica, della quale abbiamo
riscontrato sostegno, per verificare questa politica su tutto il territorio della provincia.
Dal 2012, il GdL Archidonne invia ai neo sindaci la proposta di costituire commissioni tecniche
paritetiche per promuovere l’eliminazione delle differenze di rappresentanza di genere all’interno degli
organi amministrativi e della vita sociale dei Comuni.
5| Rinnovo quota esonero neo-genitori: + monitoraggio successo della riduzione delle quota per i Neogenitori + monitoraggio eventuali sospensioni all'Albo. Anche quest'anno il gruppo propone l'esonero
“neo-genitori” (neo-padri/neo-madri), iscritti, al pagamento della quota di iscrizione annuale per l'anno
successivo alla nascita del figlio o all'arrivo del minore in adozione / affido. 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.
6| Partecipazione al Consiglio delle Donne: partecipazione con un rappresentante alla commissione
politiche del territorio del Consiglio della Donne di Bergamo, collaborando e contribuendo alle iniziative
del Consiglio.
7| Diffusione delle iniziative Archidonne.

BANDI E CONCORSI
Il Gruppo di Lavoro seguirà le modalità di azione già adottate nei precedenti anni.
In particolare il GdL darà naturale continuità alle funzioni che hanno rappresentato la propria attività
ordinaria così come descritte già nel rendiconto 2014.
Di seguito riportiamo le principali iniziative ora già in essere:
1 - Concorso Sentierone
Entro fine Aprile si conclude la fase di partecipazione.
Il tavolo di lavoro per l'organizzazione del concorso di progettazione sta iniziando ad elaborare i
contenuti del bando. Il promotore sarà il Comune di Bergamo con la collaborazione di OAB e OIB. Si
ipotizza di dare avvio alla procedura mediante la pubblicazione del bando nell'autunno 2015.
2 - Conversazione con Francesco Venezia e Nicola Di Battista
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A inizio Marzo di è tenuto un incontro aperto agli iscritti sui temi della riqualificazione del Sentierone
promossa da OAB con Comune di Bergamo e OIB. Sono intervenuti con un conversazione informale
Francesco Venezia e Nicola Di Battista. Il primo, docente di composizione architettonica e riconosciuto
maestro di fama internazionale e il secondo direttore della rivista Domus.
3 - Concorso Montelungo
La Amministrazione di Bergamo ha firmato un protocollo di intesa con Cassa Depositi e Prestiti e con
l'Università di Bergamo per la riqualificazione delle caserme Montelungo e Colleoni. Il processo di riuso
di questo compendio prende avvio ora con l'organizzazione di un concorso di progettazione. Il tavolo di
lavoro è stato recentemente organizzato e, per i tempi stretti dettati dal protocollo di intesa, vedrà
concretizzare a breve l'avvio della procedura concorsuale.
Il Concorso verrà gestito dal Comune in accordo con CDP e Università. OAB avrà un ruolo di
collaborazione durante l'intera procedura.
4 – MarLegno
La ditta MarLegno anche quest'anno ha dato avvio ad un concorso di idee chiedendo la partnership di
OAB. Per l'organizzazione del concorso quest'anno si sono affidati al portale youngarchitects
specializzato nella promozione di concorsi di idee rivolti ai giovani professionisti.
Il concorso verrà pubblicato nel mese di Marzo.
5 – Convegni
Il GdL sta organizzando un convegno per l’illustrazione dei nuovi sistemi informatici per la
partecipazione a gare: AVCPass (nazionale), Sintel (regionale), MEPA (nazionale).
Dal Giugno 2014 infatti è obbligo per le stazioni appaltanti procedere alla verifica dei requisiti dei
partecipanti esclusivamente mediante sistema AVCPass per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo superiore a 40.000 euro. AVCPass sarà una Banca dati nazionale dei contratti
pubblici istituita presso la stessa l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Sintel è una piattaforma di eProcurement istituita dalla Regione Lombardia a seguito degli interventi
volti alla Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione. Servizio rivolto anche alle
procedure di affidamento degli incarichi professionali.
6 – altri concorsi
Il GdL, sulla base delle esperienze svolte, ha intrapreso contatti con altri enti e società al fine di
promuovere procedure concorsuali.

COMMISSIONE PARCELLE
La Commissione Parcelle ha proceduto dunque alla verifica linee guida della consulta per il giusto
allineamento tra commissione parcelle e Consiglio determinando le basi per l’approvazione delle
modifiche approntate. Si è proceduto ad acquisire pareri legali ed ulteriori approfondimenti.
Il ruolo della Commissione nei prossimi anni proprio di fronte all’abolizione delle tariffe e alle nuove linee
guida assumerà un ruolo determinante nell’affiancare i colleghi ad un corretto approccio ai disciplinari e
onorari, ricordando in sintesi i pareri della Commissione in merito al
Parere di Congruità
Viene rilasciato, esclusivamente all’iscritto all’Ordine, prima dell’invio del preventivo o della
sottoscrizione del contratto con il committente, quando le prestazioni professionali sono ancora da
svolgere.
PARERE PREVENTIVO
Viene rilasciato, esclusivamente all’iscritto all’Ordine, dopo l’invio del preventivo o la sottoscrizione del
contratto con il Committente, quando le prestazioni professionali sono svolte, ma non è stata ancora
inviata la relativa richiesta di pagamento.
PARERE DI LIQUIDAZIONE
Viene rilasciato quando le prestazioni professionali sono state eseguite e le relative richieste di
pagamento sono state consegnate al cliente.
Sito
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Per questa ragione gli iscritti dovranno essere informati attraverso il sito (chiarimenti di base in merito
alla redazione di preventivo e /o contratto e calcolo parcella e note sulla possibilità di procedere o meno
al decreto ingiuntivo).
Incontro formativo
Per questa ragione gli iscritti dovranno essere informati attraverso due incontri dedicati a cura della
Commissione Parcelle coadiuvata da membri della Consulta Lombarda) e Legali– relativo a modalità di
redazione preventivo – contratto e metodo di calcolo dei propri compensi.
Software
L’OAB si attiverà per stipulare convenzioni al fine di fornire a tutti gli iscritti i nuovi software di calcolo dei
compensi.
Informatizzazione verbali
Per quanto attiene all'espletamento delle ordinarie attività di esame delle parcelle, nell'ottica di
semplificare l'istruttoria, si procederà a verificare la possibilità di utilizzare sistemi informatici.
La Commissione si è mossa anche verso l’informatizzazione dei verbali e degli elaborati che gli iscritti
devono consegnare al fine di ridurre gli spazi (per la successiva archiviazione), i costi (per gli iscritti) ed
i tempi per la verbalizzazione durante le sedute.

COMUNICAZIONE - INFORMAZIONE
1 - NUOVO SITO WEB www.architettibergamo.it
Con l’attivazione del nuovo portale dell’Ordine si procederà ad un costante aggiornamento dei
contenuti, degli eventi, dei programmi dei GdL, con una verifica del materiale caricato. Sarà
quotidianamente aggiornato e quindi rappresenterà, attraverso l’utile funzione Agenda, uno strumento di
consultazione giornaliera per gli iscritti. In modo particolare saranno aggiornate le sezioni legate agli
eventi ed alla formazione continua.
2 - ARCHIOAB / ALBO ON-LINE www.archioab.it
L’obiettivo è quello di diffondere l'utilizzo e la compilazione del portale web.
In particolare l'area dedicata alle Architetture sarà una vera e propria mappatura autocensita del
territorio bergamasco, in cui ogni edificio censito costituirà memoria storica non solo dei progettisti
coinvolti ma anche delle committenze e delle imprese. L'area delle Architetture sarà arricchita con
itinerari specifici OAB. Importante sarà inoltre il mantenimento della visibilità di ArchiOAB attraverso
testate web e spazi pubblicitari online e offline.
Inoltre si estenderà la possibilità di accesso come cerco e offro anche alle Aziende e agli architetti non
iscritti al nostro Ordine.
3 - SOCIAL E COMUNICAZIONE

-

Coordinamento e continuo aggiornamento dei canali social e di comunicazione dedicati all’Ordine:
FACEBOOK Architettibergamo (notizie, comunicazioni, informazione, report, ecc.)
TWITTER Architettibergamo (notizie e comunicazioni)
VIMEO Architettibergamo (archivio video)
ISSUU Architettibergamo (rassegna stampa)
4 - GRAFICA
Saranno predisposti per tutti gli eventi realizzati dall'Ordine la card dedicata e realizzata ad hoc, il
materiale divulgativo e pubblicitario per l’attività di tutti i Gruppi di Lavoro, con particolare riferimento ai
gruppi Cultura, Formazione e Bandi/ Concorsi.
5 - SITI WEB DEDICATI
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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 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”.
7 - UFFICIO STAMPA
La funzione dell’Ufficio Stampa si è concentrata sul miglioramento progressivo e costante delle relazioni
con i media, pianificando gli interventi e individuando le azioni e i comportamenti e necessari per
rendere efficaci le campagne stampa. Questo supporto, teso a valorizzare l’impatto sia degli eventi
promossi dall’Ordine sia delle posizioni ufficiali in materia di argomenti di pubblico interesse, ha
determinato una presenza sistematica all’interno del dibattito cittadino con diverse interviste e
testimonianze in posizioni di grande visibilità sia sulla carta stampata che in televisione, su temi attinenti
lo sviluppo urbano e l’edilizia, oltre che nel campo della cultura e della professione. La comunicazione
interna è stata implementata e proseguirà con l’aggiornamento giornaliero delle pagine Facebook e
Twitter, con il supporto alla redazione delle newsletter settimanale e delle mail dedicate in casi di
particolare importanza. La rassegna stampa è stata impostata con cadenza mensile.

CTU Consulente Tecnico d’Ufficio
I componenti sono tutti professionisti iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bergamo da
diversi anni e esercitano quindi la professione allargata al ramo, sempre più specifico, della Consulenza
Tecnica d’Ufficio nelle diverse articolazioni dell’estimo, con particolare riferimento al settore edilizio e al
valore immobiliare.
Il gruppo di Lavoro “CTU” ha proseguito l’attività dal quale sono emersi per il nuovo anno obiettivi
comuni.
Ha aperto una collaborazione con il gruppo di lavoro dell’Ordine degli Architetti di Cremona, con un
primo contatto tenuto presso l’OAB, si è esplorato il lavoro comune ponendo le basi per un prossimo
confronto allo scopo di portare a riconoscere la prestazione professionale del valutatore come un ramo
importante della professione.
Tra le attività in corso il GdL CTU mette in risalto i Convegni previsti nel corso del 2015 relativi ai
requisiti UNI del valutatore immobiliare e alle problematiche più frequenti nell’ambito delle stime di
esecuzione giudiziaria.
Seminari 2015:
09/04/15

introduzione con l’evoluzione del panorama estimativo IVS – Linee Guida Abi e Codice
delle Valutazioni immobiliari - presentazione della Norma Uni 11558:2014 - certificazione
delle competenze - contenuto del rapporto di valutazione;

18/06/15

I diritti edificatori – la regolarità edilizio/urbanistica;

CULTURA E PARTECIPAZIONE
Per uscire dall'attuale condizione dobbiamo continuare a contare insistentemente non solo sui nostri
sapere tecnici professionali ma anche sul nostro ruolo culturale. L'architettura è una delle forme più alte
del livello culturale di una comunità e questa constatazione deve essere ancora veicolata con
determinazione per diventare sentimento comune.
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Per questa ragione proseguiremo con la nostra attività promuovendo incontri e dibattiti aperti a tutti i
cittadini dando il nostro contributo con la testimonianza di personalità del mondo culturale più generale
sia nazionale che internazionale. Il concetto di ‘intergruppo’ e di ‘tavolo di lavoro permanente’ ha influito
in modo evolutivo sul gruppo che darà il suo apporto teorico e pratico nell’organizzazione delle attività
dell’Ordine
L’impegno di quest’anno ha già previsto:
– incontro di approfondimento con Francesco Venezia e il direttore di Domus Nicola Di Battista sul tema
della riqualificazione dei centri urbani in collaborazione col gruppo Bandi e concorsi.
– incontro con Architetti donna in collaborazione col gruppo Archidonne.
– organizzazione dell’evento “ExpoOAB”. L’evento coinvolgerà gran parte di Gruppi di Lavoro e si
svolgerà in una serata di approfondimento sul tema della sostenibilità. Expo non è nata come una fiera
di prodotti tipici, ma come occasione di riflessione sulla sostenibilità alimentare. Gli architetti
rifletteranno sulla sostenibilità degli interventi sul territorio e sull’abitare in senso lato. Sono previsti
contributi di: Giovanni la Varra, Tamassociati, La cecla, Patricia Urqiola
– organizzazione dell’evento “studi aperti” in collaborazione col Gruppo Internazionalizzazione. Gli studi
professionali si aprono alla città, e il Gruppo Cultura offrirà il suo supporto per il coordinamento delle
attività.
GRUPPO PARTECIPAZIONE
Quest’anno il Gruppo Cultura si è arricchito del Gruppo Partecipazione volto ad instaurare il dialogo con
le realtà culturali della provincia e mirato al coinvolgimento di esse.
L’obbiettivo è quello di coinvolgere e sensibilizzare gli iscritti che risiedono in provincia nelle attività
dell’Ordine, organizzando incontri preliminari per raccogliere le problematiche e calendarizzare incontri
ed iniziative formative.
Gli obbiettivi del GdL Partecipazione sono:
1) Necessità di superare da parte degli architetti l’abitudine a lavorare individualmente, un’azione
possibile solo attraverso strategie di coinvolgimento;
2) Accorciare le distanze tra l’Ordine e la provincia intesi come “territorio”; portare eventi anche al di
fuori dell’ambito cittadino;
3) Incontri mirati a scambi d’idee tra l’Ordine ai vari gruppi già esistenti sul territorio,
4) Attuare un processo di comunicazione (che non è informazione), diretta e trasparente delle attività
sviluppate e da perseguire, per permettere agli iscritti un diretto contributo alle stesse;
5) Sviluppare reti e partnership sul territorio con Enti e associazioni, capaci di permettere la
partecipazione degli iscritti ad un ampio panorama aperto, capaci di creare reciproche ed utili relazioni
tra Ordine, iscritti e territorio.
Come fare per raggiungere tali obbiettivi?
– Valorizzando i concetti proposti dall’OAB di collegialità e trasparenza per coinvolgere il maggior
numero di iscritti nelle attività organizzative e decisionali;
– Sviluppare una presenza diffusa anche attraverso rappresentanze di zona sul territorio

DESIGN
Il gruppo è stato costituito l’anno scorso e si è riunito per la prima volta nel giugno 2014: è attivo quindi
da meno di un anno.
L’obiettivo principale, come più volte ribadito, è il sostegno alla professione dell'architetto in ambito di
design ed in particolare modo la creazione di occasioni di lavoro per gli iscritti attraverso il dialogo e
l'organizzazioni di workshop, concorsi, momenti di formazione specifici per il design.
Il Gdl Design è consapevole che questo obiettivo è raggiungibile solo attraverso la creazione di reti
sinergiche con le diverse Associazioni di Categoria presenti sul territorio e per questo chiede all’intero
Consiglio di essere concretamente sostenuto.
ATTIVITA’ ED EVENTI PROPOSTI IN CORSO DI COSTRUZIONE
WORKHOP- LABORATORIO FORMATIVO CON DITTA TREND S.R.L.
Si tratta di un workhop-laboratorio con rilascio di crediti formativi avente come tema l'utilizzo e la
lavorazione del metacrilato, svolto in collaborazione con ditta Trend. La costruzione dell’evento è
cominiciata nel 2014 ed è in corso di definizione. L’evento è organizzato su due moduli: uno informativo
42/49

sulle caratteristiche del materiale ed uno di sviluppo delle proposte elaborate dai progettisti. Al termine
del secondo modulo la ditta TREND S.R.L., valuterà i progetti da prototipare. Succssivamente alla
prototipizzazione architetti ed azienda verificheranno la messa in produzione e commercializzazione dei
prodotti.
CORSO FORMATIVO SU COMUNICAZIONE – MARKETING ED E-COMMERCE
E’ rivolto agli architetti in generale ed in particolare ad architetti che si occupano di design autoprodotto.
La proposta è emersa nel 2014 ed è in corso di costruzione. Si sta verificando se sia possibile
organizzare il corso in collaborazione al Gruppo Giovani OAB e a Giovani ANCE che ha inprogramma
la costruzione di un corso simile.
RAPPORTO OAB-ADI E PRESENZA DEGLI ARCHITETTI ALL’INTERNO DI ADI
Considerato che tutti gli architetti, che si sono occupati di design, hanno informalmente attinto alla
documentazione( riguardante la contrattualistica, le forme di pagamento e tutela, la proprietà
intellettuale, ecc..) messa liberamente a disposizione dall’ADI, il gruppo vorrebbe interloquire con l’ADI
stesso, formalizzando questa prassi. Sta elaborando ora una proposta di collaborazione da sottoporre
ad ADI inerente la partecipazione di personalità legate all’ADI in eventi futuri, in ambito di design,
organizzati da OAB.
ARGOMENTI CHE IL GRUPPO VORREBBE AFFRONTARE E SUI QUALI STA VERIFICANDO LE
CONDIZIONI PER ESSERE OPERATIVO
- Collaborazione con Promoberg finalizzata alla presenza degli architetti all'interno delle manifestazioni
fieristiche attraverso mostre, workshop e collaborazioni con le aziende espositrici.
- Creazione di un concorso di design in collaborazione con realtà produttive sul territorio(in particolare
Confartigianato).
- Cene con l’architetto: sis ta verificando se esistano le condizioni per organizzare alcune cene nelle
quali siano protagonisti gli architetti a colloquio con la gente comune.
- Collaborazione con la Facoltà di Arti di Abu Daghi attraverso il Master san Vigilio: è stato aperto un
dialogo con la facoltà di arti di Abu Dabhi, si stanno attendendo sviluppi per verificare se possano
esserci le condizioni per una collaborazione.
ATTIVITA’ CONCLUSE
CONTRIBUTO IN MERITO ALLA COSTRUZIONE DEL NUOVO SITO OAB
Il GdL ha trasmesso, a luglio 2014, ai referenti per la creazione del nuovo sito, le necessità del Gruppo
Design mirate alla costruzione di una pagina di design potesse essere un valido supporto per i colleghi
che operano in questo ambito. Il lavoro è stato terminato.

ENERGIA, AMBIENTE E RIUSO
Il GDL Energia Ambiente e Riuso ha cambiato il referente del Gdl con il consigliere Arch. Gianpaolo
Gritti. Si riunisce al lunedì alle 17,30 ogni due settimane.
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.
Di seguito le attività che sono in programma per il corso del 2015:

Osservatorio PAES (Piano di Azione Energia Sostenibile)
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Il Gdl vuole comprendere come i PAES redatti all’interno del programma Patto dei Sindaci
della Comunità europea, potranno essere strumento per una riqualificazione energetica della
provincia di Bergamo su tutti i settori edilizia, mobilità, industria e produzione di energia.
L’osservatorio si pone l’obiettivo di monitorare e divulgare le buone pratiche progettate e
anche quelle realizzate per costituire un archivio di azioni positive che si svolgeranno sui
nostri territori.

Convegno 28.03.2015 - Dal consumo al guadagno energetico: le regole del gioco
Questo incontro vuole essere una prima tappa per approfondire insieme a tutti gli operatori
della provincia di Bergamo (amministratore, impresari, progettisti, cittadini) le modalità per
costruire le regole del gioco per attivare la riqualificazione energetica nelle nostre città. Due
casi esemplari verranno presentati il primo riguarda la città di Milano con “Patti chiari” e l’altro
la municipalizzata “PubblichEnergie” della provincia di Belluno. Due modalità diverse per
raggiungere lo stesso obiettivo consumare meno e guadagnare tutti.

Oasi OAB
È un progetto in programma già dallo scorso anno mira a rendere il Gruppo di lavoro ad
impatto zero per quanto concerne i suoi spostamenti per partecipare alle riunioni in sede OAB.
La CO2 prodotta dalla somma degli spostamenti dei singoli partecipanti viene compensata con
la piantumazione di alberi in un parco cittadino

Eco. Bergamo
Continuare l’attività di collaborazione con la redazione del periodico de L’Eco di Bergamo.

Settimana Energia 2015
Continua la collaborazione per l’evento organizzato da Confartigianato e Confindustria.

Corsi in programma 2015
Attraverso le convenzioni con Scuola edile, con Anit, con Cultura Ambiente sono organizzati corsi
specifici che affrontano le tematiche dei problemi e delle soluzioni per l’involucro edilizio e per
l’impiantistica, la certificazione energetica e l’abilitazione a nuove figure professionali. In particolare per
quest’ultimo aspetto per giugno (dal 15 al 19) è attivato il corso con ENEA per l’abilitazione alla figura di
Energy

FORMAZIONE E VIAGGI
L'art. 7 del D.P.R. 137 del 7 agosto 2012, "Riforma degli ordinamenti professionali", ha introdotto
il principio dell'aggiornamento professionale obbligatorio con la pubblicazione del Regolamento
per la formazione continua permanente, a partire dal 1 gennaio 2014*
Tale adempimento resta un obbligo personale dell’iscritto, ma è impegno dell’Ordine agevolare e
favorire l'attività formativa attraverso la copertura parziale e/o totale del CFP richiesti e grazie a
un’offerta formativa di qualità a prezzi contenuti.
Con questo obiettivo il GdL Formazione ha programmato di lavorare anche per il 2015 su tre ambiti:
1. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
a. Cooordinamento e collaborazione attività formative focalizzate dai vari GdL
b. Eventi specifici sui temi della professione, deontologia e delle discipline ordinistiche
c. Approfondimento di tematiche innovative e a completamento del quadro di offerta
Il Piano di Offerta Formativa (POF) OAB, formulato per dare all’iscritto la possibilità di scegliere le
tematiche più vicine alla propria attività professionale, sarà composto da:
- SEMINARI per l’approfondimento su specifiche tematiche
- CORSI per l’acquisizione di competenze e conoscenze utili allo svolgimento della professione
- CONVEGNI/EVENTI quali momenti di confronto tra conoscenze ed esperienze diverse
Le sezioni saranno arricchite durante l’anno corrente di ulteriori percorsi.
Sono in fase di programmazione:
- corsi di aggiornamnto e corso base di abilitazione prevenzione incendi in collaborazione con CIPI
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- corso „Progettare il Restauro” in collaborazione con Italia Nostra e Ordine Ingegneri Bergamo
- corso „Tecniche di rappresentazione e disegno”
- corsi software per la professione (open source) in collaborazione con MF Architetti
Sono in fase di valutazione:
- corso di web design
- corso sulle tecnologie dei nuovi materiali in collaborazione con Material ConneXion
- corso di fotografia
- corso Responsabile tecnico albo gestori ambientali
L’erogazione, come previsto dal Regolamento, avverrà tramite le seguenti modalità:
- IN AULA: attività formativa di tipo frontale
- SUL WEB: attività formativa a distanza (FAD)
Per la fruizione degli eventi a distanza è in corso di organizzazione la nuova modalità di utilizzo della
piattaforma Moodle di recente improntata dal CNAPPC
- VIAGGI – VISITE a titolo formativo
Si prosegue nella volontà di attivare visite guidate ai cantieri e presso aziende attive sul territorio in
collaborazione con gli altri GdL. Sono in previsione itinerari di visita ad architetture fuori porta, di una
giornata, e gemellaggi con altri Ordini Europei con la collaborazione del GdL Internazionalizzazione
2. CONVENZIONAMENTO
In una logica di sempre maggiore sinergia con le realtà del territorio per la condivisione di eventi
l’Ordine si ripromette di stabilire accordi e partnerschip con Enti/Istituti/Associazioni/Aziende
Sono già state formalizzate convenzioni e collaborazioni con:
- Comune di Bergamo
- Camera di Commercio
- Ordine Ingegneri
- Confartigianato
- Confindustria
- Ance
- Scuola Edile
- De Jure Publico
- Italia Nostra
- Anit
- Italcementi Group
3. SUPPORTO ALLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE E RICONOSCIMENTO CREDITI
Accanto alla selezione e organizzazione di eventi formativi il GdL Formazione si occuperà di:
- accreditamento e validazione delle singole attività formativa presso CNAPPC
- riconoscimento crediti formativi professionali (CFP) per gli iscritti all’Albo degli Architetti PPeC
- evasione richieste da parte degli iscritti sui temi della formazione
- supporto alla segreteria
* Gli iscritti avranno l’obbligo di acquisire nell’ambito di un triennio 90 crediti formativi professionali, con
un minimo di 20 crediti annuali, di cui almeno 4 CFP OBBLIGATORI per ogni anno, in materia di
deontologia e discipline ordinistiche. Solo per il primo triennio, ossia dal 2014 al 2016, i crediti saranno
limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali.
L’iscritto che non avesse ottemperato a tale obbligo potrà procedere con ravvedimento operoso e
recuperare i cfp mancanti nel corso dei 6 mesi successivi al triennio.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Incontri
Nel 2015 il Gruppo di Lavoro Internazionalizzazione, intende essere più concreto nel raccogliere le
proposte offerte.
Si lavorerà sul Quarenghi – quale architetto bergamasco che ha espatriato oltre che a:
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Sportello INTERNAZIONALIZZAZIONE
Attivo presso la sede dell’Ordine, lo “sportello internazionalizzazione” su richiesta.
Verrà fornito un supporto dal GdL internazionalizzazione, nei limiti istituzionali e delle possibilità, ai
Colleghi che vorrebbero valutare l’attività di architetto al di fuori dall’Italia, in varie forme.
SpeakArch – Corso di inglese tecnico per architetti
Due o tre moduli di cinque lezioni di Corso di approfondimento specialistico per la progettazione e le
costruzioni dove accrescere vocabolario e competenze linguistiche di architetti, che già posseggano
almeno un livello di inglese base o intermedio, particolarmente utile per chi intende sviluppare il proprio
lavoro all’estero o con stranieri in Italia. È un corso di 5 lezioni in aula. In ogni lezione vengono introdotti
circa 30-40 termini tecnici contestualizzati attraverso immagini, testi e giochi di ruolo:
1 – LA COMUNICAZIONE – presentare se stessi e le proprie competenze, lo studio, i progetti
2 – LA PROGETTAZIONE – le fasi del progetto, materiali e tecnologie, sostenibilità e strategie green
3 – LA COSTRUZIONE – il cantiere, strutture e coperture, facciate
4 – LA COSTRUZIONE – rivestimenti, serramenti e finiture, impiantistica
5 – IL DESIGN – l’interior e il product design e le terminologie tecniche, l’illuminazione, i materiali
Le esercitazioni si focalizzeranno sullo sviluppo delle quattro abilità linguistiche – lettura, ascolto, scritto
e parlato – che prevedono lettura di brani e prove di comprensione, dettato, esposizioni, presentazioni
di progetti, giochi di ruolo per l’interazione fra professionisti/studenti nella simulazione di esperienze di
lavoro.
Expo 2015
Partecipazione ai tavoli di lavoro ed azioni mirate al riconoscimento di un ruolo internazionale
dell’architetto “bergamasco”.
Studi aperti
6 ottobre 2015 – autopromozione degli architetti che aprono i propri studi. – in Collaborazione con
l’ordine degli architetti di Parigi-

PROFESSIONE E TERRITORIO
L OAB. Laboratorio Ordine Architetti Bergamo. Il gruppo diventa occasione di scambio e confronto sui
temi cari alla nostra professione.
Su un canovaccio che racconta gli obiettivi generali del programma annuale gli stimoli di ogni
componente diventa spunto di riflessione.
descrizione programma annuale di lavoro:
Il progetto come valore.
E' quello che sappiamo fare, è la cosa che ci distingue da tutti gli altri, è l'unico modo che abbiamo per
essere competitivi. E' solo con buoni progetti che si è bravi professionisti, imprenditori vincenti, giovani
emergenti e amministratori responsabili. Questo sarà il nostro tema e porteremo i contributi di chi l'ha
capito e pratica tutti i giorni le sue attività con questo obiettivo, chiameremo colleghi, imprenditori,
amministratori e ci conforteremo su questo. Con questo sguardo affronteremo i temi emergenti della
nostra vita professionale.

1.

2.

Due incontri ipotizzati:
I luoghi dello sport come occasione di rigenerazione urbana. Da standard a spazio urbano.
Confronto tra visioni diverse, Le regole, l’architettura sportiva, le opportunità a confronto con una lettura
in cui “la pratica dello sport deve essere accessibile a tutti gli abitanti, lo sport da stadio non ha niente a
che fare con lo sport, è spettacolo: il posto dello sport è fuori dalla porta di casa”. Le Corbusier 1967
Partecipazione al Comitato di sostegno alla proposta di candidatura alla World Heritage
List - UNESCO del sito “Le opere di difesa veneziane tra XV e XVII secolo”. Contributo alla
formulazione del piano di gestione.
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Il Comune di Bergamo è il promotore e capofila del progetto finalizzato all’inserimento nella World
Heritage list (lista del Patrimonio mondiale) dell’UNesCo di un nuovo sito seriale transnazionale
costituito da città, italiane e straniere, le più rappresentative quali opere di difesa della Repubblica
Serenissima di Venezia tra il XV ed il XVII secolo, accomunate dal fatto di avere costituito punti
nevralgici per il commercio marittimo e terrestre dell’antico stato il quale, per tale motivo, aveva dato
vita ad un sistema di fortificazioni. oltre alle città italiane di Chioggia, Palmanova, Peschiera del Garda e
Venezia, lo stato da terra, i partners sono le repubbliche di Croazia (con le città di Corcula, sebenico e
Zara) e Montenegro (con le città di Castelnuovo e Cattaro), lo stato da mar.
Il progetto è avviato da quando, nel mese di febbraio di quest’anno, è stato iscritto nella Tentative list
(lista Propositiva dell’UNesCo(http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5844), traguardo necessario e
prodromico all’inserimento del nuovo sito nella lista del Patrimonio mondiale.
Il Gruppo di gestione avrà il compito di animare il progetto, di trasmettere la consapevolezza della città
di appartenere ad un sistema vivo, di attivare relazioni con il parternariato nazionale ed internazionale e
di trovare gli elementi che hanno caratterizzato in nostro “valore” e renderlo ancora oggi attuale e
comporlo in un racconto unitario.
•

Visite in azienda. Visiteremo aziende in cui il progetto e l'innovazione sono lo sfondo di ogni
investimento per essere e restare sul mercato, parleremo si con i tecnici ma anche con gli
imprenditori.
1. Limonta sport
2. Swisspearl
3. Marlegno

•

Dalle botteghe alle società di professionisti. Organizzazione e gestione del lavoro, programmi ed
indirizzi.
1.
Società di professionisti. Il confronto come crescita.
Informare cioè intervenire sulla conoscenza. Affrontare il tema ponendo l’attenzione ai diversi aspetti
che rendono possibile queste nuove possibilità. L’approccio vuole essere multidisciplinare, normativo,
contrattualistico e psicologico comportamentale.
Coinvolgere cioè intervenire su opinioni, convinzioni. Il convegno vuole essere anche un momento di
scambio e di convivialità.
Motivare cioè intervenire su comportamenti e atteggiamenti attraverso riflessioni sulla situazione attuale
delle strutture professionali, sulle dinamiche organizzative internazionali e sulle profonde motivazioni
economiche e psicologiche che inibiscono forme di collaborazione e di imprenditorialità trasversali.
2.
I bandi economicamente più vantaggiosi. Il progetto come criterio di valutazione.
Con il Presidio di protezione civile si è predisposto il convegno "Il Piano di emergenza
comunale. Uno strumento per tutti, nozioni e buone pratiche

SICUREZZA
Prosegue la partecipazione attiva del GDL Sicurezza, al Tavolo di Lavoro Sicurezza in Scuola Edile di
Bergamo con gli altri Ordini e Collegi di Bergamo.
L’attivazione marzo/dicembre, organizzazione del OAB, del ciclo di seminari di Aggiornamento 40 ore
per Coordinatori della Sicurezza ai sensi del DLgs 81/08 sempre presso la Scuola Edile di Bergamo.
Titolo
Seminario 1
Le novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008
e s.m.i., con riferimento ai titoli I, III, IV

Docente

Ing. G. Vitale

Data

Orario

Durata

26/03/2015

14.00  18.00

4
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Seminario 2
Procedure
semplificate.
D.L.
9
settembre 2014 e Decreto "palchi Procedure
semplificate
per
la
redazione di PSC, POS, PSS, e
Fascicolo tecnico dell'opera. (D.M. 22
luglio 2014)
Seminario 3
Le violazioni in cantiere. Analisi di casi
concreti e indicazione di buone prassi
Seminario 4
La gestione delle attività del CSE in
cantiere: la gestione degli imprevisti, il
crono programma, esempi pratici
Seminario 5
Scavi sicuri e gestione delle terre e
delle rocce “scavi e opere di sostegno”
+ ”Normative e regolamento gestione
terre e rocce da scavo e materiali da
demolizioni di cantiere”
Seminario 6
Demolizioni, esperienze e casi concreti

Arch. C. Borgazzi

10/04/2015

14.00  18.00

4

Dott. G. Ravasio

22/04/2015

14.00  18.00

4

Lino Ceruti

08/05/2015

14.00  18.00

Lino Ceruti

22/05/2015

14.00  18.00

12/06/2015

14.00  18.00

4

26/06/2015

14.00  18.00

4

Arch. C. Conio
Ing. E. Arcaini

Ing. L. Bresesti

8

Ricordiamo il Progetto Scuola, in collaborazione con il Provveditorato agli studi di Bergamo interessato
a sviluppare tematiche inerenti l’informazione, la formazione e l’educazione alla sicurezza nelle scuole,
di ogni ordine e grado, in un’ottica di didattica integrata; l’art. 11 del D.Lgs n. 81/2008, comma 1 -lett. ce comma 4, prevede l’inserimento in ogni attività scolastica di specifici percorsi formativi interdisciplinari
e trasversali alle diverse materie, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della
sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche;
L’accordo, ha l’obiettivo di avviare un rapporto di collaborazione volto a promuovere e realizzare un
programma pluriennale di azioni comuni che possano rendere effettiva, nella scuola, l’educazione alla
sicurezza e alla prevenzione con la partecipazione di UST - Ufficio Scolastico di Bergamo - INAIL - ASL
di Bergamo - Direzione Territoriale del Lavoro di Bergamo - Confindustria Bergamo - CGIL, CISL, UIL
BG- ANMIL BG- Imprese & Territorio - Federazione Autotrasportatori italiana BG - Ordine degli
Ingegneri di BG - Collegio dei periti industriali e laureati;
Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a costituire un Tavolo di
governance composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti contraenti, che individui e definisca le
iniziative più idonee a promuovere e diffondere il progetto nel contesto scolastico, ne monitori
l’andamento e ne verifichi i risultati.
Il GDL Sicurezza su richiesta offre un supporto informativo circa la sicurezza nei cantieri ai colleghi
coordinatori attraverso un confronto reciproco sia per la stesura dei piani di sicurezza nei cantieri sia per
la coordinazione delle imprese nei cantieri.

UIA - ESTERO - GIOVANI
Colazioni all’Ordine – IV Edizione
Nel corso di quest’anno si terrà la quarta edizione delle Colazioni all’ordine.
Sono stati proposti sei incontri propedeutici alla professione, rivolti in particolar modo ai giovani colleghi
che si trovano ad affrontare per la prima volta situazioni professionali e lavorative, di cui 4 in
collaborazione con la Commissione Giovani dell’Ordine degli Ingegneri.
Il numero di incontri è stato incrementato sia perché riteniamo molto utili ed apprezzati gli appuntamenti
delle Colazioni all’Ordine sia per garantire un maggior numero di crediti formativi agli iscritti.
I temi principali delle Colazioni, pur mantenendosi sostanzialmente uguali all’ultima edizione, sono stati
arricchiti e differenziati:
Benvenuto agli iscritti del biennio 2013/14, il funzionamento dell’Ordine e la riforma della
professione (approfondimento sulla Formazione obbligatoria e sul Consiglio di disciplina).
Tariffe professionali e disciplinari di incarico; la libera professione e le società fra professionisti.
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Inarcassa, Assicurazione R.C. professionale e i nuovi adempimenti legislativi per lo svolgimento
della libera professione (fatturazione elettronica).
Edilizia privata e opere pubbliche: regolamenti, pratiche e autorizzazioni (in particolare le
autorizzazione paesaggistiche e ambientali).
Introduzione al cantiere: dai microcantieri ai grandi lavori.
Nuovi architetti e nuove professioni – Architetti e comunicazione. Abbiamo deciso di riproporre
dei temi molto interessanti che erano già stati affrontati nel 2013 attraverso due incontri serali,
inserendo un nuovo incontro in appendice alle Colazioni.
Anche per questa edizione stiamo valutando la possibilità della trasmissione in diretta streaming dei
seminari, utilizzando i canali messi a disposizione dal CNA in via sperimentale.
Progetto Leonardo
Purtroppo il Progetto Leonardo avviato dalla Comunità Europea si è concluso; attualmente non risultano
avviati altri programmi per giovani professionisti.
Cercheremo di monitorare la situazione per poter ancora proporre borse di lavoro per l’estero.
Borse di Lavoro OAB
Per l’anno 2015 la nostra intenzione è quella di rifinanziare le borse di lavoro OAB.
Call for posters Notte EXPOOAB 2015
Abbiamo proposto un’iniziativa per la Notte Expooab di quest’anno, organizzando un contest rivolto ai
nostri iscritti Under35 per la realizzazione della Locandina per l’evento. Abbiamo previsto premi in
denaro ai primi tre classificati, per un importo totale di 1000 €, grazie al contributo di uno sponsor.
Evento Studi aperti
Sul modello dell’Ordine degli architetti di Parigi il Consiglio ha deciso di organizzare l’evento Studi
aperti; il GDL Giovani ha dato la sua disponibilità all’organizzazione, in collaborazione con gli altri gruppi
di lavoro.
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