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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Rendiconto 2015/Programma 2016

L’indagine effettuata dal Consiglio Nazionale Architetti PPC, in collaborazione con Cresme, ha
evidenziato come nel settore delle costruzioni vi siano i primi dati relativi ad una ripresa.
I segnali sono ancora troppo timidi per poter determinare un miglioramento sensibile della situazione della
nostra categoria ma potrebbero rappresentare l’inizio del settimo ciclo edilizio del paese, un’opportunità
che non può trovarci impreparati.
Gli investimenti nel mercato immobiliare aumentano dello 0,4% nel settore dei lavori pubblici e della
ristrutturazione: dato positivo ma non sufficiente per risolvere le criticità.
Per l’intero 2016 si rendono, quindi, necessari uno sforzo di adattamento e una capacità di trasformazione
per sfruttare tutte le offerte che il mercato potrebbe proporci.
La promozione della figura dell'architetto e il sostegno alla professione, inteso come
approfondimento e reperimento di reali opportunità lavorative, sono per il 2016 ancora le nostre
priorità.
Nella Provincia di Bergamo il numero degli iscritti, nell’anno 2015, ha segnato un aumento trascurabile.
Questo dato è inferiore a quello nazionale relativo all’ultimo biennio (0,18% contro lo 0,8%).
Nel nostro territorio, praticamente, il numero di architetti resta stabile così come il numero degli abitanti,
lasciando pressoché invariato il rapporto numerico tra architetti e potenziali clienti: abbiamo ancora una
elevata concorrenza rappresentata dai nostri colleghi oltre che dalle altre professioni tecniche.
È ancor più necessario, quindi, che affiniamo la nostra strategia operativa imparando a collaborare, a fare
squadra sia tra noi sia con le altre professioni, e che diversifichiamo l’offerta dei nostri studi rendendoli
interdisciplinari ampliando la rosa dei possibili clienti.
È necessario che comprendiamo la necessità di promuovere la libera professione come micro impresa,
non tanto in funzione dei profitti ma della razionalizzazione ed efficacia del lavoro professionale,
implementando la formazione con competenze imprenditoriali, guardando anche ad altri mercati.
È necessario che continuiamo ad offrire servizi adeguati, senza abbassare il livello della nostra offerta:
progetti di elevata qualità architettonica, caratterizzati anche da competenze tecniche basate sulla
conoscenza delle tecnologie più avanzate, indispensabili alla gestione della progettazione (come il BIM
già obbligatorio in molti Stati europei per partecipare alle gare) o alla costruzione energeticamente
sostenibile (materiali e tecnologie costruttive di nuova generazione ai fini del contenimento energetico).
È oltremodo necessario che continuiamo a fare formazione: l’aggiornamento e l’informazione ci rendono
più preparati e competitivi.
Per tutto il 2015 l'Ordine si è impegnato nelle attività finalizzate a valorizzare e diffondere il ruolo
fondamentale e insostituibile della nostra professione, perseguendo tutte le opportunità in grado di
migliorare la nostra attività lavorativa, puntando sulla formazione di qualità come occasione di crescita
professionale.
Anche quest'anno abbiamo scelto di non aumentare la quota di iscrizione e di supportare i
neogenitori. Questa decisione presuppone di perseguire il contenimento delle spese, mantenendo un
atteggiamento prudente nel selezionare attività e progetti strategici su cui concentrare le risorse.
Uno dei progetti strategici a partire dal 2016 è il cambio della sede.
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Nel 2016, nell'ottica della riduzione delle spese di locazione, è stato ottenuto un risparmio del 29% sul
canone originario. Nonostante ciò la situazione economica attuale ci impone di valutare l’eventualità futura
di una nuova sede. Una sede che sia economicamente ancor più sostenibile, nella quale l’Ordine diventi
motore di rigenerazione di un edificio da riqualificare o da riusare, che risponda alla necessità di maggiore
visibilità della categoria e che rappresenti un riferimento socio-culturale per la collettività.
Anche il sistema di aggiornamento professionale continuo ha raggiunto livelli organizzativi e di offerta
elevati. Nel 2015 l’Ordine ha garantito un’offerta di circa 760 crediti, avviando un cospicuo numero di corsi
formativi riguardanti ambiti diversificati. L'aggiornamento professionale continuo ha utilizzato sia la
modalità di fruizione frontale che a distanza, realizzato mediante la piattaforma Im@teria messa a
disposizione dal CNAPPC. Tale scelta ci ha permesso di offrire gratuitamente agli iscritti la formazione
necessaria per l’ottenimento dei crediti obbligatori. Anche per il 2016 il POF (Piano di Offerta Formativa),
in corso di implementazione, prevede un’ampia offerta che già consente l'ottenimento di oltre 300 crediti,
di cui 50 circa gratuiti.
Sappiamo ormai che dobbiamo fare rete, sia tra noi architetti sia con altri professionisti le cui competenze
devono essere complementari e non sovrapponibili, collaborando, in sostanza, con le realtà associative
e professionali del territorio. Per questo abbiamo dato e continueremo a dare la nostra disponibilità a
partecipare a progetti sul territorio che vedano alleanze tra soggetti diversi al fine di creare proficue
occasioni.
Il convegno sulle società di professionisti, che ha coinvolto 8 ordini professionali, si è svolto in quest’ottica.
Nella stessa direzione va la nostra partecipazione attiva alla Consulta delle Professioni presso la
Camera di Commercio che ha preso ad esempio il nostro evento per proporne un secondo con argomenti
di interesse comune. Uguali finalità ha la nostra partecipazione per tutto il 2016 al Tavolo dell’Edilizia
promosso da Camera di Commercio, con Ance, Università, Lia, Artigiani, Ordini e Collegi professionali,
per studiare e sperimentare modelli virtuosi capaci di innescare nuovi sviluppi del settore. Partecipiamo
attivamente a tutti i gruppi di studio (finanziamenti, analisi del territorio, innovazione tecnologica,
comunicazione) e siamo coordinatori del tavolo tecnico sulla semplificazione normativa e
sull'approfondimento di normative in linea con le innovazioni europee.
Partecipare a discussioni sul territorio e collaborare offrendo un contributo tecnico culturale di qualità è la
modalità migliore per fare pubblicità indiretta del lavoro dell’architetto. La partecipazione al progetto di
candidatura Unesco delle mura di Bergamo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è
l’esempio di come questo processo virtuoso abbia avuto ricadute positive d’immagine sia sul nostro
Ordine sia sulla categoria in sé. Continueremo per il 2016 a supportare il progetto nell’ottica sia
dell’ottenimento del riconoscimento, sia della collaborazione con le realtà territoriali.
Nel 2015 si è continuato ad operare per ottimizzare le risorse disponibili della segreteria, impegnandola
nella gestione delle attività ordinarie, della formazione e della comunicazione. La composizione, il lancio
della newsletter e l’aggiornamento al sito, infatti, sono stati realizzati internamente senza ricorrere a figure
esterne all’Ordine, permettendo un maggiore controllo del lavoro e un risparmio in termini economici. Per
migliorare il rapporto di trasparenza tra Consiglio dell’Ordine e iscritti è stato istituito il diario di bordo,
uno spazio informativo all’interno del sito internet che comunica e aggiorna sull’attività del Consiglio e dei
Gruppi di Lavoro.
Nel 2015 è stata attivata la nuova versione del sito che ha totalizzato 10.000 visualizzazioni al mese; in
considerazione del numero degli iscritti, questo dato indica che ogni iscritto ha consultato più di una volta
a settimana le sue pagine, confermandone l’abitudine all’uso.
Nel 2016, faremo in modo di implementarlo ulteriormente con maggiori servizi sia sulle sue pagine dirette
che sulla piattaforma ‘archioab’, da ritenere ancora strumento ricco di potenzialità.
Consideriamo fondamentale che ciascuno possa comunicare il proprio lavoro: quindi abbiamo stipulato
con Europaconcorsi /Divisare un accordo specifico per la Provincia di Bergamo, per l’ottenimento
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di un servizio di promozione all’iscritto: una sorta di vetrina/sito personale, sulla piattaforma 'Divisare',
che garantisce un’enorme possibilità di visibilità.
Le attività concorsuali sono ancora lo strumento preferibile per l’ottenimento di incarichi pubblici (e
speriamo privati) secondo princìpi di meritocrazia e trasparenza. Nel 2015 è iniziata la stagione dei
concorsi anche per la nostra città. Dopo il concorso internazionale per la riqualificazione della caserma
Montelungo e l’avvio della prima fase di costruzione del concorso per la riqualificazione del Sentierone,
ci sono altre opportunità che ci vedono soggetti attivi nella promozione di questo virtuoso processo. Nel
2015 abbiamo proposto e sostenuto, presso Amministrazioni Pubbliche, l’utilizzo della piattaforma
‘concorrimi’, strumento informatico (già testato in altre città) che prevede la partecipazione aperta da
parte di tutti gli iscritti senza limitazioni curriculari. Nel 2016 è già in elaborazione, con l’Amministrazione
di Bergamo, un primo concorso under 40 per un padiglione al parco della Trucca, utilizzando questo
strumento, prospettandone, a breve, un secondo con la stessa metodologia. L’Ordine, fiero dei risultati
raggiunti e grato a quelle Amministrazioni che hanno aderito alle proposte, conferma, da subito, il suo
apporto di conoscenza e sostegno a qualunque altra Amministrazione virtuosa che darà vita ad ulteriori
opportunità di lavoro per la nostra categoria.
Sempre in quest’ottica continua l’osservazione delle tematiche sul territorio bergamasco 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. Si tratterà anche di bandi e finanziamenti,
per capire come destreggiarsi nella selva dei bandi locali, regionali ed europei, oggi una delle poche
opportunità di reperimento di risorse.
Se la pubblicità indiretta è garantita dalla partecipazione attiva, la pubblicità diretta è sostenuta attraverso
attività organizzate, dalle quali traspaia l’importanza e la qualità del lavoro dell’architetto.
Abbiamo scelto il centro città come luogo “inedito” per celebrare a maggio 2015 la ‘notte oab’, il nostro
evento culturale-conviviale dedicato all’Architettura e agli architetti della nostra Provincia, per avere un
contatto diretto con la cittadinanza. Abbiamo parlato di ‘Energia per l’abitare’ intesa come la capacità
che ha ogni progettista di intervenire sugli spazi di vita con progetti consapevoli e di qualità, interventi in
grado di trasformare positivamente gli spazi per vivere e di migliorare la nostra vita. Su questo tema
abbiamo costruito un filmato con contributi dei colleghi del territorio e fuori provincia confezionato come
un dialogo a più voci sul tema. Dopo essere letteralmente ‘usciti allo scoperto', rendendo manifesta la
nostra presenza, per la prima volta a Bergamo, abbiamo invitato la città ad entrare nei nostri studi con
l’evento ‘Studi aperti’ che ha visto la sua prima edizione. Mutuato dall’esperienza francese, in
collaborazione con l’Ordine di Parigi, ha registrato la partecipazione di 47 studi: un enorme successo. Il
2016 ha un progetto ambizioso: coinvolgere un maggior numero di studi, lavorando soprattutto sulla
provincia per accendere in modo ancor più potente i riflettori sulla nostra professione, e favorire l’incontro
tra domanda e offerta, ripetendo un’esperienza profonda di scambio anche tra noi colleghi.
Per i Giovani colleghi e neoiscritti, nel 2015 sono state organizzate le ‘Colazioni all’Ordine’, momenti
informali di supporto formativo alla professione. Nel 2016 l’offerta ha cambiato format: «Architettura
backstage», in cui i progettisti spiegano ai loro giovani colleghi la genesi e la realizzazione di progetti di
qualità, ha già registrato un grande consenso.
Nel 2015 l'ottimizzazione dei gruppi di lavoro ha prodotto l'accorpamento per 'aree tematiche' e per temi,
anziché per raggruppamenti prestabiliti (ad esempio il gruppo ‘Unesco’ associa partecipanti al gruppo
«cultura e territorio»). Il nuovo gruppo relativo al design è nato in questo modo ed ha già iniziato a
costruire un programma incentrato sulle tematiche relative. Il workshop con la ditta Trend è stato punto
di partenza per sviluppare un format da ripetere nel 2016 con altre realtà imprenditoriali. Un'altro nuovo
gruppo di lavoro nato sulla base di condivisione tematica è quello relativo alla protezione civile, che ha
già all'attivo diverse iniziative.
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Il 2016, a livello ordinistico, sarà un anno particolarmente importante anche a livello nazionale. Il rinnovo
del CNAPPC, le cui elezioni dell’11 febbraio sono in via di definizione, continuerà a promuovere il
recupero, ricordando, come indicato dai recenti rapporti del CRESME, che il futuro è nel RI.U.SO, la
rigenerazione urbana sostenibile (nel 2014, il 70% del mercato complessivo dell’industria delle
costruzioni), nella green economy, nei nuovi paradigmi di uso del suolo. A livello locale Il nostro Consiglio
ha partecipato attivamente a tutti i momenti di riflessione in merito a queste tematiche e agli
approfondimenti riguardanti il tema del 'condominio', instaurando un dialogo con la Fiera e ANACI al fine
di studiare strategie congiunte in grado di riqualificare il territorio e creare opportunità di lavoro per i nostri
iscritti.
Nel 2016 l’insediamento del nuovo Consiglio nazionale discuterà e probabilmente riproporrà l’auspicata
Legge sull’Architettura. Il nostro Ordine, già attivo negli anni precedenti, parteciperà in maniera continua
all’individuazione di strumenti che inquadrino funzioni, ruoli e procedure, che riconfermino la centralità
dell’Architetto per garantire qualità al paesaggio, all’edificato e allo spazio pubblico. Attiveremo dibattiti
ed interverremo negli incontri per far comprendere a tutti che l’Architetto è artefice di qualità della vita:
investire sull’architettura, sulla città e sul territorio significa non solo innescare un meccanismo virtuoso
per il nostro sviluppo economico, ma anche evitare che il degrado fisico continui a trasformare le periferie
delle città italiane in incubatori di malessere e disagio sociale.
La linea è ormai tracciata: per creare sinergie ed economie è necessario mettere a sistema servizi che
permettano grandi progetti comuni di comunicazione, diffusione delle opportunità di lavoro, apertura ai nuovi
mercati. Si prospettano servizi comuni di consulenza e assistenza gestionale alla professione, nonché
piattaforme che sfruttino le opportunità digitali per consentire cogestioni in rete di servizi alla formazione e
all’aggiornamento professionale.
Il nostro 2016 fornirà ai colleghi un supporto informativo sui nuovi modelli, continuando a sostenere lo spirito
del mestiere, la sua etica, la sua autonomia, il suo valore esemplare nella società.
Da tempo lottiamo affinché la sede dell’Ordine e il Consiglio siano considerati e rappresentino una chance
culturale, sociale, professionale per l’intero territorio. Nel 2016 ribadiremo con forza l’idea che l’Ordine è
una casa comune cui ognuno è invitato a dare il proprio contributo, un bene di tutti aperto a chiunque
voglia contribuire.

Il Presidente
Alessandra Francesca Ferrari
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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

2732

PROTOCOLLI IN USCITA

1484

ISCRITTI ATTIVI AL 31.12.2014 (esclusi i sospesi 10)

2353

NUOVE ISCRIZIONI

55

QUOTA ALBO NEO GENITORI

87

CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO
CANCELLAZIONI SU RICHIESTA

49

CANCELLAZIONI PER DECESSO

4

RILASCIO CERTIFICAZIONI LEGGE 818/84

13

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PRESENTATI NELL'ANNO 2015

21

Istruiti

21

SERVIZI AGLI ISCRITTI

1

CONSULENZE AGLI ISCRITTI
Fiscali

13

Parcelle (23 di cui 1 annullata)

22

Legali

33

Deontologiche

2

3
4
6
7
8


5

3

PARCELLE
Presentate

8

Vidimate

8

NEWS INVIATE

47

CONSIGLI ORDINARI

24

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO
INIZIATIVE PATROCINATE DALL'ORDINE
ISTANZE ACCREDITAMENTO PER RILASCIO CFP

284
43
183

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
per att. commerciale

gratuito
€ 15,00
€ 100,00
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5

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

6

€ 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
5

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

gratuita
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 del personale



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

ATTIVITÀ DI SERVIZIO AGLI ISCRITTI


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



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

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

CONVENZIONE CON SOPRINTENDENZA
E’ stata rinnovata la convenzione con la Soprintendenza per rendere disponibile presso la sede
OAB incontri con il funzionario di zona arch. Gaetano Puglielli per acquisizione di pareri preliminari
in merito a pratiche edilizie e paesistiche che sono soggette al parere della Soprintendenza.
Gli incontri si tengono ogni giovedì mattina
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2. ATTIVITA’ DEI GRUPPI DI LAVORO
ARCHIDONNE
Progetto AEQUALE: il gruppo di lavoro ha inviato la raccolta dei progetti al CNA per aprire una
collaborazione sinergica a livello Nazionale.
Il progetto AEQUALE: La professione al femminile - Consiglio Nazionale Architetti 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.
Collaborazione con l'iniziativa ArcVision 2015 - Italcementi Group: Seminari formativi con relatrici
selezionate dalla giuria del Premio. Conversazioni con Angela Deuber- 18 aprile 2015, Domus
Bergamo; vincitrice dell’ArcVision Prize 2015 è stata nostra ospite per raccontarci il suo personale
approccio alla ricerca progettuale.
“Lettera ai neo Sindaci”: Il gruppo Archidonne mantiene attivo il progetto “Lettera ai neo Sindaci” con
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 in
corrispondenza al rinnovo amministrativo, visto 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.
Esonero della quota d'iscrizione per NEOPADRI/NEOMADRI: anche quest'anno come dal 2012 il
Consiglio ha accolto in forma positiva la proposta di esonero al pagamento della quota di iscrizione
annuale per l'anno successivo alla nascita del figlio o all'arrivo del minore in adozione / affido per gli iscritti
“neo-genitori” (neo-padri/neo-madri). Tale deliberazione ha lo scopo di sostenere concretamente i colleghi
in considerazione delle maggiori difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro nel particolare
momento della nascita di un figlio o dell’accoglienza di un minore di età inferiore ai sei anni.
Partecipazione al CONSIGLIO DELLE DONNE: continua la partecipazione 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;
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.
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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.
Nel dettaglio il GdL ha intrapreso un dialogo serrato con la Amministrazione e gli uffici del Comune di
Bergamo al fine di programmare congiuntamente le prossime iniziative concorsuali.
Di seguito le principali in via di discussione.
2 – Padiglione della Trucca
OAB ha partecipato, insieme all'Assessorato all'Ambiente del Comune di Bergamo, ad un workshop
organizzato dal Politecnico di Milano, Università di Londra, del Belgio e del Guatemala, per lo sviluppo di
un progetto di nuovo Padiglione nel Parco della Trucca a Bergamo, riutilizzando elementi modulari in
dismissione dopo la chiusura di EXPO.
Conclusasi questa esperienza OAB ha promosso l’organizzazione di un Concorso di Progettazione per
la progettazione di tale Padiglione.
La procedura si concretizzerà nel 2016
3 – Tre piazze
OAB è stato interessato dall'Assessorato alla Riqualificazione Urbana del Comune di Bergamo per la
redazione del bando di concorso di progettazione per tre piazze.
La procedura si concretizzerà nel 2016.
4 - Concorso Centro Piacentiniano
Si è conclusa la fase di partecipazione a cura dell'Università di Bergamo.
OAB ha supportato nell'anno corrente alcune fasi di organizzazione del concorso. La procedura è ora
sospesa in attesa di ricevere i documenti specialistici di consulenti esterni incaricati dalla Amministrazione
per l'analisi di alcune tematiche basilari come la viabilità e il commercio.
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.
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.
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.
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COMUNICAZIONE- INFORMAZIONE
1 - NUOVO SITO WEB www.architettibergamo.it
È entrato a pieno regime l’utilizzo del nuovo portale architettibergamo.it, online dal mese di febbraio 2015.
Il sito OAB, totalmente rinnovato nella veste grafica e nelle funzionalità, si è da subito dimostrato uno
strumento d’informazione di facile consultazione, affiancato e completato dal portale archioab, l’Albo
online, precedentemente sviluppato ed in costante implementazione.
Il sito OAB è stato concepito su una piattaforma di tipo open, in linea con le scelte sostenute negli ultimi
anni dallo stesso Ordine, utilizzando una modalità di visualizzazione di tipo responsive che consente di
essere correttamente visualizzabile da ogni tipo di dispositivo (smartphone, tablet, notebook, ecc.). Nel
corso dei primi mesi è stato costantemente sottoposto a testing di verifica del corretto funzionamento e,
dove necessario, implementato o integrato con specifici aggiustamenti, in costante aggiornamento per
snellire il lavoro di segreteria, la fruizione degli iscritti e la partecipazione all’Ordine.
Importante implementazione è stata l’introduzione della pagina Diario di Bordo, in cui l’Ordine vuole
mantenere in costante aggiornamento gli iscritti e tutti gli utenti su notizie flash, eventi, dibattiti,
comunicazioni e tutto quanto ruota attorno al Consiglio OAB ed alle sue attività.
Sono inoltre entrate nell’uso quotidiano, sia degli Iscritti sia della Segreteria OAB, anche le nuove funzioni,
tra cui, di primaria importanza, 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 e 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. I dati sono stati integrati
a norma di Legge.
In sintesi, ARCHIOAB individua in modalità geo-referenziata due importanti categorie: gli architetti
iscritti all'Albo dell’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Provincia di
Bergamo e le architetture sul territorio auto-censite dagli architetti e, attualmente in fase di studio e di
implementazione, che potranno essere catalogate in itinerari tematici.
L’obiettivo dell’Albo online 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. Alcuni settori del proprio profilo possono essere aggiornati
autonomamente. Il portale è anche in lingua inglese per favorire la consultazione anche dall'estero.
Gli obbiettivi di ArchiOAB rimangono l’aiuto per i giovani iscritti all’inserimento nel mondo del lavoro
con la possibilità di indicare la propria disponibilità a collaborazioni lavorative, la possibilità di potersi
promuovere con il proprio profilo personale, la possibilità di definire il campo di specializzazione di
ciascun iscritto e localizzare sulla mappa la sede (o le eventuali ulteriori sedi) dello studio.
La georeferenziazione 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 e consentire ad un potenziale committente privato
o pubblico, anche estero, di rivolgersi ad architetti già attivi nella zona n cui si colloca il progetto.
Nel corso dell’anno è stato mantenuto e adeguato in base alle richieste arrivate dai professionisti, inoltre
sono stati pensate implementazioni per avvicinare il mondo dell’offerta lavorativa agli architetti. In pratica
si vuole dare spazio a imprese e colleghi di altre provincie per offerte di lavoro e condivisione
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3 - SOCIAL E COMUNICAZIONE
Coordinamento e continuo aggiornamento dei canali social e di comunicazione dedicati all’Ordine, in
costante collaborazione con l’Ufficio Stampa (vedi punto 7):
FACEBOOK Architettibergamo (notizie, comunicazioni, informazione, report, ecc.)
TWITTER Architettibergamo (notizie e comunicazioni)
VIMEO Architettibergamo (archivio video)
ISSUU Architettibergamo (rassegna stampa)
4 - GRAFICA
Con il rinnovamento della veste grafica relativa alla comunicazione degli eventi, in particolare, come
l’Ordine ha sempre fatto, nella realizzazione di card dedicate, si è portata avanti una comunicazione
grafica coordinata degli eventi OAB e di altri eventi organizzati in collaborazione con altri Ordini, Enti o
Promotori. Viene predisposto materiale divulgativo e pubblicitario per l’attività di tutti i Gruppi di lavoro.
5 - SITI WEB DEDICATI
Mantenimento dei siti dedicati, tra cui:
concorso RiusIndustriali riusindustriali2012.com, Altri sguardi sulla città 2012 / Albino: Il centro
storico come catalizzatore di flussi altrisguardioab2012.wordpress.com, Architetti nelle classi
architettinelleclassi.wordpress.com/, Premio OAB www.premiooab.it
6 - WEB E NEWSLETTER
Manutenzione, aggiornamento sito web www.architettibergamo.it, coordinamento 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 - DIARIO DI BORDO OAB
Il DIARIO DI BORDO è un nuovo strumento di comunicazione attivato a Settembre 2015. Al DIARIO DI
BORDO corrisponde una pagina dedicata con richiamo in HomePage all’interno del sito internet
www.architettibergamo.it e contiene notizie di carattere istituzionale relative all’Ordine. La pagina ha
l’obiettivo di tenere aggiornati gli iscritti e i diversi stakeholders del territorio in merito alle decisioni più
importanti prese dal Consiglio dell’Ordine, alle iniziative in progress e ai progetti di particolare rilevanza
portati avanti con enti e istituzioni e al consuntivo dei principali eventi organizzati durante l’anno. I
contenuti del DDB, per il loro carattere di eccezionalità, vanno ad integrarsi con quelli già veicolati tramite
gli strumenti e i canali già attivi quali il sito internet, la newsletter, le mail dedicate, le pagine Facebook e
Twitter.
8 - UFFICIO STAMPA
L’Ufficio Stampa cura la comunicazione verso i media locali e nazionali, anche tramite l’organizzazione
di conferenze stampa e interviste, in occasione dei principali eventi promossi dall’Ordine. Si attiva per
individuare e segnalare giornalmente temi di interesse del settore al fine di suggerire interventi sui
principali temi di attualità. Svolge funzioni di coordinamento con gli altri uffici comunicazione in occasione
del lancio di progetti in cui OAB è partner.
Per quello che riguarda il supporto alla comunicazione interna, l’ufficio stampa provvede
all’aggiornamento delle pagine Facebook e Twitter, alla redazione delle notizie per il Diario di Bordo,
collabora alla stesura delle newsletter settimanali e delle mail dedicate in casi di particolare importanza.
La rassegna stampa è stata impostata con cadenza mensile.

CULTURA E PARTECIPAZIONE
L’attività del gruppo di lavoro si è concentrata sulla realizzazione di eventi strategici quali la NOTTE OAB
che ha visto il coinvolgimento di tutto il Consiglio e sull‘approfondimento di alcuni dei temi già affrontati
dal G.d.L. Cultura a partire dall‘anno 2014.
Si è proseguito con il lavoro relativo agli itinerari che vedrà il suo completamento nel 2016.
NOTTE EXPOAB
Prendendo spunto dal tema di Expo 'Nutrire il pianeta, energia per la vita' si è liberamente reinterpretato
il tema in chiave architettonica trasformandolo in 'energia per l'abitare'.
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Un evento volutamente destinato anche ai non addetti ai lavori con l'obiettivo di avvicinare sempre più ad
un pubblico eterogeneo la figura dell'architetto e che per l’occasione è stato denominato “EXPOAB”. Esso
si è aperto con un convegno a cui hanno preso parte l'antropologo Franco La Cecla, l'architetto
paesaggista João Nunes dello studio PROAP di Lisbona, gli architetti Massimo Alvisi dello studio Alvisi
Kirimoto + Partners di Roma, Simone Sfriso dello studio Tamassociati di Venezia, Giovanni La Varra
dello studio Barreca & La Varra di Milano e l'architetto designer Ilaria Marelli ed è stato trasmesso in più
“luoghi” della città e provincia; a seguire, come secondo appuntamento del programma si è svolta la
presentazione ufficiale degli eventi e delle attività dell'Ordine per poi concludere con un momento
convivialità.
In questa occasione è stato proiettato un filmato realizzato con i contributi degli iscritti della nostra
Provincia e di altri colleghi che hanno collaborato con l'Ordine di Bergamo.
L’Ordine con questo evento ha voluto sottolineare che questa “energia” è l'impegno consapevole che ogni
progettista mette in campo per intervenire sugli spazi di vita di ciascuno, poiché il centro del ragionamento
è l'uomo; ‘case cose e città' un gioco linguistico per indicare le diverse scale del ragionamento: dal
paesaggio al design.

DESIGN
Il gruppo di lavoro Design nel perseguire gli obiettivi programmatici dello scorso anno, ha dato avvio a
diverse iniziative e preso numerosi contatti al fine di attuare quanto scritto nel programma. Molte di queste
iniziative troveranno compimento nel 2016.
Di eventi particolarmente significativi, lo scorso anno si vuole ricordare il laboratorio formativo con
l’azienda Trend s.r.l.
Svoltosi sotto forma di workshop-laboratorio, ha coinvolto una quarantina di colleghi che in tre giorni
hanno avuto modo di conoscere e testare le caratteristiche del metacrilato.
Il workshop si è sviluppato con una prima parte teorica in Azienda ed una seconda parte progettuale con
revisione prima in Azienda e poi con sviluppo dell’idea in Studio. I partecipanti al corso sono stati divisi in
gruppi e ogni gruppo ha sviluppato un’idea progettuale. Tutti i disegni realizzati in studio sono stati
mandati poi alla Trend, che a sua discrezione ha deciso di realizzare tre prototipi.
L’esperienza è ora nella fase conclusiva in quanto sono da poco riprese le operazioni di sviluppo dei
prototipi dei progetti selezionati.
Tale esperienza e modalità operativa si è rivelata molto positiva in quanto i colleghi hanno potuto lavorare
in gruppo e confrontarsi direttamente con l’Azienda per i problemi oggettivi legati allo sviluppo del proprio
pensiero.
Si ritiene di perfezionare e ripetere tale esperienza, ampliandola e adattandola alle varie situazioni. La
collaborazione con la Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccola Media Impresa allargherà il
numero delle Imprese coinvolte.
Il gruppo di lavoro ha tenuto nel 2015 contatti con l’ente Fiera per costruire insieme ad essa, iniziative
che valorizzino la figura dell’architetto/designer e diano nuovo vigore agli eventi fieristici.
Molto positivo inoltre è l’incontro con Associazione per il Design Industriale (ADI), per trovare dei punti di
incontro/iniziative che vedano la luce con il patrocinio e sostegno dell’Associazione.
In generale tutto il gruppo di lavoro è stato propositivo ed ha lavorato per il comune interesse degli
Architetti/Designer.

ENERGIA, AMBIENTE E RIUSO
Il tema Energia è nelle sue varie sfaccettature un tema trasversale a tutti gli ambiti progettuali, oggi in
profonda e continua trasformazione. Discutere di energia oggi è difficile in mancanza di un vocabolario
comune e di prassi operative non ancora consolidate (analisi / progetto / applicazione / risultato certo).
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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 sulle trasformazioni in atto riguardo il
tema dell’energia. Sapere come, per saperlo fare bene, è il punto di partenza delle attività del gruppo che
punta a voler partecipare con tutti gli attori sociali per costruire insieme le regole per generare lavoro e
trasformare i luoghi in cui abitiamo.
Le attività svolte dal Gdl negli anni precedenti riguardano:
- la partecipazione ad attività di comunicazione organizzate nella città di Bergamo su temi specifici e
organizzate in sinergia con l’Amministrazione pubblica e le associazioni operanti attivamente sul territorio
(Settimana per l’energia 2011-2012-2013-2014-2015 in collaborazione con Confartigianato e
Confindustria)
- la proposta di corsi di formazione organizzati in partnership con scuola Edile e Anit sui temi della
certificazione energetica e sui punti critici della riqualificazione sia per quanto riguarda la tematica
dell’involucro che dell’impianto.
- L’organizzazione dei seguenti convegni:
- 28 marzo 2015 - Dal consumo al guadagno energetico: le regole del gioco
Questo convegno ha voluto illustrare le differenti strade scelte da alcune realtà a noi vicine (Milano e la
provincia di Belluno) per innescare un nuovo processo di ricostruzione del paesaggio urbano che passi
in modo particolare dal miglioramento della qualità architettonica e dell’efficienza energetica. Due
modalità diverse per raggiungere lo stesso obiettivo: consumare meno e guadagnare tutti. Da queste
premesse si è sviluppato un articolato dibattito che ha coinvolto tutti gli operatori della provincia di
Bergamo (amministratori, tecnici, imprese, cittadini) nell’intento di costruire le nuove “regole del gioco”.
- 21 ottobre 2015 – Dal consumo al guadagno del suolo
Nell’ambito delle iniziative afferenti alla “Settimana per l’Energia 2015”, il convegno ha preso le mosse
dalla nuova LR 31/2014 con la quale Regione Lombardia ha fissato consistenti limitazioni al consumo di
suolo. Per comprendere meglio cosa effettivamente significhi “consumare suolo”, abbiamo ritenuto
necessario imparare a conoscere il valore di questa risorsa unica ed insostituibile attraverso punti di vista
tra loro molto differenti, che potessero evidenziarne le implicazioni non solo tecniche ma anche filosofiche,
politiche e sociali. Una volta raggiunta questa consapevolezza, si potrà studiare le opportune strategie di
valorizzazione e tutela, per rimettere in circolo questo bene e immaginare un modo nuovo di concepire
sia gli spazi che gli edifici per costruire nuovi stile di vita.
- La partecipazione al convegno del 4 dicembre 2015
Nell’ambito della manifestazione “Condominio Expo 2015”, all’interno del convegno “Gestiamo! – Dalle
buone pratiche ai nuovi modelli di business”, l’arch. Marrazzo del GdL ha presentato il ruolo dell’architetto
come operatore culturale, oltre che tecnico, capace di orientare il processo di riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente.
-Attività formativa:
Per quanto riguarda i corsi nel 2015 sono stati effettuati attraverso la convenzione Anit-Scuola Edile i
seguenti corsi:
20/01/2015
09/02/2015
08/04/2015
10/04/2015
14/05/2015
15/10/2015
22/10/2015
13/11/2015
20/11/2015
26/11/2015
27/11/2015
10/12/2015

Aggiornamento legislativo sull'efficienza energetica in edilizia
Acustica: aggiornamento legislativo e soluzioni tecnologiche
Legge 10: Preparazione della relazione tecnica
Simulazione dei ponti tgermici agli elementi finiti
Certificatori energetici degli edifici - CENED+
Guida al nuovo software CENED+ 2 (I ed.)
Capire gli impianti con CENED+ 2
Guida al nuovo software CENED+ 2 (II ed.)
Guida al nuovo software CENED+ 2 (III ed.)
Guida al nuovo software CENED+ 2 (IV ed.)
Come cambia la riqualificazione energetica degli edifici
Guida al nuovo software CENED+ 2 V ed.)
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11/12/2015 Acustica per designer d'interni
21/12/2015 Guida al nuovo software CENED+ 2 VI ed.)
Per un totale di 237 partecipanti.
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- Corso Energy manager negli edifici residenziali con ENEA
Dal 15 al 19 giugno scorsi l’ENEA in collaborazione con il nostro Ordine ha organizzato il corso abilitante
alla figura di Energy manager al quale hanno partecipato 29 professionisti di cui 5 architetti.
-Altre iniziative:
- Protocollo di intesa con ANACI
Il Gruppo di Lavoro ha partecipato alla stesura del protocollo di intesa con ANACI Bergamo, sulla base
del quale la sezione provinciale dell’Associazione di Amministratori condominiali e l’Ordine degli Architetti
di Bergamo collaboreranno tra di loro al fine di formare reciprocamente i rispettivi iscritti, stabilire delle
procedure standard per ottimizzare i processi di riqualificazione energetica delle realtà condominiali,
organizzare dei momenti informativi su temi comuni che coinvolgano i cittadini e li rendano più
consapevoli.

FORMAZIONE
Report formazione erogata 2014-2015 (aggiornato al 31.12.2015)
Iscritti OAB  2365
Iscritti ad Im@teria  1709 (656 non ancora iscritti)
Iscritti in regola con la formazione 2014 (su 1709)  1355 (354 non in regola)
Iscritti in regola con la formazione 2015 (su 1709)  1045 (680 non in regola)
Istanze OAB accreditate 2014  114 (di cui 3 su deontologia)
CFP OAB riconosciuti 2014  452 (di cui 12 sulla deontologia)
Partecipanti (con diritto CFP) 2014  11477 (1451 per CFP deontologia)
Istanze altri Ordini lombardi condivise con OAB (streaming) 2014  7 (di cui 6 su deontologia)
CFP altri Ordini lombardi riconosciuti 2014  32 (di cui 24 su deontologia)
Partecipanti OAB ad eventi altri Ordini lombardi (con diritto CFP) 2014  296 (di cui 253 per CFP
deontologia)
Istanze OAB accreditate 2015  183 (di cui 4 su deontologia – 1 in modalità FAD)
CFP OAB riconosciuti 2015  577 (di cui 16 sulla deontologia – 4 in modalità FAD)
Per un totale di accreditamenti erogati pari a 760 CFP
Partecipanti (con diritto CFP) 2015  5061 (1396 per CFP deontologia [dato in aggiornamento])
Istanze altri Ordini lombardi condivise con OAB (streaming) 2015  5 (di cui 2 su deontologia)
CFP altri Ordini lombardi riconosciuti 2015  18 (di cui 8 su deontologia)
Partecipanti OAB ad eventi altri Ordini lomb (con diritto CFP) 2015  1362 (di cui 1229 per CFP
deontologia)
Autocertificazioni ed esoneri CFP presentate (2014-2015)  215 (di cui 66 accolte)
Dettaglio: Esoneri (2014-2015)  35 (di cui 33 accolte)
Autocertificazioni (2014-2015)  180 (di cui 33 accolte, le altre in fase di valutazione)
Il GdL Formazione è costituito da una decina di colleghi che hanno lavorato in modo continuativo da
giugno 2013 a marzo 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 183
eventi formativi (corsi, seminari, convegni, workshop, visite aziendali) di cui 5 in modalità
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webinar e 1 in modalità F.A.D. (frequenza a distanza) che hanno visto in totale la presenza di
circa 5000 partecipanti (1150 per eventi in tema deontologia) con erogazione di circa 580 crediti
formativi professionali (di cui circa 340 per eventi gratuiti e 16 per eventi in tema deontologia).
ha collaborato con il Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. per l’utilizzo delle licenze Citrix per
l’erogazione di formazione a distanza (in modalità webinar) e del corso di deontologia in
modalità FAD messo a disposizione a titolo gratuito per gli iscritti;
ha implementato 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 Citrix nell’attivazione dei corsi on-line; dei registri e banche dati
ha redatto il Piano di Offerta Formativa per l’anno 2016 (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
Corso “Space Factor III –
Fatti da Dio”
Corso “Speak Arch –
L’inglese tecnico per gli
architetti”
3 Corsi “Progettisti in opera
(moduli C-D-A)
9 Corsi online Software
Open Source (2 Sketchup –
Blender – GIMP – 2
Kerkythea – Qcad –
Inkscape – WordPress)
2 Corsi su CENED+ e
Riqualificazione energetica
edifici
Corso “Tecniche di
rappresentazione e disegno”
Corso “Progettare il
restauro”
2 Corsi
“Impermeabilizzazioni _
progettazione, posa e
controllo”
Corso “Leggere il
Romanico”
Corso “Progettare una città
ospitale”
Corso “GIS per il territorio e
l’ambiente”

COLLABORAZIONE

CFP
N.PARTECIPANTI ATTRIBUITI

GAMeC

30

15

Arch. Paolo Bulletti

17

10

23 arch. + 6 ing.

15+15+15

MFArchitetti

76

87 (totali)

Cultura & Ambiente

14

6+15

Arch. Franco Mazza
Italia Nostra Bergamo + Ordine
Ingegneri Bergamo

20

15

38 arch. + 21 ing.

15

Scuola Edile Bergamo + Ordine
ingegneri Bergamo

6

8+8

Scuola Edile Bergamo

Università Cattolica Milano
Comitato bergamasco per l’abolizione
delle barriere architettoniche

1

15

59

15

Università Bergamo

3

15
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b) SEMINARI promossi da GdL Formazione e attivati con altri ORDINI / ENTI

TITOLO
Seminario “Le tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione (SUEAP)”
(frontale + webinar)
5 Seminari aggiornamento
per professionisti abilitati
Prevenzione Incendi
3 Seminari su fatturazione
elettronica, materiali da
costruzione (pietre) e
arbitrato
3 seminari su Sportelli
Telematici Comunali
(Cologno S. – Seriate –
Casazza)
2 Seminari BIM –
Modellazione digitale
5 incontri ICONEMI 2015
Seminario “Water Source –
Corpo | Spazio | Energia”
Seminario “Sicurezza e
qualità nell’acciaio”
DimoreDesign 2015 – 5
incontri + visita alle dimore
storiche
I Maestri del Paesaggio
2015 – 2 seminari + 3
workshop + meeting (3
incontri)
Convegno “Superare le
barriere architettoniche”
Workshop “Stampa 3D Open
Source”

COLLABORAZIONE

CFP
N.PARTECIPANTI ATTRIBUITI

Comune Bergamo + Ordine Ingegneri
Bergamo

421

3

CIPI + Ordine Ingegneri Bergamo

114

6 (totali)

Camera Commercio Bergamo

40

3+5+3

Comuni + Globo srl
Ordine Ingeneri Bergamo +
Politecnico Milano
Comune Bergamo
Politecnico Milano + Comune San
Pellegrino Terme

79

3+3+3

9
158

4+4
10 (totali)

21

6

41

4

Multiconsult

164

10 (totali)

Arketipos

244

35 (totali)

40

3

4 arch. + 2 ing.

6

Fondazione Promozione Acciaio

Associazione Informa Handicap
MFArchitetti + Ordine Ingegneri
Bergamo

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

TITOLO
Giornate studio su temi di
legislazione del territorio (30
incontri in varie sedi
comunali della Provincia)
2 workshop “Il giardino
incontra la luce”
Seminario “Isolamento
acustico degli edifici”
Seminario “Progettazione
sostenibile e continuità
prestazionale nell’involucro
edilizio”

COLLABORAZIONE

CFP
N.PARTECIPANTI ATTRIBUITI

De Iure Publico

421

60 (totali)

Agrisophia - Platek Light

138

4+6

Etermo Ivica

47

4

Consorzio LegnoLegno

32

4
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Seminario “Efficienza
energetica con soluzioni
nanotecnologiche
termoriflettenti”
6 Incontri “Staytuned 2015”
e premiazione Concorso
YAC
Conferenza “Pino Pizzigoni
– sei sedie e un tavolo”
Seminario “Be Smart”
Future Build Meeting (2
convegni + 4 workshop)
Seminario “Progettare
abitazioni integrate pronte
per il futuro”
Seminario “Progettare green
vs Green Washing”
Seminario “Il cemento come
superficie emozionale”

GMR srl - NanoSilv

21

3

177

21 (totali)

Zenucchi Lab

31

1

Mobilberg srl

52

2

Future Build

287

24 (totali)

CEDIA

20

4

Publicomm srl

43

3

Cement Design

52

4

Marlegno + YAC (Young Architects
Competition)

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

TITOLO
Workshop in azienda: FILS
SpA per l'architettura (4
visite)
Inaugurazione nuova sede
Hoval “Come progettare e
costruire edifici industriali
efficienti e sostenibili?”
“Dalla natura all’architettura:
Ceppo di Gré” – visita alla
cava Marini
Visita in azienda: Magnetti
Building

COLLABORAZIONE

CFP
N.PARTECIPANTI ATTRIBUITI

FILS (Longhi Group)

144

4+4

Hoval srl

30

4

Marini Marmi SpA

43

3

Magnetti SpA

54

4

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

TITOLO
Corso di Deontologia in
modalità FAD
Il compenso professionale Tra abolizione delle tariffe e
Nuovo Codice Deontologico
Inarcassa e le azioni a
sostegno della libera
professione (frontale + webinar)

COLLABORAZIONE
Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.
OA Brescia (diretta streaming c/o
OAB)

Inarcassa + Consulta AL

CFP
N.PARTECIPANTI ATTRIBUITI
649

4

63

4

1166

4

L’Ordine inoltre ha patrocinato numerosi eventi formativi con Enti e Associazioni tra cui: Comune,
Provincia, Camera di Commercio, Confartigianato, Confindustria, ANCE Bergamo, Italia Nostra,
Italcementi, Contemporary Locus, Arketipos.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
Rete locale
Il Gruppo di Lavoro Internazionalizzazione dell’OAB, in linea con il lavoro già iniziato da tempo, ha lavorato
per valutare la costituzione di una rete locale per l’internazionalizzazione della Provincia di Bergamo al
fine di dare un ruolo di strategia agli architetti.
@archi
L’OAB ha verificato quanto ottenuto dall’U.I.A. (Unione Internazionale Architetti) per l'espansione del
progetto Internet. Infatti @arch è disponibile dalla primavera del 2014, riservando l'uso di questa
estensione ai soli architetti, apparendo così su internet come membri di una comunità di professionisti
chiaramente identificabile.
Seearch.it – CNA-UIA
Monitoraggio con l'obiettivo di costituire uno strumento per promuovere il lavoro dei professionisti italiani
mettendoli in connessione con i propri potenziali utenti.
Sito
In inglese – finestra internazionalizzazione - con l’obiettivo di consultare documentazione in inglese
concernente l’OAB.
Expo 2015
Partecipazione ai tavoli di lavoro ed azioni mirate al riconoscimento di un ruolo internazionale
dell’architetto “bergamasco” anche con Confindustria.
Incontri
Nel 2015 il Gruppo di Lavoro Internazionalizzazione di circa 15 componenti operativi e costanti.
SpeakArch – Corso di inglese tecnico per architetti
Nel 2015 è stato introdotto un modulo 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 sé 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 sono focalizzate 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.
STUDI APERTI
Il 2 e 3 ottobre 2015 in collaborazione con l’Ordine di Parigi l’Ordine ha promosso STUDI APERTI, un
evento diffuso in città e provincia nell’ambito del quale gli studi di architettura hanno aperto le porte al
pubblico, quale occasione per far conoscere il mondo dell’architettura al grande pubblico e ai non addetti
ai lavori. L’appello lanciato dall’Ordine provinciale degli Architetti ha da subito registrato un enorme
interesse presso gli iscritti. Infatti una cinquantina gli studi hanno partecipato all’iniziativa tra città e
provincia. L’evento ha previsto che per due pomeriggi consecutivi, dalle 17,00 alle 21,00 ogni studio
aderente all’iniziativa potesse presentare la propria attività ai visitatori organizzando a propria discrezione
anche piccoli eventi collegati con lo scopo principale di far conoscere le specializzazioni e gli ambiti in cui
operano rispettivamente i singoli studi e di stimolare gli stessi architetti a promuovere il proprio lavoro e
la propria attività.
L’obiettivo è stato quello di far conoscere il mestiere dell’architetto e di far comprendere la qualità
dell’Architettura, comunicando al pubblico le innumerevoli sfaccettature che il ruolo possiede, mostrando
in quanti settori della vita quotidiana incida.
ANNO 2015: 47 STUDI – 3500 VISITATORI CIRCA BG E PROVINCIA
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NUCLEO TECNICO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Con un progetto rivolto a tutti gli Ordini Provinciali, il Consiglio Nazionale degli Architetti nell’anno 2012
ha promosso e sostenuto l’istituzione di Nuclei Tecnici Nazionali Operativi (già Presidi di Protezione
Civile), costituiti da architetti professionisti all’uopo formati e abilitati. Questi tecnici, operanti in assoluto
regime volontaristico, sono chiamati ad intervenire in scenari emergenziali specifici (nella fattispecie al
seguito di eventi sismici di rilievo), coadiuvando il Dipartimento di Protezione Civile nella gestione tecnica
dell’emergenza post sisma.
Nell’ottobre 2013 si è tenuto il primo corso di formazione che ha abilitato 8 architetti iscritti all’Ordine
Provinciale di Bergamo, qualificandoli quali tecnici in grado di valutare scientemente l’agibilità di edifici
civili colpiti e danneggiati da eventi sismici. Sono i primi colleghi selezionati, su una lista che ha visto 40
iniziali adesioni. A tal proposito, si precisa che è nelle intenzioni del Coordinamento Provinciale
incrementare l’attuale numero di architetti abilitati promuovendo ed organizzando nuovi corsi di
formazione. La Segreteria dell’Ordine ne darà tempestiva informazione.
L’attività del Nucleo Tecnico, nel corso del 2014 si è articolata mantenendo costantemente alto il livello
di preparazione dei componenti già formati effettuando, in sede, periodiche esercitazioni di compilazione
delle schede tecniche di valutazione (schede AeDES), ed eseguendo una visita ricognitiva all’abitato di
Mirandola, nel modenese, che, come è noto, è stato pesantemente colpito dal sisma dell’Emilia Romagna
verificatosi nella primavera del 2012A.
Il 2015 invece, è stato l’anno che ha visto costituirsi il Gruppo di Lavoro “Protezione Ambientale e Civile”,
al cui programma specifico si rimanda per informazioni più dettagliate, e in cui è confluito molto
dell’impegno professionale dei componenti del Presidio Tecnico.
Sempre nel 2015, tra ottobre e novembre, a fianco dell’ordinaria formazione specifica di tecnici abilitati
alla gestione post sisma, il Presidio di PC ha avviato alcune importanti iniziative di interscambio
professionale e formativo con gli altri Nuclei Tecnici Provinciali di Regione Lombardia come, pure,
nell’ambito del Coordinamento Interregionale tra Piemonte-Lombardia-Veneto, con gli altri Coordinatori
Regionali.
A seguito di questa interazione sono scaturite importanti novità che vedranno la luce nel corso del 2016.
Tra queste, primeggia per grado di importanza l’approfondimento dei temi di gestione emergenziale non
solo legati ad eventi sismici (questi, fortunatamente vissuti solo di riflesso dalla Provincia di Bergamo),
ma anche interconnessi a scenari di rischio più d’attualità in terra bergamasca. Si fa riferimento, nella
fattispecie, a criticità emergenziali conseguenti ad alluvioni, frane e smottamenti idrogeologici.
Infine, nell’ottica di mantenere sempre alto il livello di attenzione e preparazione professionale, entro
l’anno verrà organizzata, di concerto con gli altri Presidi Provinciali, almeno un’esercitazione “sul campo”.
In sostanza, si compiranno sopralluoghi in siti colpiti da sisma. Qui, il Nucleo Tecnico sarà chiamato a dar
prova della propria efficienza mettendo in pratica le metodologie di analisi del danno su fabbricati
realisticamente compromessi.

PROFESSIONE E TERRITORIO
UNESCO
Obiettivi:
Definire i contenuti del Piano di gestione, documento fondamentale e non formale del dossier di
candidatura.
Esso deve diventare il cuore delle attività materiali e immateriali che la città esprime per sostenere la
candidatura.
Il Piano di gestione deve individuare i soggetti locali e le azioni territoriali, a scala locale e sovra-locale,
che riescano a valorizzare il patrimonio culturale affinché si generi sviluppo attraverso l’industria culturale,
l'industria turistica, i marchi di qualità relativi alle produzioni locali, gli scambi di conoscenze ed esperienze
tra gli attori delle comunità coinvolte.
Occasione:
L’Amministrazione, nella figura di Roberto Amaddeo, ha coinvolto l’Ordine degli Architetti come istituzione
sempre pronta a contribuire alla vita culturale della città.
L'idea:
Si riconosce da subito questo strumento come occasione imperdibile per coinvolgere le forze locali in un
momento di confronto di idee e progetti e per ridefinire in modo condiviso l'immagine che si vuole dare
della comunità bergamasca raccolta intorno alla scommessa della candidatura.
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Si è cercato di imprimere un'accelerazione al processo per rendere sistematica la promozione di idee che
possano fornire una più ampia gamma di servizi di supporto integrati che includano interventi sullo spazio
fisico (infrastrutturali), i servizi per lo sviluppo del business e le opportunità di integrazione e networking
tra gli attori locali e i partner italiani e internazionali.
L'esito:
La progettazione partecipata è stata gestita con l’aiuto di due tutor (prof. Salone e prof. Ferlinghetti), che
hanno indirizzato il lavoro nella ricerca di esiti concreti, collegati tra loro e in qualche modo replicabili
anche sul percorso internazionale.
La partecipazione è stata numerosa, diversificata e ben intrecciata. I progetti proposti hanno trovato molti
elementi di relazione e convergenze significative.
Ci sembra importante rilevare la necessità di un coordinamento continuo delle proposte che i soggetti
hanno espresso. Riteniamo che la convergenza tra gli intervenuti alla giornata del 25 maggio debba
diventare una condizione indispensabile affinché il lavoro possa dare frutti importanti.
La candidatura è stata presentata come unica italiana.
LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP). PROSPETTIVE, POSSIBILITÀ E LIMITI.
L’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo con l’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Bergamo, l’Ordine degli Avvocati di Bergamo, l’Ordine Provinciale Chimici di Bergamo,
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo, i Consulenti del Lavoro di
Bergamo, l’Ordine dei Geologi della Lombardia, l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo ha
proposto una giornata di studio sulle disposizioni normative che aprono nuove prospettive relativamente
all’esercizio delle attività professionali.
L’obiettivo del convegno è stato di riflettere sulle possibilità di entrare in una logica di condivisione di
contenuti professionali per allargare lo spettro delle possibilità e della competitività delle nostre strutture
a livello internazionale senza perdere di vista l’identità e l’autonomia che nella storia hanno caratterizzato
la libera professione.
Per questo è stata nostra intenzione stimolare i nostri iscritti ad un ragionamento sulle disposizioni legate
alle società tra professionisti (STP).
E’ un nuovo provvedimento che consente di andare oltre la consueta formula dello studio associato,
aggregando anche soci iscritti a organi professionali diversi o anche non iscritti affatto (purché il loro
contributo sia riservato esclusivamente a prestazioni tecniche o investimenti).
Se ne parla da anni e i nostri legislatori, con un ritardo di alcuni decenni rispetto agli altri paesi, solo
adesso rendono possibile la costituzione di società.
Si configura come una evoluzione che coinvolge per lo più piccoli studi, che ruotano intorno ad un unico
soggetto che svolge tutte le funzioni, oppure è un meccanismo che complica e mina l’autonomia dei liberi
professionisti?
L’Ordine degli Architetti si è fatto promotore di una giornata di approfondimento, durante la quale, con la
partecipazione della rete delle professioni, sono state veicolate le informazioni sulla nuova normativa
analizzando criticamente gli elementi che possono rappresentare novità positive o critiche per
l’organizzazione del futuro professionale degli iscritti.
L'obiettivo:
Informare cioè intervenire sulla conoscenza. Affrontare il tema ponendo l’attenzione sui diversi aspetti
che rendono attuabili queste nuove possibilità. L’approccio vuole essere multidisciplinare, normativo,
contrattualistico e psicologico-comportamentale.
Coinvolgere cioè intervenire sulle opinioni e convinzioni in un’ottica di scambio e 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.
Si è svolto presso il Centro Giovanni XXIII/Sala Oggioni - Bergamo il 4 dicembre 2015 con aperitivo finale.

PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE
Le attività svolte durante il 2015 dal Gruppo di Lavoro Protezione Ambientale e Civile sono state le
seguenti:
Convegno “Il piano di emergenza comunale. Uno strumento per tutti…”. 25 MARZO presso I.Lab di
Stezzano.
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Intervenuti: ing. Claudio Merati (Dirigente STER – Bergamo), arch. Ferruccio Agazzi (Funzionario
Regione Lombardia – Protezione civile), dott. Antonio Schiripo (Responsabile Operativo Comunale per la
Protezione Civile del Comune di Lecco) e dott.ssa Simona Caragliano (Istruttore tecnico U.O. Protezione
Civile del Comune di Bergamo).
Per questo evento, che ha visto partecipi circa un centinaio di professionisti, non sono stati richiesti fondi
all’OAB.
Convegno e webinar “Rischio radon. Conoscerlo misurarlo debellarlo. Seminario tecnicooperativo per professionisti del settore delle costruzioni”. 27 OTTOBRE presso Casa del Giovane
di Bergamo
Intervenuti: dott. Piero Imbrogno (Direttore area salute e ambiente Dipartimento di Prevenzione Medico
ASL di Bergamo), geom. Fabio Pezzotta (Resp. Area Tecnica Servizio Medicina Ambientale ASL
Bergamo), ing. Sandro Fornai (Resp. e tecnico ICO Sas, Rilevazione e bonifica da Radon), dott. Antonio
Parravicini (Resp. Tecnico MI.AM Srl, Laboratorio Dosimetria Radon), arch. Alessandro Cornaggia (Resp.
tecnico Protezione Radon Srl, Misurazione e Bonifica Radon).
L’iniziativa ha riscosso un buon successo, avendo visto partecipi circa 80 persone in sala
(prevalentemente architetti) e circa 100 collegate via webinar dagli Ordini di tutta Italia.
Convengo “Il piano di emergenza comunale. Uno strumento per tutti. Nozioni competenze e buone
pratiche”. 18 NOVEMBRE, Auditorium Modernissimo di Nembro.
Intervenuti: ing. Claudio Merati (Dirigente STER – Bergamo), dott.ssa Simona Caragliano (Istruttore
tecnico U.O. Protezione Civile del Comune di Bergamo), avv. Bruno Bianchi (Fondazione De Iure
Publico), arch. Monica Aresi e Gianluca Erroi.
L’iniziativa ha riscosso un buon successo, avendo visto partecipi 130 persone in sala di cui 59 architetti,
41 geometri e 30 “esterni” (la maggior parte tecnici comunali o di enti pubblici).
L’iniziativa è stata svolta a “costo zero”.
Avvio di relazioni con Comune di Bergamo – Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile per attività
formative

SICUREZZA
Prosegue la partecipazione attiva del GDL Sicurezza al Tavolo di Lavoro in Scuola Edile di Bergamo con
gli altri Ordini e Collegi di Bergamo.
Nel 2015 si sono svolti i Seminari di Aggiornamento 40 ore per Coordinatori della Sicurezza ai sensi del
DLgs 81/08 sempre presso la Scuola Edile di Bergamo, organizzati dall’OAB;
I seminari, in totale n. 12 con tutoraggio ai docenti svolto dai membri del GDL sicurezza, hanno riscosso
ampia adesione, circa 1.000 discenti, e hanno riscosso ampia adesione, rinnovando ancora una volta la
fiducia concessa al gruppo di lavoro

REFERENTI SCIENTIFICI
Direttore:
arch. Riccardo Invernizzi;
Tutor:
arch. Cinzia Cortinovis – arch. Damiano Rivoltella;

Titolo

Docente

Seminario 1
Le novità introdotte dal D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., con riferimento ai
titoli I, III, IV
Seminario 2
Procedure semplificate.
settembre 2014 e Decreto
Procedure
semplificate
redazione di PSC, POS,
Fascicolo tecnico dell'opera.
luglio 2014)

D.L. 9
"palchi per
la
PSS, e
(D.M. 22

Ing. G. Vitale

Data

26/03/2015

Arch. C.
Borgazzi
Barbò

10/04/2015

Orario
14.00 
18.00

14.00 
18.00

Durata

4

4
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Seminario 3
Le violazioni in cantiere. Analisi di
casi concreti e indicazione di buone
prassi
Seminario 4 (parte A e parte B)
La gestione delle attività del CSE in
cantiere: la gestione degli imprevisti, il
crono programma, esempi pratici

P.Ind. G.
Ravasio

22/04/2015

14.00 
18.00

4

14.00 
Lino Ceruti

08/05/2015

18.00

Lino Ceruti

22/05/2015

14.00 

8

18.00
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
Seminario 7
Macchine di cantiere.
Valutazioni e incombenze del CSE

Arch. C.
Conio

12/06/2015

14.00 
18.00

Ing. E. Arcaini

Arch. C.
Conio

26/06/2015

Arch. C. A.
Borgazzi

25/09/2015

14.00 
18.00
14.00 
18.00

Barbò
Seminario 8
Attrezzare per lavori in quota:
scale, trabattelli, PLE e altre
attrezzature.
Seminario 9
Costi della sicurezza:
stima degli oneri di sicurezza e
rapporti con la D.LL. sia in ambito
pubblico che privato (esempi pratici di
calcolo)
Seminario 10
Lavori in copertura e uso D.P.I. terza
categoria anticaduta
Seminario 11
Impianti tecnologici di cantiere:
impianti elettrici, protezione scariche
atmosferiche, classificazione delle
aree, ect

Arch. C.
Conio

Per. Ind. G.

09/10/2015

23/10/2015

14.00 
18.00

Mazzoleni

06/11/2015

4

4

4

14.00 
18.00

Donati

Ing. T.

4

14.00 
18.00

4

4

Ing. O.
Battaglia e
Per. Ind. D.

20/11/2015

14.00 
18.00

4

De Nicola

CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO (TRIBUNALE DI BERGAMO)
L’attività del GdL per il 2015 si è svolta per il primo semestre secondo i programmi convenuti, allargando
l’esperienza anche all’Ordine di Cremona, partecipando con i propri rappresentanti del GdL al convegno
tenuto nel primo semestre.
La seconda parte del semestre è stata condizionata dal forte malessere e malcontento suscitato dalla
nuova procedura di liquidazione del CTU, modifiche apportate dall’art.161 della legge 132/2015, sui
compensi dei C.T.U.
OAB si è attivato per promuovere un tavolo di lavoro allargato, con l’adesione degli Ordini e Collegi
professionali della Provincia di Bergamo, rivolto a sensibilizzare la discrepanza nata da una legge
incostituzionale;
Il Gdl ha promosso la nuova iniziativa con:
La costituzione di un tavolo di lavoro allargato agli Ordini e Collegi;
24/51

Instaurazione di una linea di dialogo con le Istituzioni;
Proposte richieste di modifica e compensazione all’art. 161;
Il tavolo di lavoro formato ha visto l’incontro dei loro rappresentanti in varie sedute:
In data 08/10/2015 discussione e condivisione delle proposte da formulare;
In data 21/10/2015
1) Concordare con i Giudici una comune guida per la liquidazione delle parcelle
professionali a fronte dell’art. 161;
2) Uscire con un comunicato condiviso sul ruolo che Ordini e Collegi stanno
sostenendo;
3) Contemporaneamente promuovere i consigli nazionali per l’impugnazione della legge
e l’invalidamento dell’art. 161.
Nel corso dell’ultimo trimestre si sono svolti due incontri (29/10/15 e 02/12/15) con i Presidenti ed i
rappresentati del Tribunale al quale gli Ordini hanno avanzato una serie di richieste:
Riconoscimento:
1. del 50% del compenso sul valore dell’immobile applicando l’art. 13 del D.M. 30 maggio 2002
2. il 100% delle spese documentate;
3. il 100% di quelle NON riconducibili all’art. 13, rilievi, aggiornamento catastale, collaudi, indagini, etc. in
base alle previsioni dell’art. 12 art. del DM 30 maggio 2002.

UIA - ESTERO - GIOVANI
Colazioni all’Ordine – IV edizione
Il ciclo di incontri “Colazioni all’Ordine”, è giunto nel 2015 alla sua quarta edizione ed è stato organizzato in
collaborazione con il corrispondente gruppo Giovani dell’Ordine degli Ingegneri di Bergamo. L’obiettivo è
di favorire e supportare l’avvio professionale dei neoiscritti, trattando nei vari incontri temi strettamente
legati ai primi approcci professionali (Iscrizione Inarcassa, apertura partita IVA, compensi professionali,
ecc.).
Di seguito sono stati riassunti i temi affrontati e il numero di partecipanti ai sei incontri che si sono tenuti
nel corso del 2015:
Architetti webinar Ingegneri
Totale
1° – 07.02.2015
29
/
57
86
New entries 2013/14 (incontro separato arch./ing.)
2° – 07.03.2015
Tariffe professionali e disciplinare d’incarico – La libera
44
85
39
168
professione e le società fra professionisti
3° – 11.04.2015
47
161
36
244
Inarcassa – Assicurazione R.C. professionale
4° – 09.05.2015
Edilizia privata e opere pubbliche: regolamenti, pratiche e
41
/
35
76
autorizzazioni
5° – 06.06.2015
30
/
24
54
Introduzione al cantiere: dai micro-cantieri ai grandi lavori
6° – 19.09.2015
Architetti e contaminazioni professionali – Architetti e
50
/
/
50
comunicazione (solo arch.)
TOTALE
241
246
191
678
678 partecipanti alle Colazioni 2015…per un totale di 2712 ore di formazione
Call for poster_NOTTE EXPOAB 2015
Obiettivo della call è stato quello di creare un manifesto per la notte OAB, che è stato poi utilizzato come
immagine per la locandina e per la grafica dell’evento, tenutosi il 23 maggio 2015.
Il poster doveva rappresentare il tema della NOTTE EXPOOAB 2015, anche attraverso una personale
interpretazione e rielaborazione dei contenuti. È stato un modo per mettere a confronto sullo stesso tema
creatività e sensibilità di giovani architetti, chiedendo un contributo" giovane" all'evento OAB per realizzare
una cornice "grafica" all'evento.
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L’iniziativa, riservata agli iscritti OAB under 35, si è conclusa con la premiazione dei primi tre poster
selezionati: 1° premio euro 500,00, 2° premio euro 300,00 e 3° premio euro 200,00.
Bandi e Borse di Lavoro
L’estero e l’attività professionale in studi già avviati sono altri obiettivi che il GdL ha trattato attraverso la
proposta di bandi e di borse di lavoro.
Per diversi anni infatti, tramite un bando realizzato dall’Ordine di Roma grazie al programma europeo
Leonardo, il GdL ha offerto la possibilità a diversi iscritti del nostro Ordine di poter ottenere una borsa di
studio per esperienze lavorative europee. Purtroppo però la programmazione del Leonardo si è conclusa
con l’ultima annualità del 2013; speriamo di poter partecipare a nuovi progetti prossimamente.
Inoltre, sempre per incentivare la pratica lavorativa in ambienti professionali, sono state istituite le Borse di
lavoro OAB, che hanno permesso a nostri giovani colleghi di poter lavorare in studi nazionali e
internazionali (vedi sezione Archivio iniziative GDL Giovani sul sito).
Le vincitrici della borsa Leonardo Anno 2013/14 hanno concluso nei primi mesi dell’anno 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
Non sono state erogate nuove Borse OAB per il 2015.
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3. CONSULTA REGIONALE/CNAPPC
La Consulta è una libera associazione di Ordini Provinciali.
È l’organo regionale che presenta presso le istituzioni di riferimento le istanze dei diversi Ordini provinciali
in modo collegiale, soprattutto per quegli ambiti di competenza legati alla professione e alla gestione del
territorio.
Oltre a ciò è luogo di scambio e di confronto tra gli Ordini Lombardi ed ha scopi di sussidiarietà agli Ordini
provinciali nella gestione di servizi operativi ed informativi comuni.
Poiché la partecipazione degli Ordini territoriali è libera e facoltativa, l’Ordine degli Architetti PPeC della
Provincia di Bergamo ritiene che Consulta debba avere una struttura leggera e molto operativa.
Anche il 2015 ha visto impegnato il nostro Ordine in questa direzione: contribuire al cambiamento
operativo e gestionale di questa struttura.
All’inizio del 2015 Consulta, per quanto concerne la formazione ‘on line’, ha scelto di non rinnovare
l’accordo con la piattaforma X-clima (piattaforma a pagamento), scegliendo di utilizzare la piattaforma
Im@teria messa a disposizione gratuitamente dal CNAPPC.
Tale scelta, condivisa dal nostro Ordine, ha comportato per gli ordini lombardi qualche disagio
organizzativo in termini di adattamento al nuovo sistema. Non è ancora stata individuata la modalità di
fornitura da parte di Consulta agli Ordini territoriali del ‘supporto tecnico’ necessario.
All’inizio del 2016, complici il periodo di grandi cambiamenti della professione e le elezioni del nuovo
Consiglio Nazionale (che ha determinato l’allontanamento di due ordini lombardi), Consulta sta vivendo
un momento di riflessione. Sarà necessario ridefinire obiettivi e strategie condivise per ricompattare gli
Ordini Lombardi ridando loro quella forza politica che hanno già dal punto di vista numerico.
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
di maggiore partecipazione del CNAPPC nella definizione del mutamento legislativo del nostro settore, e
richiedendo, anche per questo ambito, una revisione dei costi della struttura ed un aumento dell'offerta di
servizi a livello nazionale.
In occasione delle elezioni del Consiglio Nazionale, l'Ordine di Bergamo ha partecipato alla costruzione
del Programma di azione Nazionale proposto dai candidati di ‘accompagniamo il cambiamento’, ed è
stato individuato dalla maggioranza degli Ordini Lombardi di Consulta a rappresentarli nella figura del
suo presidente.
Il nostro contributo al programma CNAPPC ha riguardato principalmente la necessità di una proposta di
legge nazionale per l'architettura, che definisca le competenze in modo chiaro e la necessità di servizi
centralizzati in grado di supportare la nostra professione, quali ad esempio la piattaforma concorsuale
telematica nazionale.
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, restano il nostro obiettivo
centrale a tutti i livelli delle strutture in cui operiamo.
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4. INARCASSA
Anche nel 2015 l’OAB ha confermato la disponibilità a mantenere il suo ruolo di “nodo periferico” in
sinergia con Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi
Professionisti) 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, riconfermato
componente del Comitato Nazionale Delegati di Inarcassa per il mandato 2015-2020, delegato dai
colleghi 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 e attivo dal 2010 con colloqui diretti telefonici o presso l’Ordine, registra
richieste di contatto che provengono da architetti associati a Inarcassa ma, sempre più, anche da
architetti non associati; estendendo a tutti gli iscritti OAB informazioni in merito alle dinamiche
previdenziali legate alle personali scelte professionali e lavorative.
Centinaia le richieste pervenute ad oggi con specifica delega, per approfondimenti personali presso l’ente.
I quesiti più frequenti riguardano: modalità di iscrizione, previsioni pensionistiche di fine carriera,
conseguenze previdenziali su future scelte professionali, esigenze assistenziali specifiche, spesso gravi,
a cui si aggiungono richieste sul regime sanzionatorio, sugli istituti di Ravvedimento Operoso (ROP) e di
Accertamento con Adesione (ACA), e sulla regolarizzazione dei contributi previdenziali oggetto di nuove
disposizioni deontologiche e disciplinari. Il servizio svolge anche un’azione di monitoraggio e di
feedback al consiglio sulle problematiche connesse agli obblighi previdenziali.
All’interno della rassegna “incontri propedeutici alla professione, colazioni all'ordine” l’OAB ha
programmato l’incontro specifico sui temi previdenziali legati all’iscrizione ad Inarcassa nel quale è stata
illustrata ai nuovi iscritti l’attività di previdenza e di assistenza e le iniziative messe in campo dall’ente per
il sostegno alla professione. Nell’incontro del 11.04.2015 la rassegna ha ospitato il Presidente della
Fondazione di Inarcassa, arch. Andrea Tomasi.
In data 10.11.2015 presso l’i-lab Italcementi del Kilometro Rosso si è tenuto il convegno “INARCASSA
E LE AZIONI A SOSTEGNO DELLA LIBERA PROFESSIONE” organizzato dall’Ordine Architetti di
Bergamo e dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P. P. e C. in collaborazione
con il delegato provinciale di Inarcassa sul tema specifico riscatti e ricongiunzioni degli anni contributivi.
Tra i relatori, erano presenti i dirigenti degli uffici Direzione Attività istituzionali di Inarcassa, Dott Fabrizio
Fiore, e Funzione Back Office, Dott. Sergio Ricci; il neo Presidente di Inarcassa, arch. Giuseppe Santoro;
il presidente della Consulta Lombarda degli architetti arch. Giovanni Vanoi.
La doppia possibilità offerta in sede e via web, coniugando la piattaforma Im@teria e lo staff tecnico
messo a disposizione dell’Italcementi di Bergamo, dalla Consulta Regionale Lombarda e dall’Ordine
Architetti di Bergamo che ha gestito anche l’organizzazione in sala, ha permesso un’altissima
partecipazione: l’evento è stato seguito da 938 colleghi architetti connessi via web e 228 colleghi architetti
e ingegneri presenti in sala, oltre a quelli che si sono aggiunti a registrazione già conclusa.
In un’ottica di sempre maggior partecipazione e presa di conoscenza della realtà previdenziale condivisa
con il delegato provinciale, come anticipato nella relazione dell’OAB sulle attività proposte per lo scorso
anno, si sta attivando uno spazio permanente di confronto con gli iscritti sulle tematiche di Inarcassa.
Lo spazio sarà aperto alla partecipazione di tutti i colleghi iscritti a Inarcassa che ne facessero richiesta e
che fossero interessati e sensibili all’argomenti di previdenza, assistenza, welfare e tutela della libera
professione trattati dall’ente di previdenza per analizzare, studiare, fare proposte e confrontarsi con il
delegato su iniziative a livello locale, o su modifiche regolamentari e statutarie da portare all’attenzione
delle sedi istituzionali.
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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 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
LACAGNINA IVANA
MAGGI SEETA
MILANESE LAURA
PERANI FRANCESCA CAROLA
VITALI SILVIA
GDL BANDI & CONCORSI
Referente Consigliere: CAPITANIO REMO
Componenti: DATEI MARCELLA (Consigliere)
ERROI GIANLUCA
NEGRINI CORRADO
PAGANI ANDREA
PURICELLI MASSIMO
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AGGIORNAMENTO ALBO ON-LINE
Referente Consigliere e Coordinatore: DONATI JOI
Supervisione: PERANI FRANCESCA CAROLA
GDL CULTURA E PARTECIPAZIONE
Referente Consigliere: ZENTI SARA (Consigliere Referente GdL Partecipazione)
Componenti: FERRARI ALESSANDRA
DE SIMONE MAURO
FRANCESCHIN MARIA TERESA
GIARRATANA NUNZIO
PIANTELLI MAURO
PICCOLO GLORIA
RAPANA’ IVAN
TANI KEN
TOMASI MARCO
URBANI MAURIZIO
VITALI PAOLO
GDL DESIGN
Referente Consigliere: DONATI JOI
Coordinamento: GUARNIERI SILVIA
Componenti: ABBATE MARCO
CICERO DANIELE
CROTTI FRANCESCO
DOLCI TATIANA
FABRI PAOLO
FERRARI FABIANA
GALBIATI ZENO
GUERRIERI IRENE
MILESI GIUSEPPE
PERETTI MARIOLA
QUATTRONE RAFFAELLA
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
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GDL ENERGIA AMBIENTE RIUSO
Referente Consigliere: GRITTI GIANPAOLO
Componenti: BERTONI EMANUELE
CABRINI PIETRO
CARMINATI PIERLUIGI
MASOTTI PAOLO
MARRAZZO RAFFAELE
PREVITALI ALBERTO
SECCHI GIORGIO
SONZOGNI LAURA
GDL FORMAZIONE & VIAGGI
Referenti Consiglieri: FORESTI ARIANNA – LAZZARI SILVIA
Componenti: AMICO ANGELA GIOVANNA
CASSOTTI PAOLO
GIARRATANA NUNZIO
RATTI PAOLA
SALVETTI MARIO
SIGNANINI MARCO
GDL INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Referente Consigliere: TACCHINARDI STEFANO
Componenti: DONATI JOI
TEDESCHI GIOVANNA (Addetto Stampa OAB)
GDL INTERNAZIONALIZZAZIONE
Referente Consigliere: MORRI ALESSANDRA
Componenti: CABRINI PIETRO
CONSOLE TONY
DE FLUMERI PIERGIORGIO
GUARNIERI SILVIA
MARZANI SILVIA
MAZZARIOL PAOLO
PERICO GIAMPIETRO
PESENTI MARZIA
RANGHETTI MAURO
RAPANA’ MASSIMO
ROCCHI EMILIO
URBANI MAURIZIO
GDL PROFESSIONE E TERRITORIO
Referente Consigliere DATEI MARCELLA
Componenti: FRIGOLI DARIO
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FORLANI GIORGIO
FRANCESCHIN MARIA TERESA
LACAGNINA IVANA
MAGGI SEETA
NANI VALENTINA
PIROLA LUIGINO
RAPANA’ IVAN
ROCCHI MAURIZIO
GDL PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE
Referente Consigliere: LAZZARI SILVIA
Coordinamento: ARESI MONICA
Componenti: AGLIARDI FRANCESCO MARIA
ERROI GIANLUCA
FISCHETTI ANDREA
PERSICO MARCO
ORLANDI MAURIZIO
VITALI SILVIA
ZIGRINO LUCA
GDL SICUREZZA
Referente Consigliere: INVERNIZZI RICCARDO
Componenti: BENAGLIA DEBORA
CORTINOVIS CINZIA
INVERNIZZI LUIGI
MAZZOLENI ENRICO
RIVOLTELLA DAMIANO
GDL UIA – RAPPORTI ESTERO & GIOVANI
Referente Consigliere: RAFFAINI CHIARA
Componenti: BONETTI MICHELE
CERINZA PETTRECA LUCA
FORCELLA FRANCESCO
GIOBBI EMILIO BRAIAN
LEGRAMANTI LAURA
MILESI GIULIA ANNA
MUNARETTO EMANUELE
PAGANI ANDREA
PANZERA NICOLA
PETTI GIULIO MARIA
PILAR PALUMBO CATERINA
ROSSI CLAUDIO
TACCHINARDI STEFANO
TAIOCCHI TAMARA
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GDL CTU Consulenti Tecnici d’Ufficio
Referente Consigliere: INVERNIZZI RICCARDO
Componenti: MILANESI PASQUALE
MAZZOLENI ERMENEGILDO
MORRI ALESSANDRA
TEANI VALENTINO
VIZZINI SARA
CERASANI GOTTI BARBARA
MITAKOPULOS ELENA
DIRETTIVO CONSULTA REGIONALE LOMBARDA
Componenti OAB: FERRARI ALESSANDRA FRANCESCA
GRITTI GIANPAOLO
GDL CONTRATTI E COMPENSI – CONSULTA REGIONALE LOMBARDA
Componenti OAB: MAMBRETTI ANGELO
COMMISSIONE BANDI E CONCORSI - CRL
Componenti OAB: CAPITANIO REMO
GRUPPO DI LAVORO ASPC – CRL (aggiornamento e sviluppo professionale continuo)
Componenti OAB: FORESTI ARIANNA
COMMISSIONE CAMERALE PREZZI CCIAA
Componenti: CORTINOVIS CINZIA
TEANI VALENTINO
COMMISSIONE INTERPROFESSIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Componenti: AGLIARDI FRANCESCO
EYNARD NICOLA
CONSIGLIO ARBITRALE – GIUNTA CAMERALE CCIAA
Componenti: MORRI ALESSANDRA
COMMISSIONE PREVENZIONE INCENDI - CRL
Componenti: ERROI GIANLUCA
NUCLEO TECNICO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Coordinatore Provinciale

ERROI GIANLUCA

Vice Coordinatori

ARESI MONICA
AGLIARDI FRANCESCO MARIA
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Di seguito il report delle principali iniziative OAB 2015/2016 con card dedicata

Dal consumo al guadagno energetico

Tecniche di rappresentazione e di disegno

La norma UNI 11558

Attiva-mente per Unesco

Notte ExpOAB 2015 – Energie per l’abitare

Conversazione con Angela Deuber

Workshop in azienda – Fils

Progettisti in opera – Modulo D
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Sicurezza e qualità con l’acciaio

Lavorazione del metacrilato

Stampa 3D open source

Magnetti Building

Energy managers

Dalla natura all’architettura

Studi Aperti

Progettisti in opera – Modulo A
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Dal consumo al guadagno del suolo

Inarcassa

Le società tra professionisti

Rischio Radon

Il piano di emergenza comunale

Architettura backstage
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Presidente
Alessandra Francesca Ferrari
Vicepresidente
Marcella Datei
Tesoriere
Alessandra Morri
Segretario
Arianna Foresti
Consiglieri
Remo Capitanio
Guglielmo Clivati
Giuseppe Joi Donati
Gianpaolo Gritti
Riccardo Invernizzi
Silvia Lazzari
Sandra Susana Marchesi
Chiara Raffaini
Stefano Tacchinardi
Sara Zenti

PROGRAMMA 2016
Marzo 2016
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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 deontologica con pareri rilasciati in via informale
Consulenza parcelle
Vidimazione parcelle
Consulenza Inarcassa
Consulenza Bandi e Concorsi
Consulenza Soprintendenza (funzionario di zona arch. Gaetano Puglielli)
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2.

ATTIVITA’ GRUPPI DI LAVORO

ARCHIDONNE
Architetti nelle classi: Per l'anno 2016/17 il gruppo di lavoro Archidonne intende fare ripartire il progetto
“Architetti nelle Classi”. L’iniziativa è volta alla sensibilizzazione degli studenti di Bergamo e Provincia sui
temi del paesaggio e della città ed al tempo stesso dà risalto al ruolo professionale ed alla valenza sociale
dell’architetto come divulgatore di conoscenze e sensibilità specifiche della nostra professione e come
interprete delle esigenze dei cittadini nell’ottica di una progettazione partecipata.
Il GdL parteciperà al 1° incontro del progetto “I Comuni per i diritti dei bambini”, organizzato dal
Dipartimento Istruzione di Anci Lombardia con la presenza del sociologo Francesco Tonucci su invito
dell’Assessore all’Istruzione, Università, Formazione e Sport del Comune di Bergamo arch. Loredana
Poli. Seguirà proposta di seminario e redazione format di rilancio al progetto.
Rinnovo quota esonero neo-genitori: 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 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.
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 2015.
Di seguito riportiamo le principali iniziative ora già in essere:
2 – Padiglione della Trucca
OAB coadiuverà l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Bergamo per la redazione del bando di
concorso di progettazione UNDER 40 per un padiglione definitivo presso il parco della Trucca.
La pubblicazione del bando attraverso la piattaforma Concorrimi avverrà indicativamente nel mese di
marzo/aprile 2016.
3 – Tre piazze
OAB coadiuverà l'Assessorato alla Riqualificazione Urbana del Comune di Bergamo per la redazione del
bando di concorso di progettazione per tre piazze. Al momento non è possibile indicare i tempi di
esecuzione e i luoghi oggetto di interesse.
4 - Concorso Centro Piacentiniano
La procedura è ora sospesa in attesa di ricevere i documenti specialistici di consulenti esterni incaricati
dalla Amministrazione per l'analisi di alcune tematiche basilari come la viabilità e il commercio.
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.
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).
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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
Sono in programma di definizione le nuove Linee Guida con Consulta, in aggiornamento alle vigenti, per
il nuovo regolamento della Commissione Parcelle, e per il rilascio dei pareri di liquidazione ed onorari ed
un nuovo documento di “Contratto Semplice” per opere minori.
Sono ancora vigenti i regolamenti attuati nella precedente riunione e qui brevemente riassunti nelle note
specifiche, per quanto riguarda il
PARERE DI CONGRUITA’
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
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
Sono in programma due incontri formativi per l’anno in corso, dedicati:
1. Disciplinare d’Incarico tipo; Disciplinare d’Incarico tipo per opere minori;
2. Ruoli e competenze della Commissione;
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 - AGGIORNAMENTO SITO WEB www.architettibergamo.it
Con il consolidato utilizzo del nuovo portale dell’Ordine si procederà, come attualmente accade, ad un
costante aggiornamento dei contenuti, degli eventi, dei programmi dei GdL, con una verifica del
41/51

materiale caricato. Sarà quindi quotidianamente aggiornato e continuerà a rappresentare, anche
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. Non meno
importante sarà il costante utilizzo della sezione Diario di Bordo con cui l’Ordine manterrà in costante
aggiornamento gli iscritti e tutti gli utenti su notizie flash, eventi, dibattiti, comunicazioni e tutto quanto
ruota attorno al Consiglio OAB ed alle sue attività.
2 - ARCHIOAB / ALBO ON-LINE www.archioab.it
L’obiettivo rimane la diffusione dell'utilizzo e la compilazione del portale web, il nostro Albo online.
In particolare l'area dedicata alle Architetture sarà una vera e propria mappatura auto-censita 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 ampliare la sezione cerco offro all’esterno. Mettendo annunci di
aziende, immobiliari ecc, e anche annunci di studi e architetti non iscritti specificatamente all’Ordine di
Bergamo. Il tutto a servizio degli iscritti all’ordine.
Sarà valutata anche la possibilità di inserire in modo geo-referenziato anche le imprese e aziende
produttori della provincia, così da ottimizzare le opportunità di contatto con le stesse rilanciando e
rafforzando le potenzialità del territorio bergamasco.

-

3 - SOCIAL E COMUNICAZIONE
Coordinamento e continuo aggiornamento dei canali social e di comunicazione dedicati all’Ordine, in
costante collaborazione con l’Ufficio Stampa (vedi punto 7):
FACEBOOK Architettibergamo (notizie, comunicazioni, informazione, report, ecc.)
TWITTER Architettibergamo (notizie e comunicazioni)
VIMEO Architettibergamo (archivio video)
ISSUU Architettibergamo (rassegna stampa)
4 - GRAFICA
Per tutti gli eventi OAB, ma anche a supporto di iniziative congiunte con altri Ordini, Enti o Promotori, sarà
realizzata una grafica coordinata con card e/o locandina dedicata, sarà predisposto il materiale divulgativo
e pubblicitario per l’attività di tutti i Gruppi di Lavoro.
5 - SITI WEB DEDICATI
Mantenimento dei siti dedicati, tra cui:
concorso RiusIndustriali riusindustriali2012.com, Altri sguardi sulla città 2012 / Albino: Il centro
storico come catalizzatore di flussi altrisguardioab2012.wordpress.com, Architetti nelle classi
architettinelleclassi.wordpress.com/, Premio OAB www.premiooab.it
6 - WEB E NEWSLETTER
Manutenzione, aggiornamento sito web www.architettibergamo.it, coordinamento 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 il tempismo e il know-how dell’Ordine
nella trattazione dei principali temi di attualità attinenti lo sviluppo urbano, la nuova edilizia, la Cultura e
le nuove sfide della professione, ha avuto come effetto un posizionamento di immagine quale ente attivo
e propositivo sul territorio tramite gli articoli di grande visibilità sia sulla carta stampata che sul web,
dimostratosi sempre più strategico per la circolazione delle informazioni. 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.

42/51

CTU Consulente Tecnico d’Ufficio
I componenti iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bergamo per il nuovo anno
rivolgeranno l’attenzione all’approccio al ruolo del CTU visti i nuovi scenari sopraccitati, e quale indirizzo
la professione avrà a seguito della legge sui compensi L.132/2015 art. 161.
A tale scopo OAB ha instaurato e costituito un tavolo di lavoro allargato al collegio dei Geometri ed
all’Ordine degli Ingegneri, per promuovere un’azione decisa al riconoscimento della professionalità dei
consulenti tecnici d’ufficio
Con il Tribunale di Bergamo si sono create le basi di dialogo con la partecipazione di un nostro
rappresentante al tavolo di lavoro costituito con gli Ordini professionali degli Avvocati e Notai alla
presenza dei Giudici di sezione;
Il gruppo di lavoro in accordo con gli altri Ordini e Collegi sarà impegnato quest’anno alla redazione di un
documento di valutazione tipo ed un secondo documento che offrirà uno strumento unico ed utile per il
calcolo dei compensi
La partecipazione al TdL in data 15/01/2016 a seguito della richiesta formulata da parte del Presidente
della sezione fallimentare del Tribunale di Bergamo, in occasione dell’incontro del 29 ottobre e successivo
2 dicembre 2015, ha avuto come tema la verifica al rapporto di valutazione ricevuto;
In data 20/01/2016 i rappresentanti del TdL hanno consegnato il rapporto di valutazione tipo al Presidente
di sezione, in attesa di raccogliere al prossimo incontro le osservazioni di riscontro, al fine di produrre un
documento condiviso ed utile per i colleghi
OAB per voce dei propri iscritti promuoverà azioni di contrasto alla linea condotta dal Tribunale di
Bergamo in merito ai compensi e all’approvazione delle richieste avanzate e parzialmente accettate,
mantenendo aperto comunque un dialogo con le Istituzioni, ed allargando il consenso ai Presidenti dei
Geometri ed Ingegneri;
Le proposte sono state accettate con la seguente articolazione:
 25% del compenso sul valore dell’immobile applicando l’art. 13 del D.M. 30 maggio 200
 100% delle spese documentate;
 100% di quelle NON riconducibili all’art. 13, rilievi, aggiornamento catastale, collaudi, indagini,
etc. in base alle previsioni dell’art. 12 art. del DM 30 maggio 2002.

Un impegno del Tribunale a finalizzare in minor tempo le vendite all’asta
In caso di interruzione della procedura, il riconoscimento del compenso sul valore di stima

CULTURA E PARTECIPAZIONE
I fratelli Martin e Werner Feiersinger con la mostra ITALOMODERN 2 tornano ad occuparsi
dell'architettura italiana del dopoguerra e in particolare della scena architettonica del Nord Italia. I due
fratelli, uno architetto l'altro artista e fotografo, avevano già curato nel 2011 per il museo aut. architektur
und tirol di Innsbruck la prima mostra Italomodern 1946-1976, divenuta poi itinerante e riproposta
anche dal nostro Ordine. Come per la prima edizione anche per "Italomodern 2. architektur in
oberitalien 1946 – 1976" Martin e Werner Feiersinger hanno viaggiato nel Nord Italia per cercare e
fotografare le opere costruite dagli architetti razionalisti, dai movimenti di architettura brutalista e organica
realizzati tra il 1946 e 1976. Le architetture sono mostrate nel loro contesto naturale e con tutti i segni del
tempo, senza censure ideologiche e formali ma con l'intento di offrire un'ampia panoramica dello sviluppo
architettonico di quel periodo storico.
Itinerari d’architettura bergamasca, vuole essere l’epilogo del lavoro svolto negli ultimi anni dal g.d.l.;
il censimento, ormai ultimato, di tutti i manufatti presenti in città e provincia selezionati attraverso la
presenza di pubblicazioni su riviste o libri di pregio nel campo dell’architettura prevede una mappatura
georeferenziata e una schedatura dettagliata dei casi censiti, ARCHIOAB sarà lo strumento che
consentirà di conoscere il patrimonio presente sul territorio.
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DESIGN
Il GdL Design specificatamente persegue principalmente questi due obiettivi:
- Sostenere la professione dell’architetto nell’ambito del product design e della
progettazione degli interni;
- Pianificare azioni ed attività che creino una reale ricaduta di opportunità lavorative
sugli iscritti all’Ordine;
Qui di seguito alcune delle attività corso di svolgimento e/o costruzione
CORSO ILLUMINOTECNICA
Il Corso si strutturerà in due fasi e prevede di trattare le tematiche della trasformazione dell’ambiente
attraverso l’illuminazione, dell’interazione della luce con i materiali utilizzati, del benessere psicologico
dato dalla luce e la comunicazione attraverso la luce.
Si prevede la presenza di un designer che tratti dell' esperienza della luce attraverso la progettazione
dell’oggetto, della materia(vetro, metallo, carta, cemento, ecc) come corpo fisico e sua interazione con la
luce nei corpi illuminanti, dell'autoproduzione: progettare e costruire da sé una lampada e della messa
sul mercato delle lampade da parte dei designers: normative da rispettare.
Una seconda fase prevede un Workshop in collaborazione con una azienda del settore con eventuale
prototipazione delle proposte selezionate.
COLLABORAZIONE CNA di BERGAMO
(Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccola Media Impresa)
Si sono tenuti degli incontri presso il CNA di Bergamo, per discutere iniziative ed opportunità da creare
per Imprese e Architetti/Designer.
L’obiettivo finale è quello di creare collaborazioni tra architetti e aziende e di tentare un percorso di
divulgazione e commercializzazione attraverso la collaborazione con la CNA.
Si costruiranno occasioni di incontri e scambi con workshop e visite aziendali che potrebbero portare in
seguito alla creazione di un concorso (format CNA Prato).
CORSO COMUNICAZIONE – MARKETING – E-COMMERCE
Il GdL sta organizzando un corso formativo che affronti l’utilizzo del web come strumento essenziale di
comunicazione e vendita per chi si occupa di design e in particolare modo di autoproduzione. La figura
dell’interlocutore individuata (scelta tra tre proposte) è quella del freelance Alberto Trussardi fondatore
del Talent Garden di Bergamo. I corsi saranno organizzati in modo da trasferire ai partecipanti, pochi ma
efficaci strumenti da utilizzare. I contenuti del primo corso sono costituiti dagli argomenti base della
comunicazione sul web, partendo dallo storytelling, con la finalità di mettere nelle condizioni i designers
di raccontarsi e raccontare il proprio prodotto. Il corso prevede una parte teorica e soprattutto una parte,
organizzata in gruppi di più persone, di simulazione delle interazioni che si originano sul web.
Il corso indicativamente si strutturerà a gruppi (5-10 persone max) e tratterà i temi del Personal Branding,
di come impostare la propria comunicazione personale, e Smashing Arena: difetti e criticità della propria
strategia di comunicazione on line. Si prevendono corsi successivi che andranno a toccare tematiche più
evolute passando dal marketing on line fino ad arrivare alla vendita on line, in particolare dei beni
autoprodotti dai designers.
COLLABORAZIONE ADI (Associazione Disegno Industriale)
l’ADI è sempre stato il punto di riferimento per il design, degli architetti che operano in questo ambito
specifico della progettazione, il gruppo vorrebbe instaurare un dialogo, con ADI, per attivare collaborazioni
che facciano convergere le due istituzioni su obiettivi comuni.
Si è tenuto un incontro con l’Associazione promotrice del Compasso d’oro, per verificare la possibilità di
chiedere il loro patrocinio ad eventi OAB ed iniziare così una collaborazione che porti successivamente
ad interazioni e collaborazioni più significative.
COLLABORAZIONE OAB-PROMOBERG
Si mantiene un dialogo con Promoberg in modo da consolidare collaborazioni sulle fiere di maggiore
interesse.
Promoberg ha rinnovato il suo interesse a collaborare con OAB al fine di migliorare la qualità delle sue
fiere. Si vogliono proporre all’Ente Fiera iniziative volte alla diffusione della cultura del design, come la
realizzazione di mostre degli architetti, la costruzione di seminari ed eventi formativi sulla base
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dell’esempio dato dalla Fiera Marmomac e Abitare il Tempo di Verona. L’Oab potrebbe collaborare nella
costruzione degli eventi in cambio di uno spazio espositivo dove gli iscritti possano esporre i propri lavori.
Uno di questi eventi potrà essere IDEA – Innovation Design Expo Area
Un nuovo appuntamento internazionale dedicato all’industria del mobile. Un Salone biennale
specializzato nei settori Macchine, Nuove Tecnologie, Componenti e Materiali per l’Industria del Mobile.
IDEA si terrà in Fiera Bergamo dal 12 al 15 aprile 2016, volutamente in contemporanea con la Milano
Design Week.
CORSO PER LA GESTIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE:
VISIONE IMPRENDITORIALE E LAVORO IN TEAM
E’ in corso di valutazione un corso per dare ai Professionisti consapevolezza in merito agli strumenti di
analisi e di azione necessari per la gestione dello studio. Suggerimenti per strategie, relazioni personali,
strumenti operativi e processi al fine di migliorare efficienza e performances.
Lavori in Team, difficoltà e vantaggi, aspetti psicologici e aspetti organizzativi.
Le differenze tra gli studi, in base alle dimensioni che questi hanno, dalla gestione di grandi commesse
fino ad arrivare all’architetto imprenditore in ambito di autoproduzione.

ENERGIA, AMBIENTE E RIUSO
Oasi OAB
È un progetto che 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
Tavolo Edilizia
Il Gdl darà un suo contributo fattivo al Tavolo dell’edilizia per quanto riguarda i temi dell’innovazione e
nuovi materiali nonché in merito alla formazione.
Rapporto con le scuole
Il Gdl ha in programma alcuni interventi in alcune scuole della Provincia di Bergamo e in collaborazione
con alcune associazioni prevede di partecipare a programmi di alternanza scuola lavoro.
Formazione
Il Gdl si propone di monitorare e proporre eventi di formazione selezionati al fine di garantire la qualità
nell’attività formativa. Si conferma e si amplia l’offerta dei corsi in collaborazione con Anit - Scuola Edile
con corsi specifici per la progettazione dinamica usando il software Energy plus.
Progettazione energetica e diagnosi igrotermica –
25.02.2016
Guida al CENED+2 - edificio residenziale (2 edizioni)- 09-11.03.2016
Guida al CENED+2 - edificio commerciale e uffici –
1.04.2016
Termografia in edilizia: 1° e 2° livello –
15.03-7.04.2016
Come preparare la relazione tecnica Legge 10 –
8-15-22.04.2016
Termografia Base 05.05.2016
Integrazione termografia - Blower Door Test –
12.05.2016
Diagnosi energetica del condominio –
II semestre 2016
Guida alla nuova Legge 10 – Esercitazione –
II semestre 2016
Acustica per designer d'interni –
25.05-01.06.2016
Strategie di progettazione acustica –
II semestre 2016
Simulazione dinamica con EnergyPlus - Mod. A –
II semestre 2016
Simulazione dinamica con EnergyPlus - Mod. B –
II semestre 2016
Convegni e Seminari
Anche per il 2016 si rinnova la collaborazione con Confartigianato e Confindustria per la Settimana per
l’Energia.

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*
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L’Anno 2016, l’ultimo del triennio sperimentale, vede ancora una percentuale alta di iscritti (49%) in difetto
dei crediti formativi professionali, necessari per ottemperare all’aggiornamento professionale obbligatorio
(60 CFP). Tale adempimento, infatti, 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 e/o a titolo gratuito.
Con questo obiettivo, anche nell’anno in corso il GdL Formazione prosegue con una programmazione
avviata su tre ambiti specifici:
1. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
a. Cooordinamento e collaborazione attività formative focalizzate dai GdL OAB
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, in itinere, 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 programmazione:
- corso di deontologia in modalità e-learning fruibile fino al 30/11/2016 in collaborazione con CNAPPC
- openday sull’aggiornamento professionale continuo in collaborazione con Consulta e Cnappc
- convegno sui Titoli Abilitativi in collaborazione con Comune di Bg e Ordine Ingegneri Bergamo
- incontri di aggiornamento sui servizi innovativi legati alla digitalizzazioi delle pratiche edilizie
secondo accordo quadro in via di definizione con il Comune di Bergamo
- corsi di aggiornamento professionale in collaborazione con la Commissione Formazione - OINGBG
- corsi di aggiornamento e corso base di abilitazione prevenzione incendi in collaborazione con CIPI
- 2a edizione del corso „Progettare il Restauro” in collaborazione con Italia Nostra e OINGBG
- 3a edizione del corso „Tecniche di rappresentazione e disegno”
- corsi software open source per la professione in modalità webinar
Sono in fase di valutazione:
- corsi di aggiornamento professionale continuo specifici per dipendenti pubblici in accordo con le
amministrazioni locali
- corso BIM (Appalti pubblici e privati)
- corso responsabile tecnico albo gestori ambientali
- workshop di architettura e managment (gestione studio, promozione, redazione cv, ...)
- corso sulle tecnologie e l’applicazione di nuovi materiali
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 attiva la nuova modalità di utilizzo delle piattaforme Im@teria
(https://imateria.awn/custom/imateria/) e Moodle (https://moodle.awn.it/) improntate di recente dal
CNAPPC
VIAGGI – VISITE a titolo formativo
Si prosegue nella volontà di promuovere 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.
Si segnala la programmazione del viaggio studio nei Paesi Baschi, attivato in convenzione con ISAI
Design Accademy e il viaggio/workshop „Disegnando scarpa” nel Veneto, attivato in convenzione con
Associazione Arcometa. Sono in corso di valutazione una visita all’Orto Botanico di Padova e una visita
al museo Vitra di Weil am Rhein
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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 in fase di rinnovamento e/o attivazione, 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
- GAMeC
- Arketipos
- Associazione marmisti Lombardia
- Firepro
- Fondazione Promozione Acciaio
3. SUPPORTO ALLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE E RICONOSCIMENTO CFP
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 (aggiornamento linee guida, web master, piattaforma Im@teria, registrazioni,
verifiche a campione)
* 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 primo triennio.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Rete locale
Il Gruppo di Lavoro Internazionalizzazione dell’OAB, in linea con il lavoro già iniziato da tempo, lavora per
la costituzione di una rete locale per l’internazionalizzazione della Provincia di Bergamo al fine di dare un
ruolo di strategia agli architetti.
L’Ordine si farebbe così promotore della ridefinizione del ruolo dell’ ”Architetto Bergamasco”, analizzando
ed esplorando modi di lavorare fuori dal territorio attraverso scambi internazionali, in collaborazione con
reti all’estero, tenendo sempre ben presente che l’architetto dell’OAB, anche se con uno studio di piccole
dimensioni dunque più flessibile, potrebbe, esprimere la propria capacità di fare rete unendo cultura,
innovazione e mercato.
archi.it
L’OAB divulgherà maggiormente quanto ottenuto dall’U.I.A. (Unione Internazionale Architetti) per
l'espansione del progetto Internet. Infatti @arch è disponibile dalla primavera del 2014, riservando l'uso
di questa estensione ai soli architetti, apparendo così su internet come membri di una comunità di
professionisti chiaramente identificabile.
Seearch.it – CNA -UIA
Monitoraggio con l'obiettivo di costituire uno strumento per promuovere il lavoro dei professionisti italiani
mettendoli in connessione con i propri potenziali utenti.
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Sito
In inglese – finestra internazionalizzazione - con l’obiettivo di consultare documentazione in inglese
concernente l’OAB.
ARCH.& GO 3
Il Gruppo di Lavoro Internazionalizzazione, intende riproporre in forma operativa l’incontro ARCH.& GO
già proposto a maggio 2014 per fornire più strumenti agli studi che vogliano interfacciarsi con i mondi
lavorativi fuori dall’Italia. Questo presuppone il riconoscimento della propria specificità e la volontà di
cooperare con altri colleghi o professionalità.
Proposta di incontro: - avvocato internazionalista: “STRATEGIE PER OPERARE ALL’ESTERO” psicologo “UNIRSI PER LAVORARE ALL’ESTERO” – Focus da Associazioni di categoria: “UNIRSI PER
LAVORARE ALL’ESTERO” Esperienze lavorative “COSA VUOL DIRE LAVORARE ALL’ESTERO
OGGI.”
Incontri
Nel 2016 il Gruppo di Lavoro Internazionalizzazione di circa 15 componenti, si renderà più concreto nello
sviluppare studi aperti ed attività collaterali.
SpeakArch – Corso di inglese tecnico per architetti
Per il 2016 si ripeterà on line il corso di inglese.
STUDI APERTI – II^ Edizione
Ottobre 2016 – Evento di autopromozione - gli architetti aprono i propri studi – ispirato all’iniziativa
francese.
L’obiettivo è quello di far conoscere il mestiere dell’architetto e di far comprendere la qualità
dell’Architettura, comunicando al pubblico le innumerevoli sfaccettature che il ruolo possiede, mostrando
in quanti settori della vita quotidiana incida.
Ogni studio o singolo professionista avrà la libertà o di aprire semplicemente il proprio studio oppure di
organizzare, per l'occasione, iniziative come ad esempio performances musicali, mostre o aperitivi, così
come di prolungare l’orario di apertura. Verrà fornito dall’Ordine un kit di comunicazione (pubblicità –
volantini – gadgets – segnaletica …), a fronte dell’iscrizione e del pagamento di una modesta quota.
ARCHITETTI ITALIANI – INTERNATIONAL EXPERIENCES
Il GdL Internazionalizzazione intende riproporre l’evento già svoltosi nell’aprile 2013, finalizzato a
sollecitare gli iscritti, attraverso alcuni esempi di architetti italiani all’estero che stanno vivendo attualmente
un’esperienza lavorativa fuori dall’Italia, ad aprirsi a nuovi mercati. Durante l’evento verranno fornite
anche alcune indicazioni sommarie (vademecum) su come lavorare oltre confine
Le interviste dei colleghi sono raccolte in un filmato a disposizione degli iscritti. Durante tale evento sono
stati distribuiti questionari al fine di conoscere i reali interessi degli iscritti.
Azioni in corso di attivazione

Contatti con l’aeroporto Orio al Serio per proporre una “vetrina” o spazio espositivo a disposizione
dell’OAB

Supporto alla organizzazione di missioni all’Estero (utilizzando viaggi personali per incontri
istituzionali)

Partecipazione, in qualità di promotori, a fiere internazionali.

Atlante di progetti realizzati da architetti bergamaschi nel mondo

Organizzazione di missioni impresari all’estero con gruppi di professionisti e imprese.

Organizzazione di incontri informativi e occasioni di incontro, presso la sede dell’Ordine con
Istituzioni e imprese estere

Incontro di informazione con Promos, RIAL e Lombardia Point

Convenzione con camera di Commercio per azioni internazionalizzazione

Convenzione con Confindustria per azioni di internazionalizzazione

Contatti con Politecnico per azioni di internazionalizzazione

Contatti con Ambasciate e Consolati per supporto ad azioni all’estero e incontro presso ordine

48/51

PROFESSIONE E TERRITORIO
ARCHIHOUR
Aperitivi di architettura
Appuntamenti a cadenza fissa dove il rito dell’aperitivo diviene occasione di incontro e confronto fra
appassionati di architettura o semplici curiosi.
OAB si apre alla città portando in luoghi pubblici momenti di scambio e riflessione sui temi di architettura
e molto altro.
Calendario in divenire, piacevoli occasioni per bere un bicchiere di vino e parlare di architettura e design
con addetti ai lavori, giornalisti e appassionati.
I LUOGHI: Tanti e diversi. Luoghi temporanei, luoghi aperti, piazze, strade, luoghi pubblici come
biblioteche, centri culturali, bar e spazi pubblici.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Divulgazione di temi, aumento della sensibilità sugli argomenti proposti
PUBBLICO DI RIFERIMENTO: Pubblico vasto, non solo specializzato.
LE DATE: con frequenza tri-settimanale. L’orario intorno alle 18,00 per l’aperitivo.
COMUNICAZIONE: Mail da OAB, mailing list personali, passaparola, annunci su giornali cittadini (Eco di
Bergamo, Corriere della Sera Bergamo), Bergamo News, etc…
GLI INCONTRI E RELATORI: Fulcro delle attività sarà un programma di incontri con colleghi, autori,
fotografi, musicisti, artisti, critici.
Il programma di Archi/Hour, prevede dibattiti e interviste, letture sceniche, reading, dibattiti, musica dal
vivo, rassegne video, racconti d’arte e di fotografia, attività dedicate all’infanzia.
I LUOGHI DELLO SPORT
I l c o n v e g n o “ I luoghi dello sport come occasione di rigenerazione urbana” p r o g r a m m a t o p e r
i l 20 maggio 2016 f a r à i l p u n t o s u i t e m i s e g u e n t i : Dallo standard al paesaggio sportivo della
città, Pianificazione, programmazione e occasioni, I nuovi sport, nuovi usi degli spazi e Nuovi attori.
Consuetudine e novità, nuove formule. Con il coinvolgimento di CONI, Comune di Bergamo, Università
degli Studi di Bergamo e Provveditorato si terrà il confronto su indirizzi formativi e politiche urbane.
Completerà il programma l’illustrazione di best practice, architetture e paesaggi sportivi
UNESCO
Azioni in continuità con quanto già imbastito/
Contatti, anche attraverso viaggi ed eventi con gli Ordini dei paesi partners del progetto.

PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE
Con il Presidio di protezione civile si è predisposto il convegno "Il Piano di emergenza comunale. Uno
strumento per tutti, nozioni e buone pratiche".
In continuità con l’attività formativa e informativa svolta durante il 2015, dei temi, delle relazioni e degli
approfondimenti avviati, oltre che stimolato da ulteriori campi di interesse, il GdL intende proseguire
nell’attività di organizzazione di incontri, workshop, convegni, giornate di studio aventi come tema
generale la prevenzione dei rischi del territorio e le modalità e gli strumenti che i colleghi hanno a
disposizione per conoscerli e affrontarli durante lo svolgimento della loro professione.
Tra gli obiettivi generali che il GdL si pone vi è quello di avviare incontri con altri ordini professionali
(ingegneri, geologi, ecc.), anche per organizzare attività inter-ordine, e di proseguire con l’approccio che
già ha caratterizzato le attività del 2015, ossia pianificare convegni o incontri che abbiano un piglio
operativo e pratico, che siano davvero professionalizzanti, o che addirittura stimolino la nascita di nuove
professionalità.
Le attività pertanto si concentreranno sui seguenti temi:
1.
Focus idrogeologico
Si intende avviare un percorso di conoscenza sul rischio idrogeologico della provincia e delle interazioni
che questo ha con la nostra attività professionale. Per far ciò si prenderanno contatti con altri ordini
professionali, enti istituzionali e Presidi di P.C. che si occupano di questo tema. Probabilmente non si
riuscirà ad ottenere un risultato “tangibile” (convegno, giornata di studi, ecc.) entro l’anno (nel caso si
riuscisse, questo verrà convogliato nell’attività 3). L’attività proseguirà tuttavia anche l’anno successivo
fino alla messa a punto di strumenti operativi da utilizzare per la prevenzione e la salvaguardia dal rischio
idrogeologico.
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2.
Workshop Radon
Come prosecuzione del seminario tecnico-operativo svolto lo scorso ottobre, e dai contatti avviati, si
pensa di mettere a punto un workshop su un caso studio (edificio esistente) per la progettazione antiradon. Per motivi pratici e di eventuali sopralluoghi, questo dovrà essere aperto ad un numero limitato di
persone
Durata: 2/3 mezze giornate Periodo: Maggio 2016
3.
Convegno Piani di Emergenza (aggiornato)
Proseguendo con un tema già affrontato si intende proporre un nuovo convegno avente come tema i
Piani di Emergenza Comunali, ma rivisitato secondo un approccio maggiormente operativo (come si fa
un PEC a partire dagli studi di settore, dalla messa a punto degli scenari di rischio e degli elaborati richiesti
dalla Regione).
Durata: mezza giornata Periodo: Novembre 2016 Luogo: Valle Brembana
4.
Messa a punto di un Protocollo d’Intesa tra l’Ordine degli Architetti PPeC della Provincia di
Bergamo – GdL Protezione Ambientale e Civile e il Comune di Bergamo – Corpo di Polizia Locale e
Protezione Civile per attività formative.
Eventuali altre proposte o temi da approfondire saranno valutate durante l’anno anche in base alla
disponibilità dei partecipanti.

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 e gli Enti di INAIL, ASL, DTL, Università di Bergamo,
CPTA.
È prevista la terza edizione 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.
Sempre nel 2016 il GDL ha iniziato l’organizzazione, con il TAVOLO DI LAVORO SICUREZZA
BERGAMO, del convegno che si svolgerà il 19 febbraio “VERIFICHE PERIODICHE DELLE
ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO COSE E PERSONE: REGIME DI CONTROLLO E CRITICITA’”.

Ricordiamo il Progetto Scuola, prosegue, 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. c- e 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;
Il GDL Sicurezza per la seconda metà dell’anno prevede l’attivazione di due incontri formativi di
aggiornamento gratuiti, all’interno del format COLAZIONI IN, a tema su specifici argomenti, date e
didattica verranno comunicati a breve;
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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
Architettura backstage – I Edizione
In linea con le Colazioni all’Ordine degli anni scorsi, durante il 2016 il gruppo di lavoro Giovani OAB sta
organizzando cinque seminari con l’obiettivo di favorire e supportare il passaggio dall’università alla libera
professione dei neoiscritti, trattando in una serie di incontri temi strettamente legati ai primi approcci
professionali. La grande novità del 2016 è che si è deciso di affrontare le molteplici sfaccettature della
nostra professione parlando di progetti di qualità e di architettura.
Cercheremo di svelare il backstage di singoli progetti, attraverso una selezione di opere e progettisti
vincitori di premi di architettura o assegnatari di riconoscimenti.
I professionisti che saranno invitati - i progettisti ma non solo - metteranno a disposizione la loro
esperienza mettendosi in gioco, attraverso questo ciclo di incontri che auspichiamo essere approfonditi e
specifici rispetto a questioni “operative”, grazie alla presentazione di “casi studio” esemplari e grazie al
confronto fra i relatori e i partecipanti. E’ infatti previsto il giusto spazio per il dibattito.
Il terzo incontro in programma, previsto per il 16 aprile, sarà organizzato in collaborazione con la
commissione Giovani dell’Ordine degli ingegneri di Bergamo.
Visite guidate organizzate da OAB in Bergamo e provincia
In collaborazione con il GDL Cultura vorremmo organizzare dei tour attraverso opere d’architettura, aperti
a tutti i cittadini e guidati da nostri colleghi, per riscoprire i luoghi di Bergamo più interessanti, anche
all’interno di opere attualmente chiuse ma affascinanti (Centro diurno in Piazza Dante, Casa della Libertà
in piazza della Libertà, ecc.).
Gli spunti di riflessione da cui siamo partiti sono in particolare gli Itinerari di architettura milanese
organizzati dall’Ordine degli architetti di Milano, il catalogo di architettura che GAMEC in collaborazione
con OAB sta realizzando e le visite guidate - improvvisate o meno - per Città Alta.
L’iniziativa ha come finalità anche il riconoscimento della nostra figura professionale all’interno della
comunità.
GDL Giovani e le associazioni culturali attive a Bergamo
Il gruppo di lavoro Giovani intende trovare dei punti di contatto con le diverse associazioni culturali molto
attive e operative presenti a Bergamo, spesso costituite da nostri colleghi; le loro iniziative sono condivise
e diffuse dall’Ordine, ma solo attraverso il nostro patrocinio o la newsletter.
Riteniamo sarebbe interessante collaborare con queste associazioni alla creazione di nuovi spunti
affinché l’Ordine sia presente nella città in modo più “concreto”.
Bandi e Borse di Lavoro
Stiamo monitorando la questione finanziamenti per poter nuovamente proporre borse di lavoro per
l’estero.
Saranno lanciate nuove borse OAB per l’anno in corso, quantità e importo totale saranno da definire in
base alla disponibilità di bilancio. Il GDL sta già lavorando per poter offrire nuove opportunità ai nostri
colleghi iscritti e per valorizzare le esperienze dei colleghi che negli anni scorsi hanno svolto stage
finanziati dal Progetto Leonardo e dalle borse di lavoro OAB (sul sito dell’Ordine, nella sezione Gruppi di
lavoro – Giovani e UIA – sono stati inseriti tutti i report degli stage inviati dai colleghi che sono stati
selezionati).
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