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Documento unico di programmazione 2017

2013/2017 Quattro anni di trasformazione in cui abbiamo cercato di costruire azioni a
sostegno del riconoscimento del ruolo dell’architetto.

Il lavoro che abbiamo fatto e quello che mettiamo in campo per il 2017 è legato alla chiarezza
degli obiettivi scelti e qui discussi in dettaglio. Gli strumenti usati per il loro raggiungimento sono
stati la formazione, la comunicazione, l’impegno istituzionale e le attività dei gruppi di lavoro.

Sostenere la parità di genere nel lavoro dell’architetto
Il gruppo di lavoro Archidonne ogni anno dal 2010 lavora per sensibilizzare ed educare alla
cultura del rispetto della differenza e del pluralismo con uno sguardo volto in particolare alle pari
opportunità tra uomini e donne; propone iniziative che possano generare buone prassi afferenti
azioni di promozione della partecipazione cittadina e delle pari opportunità nel mondo delle
professioni.
Quest’anno ha portato in consiglio due importanti proposte: l’adesione alla Carta Etica per le
pari opportunità e l’uguaglianza nella professione di Architetto/a e la modifica al timbro nell'ottica
di riconoscere il linguaggio di genere nella grammatica dell'italiano contemporaneo. Un uso più
consapevole della lingua contribuisce a una più adeguata rappresentazione pubblica del ruolo
della donna nella società, a una sua effettiva presenza nella cittadinanza e a realizzare quel
salto di qualità nel modo di vedere la donna che anche la politica chiede oggi alla società italiana.
Questo è il proseguimento del progetto Archidonne nato dal desiderio di prendere posizione in
modo propositivo contro le statistiche che offrono un quadro poco incoraggiante sulle pari
opportunità nella professione dell'architetto.
Due i momenti importanti delle attività che vedono il gruppo impegnato in laboratori di alto profilo
etico e che vedono una conclusione ed una diffusione del prodotto entro giugno:
Architetti nelle classi: dando inizio ad una nuova edizione dell'iniziativa, il progetto “Architetti
nelle Classi” ha cominciato il nuovo percorso in collaborazione con l'Assessore all'istruzione,
università, formazione e sport del Comune di Bergamo, coinvolgendo 25 classi quinte delle
scuole di primo grado. Il percorso di introduzione alla progettazione partecipata e alla
valorizzazione del “ruolo attivo” dei cittadini nelle trasformazioni del territorio e della città
prevede l'accompagnamento di alunni e insegnanti nella stesura di una proposta di progetto
migliorativo relativo all’edificio scolastico o al quartiere.
RespectArtiLab: Nell’ambito dell’iniziativa regionale “Progettare la parità in Lombardia 2016”, il
GdL Archidonne partecipa al progetto RespectArtiLab, cui azione riguarda l’ “empowerment”
femminile nei settori economici legati all’edilizia nel contesto relativo alle donne vittime di
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violenza, che spesso devono affrontare anche situazioni di disagio economico e professionale
oltre che socio-affettivo.
Per contrastare discriminazione e violenza risulta necessaria anche la realizzazione di un’attività
di educazione al rispetto di genere e al rifiuto delle discriminazioni destinata alla componente
professionale maschile.
Rafforzare il lavoro multidisciplinare degli iscritti
Sappiamo ormai che dobbiamo “fare rete”, sia tra noi architetti che 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 per attività professionali di rilievo.

Costruire un sistema di relazioni con il sistema economico imprenditoriale
Attraverso eventi formativi abbiamo promosso il contatto tra gli iscritti e le aziende produttrici di
materiali per edilizia. Con le giornate di studio di “Visite in azienda” si costruiscono occasioni di
conoscenza e di relazioni tra l’indotto edilizio e gli architetti e le architette: incontri organizzati
con i responsabili dei dipartimenti di ricerca e sviluppo, i servizi commerciali, gli uffici tecnici
delle aziende per osservare da vicino anche il ciclo produttivo. Numerosi incontri già effettuati e
altri in programmazione per i mesi di giugno e settembre con altre aziende favoriranno
ulteriormente scambi, conoscenze e contatti volti a promuovere la figura dell’architetto come
protagonista nelle scelte di materiali e tecnologie.
Monitorare i bandi di gara
Spingere con forza e decisione la Pubblica Amministrazione a seguire sistemi di aggiudicazione
degli incarichi attraverso selezioni aperte è un obiettivo impegnativo. Il 2016 con il nuovo codice
dei contratti ha visto un cambiamento importante nei criteri di aggiudicazione: dal massimo
ribasso all’economicamente più vantaggioso. E’ questo un passaggio che ci deve vedere
soddisfatti ma al contempo pronti a dare sostegno alle Amministrazioni per individuare e definire
un appropriato livello professionale nelle commissioni giudicatrici e nella individuazione dei
criteri di selezione delle proposte.
Sono stati fatte al contempo dal gruppo di lavoro Bandi e Concorsi verifiche sulla congruità dei
bandi segnalati come non compatibili con la dignità professionale. Il ruolo dell’Ordine degli
architetti è sempre propositivo e disponibile a verificare con Enti pubblici e privati la
documentazione di concorso o di gara.
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Proprio per rendere questo lavoro più metodico abbiamo deciso di aderire e partecipare alla
sperimentazione del CNAPPC della piattaforma ONSAI (Osservatorio Nazionale sui Servizi di
Architettura e Ingegneria). È entrato in piena attività ad aprile con una triplice finalità:
• verifica dei bandi pubblicati dalle stazioni appaltanti per l’affidamento di Servizi di Architettura
e Ingegneria in tutta Italia;
• scambio di informazioni tra gli Ordini Provinciali sulle criticità dei bandi pubblicati;
• servizio di valutazione preliminare, offerto agli iscritti, sull’opportunità di partecipare alle
procedure di affidamento.
A noi come Ordine provinciale spetta il monitoraggio e la verifica dei bandi con il supporto di
una apposita “check-list" – impostata su iM@teria, piattaforma informatica del Consiglio
Nazionale. Saremo dunque noi come sezioni locali a segnalare alle stazioni appaltanti le criticità
rilevate nei bandi, suggerendo le soluzioni per superarle. A fare da raccordo tra unità centrale e
sezioni locali saranno sei coordinamenti interregionali.
Promuovere i concorsi di architettura
Il concorso delle tre piazze e il concorso del padiglione del Parco della Trucca sono stati un
momento di confronto importante; nei prossimi mesi l’Ordine degli Architetti è impegnato nel
sostegno a quello sul centro piacentiniano. Le attività saranno relative al supporto dell’attività
istruttoria, se necessaria, e alla nomina di una terna per la commissione e la promozione del
concorso.
Tutelare il decoro professionale e sostenere il giusto compenso
Come nel caso di episodi recenti di promozione di “concorsi” con compensi ritenuti lesivi della
dignità professionale, usiamo tutti gli strumenti di comunicazione e visibilità sui media locali a
nostra disposizione per difendere e tutelare il decoro del nostro lavoro e della nostra
professione.
Altra questione rilevante è la tutela ed il corretto riconoscimento delle competenze del
Consulente Tecnico di Ufficio, ove risultiamo penalizzati da una legge che ha tutti i presupposti
delll’incostituzionalità.
Essendo il tribunale il primo garante dell’applicazione e rispetto della norma, OAB è stato
promotore di un lungo iter di un dialogo aprendo la tematica ad altri Ordini, tuttavia non avendo
avuto le risposte attese riteniamo sia giunto il momento di coinvolgere gli organi sovraterritoriali
come le consulte e le federazioni regionali e il Consiglio Nazionale che attraverso gli organi di
stampa dichiarino la norma lesiva della professione e quindi anticostituzionale.

Veicolare nuove opportunità e sostenere i giovani e le nuove figure professionali
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“Artigianato & Design: un’opportunità per nuovi mercati”, un progetto per generare nuove
opportunità, nato nel 2016 e che avrà certamente un seguito nel 2017.
Scopo precipuo è mettere in contatto le realtà dell’artigianato con gli architetti e i designer,
facilitando la nascita di prodotti innovativi da immettere sul mercato. CNA Bergamo e l’Ordine
degli architetti di Bergamo hanno promosso un percorso interessante con un primo “workshop”
su “Acciaio damascato: design e tecniche di lavorazione”, da cui sono usciti tre finalisti i cui
progetti diventeranno prototipi di prodotto.
È già in programma un nuovo percorso con altre aziende in cui l’Ordine si fa promotore di
occasioni importanti.
Architettura backstage-seconda edizione
Il programma prevede un ciclo di incontri distribuiti nel corso del 2017, principalmente dedicati
ad un unico progetto in corso di realizzazione (ad esempio il progetto della ex-Caserma
Montelungo, con progettisti di chiara fama, esito di un concorso e progetto centrale per Bergamo
frutto di un percorso lungo e condiviso da diverse istituzioni e associazioni sul tema del nuovo
e del restauro). L’intenzione è quella di affiancare le ore in aula con visite guidate in cantiere.
Gli incontri potranno affrontare anche altre tematiche ove ritenute dal gruppo di lavoro formative
per i nuovi iscritti.
Offrire condizioni agevolate per i giovani
Rinnovo quota esonero neo-genitori: prosegue l'esonero al pagamento della quota annuale
d'iscrizione agli iscritti “Neo-genitori”: neo-padri e neo-madri, per l'anno successivo alla nascita
del figlio o all'arrivo del minore in adozione o 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. E’ stata confermata la quota per neogenitori, chiarendo che nel caso in cui
entrambe i genitori fossero iscritti all’Ordine entrambi potranno usufruire della quota ridotta. Per
continuare a dare un segnale di attenzione si è deciso inoltre di mantenere invariata per i primi
tre anni la quota per i neoiscritti.
Partecipare a tavoli di lavoro locali e nazionali
Gruppi di Lavoro del CNAPPC
Semplificazione: è stato riportato a livello nazionale il lavoro intrapreso in ambito locale con
ATS per orientare la normativa a contenuti non prescrittivi ma relativi alle prestazioni. Sono stati
analizzati i titoli abilitativi ed i loro schemi promuovendo l’armonizzazione di questi in due soli
titoli, il Permesso di Costruire e le Segnalazioni di Inizio Attività.
Gruppo Operativo Dipartimento Esteri del CNAPPC: Importante è il lavoro sulla Divulgazione
e comunicazione del lavoro degli architetti italiani all’estero (mostre, workshop, congressi,
conferenze ecc.). Il lavoro è soprattutto incentrato sull’individuazione di strategie di
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internazionalizzazione che vengono misurate su un quadro geopolitico generale e soprattutto
su valutazioni di carattere economico relative alle condizioni dei diversi Paesi. Il progetto è
quello di incentivare i rapporti ed i confronti con istituzione straniere, sia europee sia extraeuropee,

omologhe

al

CNAPPC.

Si

procede

infatti

con

importanti

intese

per

l’internazionalizzazione con ANCE - Confindustria- ICE/ITA – CNI favorendo protocolli di intesa.
Con i contributi del Gruppo operativo si procede ad eventi in Qatar, Albania, Moldavia, Senegal,
Chicago, Cina….
Attività di Consulta: Attività di Consulta: Le attività di Consulta hanno visto un impegno
importante del delegato dell’Ordine degli Architetti di Bergamo per la riorganizzazione della
comunicazione di Consulta.
E’ stato rinnovato tutto il palinsesto della comunicazione sia per quanto riguarda il sito web che
per i social (facebook, twitter, instagram). Il sito è stato realizzato come un portale di
informazione per le attività di consulta, degli Ordini affiliati e delle istituzioni CNAPPC e
INARCASSA, senza dimenticare una sezione informativa di news di eventi che accadono al
livello regionale, nazionale e internazionale. Sono state digitalizzate le riviste cartacee di AL e
inserite sulla piattaforma issuu per gli ultimi 10 anni, è in programma durante l’anno la scansione
e la pubblicazione fino al numero 0 del 1970. Della rivista saranno anche rivalorizzati gli itinerari
di architettura, che verranno riproposti nel sito in una veste rinnovata usando il sistema di mappe
di google e allineate al format messo a punto dall’Ordine di Milano. E’ stato predisposto un piano
di sponsorizzazione di Consulta che attraverso l’uso degli strumenti web: sito e newsletter,
potrebbe portare attraverso la raccolta di contributi di aziende che oltre a condividere i nostri
valori professionali siano di riferimento a livello nazionale e/o siano state premiate con prodotti
innovativi all’interno delle maggiori fiere sull’edilizia. Ci si attende così di avere un sistema che
nel tempo possa sostenere l’attività di Consulta. Ad aprile scadrà una call per avere un addetto
stampa e una gestione innovativa degli strumenti web.
Oltre a questa attività si auspica per il prossimo futuro che la Consulta venga utilizzata dai singoli
Ordini per portare ai luoghi decisionali (sia di categoria CNAPPC che delle amministrazioni dai
comuni, alle province, alle regioni fino al governo) la visione comune degli Ordini lombardi per
il rispetto e il miglioramento delle condizioni professionali.
Numerosi sono stati anche i contributi dei colleghi nominati nei gruppi di lavoro di Consulta il cui
lavoro si è espresso sia nella produzione di apporti documentali a disposizione degli ordini (ad
esempio le Linee Guida della Commissione Parcelle) che nell’organizzazione di eventi.
Imminente è quello già organizzato con il MiBACT a Bergamo.

Inarcassa / Fondazione Inarcassa: è in programma per maggio 2017 un convegno di respiro
nazionale per approfondire e confrontare le strategie, le azioni e le esperienze per la tutela della
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libera professione organizzato con il sostegno e la collaborazione della nostra delegata
provinciale Inarcassa, e con il coinvolgimento di CNAPPC, Inarcassa, Fondazione Inarcassa,
Inarsind e reti locali di professionisti.

Provincia di Bergamo/Bergamo AAA
Partecipazione attiva alla Commissione Consultiva Provinciale per l’abolizione e il superamento
delle barriere architettoniche in collaborazione gli Ordini degli Ingegneri – Geometri ed
associazioni di categoria. Per l’anno 2017 nel mese di maggio è previsto un convegno formativo,
organizzato dagli Ordini Professionali con la collaborazione della Provincia. La Commissione
sta lavorando per la prossima annualità scolastica 2017/8 alla programmazione di interventi
formativi nelle scuole superiori.

Istituzione scolastica
L’Ordine 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.
Associazione Artigiani
Anche per il 2017 si rinnova la collaborazione con Confartigianato e Confindustria per la
Settimana per l’Energia.

Dialogare con il territorio
Concorso del Sentierone. L’evento è frutto di un lungo percorso di collaborazione con
l’Amministrazione. Si desidera dare un contributo attraverso un evento di presentazione del
bando e in generale dei progetti esito dei concorsi di questi due anni.
L’occasione è un viaggio fotografico di Gabriele Basilico fatto a Bergamo e commissionato da
Ance nel 1998.
Oggi le ottanta stampe originali vengono donate all’ Associazione Nazionale Costruttori Edili di
Bergamo, un gesto che merita rilevo per ciò che questo studio ha rappresentato e per ciò che
racconta di noi.
Si propone una giornata per ripercorrere quel viaggio tra “pietre, mattoni e altri
materiali” raccontando la città come essa era vent’anni fa e immaginandola nei prossimi venti,
presentando i progetti esito dei concorsi già fatti con la presentazione del concorso sul centro
piacentiniano.

Studi aperti. Studi aperti ha visto la sua prima edizione a Bergamo nel 2015, integralmente
autofinanziata dagli iscritti. L’evento mutuato dall’esperienza francese, in collaborazione con
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l’Ordine di Parigi è ora un evento nazionale il 27 e 28 maggio. Saranno messi in campo accordi
con enti del territorio per rendere l’evento ancora più attrattivo ed importante.
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 di aprire al pubblico il proprio studio oppure
di organizzare iniziative
Archihour. Proseguono gli incontri di Archihour. Un aperitivo, brevi momenti di scambio e
riflessione sui temi dell’architettura e molto altro. Piacevoli chiacchierate aperte a tutti su arti e
discipline diverse. Dibattiti, interviste, letture sceniche, “reading", musica dal vivo, rassegne
video, racconti d’arte e di fotografia. Incontri con architetti, autori, fotografi, musicisti, artisti,
critici. Un itinerario all’interno di spazi e locali pubblici della città.
Unesco. Un importante riconoscimento è stato dato all’Ordine degli Architetti ricevendo l’invito
a partecipare al Comitato scientifico Unesco.
Itinerari. Diffondere e promuovere l’architettura contemporanea significa farla conoscere. Due
saranno gli itinerari che verranno pubblicati tra aprile e maggio.
Pino Pizzigoni / Le opere
Pino Gambirasio / Le opere
Per ambedue gli itinerari è stato individuato un coordinatore scientifico.
Costruire accordi con altre istituzioni ed enti
Tavolo dell’edilizia:
Il Tavolo dell’Edilizia promosso da Camera di Commercio, con Ance, Università, Lia, Artigiani,
Ordini e Collegi professionali, vuole 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.
Tavolo della sicurezza
Prosegue con l’Ordine coordinatore del nuovo corso delle 120 ore 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.
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Protezione civile e Ambientale
In continuità con l’attività formativa e informativa svolta si 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.
Nei mesi futuri è prevista anche a supporto del Dipartimento di Protezione Civile una nuova
collaborazione del Presidio di Bergamo sui luoghi già teatro degli eventi sismici sopra detti. Si
riprenderà l’attività di censimento dei danni con particolare riferimento agli edifici non più agibili.
In questa seconda fase dell’emergenza, la compilazione delle schede AeDES assumerà un
ruolo nuovo e molto significativo nell’ambito della gestione della fase post-sisma divenendo
attività prodromica alla avvio della ricostruzione.

Relazioni internazionali
Continuando il lavoro già iniziato, l’OAB lavora per la costituzione di una rete locale per la
caratterizzazione internazionale dell’Ordine che si fa promotore della ridefinizione del ruolo dell’
”architetto bergamasco” analizzando ed esplorando modi di lavorare fuori dal territorio
attraverso scambi internazionali, in collaborazione con reti all’estero, partecipando a concorsi
stranieri. Tenendo sempre presente che l’architetto dell’OAB, se specializzato, anche se con
uno studio di piccole dimensioni, può, proprio perché più flessibile, esprimere la propria capacità
di fare rete unendo cultura, innovazione e mercato.
Partecipazione attiva per la Dichiarazione d’intenti con la finalità di implementare l’attività
professionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani all’estero tra
Consulta Regionale Lombarda e l’Ordine di Roma.
È nel solco di tutte queste azioni che sta il progetto strategico del cambio della sede.
L’esigenza prioritaria nasce dalla necessità di attuare una seria ed incisiva politica di riduzione
dei costi cui affiancare l’idea che il cambio sia portatore di stimoli per noi e per ciò che
rappresentiamo. Che l’Ordine diventi un’istituzione in grado di dialogare con altri soggetti, che il
luogo in cui “abita” l’Ordine sia un luogo attrattivo che offra servizi e che questi possano essere
pensati in un meccanismo di “sharing”.
E’ stata chiesta la condivisione di questi obiettivi in Assemblea Straordinaria, condivisione che
è passata attraverso l’apertura della partecipazione di tutti gli iscritti al Gruppo di lavoro Sede.
Si è proceduto ad un accurato e dettagliato lavoro di analisi dello stato attuale, degli investimenti
fatti e delle prospettive possibili.
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Sono stati coinvolti tutti gli iscritti attraverso l’invio di un questionario per raccogliere le opinioni
di tutti. Ne è emerso un quadro vivace di opinioni e aspettative in cui molti iscritti hanno
individuato come scelta favorevole e positiva una sede che sia anche luogo di aggregazione, di
scambio e capace di offrire il servizio di “co-working”.

Il Presidente
Arch Marcella Datei

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
Proseguimento iniziative:
1| Esonero della quota d'iscrizione per neopadri/neomadri
2| Progetto Architetti nelle Classi
3| Partecipazione al Bando RespectArtiLab
4| Adesione alla Carta Etica per le Pari Opportunità e l'uguaglianza nella professione di Architetto
5| modifica al timbro nell'ottica di riconoscere il linguaggio di genere nella grammatica dell'italiano
contemporaneo;
4| Diffusione iniziative
PROGETTO ARCHIDONNE
Il progetto Archidonne nasce nel 2010 dal desiderio di prendere posizione in modo propositivo contro le
statistiche che offrono un quadro poco incoraggiante riguardo alle pari opportunità nella professione
dell'architetto; gli obbitivi principali del gruppo sono quelli di incentivare attraverso varie iniziative il lavoro
delle professioniste iscritte all'Ordine e di contribuire con proposte concrete, di vario genere, ad un
cambiamento culturale che riconosca alla figura femminile e alla figura maschile l'accesso ai medesimi
ruoli nella vita professionale e nella vita pubblica; sensibilizzando ed educando alla cultura del rispetto
della differenza e creando buone prassi afferenti azioni di promozione delle pari opportunità.
Rinnovo quota esonero neo-genitori: Come dal 2012 il gruppo propone ogni anno al consiglio, che
accoglie positivamente, l'esonero al pagamento della quota annuale d'iscrizione agli iscritti “Neo-genitori”:
neo-padri e neo-madri, per l'anno successivo alla nascita del figlio o all'arrivo del minore in adozione o
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.
Architetti nelle classi: dando inizio ad una nuova edizione dell'iniziativa, il progetto “Architetti nelle
Classi” ha cominciato il nuovo percorso in collaborazione all'Assessore all'istruzione, università,
formazione e sport, coinvolgendo 25 classi quinte delle Scuole di Primo grado e 12 colleghi iscritti al
nostro ordine professionale. Il percorso di introduzione alla progettazione partecipata e alla valorizzazione
del “ruolo attivo” dei cittadini nelle trasformazioni del territorio e della città prevede l'accompagnamento
di alunni e insegnanti nella stesura di una proposta di progetto migliorativo relativo all’edificio scolastico
o al quartiere.
RespectArtiLab: Nell’ambito dell’iniziativa regionale “Progettare la parità in Lombardia 2016”, il GdL
Archidonne partecipa al progetto RespectArtiLab, cui azione riguarda l’empowerment femminile nei settori
economici legati all’edilizia nel contesto relativo alle donne vittime di violenza, che spesso devono
affrontare anche situazioni di disagio economico e professionale oltre che socio-affettivo.
Rispetto a questo quadro sulla discriminazione e violenza risulta necessaria anche la realizzazione di
un’attività di educazione al rispetto di genere e al contrasto delle discriminazioni destinata alla
componente professionale maschile. Quindi, posto che obiettivo generale del progetto RESPECTartiLab
è la diffusione di una cultura del rispetto verso le donne e le ragazze come base su cui si fonda la
promozione delle pari opportunità anche al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne, tale
obiettivo si declina - a partire dall’analisi di contesto sopra esposta - nei seguenti obiettivi specifici:
- generare empowerment femminile in ordine all’acquisizione di competenze professionali per accedere
in modo competente a mercati tradizionalmente a prevalenza maschile;
- creare un’opportunità formativa e professionale per le donne disoccupate e/o vittime di violenza che si
rivolgono al Comune per avere sostegno e aiuto;
- sensibilizzare ed educare alla cultura del rispetto della differenza gli uomini che lavorano in tali settori
sia come impiegati che come liberi professionisti o datori di lavoro e gli studenti di discipline ad essi
afferenti (falegnameria, elettrotecnica, ecc)
- creare un cambiamento culturale nella formazione continua professionale, dando prevalenza a
professioniste donne nell’acquisizione di ruoli di docenza nei corsi di aggiornamento per artigiani ed edili;
Si lavora ad un percorso formativo sviluppato in 5 laboratori professionalizzanti gratuiti legati all’edilizia,
tenuti da professioniste donne e rivolti a donne disoccupate e/o vittime di violenza.
Diffusione delle iniziative Archidonne: Realizzazione di due video per raccontare i progetti Architetti
nelle Classi e RespectArtiLab per promuovere le iniziative sui canali di comunicazione on-line e in
convegni e seminari.
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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 2016.
In particolare nell'annualità 2017 diventerà operativo il sistema di monitoraggio dei bandi di affidamento
mediante la piattaforma ONSAI elaborata dal C.N.A..
L'Ordine degli Architetti dovrà costituire un gruppo di lavoro composto da due o tre persone che si
dedicherà esclusivamente al monitoraggio dei bandi e all'upload delle informazioni sul portale. La
procedura da adottare e le modalità di gestione del sistema è in via di definizione. La Consulta Regionale
degli Architetti Lombardi sta predisponendo delle linee guida in modo che tutti gli ordini possano
procedere con modalità analoghe.
Di seguito riportiamo le principali iniziative ora già in essere:
1 - Concorso Centro Piacentiniano
L'organizzazione del concorso è stata ripresa dalla Amministrazione Comunale di Bergamo al termine del
2016. Il Concorso di progettazione sarà pubblicato nel primo semestre del 2017. Si tratterà probabilmente
di concorso aperto in due fasi.
2 - 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
In programma con Consulta il convegno che tratterà i compensi professionali e c.p.

COMUNICAZIONE – INFORMAZIONE
1 - AGGIORNAMENTO SITO WEB www.architettibergamo.it
Come fatto finora, il sito OAB sarà mantenuto in costante aggiornamento nei contenuti, eventi,
programmi dei GdL, con una verifica del 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.
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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’Addetto Stampa (vedi punto 7):
FACEBOOK Architettibergamo (notizie, comunicazioni, informazione, report, ecc.)
TWITTER Architettibergamo (notizie e comunicazioni)
VIMEO Architettibergamo (archivio video)
ISSUU Architettibergamo (rassegna stampa)
INSTAGRAM (foto e immagini dall’OAB)
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 - ADDETTO STAMPA
La funzione dell’Addetto 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 della newsletter settimanale e delle mail dedicate in casi di particolare
importanza. La rassegna stampa è stata impostata con cadenza bimestrale.

CULTURA E PARTECIPAZIONE
La celebrazione del bicentenario della scomparsa di Giacomo Quarenghi hanno riunito in "una rete"
l'Ordine con le altre realtà cultura li di Bergamo e della provincia, il gdl cultura e il gdl internalizzazione,
per questa ricorrenza hanno approfondito l'argomento dell'eredità che ha lasciato il Quarenghi nei luoghi
da lui progettati, facendosi raccontare aneddoti, storie ed esperienze di chi vive nelle sue architetture.
Il lavoro avrà il suo epilogo con un evento che metterà a confronto architetti bergamaschi e professionisti,
architetti e no, russi.

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;
Alcune delle attività in corso di svolgimento e/o costruzione
COLLABORAZIONE CNA di BERGAMO
(Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccola Media Impresa)
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Mantenimento rapprorti con CNA di Bergamo per dar seguito e visibilita a corsi workshop già creati, con
l’obiettivo di costruirne nuovi al fine di creare incontri e scmabi con Aziende artigiane della Provincia
- Artigianato e Design: un’opportunità per nuovi mercati
Quest’anno verrà terminato il WORKSHOP FORGIAPIZZI con la realizzazione dei prototipi dei tre progetti
selezionati e la messa in commercio di almeno uno dei tre.
CNA sta lavorando alla selezione di un’altra azienda con la quale replicare l’esperienza entro l’anno: nei
prossimi mesi si lavorerà sulla costruzione di un workshop costruito sulla base delle caratteristiche della
nuova azienda.
- Sfruttamento e implementazione dei brevetti industriali
L’iniziativa, propone di coinvolgere le aziende iscritte a CNA, depositarie di brevetti non commercialmente
sfruttati o suscettibili di una implementazione d’uso.
Il progetto è ancora in fase embrionale ed è tutto da costruire: con CNA si sta effettuando la verifica della
fattibilità dell’iniziativa attraverso la messa a punto di un questionario volto a rilevare l’interesse e la
disponibilità delle aziende iscritte a partecipare. Se dovesse essere verificata la disponibilità da parte di
almeno una azienda, si procederà alla costruzione di un progetto in grado di fare interagire gli architetti
interessati con l’azienda stessa in una forma di partecipazione simile al workshop.
CORSO COMUNICAZIONE – MARKETING – E-COMMERCE
Visto la richiesta si verificherà l’interesse da parte degli iscritti a partecipare ad un nuovo corso, di base
o avanzato, sulla comunicazione on-line. Un corso formativo per l’utilizzo del web come strumento di
comunicazione e vendita per chi si occupa di design. Potrebbe essere come quello Base già avvenuto
nel corso del 2016 oppure un upgrade dello stesso.
COLLABORAZIONE ADI (Associazione Disegno Industriale)
Rinnovo collaborazione con l’ADI, al fine di mantenere un dialogo duraturo per attivare collaborazioni
che facciano convergere le due istituzioni su obbiettivi comuni che porti successivamente ad interazioni
e collaborazioni più significative. In occasione delle prossime attività già avviate con CNA si verificherà la
sussistenza delle condizioni per un coinvolgimento di ADI in modo da innalzare ulteriormente
la qualità delle iniziative dal punto di vista del pensiero progettuale.
COLLABORAZIONE e APERTURA VS CONFINDUSTRIA
Così come fatto con il CNA, si vuole intraprendere un cammino con Confindustria (settore Design) per
realizzare costruire percorsi comuni a sostegno di Aziende e professionisti del Settore.
CORSO ILLUMINOTECNICA
Sono stati presi contatti con l’Azienda Telmotor, e si è in attesa di risposta per un workshop presso un
azienda del sottre, approfondendo i temi della luce, e creare rapporti per collaborazioni future.

ENERGIA, AMBIENTE E RIUSO
Formazione
Il Gdl si propone di monitorare e proporre eventi di formazione selezionati al fine di garantire la qualità
nell’attività formativa. Si cercherà di ampliare l’offerta formativa tagliandola su tre fasce di formazione:
Università, mondo delle associazioni e mondo delle aziende. Parallelamente si amplia l’offerta dei corsi
Anit con corsi specifici per la progettazione dinamica. Corsi e seminari in partenza Scuola Edile di
Bergamo
Tavolo Edilizia
Il Gdl darà un suo contributo fattivo al Tavolo dell’edilizia proponendo percorsi formativi condivisi con le
diverse professionalità che partecipano ai lavori.
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.
Convegni e Seminari
Anche per il 2017 si rinnova la collaborazione con Confartigianato e Confindustria per la Settimana per
l’Energia.
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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*
L’Anno 2016, è stato l’ultimo del triennio sperimentale, e l'Ordine ha mantenuto l'impegnato di 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 il medesimo obiettivo, anche nell’anno in corso, il primo del secondo triennio 2017-2019, di
aggiornamento professionale continuo, 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:
- openday sull’aggiornamento professionale continuo in collaborazione con Consulta e Cnappc
- corsi in materia di deontologia e discipline ordinistiche (validi per i cfp obbligatori) in collaborazione con
altri ordini e CNAPPC
- 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
- 3a edizione del corso „Progettare il Restauro” in collaborazione con Italia Nostra e OINGBG
- 4a edizione del corso „Tecniche di rappresentazione e disegno”
- - corsi software open source per la professione in modalità e-learning
- corso BIM (Aggiornamento normativo, Appalti pubblici e privati)
- ciclo di incontri „I cinque sensi dell'architettura” improntati su tutto quanto possa stimolare suggestioni,
riflessioni e molteplicità di punti di vista senza tralasciare l'aspetto emozionale.
- ciclo di eventi formativi sull'architettura lombarda del secondo '900" per promuovere alla scala
regionale una sensibilità di intervento consapevole sulle architetture moderne realizzate dal 1945 in poi,
in collaborazione con Mibact Regione Lombardia, Politecnico di Milano e l'organizzazione di Consulta,
in modalita webinar e e-learning
- seminario multidisciplinare in Val Taleggio „Roccia e pietra: cultura materiale e cultura del fare”, in
collaborazione con NAHR
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/) 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 italiani/europei in collaborazione con GdL Internazionalizzazione.
Si segnala la programmazione della visita alla Nuova ala dell'Orto Botanico di Padova, oltre al viaggio
studio legato alla figura di Rehinold Messner e i suoi musei, in collaborazione con Ordine di Varese.
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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
- Forgiapizzi
- Firepro
- Vanoncini
- Marlegno
- Systema (Corsi BIM)
- CasaClima
- Albini Energia
- BergamoCult
- Centro Etica Ambientale – CEA
- In.Chiostro

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 del triennio in corso 60 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.
L’iscritto che non avesse ottemperato a tale obbligo nel corso del primo triennio, ossia dal 2014 al 2016,
potrà procedere con richiesta di RAVVEDIMENTO OPEROSO e recuperare i cfp mancanti entro e non oltre il
30 giugno 2017.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
RELAZIONI INTERNAZIONALI
Continuando il lavoro già iniziato, l’OAB lavora per la costituzione di una rete locale per la
caratterizzazione internazionale dell’Ordine che si fa promotore della ridefinizione del ruolo dell’ ”architetto
bergamasco” analizzando ed esplorando modi di lavorare fuori dal territorio attraverso scambi
internazionali, in collaborazione con reti all’estero, partecipando a concorsi stranieri. Tenendo sempre
presente che l’architetto dell’OAB, se specializzato, anche se con uno studio di piccole dimensioni, può,
proprio perché più flessibile, esprimere la propria capacità di fare rete unendo cultura, innovazione e
mercato.
CONSULTA REGIONALE LOMBARDA
Partecipazione attiva per la Dichiarazione d’intenti con la finalità di implementare l’attività professionale
degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani all’estero tra Consulta Regionale
Lombarda e l’Ordine di Roma
GRUPPO OPERATIVO DIPARTIMENTO ESTERI del CNAPPC
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Importante è il lavoro sulla Divulgazione e comunicazione del lavoro degli architetti italiani all’estero
(mostre, workshop, congressi, conferenze ecc.). Il lavoro è soprattutto incentrato sull’individuazione di
strategie di internazionalizzazione che vengono misurate su un quadro geopolitico generale e soprattutto
su valutazioni di carattere economico relative alle condizioni dei diversi Paesi. Il progetto è quello di
incentivare i rapporti ed i confronti con istituzione straniere, sia europee sia extra-europee, omologhe al
CNAPPC. Si procede infatti con importanti intese per l’internazionalizzazione con ANCE - ConfindustriaICE/ITA – CNI favorendo protocolli di intesa. Con i contributi del Gruppo operativo si procede ad eventi
in Qatar, Albania, Moldavia, Senegal, Chicago, Cina…
STUDI APERTI
Studi aperti ha visto la sua prima edizione a Bergamo nel 2015, integralmente autofinanziata dagli iscritti.
L’evento mutuato dall’esperienza francese, in collaborazione con l’Ordine di Parigi è ora un evento
nazionale il 27 e 28 maggio. Saranno messi in campo accordi con enti del territorio per rendere l’ evento
ancora più attrattivo ed importante.
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 di aprire al pubblico il proprio studio oppure di
organizzare iniziative

ABOLIZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
PROVINCIA DI BERGAMO/BERGAMO AAA
Partecipazione attiva alla Commissione Consultiva Provinciale per l’abolizione e il superamento delle
barriere architettoniche in collaborazione gli Ordini degli Ingegneri – Geometri ed associazioni di
categoria. Per l’anno 2017 nel mese di maggio è previsto un convegno formativo, organizzato dagli Ordini
Professionali con la collaborazione della Provincia. La Commissione sta lavorando per la prossima
annualità scolastica 2017/8 alla programmazione di interventi formativi nelle scuole superiori.

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

1
21/4/2017

Circolo cento4

Riccardo Guadalupi e il
suo gruppo

Andar con musica per
cantine...

architettura/
enologia/
musica

Spazio Pagano

Mariella Bettineschi / Laura
Polinoro

Dialogo sull’identità

storia dell'arte e arte
contemporanea

Teatro San Giorgio

Manuela Finardi

E’ tutta scena

Scenografia

Noam

Antonia Carla Pamela

Arte e spazio domestico

architettura / arte
contemporanea

2
21/5/2017

3
20/6/2017

4
20/7/2017

Visite in azienda
Attraverso eventi formativi abbiamo promosso il contatto tra gli iscritti e le aziende produttrici di materiali
per edilizia. Con le giornate di studio di “Visite in azienda” si costruiscono occasioni di conoscenza e di
relazioni tra l’indotto edilizio e architetti. Incontri organizzati con i responsabili dei dipartimenti di ricerca e
sviluppo, i commerciali, gli uffici tecnici delle aziende per osservare da vicino anche il ciclo produttivo.
Numerosi incontri fatti e altri in programmazione per i mesi di giugno e settembre con aziende favoriscono
scambi, conoscenze e contatti che promuovono anche la figura dell’architetto come protagonista nelle
scelte.
Attraversare Bergamo/Evento con Ance e Comune di Bergamo
Un viaggio fotografico di Gabriele Basilico a Bergamo.
Per commemorare i 50 anni dell’Associazione dei Costruttori nel 1998 viene dato l’incarico a ad uno dei
più grandi interpreti dello spazio urbano di raccontare il territorio bergamasco. Un un libro denso di sguardi
attenti in cui emerge una “qualità formale diffusa dell’edilizia bergamasca”.
Oggi, le ottanta stampe originali vengono donate all’ Associazione Nazionale Costruttori Edili di Bergamo,
un gesto che merita rilevo per ciò che questo studio ha rappresentato e per ciò che racconta di noi.
L’ Associazione Nazionale Costruttori Edili di Bergamo con l’Ordine degli Architetti della Provincia di
Bergamo propongono una giornata per ripercorrere quel viaggio tra “pietre, mattoni e altri materiali”
raccontando una città di soli vent’anni fa e immaginando quella dei prossimi vent’anni.
Intervengono:
Saluti istituzionali/Sindaco del Comune di Bergamo Giorgio Gori/Presidente Ance Ot t orino
Bettineschi/Presidente OAB Marcella Datei
Fulvio Irace con Giovanna Calvenzi, 1998 Attraversare Bergamo
I nuovi luoghi/arch. Valesini assessore alla rigenerazione urbana
Concorso Montelungo, arch.Barozzi/ Studio Barozzi Veiga/Vincitori del primo premio del Concorso
Caserma Montelungo
Concorso Tre piazze/Piazza Carrara, arch. Borghi/ Vincitori del primo premio incaricati progetto esecutivo
Concorso Tre piazze/Piazza Risorgimento,arch. Bargone/ Vincitori del primo premio incaricati progetto
definitivo
Concorso del Padiglione del Parco della Trucca, arch. Battistini/ Vincitori del primo premio incaricati
progetto definitivo
Concorso del Sentierone (arch. Enrico Bertoletti/Architetti Torino, incaricati della redazione del
Documento preliminare della progettazione)
La sede potrebbe essere l’Aula Magna dell’Università in Sant’Agostino.

PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE
In continuità con l’attività formativa e informativa svolta durante il biennio precedente, 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.
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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 e del 2016, 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. Tavola rotonda – Gli architetti, il sisma, la ricostruzione
Tavola rotonda volta a raccontare diverse esperienze legate al sisma, sia dal lato emozionale (con
l’intervento di sindaci) sia informativo e tecnico (in particolare sul tema della ricostruzione).
Evento da organizzare in collaborazione con Presidio e con il supporto di Consulta.
Durata: mezza giornata
Budget richiesto: da definire
Periodo: Aprile/Maggio 2016
Luogo: I.Lab di Stezzano
2. 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 associazioni (es. CEA servizi) 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.
3. 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
L'attività prosegue in collaborazione con la Scuola Edile di Bergamo con gli altri Ordini e Collegi di
Bergamo Per l'organizzazione del corso abilitanti Coordinatori attivato e gestito da OAB

UIA - ESTERO - GIOVANI
Proposte per la programmazione 2017:
RESPECTARTILAB – LABORATORIO DELL’ABITARE
Le giovani colleghe del GDL hanno collaborato con il GDL Archidonne nell’organizzazione di
RespectArtilab – Laboratorio dell’abitare, un nuovo progetto articolato in 5 incontri, nato con l’obiettivo di
diffondere e valorizzare la cultura della consapevolezza e del rispetto di genere, attraverso una serie di
laboratori di tipo tecnico, psicologico e tecnico-manutentivo, rivolti prevalentemente alle donne che vivono
situazioni di disagio sociale e di conflittualità familiare ma anche a tutte le donne interessate.
Finanziato dal bando regionale «Progettare la parità in Lombardia 2016», il progetto vede come capofila
il Comune di Bergamo in partnership con i Movimenti Giovani e Donne di Confartigianato Imprese
Bergamo, insieme all’Ordine degli Architetti di Bergamo, all’Associazione “Aiuto Donna Uscire dalla
violenza”, all’Associazione ArcilesbicaxxBergamo, alla Cooperativa Sociale Il Pugno Aperto, all’ABF di
Bergamo e a Imprese&Territorio.
ARCHITETTURA BACKSTAGE - SECONDA EDIZIONE 2017
Ciclo di incontri dedicati agli iscritti Under35 – presso la sede OAB
Partendo dal format della prima edizione 2016 vorremmo raccogliere i suggerimenti dei colleghi per
riproporre il format con qualche elemento di novità.
Il programma prevede un ciclo di incontri distribuiti nel corso del 2017, principalmente dedicati ad un unico
progetto in corso di realizzazione – ad esempio il progetto della ex-Caserma Montelungo (progettisti di
chiara fama, esito di un concorso, progetto centrale per Bergamo ed esito di un percorso lungo e condiviso
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da diverse istituzioni e associazioni, tema del nuovo e del restauro). L’intenzione è quella di affiancare le
ore in aula con visite guidate in cantiere. Gli incontri potranno affrontare anche altre tematiche, ritenute
dal gdl formative per i nuovi iscritti.
PILLOLE FORMATIVE PER I NEO-ISCRITTI
Come avvenuto negli anni precedenti si prevede l’organizzazione di uno o più incontri per informare e
formare i neo-iscritti nei primi passi nella nostra professione. Le tematiche affrontate comprenderanno
sicuramente Inarcassa e le questioni fiscali.
Diversi spunti per le prossime iniziative
Gli ultimi mesi stanno evidenziando una tendenza sempre più netta verso la diminuzione delle iscrizioni
all’Ordine e un aumento delle cancellazioni di giovani colleghi. Riteniamo urgente proporre un momento
di riflessione che possa fare luce sulle dinamiche in corso e provare a individuare soluzioni.

-

-

Inoltre, il GDL giovani in questi ultimi anni ha raccolto molto spunti per diverse iniziative. Speriamo
possano essere approfonditi dopo il rinnovo di questo Consiglio, previsto per maggio/giugno 2017:
- CINEFORUM – FILM D’ARCHITETTURA PER TUTTI
Rassegna di film, non solo documentari d’architettura ma anche film dove l’architettura è protagonista. I
film saranno selezionati a cura del gdl, ma per le proiezione, diffusione e supporto tecnico è in corso di
valutazione la collaborazione con Lab80. I contenuti dei film possono avere anche risvolti sociali e
ambientali, quindi ci siamo aperti ad una collaborazione con gli altri gdl OAB. L’obiettivo è quello della
promozione e sensibilizzazione verso la cittadinanza rispetto ai temi legati all’architettura.
VISITE D’ARCHITETTURA GUIDATE ORGANIZZATE A 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.).
CONTAMINAZIONI – IL GDL GIOVANI E LE ASSOCIAZIONI CULTURALI ATTIVE A BERGAMO
l 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”.

Il Presidente
Arch Marcella Datei
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