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Pavia, mercoledì 4 maggio 2022
Prot. 479
Agli iscritti
-------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO_01/2022
-------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO
> Con l’impegno di un apposito gruppo di lavoro consiliare, si stanno concludendo le complesse
attività di organizzazione e realizzazione della mostra il Mondo di Poggi, già ideata, promossa e
impostata dall’Ordine negli anni precedenti, con i curatori del Politecnico e con l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Pavia. La mostra sarà aperta nel Castello Visconteo di Pavia a giugno e resterà
visitabile fino a settembre.
> E’ in corso di completamento la predisposizione del nuovo sito web dell’Ordine, già impostato dal
Consiglio precedente, sul quale sono stati individuati alcuni miglioramenti ritenuti utili a servizio degli
iscritti per una maggiore funzionalità e riconoscibilità del sito.
> Il Consiglio ha riavviato e promosso il lavoro delle commissioni interne, per le quali sono stati
designati coordinatori e referenti:
Commissione CTU (coordinamento e referente: Riccardo Rovati);
Commissione Cultura (coordinamento: Luca Micotti; referente: Andrea Fumagalli);
Commissione Formazione (coordinamento e referente: Ivano Crimella);
Commissione Giovani (coordinamento: Ginevra Calisti, Linda Schenone; ref.: Alessandro Giglio);
Commissione Urbanistica (coordinamento: Ilaria Marchesotti; referente: Sara Rognoni).
Chi fosse interessato a partecipare agli incontri, a evidenziare temi e a suggerire proposte, è invitato a
inoltrare la propria istanza all’indirizzo dell’Ordine ►architetti@pavia.archiworld.it
La Commissione Cultura ha organizzato, con la partecipazione della Soprintendenza, un incontro
introduttivo sulle questioni aperte e di principio in tema di paesaggio e ambiente, nell’ambito della
rassegna dedicata alla mostra Metafisica dello Spazio su Architettura e scultura nella Pavia tra le due
guerre e all’esposizione di progetti di concorso per la riqualificazione dello storico Idroscalo. A questo
seguiranno ulteriori seminari di dialogo sui temi paesaggistici, della rigenerazione, del recupero, del
restauro.
La Commissione Formazione, ha organizzato tre eventi formativi con crediti deontologici e sta
verificando il Piano Offerta Formativa in modo da articolare l’offerta di seminari per il prossimo
periodo sui diversi campi dell’attività professionale: architettura, paesaggio, design, tecnologia;
gestione della professione; norme professionali e deontologiche; sostenibilità; storia, restauro e
conservazione; strumenti, conoscenza e comunicazione; urbanistica, ambiente e pianificazione nel
governo del territorio.
E’ obiettivo del Consiglio dare un nuovo impulso alla Commissione Giovani attraverso nuove modalità
di confronto sui temi attuali culturali e professionali dei nuovi iscritti e giovani architetti pianificatori
paesaggisti e conservatori, nonché sulla risoluzione delle problematiche connesse al lavoro e allo
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svolgimento della professione. A tal fine nel mese di maggio sarà programmato un nuovo incontro per
valutare le iniziative da mettere in campo.
La Commissione Urbanistica ha predisposto il programma delle attività per il prossimo periodo, con il
fine di mettere in risalto l'importanza e la complessità del lavoro che gli architetti svolgono
intervenendo nelle trasformazioni grandi e piccole di città e territori, approfondendo i temi del genius
loci, dei rapporti tra architettura, urbanistica e altre discipline, delle strategie per il futuro della
professione in relazione al PNRR, e preparando i relativi seminari; il primo dei quali si è svolto sui
problemi connessi alla rigenerazione e al recupero dei manufatti abbandonati e dismessi, partendo
dallo spunto della ricostruzione del Ponte sul Ticino a Pavia. La commissione si è occupata e si occupa
di elaborare contributi agli atti di pianificazione e regolamenti, comunali e provinciali.
> Il nostro Ordine, con l’Ordine Ingegneri e il Collegio Geometri, ha riattivato il tavolo edilizia del
Comune di Pavia, organizzato con l’Ufficio Tecnico e l’Assessorato al fine di analizzare, affrontare e
risolvere le questioni di gestione delle pratiche edilizie in sinergia con l’Amministrazione Comunale.
Analoghi tavoli verranno proposti ad altre Amministrazioni della Provincia.
> Nell’ultimo periodo il nostro Ordine ha partecipato attivamente al tavolo istituzionale di ATS di
Pavia, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzando e
sostenendo una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza.
> L’Ordine ha patrocinato e sostiene l’iniziativa della Fondazione Frate Sole Pavia Summer School, che
si terrà dal 28 agosto al 4 settembre 2022, sul tema Forma Ruolo Progetto, dei complessi parrocchiali
nella città contemporanea ►https://fondazionefratesole.org/
> Per il mese di maggio gli sportelli consulenza attivi presso la sede dell’Ordine sono disponibili per le
seguenti date, previo appuntamento contattando la segreteria:
Consulenza Igienico sanitaria: martedì 10 e martedì 24;
Consulenza Tecnico legale: sabato 14 e sabato 28;
Consulenza Commissione Contratti e Compensi: sabato 28.
Si ricorda a tutti gli iscritti di consultare il sito dell’Ordine per le notizie e gli aggiornamenti su attività
ed eventi formativi ►https://www.ordinearchitettipavia.it/
-------------------------------------------------------------------LA CONSULTA
> Ha approvato in Direttivo un articolato documento di linee programmatiche per il biennio
2022/2023, al fine di delineare gli indirizzi e le azioni a livello regionale, sulla base degli obiettivi e
delle funzioni disposte dallo Statuto, in rapporto aperto alle proposte suggerite e condivise da parte
dei partecipanti, e in continuità con il lavoro svolto negli anni precedenti, tenendo conto delle risorse
economiche e umane rese disponibili dagli Ordini aderenti.
> Ha riavviato e promosso le attività dei gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di specifici
obiettivi e azioni in base alle linee programmatiche approvate dal Direttivo sui seguenti temi:
Formazione Permanente, Lauree e Tirocini (coord.: Paolo Rughetto; resp.: Margherita Mojoli);
Cultura, Esteri ed Internazionalizzazione (coord.: Pamela Maggi; resp.: Michela Locati);
Lavori Pubblici, Bandi e Concorsi ONSAI (coord.: Stefano Rigoni; resp.: Alessandra Boccalari);
Professione, Contratti e Compensi (coord.: Carlo Lanza; resp.: Stefano Molgora);
Paesaggio e Ambiente (coord.: Antonio Rubagotti; resp.: Cristina Tarca);
2

ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di pavia

Urbanistica e Territorio (coord.: Francesco Cappa; resp.: Alberto Marchi).
> Consulta AL sta partecipando ai diversi e specifici tavoli regionalie ed inter-regionali, predisposti sui
temi della professione: dalla Regione: Tavolo Edilizia; Tavolo Urbanistica; Tavolo Modulistica edilizia;
Tavolo Sismica; dal Politecnico: Tavolo Tirocini Professionali; e dalle Regioni Lombardia e Veneto:
Tavolo inter-regionale Olimpiadi Milano Cortina 2026.
> Al fine di sviluppare le attività ordinistiche di livello nazionale, Consulta AL ha presentato mozione al
CNAPPC e all’Ufficio di Presidenza per sollecitare la realizzazione concreta di obiettivi e azioni
prioritarie già programmate e da programmare, con particolare riguardo alle necessarie interlocuzioni
politiche, al perfezionamento di testi legislativi, ai servizi agli Ordini territoriali, e nell’interesse degli
iscritti e della professione. La mozione è stata presentata all’ultima Delegazione Consultiva su base
Regionale e sarà discussa nella prossima Conferenza degli Ordini che si terrà il 12 e il 13 maggio a
Roma.
> Chi fosse interessato a suggerire idee e ad evidenziare temi da affrontare a livello regionale, di
interesse culturale e professionale, è invitato a partecipare alle commissioni dell’Ordine e a inoltrare
le tematiche di discussione al nostro indirizzo mail ►architetti@pavia.archiworld.it.
> Si ricorda a tutti gli iscritti di consultare il sito regionale per le notizie su attività ed eventi formativi,
e si invita all’iscrizione alla newsletter di Consulta per restare aggiornati sulle iniziative
►https://www.architettilombardia.com/
-------------------------------------------------------------------IL CNAPPC
> Ha presentato la struttura organizzativa del Consiglio Nazionale, articolata in 18 dipartimenti
tematici, che coprono l’intero arco delle questioni culturali e professionali degli architetti pianificatori
paesaggisti e conservatori, e agiscono in forma coordinata e sinergica, lavorando sulla base delle
istanze di Ordini territoriali, di Consulte e Federazione, nonché dello stesso CNAPPC
►http://www.awn.it/istituzione/dipartimenti.
> Ha informato gli Ordini territoriali della predisposizione di una nuova piattaforma nazionale per la
gestione della formazione continua obbligatoria, di proprietà del CNAPPC, che verrà attivata nel mese
di maggio e sulla quale darà informazioni specifiche nel prossimo periodo. Sono state segnalate
possibili criticità nel trasferimento di dati da im@teria alla nuova piattaforma. A tale proposito il
nostro Ordine sta proseguendo temporaneamente le attività formative con im@teria, almeno fino a
quando saranno chiarite le modalità di passaggio e non sarà effettuata la completa migrazione dei dati
sulla nuova piattaforma nazionale.
> Si ricorda a tutti gli iscritti di consultare il sito nazionale per le notizie su attività ed eventi formativi,
e si invita all’iscrizione alla newsletter del CNAPPC per restare aggiornati sulle iniziative
►http://www.awn.it/
-------------------------------------------------------------------LA FORMAZIONE
> paesaggio Il valore del paesaggio nell’età della crisi (seminario gratuito), organizzato dalla
Commissione Cultura dell’Ordine - presso Musei Civici, Castello Visconteo, Pavia - 2 crediti formativi
professionali - Giovedì 5 maggio 2022 – Ore 10.30/12.30 – Iscrizione su ►im@teria
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> architettura Luce e design, binomio imprescindibile (webinar gratuito), seminario organizzato in
collaborazione con H25.it - 3 crediti formativi professionali - Lunedì 16 maggio dalle 15.00 alle 18.00 –
Iscrizione su ►https://www.h25.it/illuminazione
> ambiente Economia Circolare in edilizia. Nuovi materiali e iniziative istituzionali per una edilizia
sostenibile (webinar), proposto da Innovhub con il patrocinio di Consulta AL - 3 crediti formativi
professionali – Mercoledì 25 maggio - Ore 9.30/13.00 – Iscrizione su ►https://www.innovhub-ssi.it/
-------------------------------------------------------------------LA PROFESSIONE
> Si ricorda che sul sito del CNAPPC è consultabile e scaricabile una raccolta di contratti tipo, con una
serie di esempi modificabili e personalizzabili, utili all'attività p rofessionale.
►http://www.awn.it/professione/
> Si ricorda che sul sito del CNAPPC è scaricabile un applicativo web, sviluppato di concerto con il CNI
e la società Blumatica, messo a disposizione gratuitamente per tutti gli iscritti al sistema ordinistico
nazionale, in grado di calcolare in modo immediato e semplice i corrispettivi per le prestazioni
professionali in base ai parametri stabiliti dal DM n.143/2013.
►https://www.blumatica.it/blumatica_corrispettiviop.asp
-------------------------------------------------------------------LA LEGISLAZIONE
> Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 624 - Il Consiglio di Stato ha annullato provvedimento
di diniego e parere di inammissibilità espresso dalla Commissione per il paesaggio , escludendo che la
nozione giuridica di paesaggio includa, al suo interno, anche la nozione giuridica di ambiente, e
considerando i due concetti distinti e collegati a interessi diversi, seppur convergenti
►https://www.giustizia-amministrativa.it/
> Legge 27 aprile 2022 n.34 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022,
n.17) – Introduce diverse modifiche in ambito edilizio, in particolare viene nuovamente riformulata la
definizione di ristrutturazione edilizia consentendo l’intervento edilizio in aree vincolate senza
l’obbligo di rispetto di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetrich e e tipologiche
dell’edificio preesistente ►https://www.gazzettaufficiale.it
-------------------------------------------------------------------I CONCORSI E I BANDI
> Premio internazionale alla committenza dell’architettura Dedalo Minosse, 12esima edizione, al quale
sono candidabili opere realizzate dopo l’1 gennaio 2017 e prima del 31 dicembre 2021. La candidatura
può essere presentata dai committenti, pubblici o privati, dai loro architetti, dalle imprese realizzatrici
o fornitrici delle opere e dei prodotti o da altri soggetti coinvolti nel proces so della costruzione.
L’iscrizione è gratuita, da completare entro la nuova scadenza del 16 maggio tramite la piattaforma
online: ►https://www.dedalominosse.org
> Concorso internazionale “L’agrivoltaico per l’Arca di Noè”, promosso da ENEA, NeoruraleHub,
IN/Arch, ETA Florence Renewable Energies e AIAPP, con il patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica, di Regione Lombardia e del CNAPPC, per premiare proposte per la realizzazione di un
sistema agrivoltaico da costruire nell’area della provincia di Pavia. Possono partecipare architetti,
paesaggisti, agronomi, ingegneri, esperti di energia e artisti. Termine per la consegna delle proposte è
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fissato
per
il
20
giugno.
Per
informazioni
►https://www.sustainablephotovoltaiclandscapes.com/
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