ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di pavia

Pavia, giovedì 8 settembre 2022
Prot. 888
Agli iscritti
-------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO_05/2022
-------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO
> L’Ordine ha sottoscritto un accordo con ►DIVISARE (Divisare - Biblioteca online di architettura
contemporanea), sito che raccoglie una selezione e classificazione delle architetture
contemporanee costantemente aggiornata, affinché gli iscritti possano usufruire di una
consultazione illimitata della stessa. Per gli iscritti l’utilizzo è gratuito previa registrazione; i
relativi costi saranno a carico dell’Ordine. Per la registrazione gli interessati dovranno accedere
al link ►https://divisare.com/subscription, selezionando l’Ordine degli Architetti PPC di Pavia
dall’elenco; la richiesta verrà inoltrata alla segreteria dell’Ordine che provvederà alla verifica e
attivazione. Attraverso lo stesso sito è anche possibile iscriversi alla newsletter gratuita Divisare
Journal.
> Nel mese di settembre hanno ripreso a riunirsi le commissioni dell’Ordine: Commissione
Cultura (coordinamento: Luca Micotti; referente: Andrea Fumagalli); Commissione Formazione
(coordinamento e referente: Ivano Crimella); Commissione Giovani (coordinamento: Ginevra
Calisti, Linda Schenone; referente: Alessandro Giglio); Commissione Urbanistica (coordinamento:
Ilaria Marchesotti; referente: Sara Rognoni); chi fosse interessato a partecipare agli incontri è
invitato a mettersi in contatto con la segreteria, i referenti, i coordinatori, oppure inoltrare la
propria istanza all’indirizzo dell’Ordine ►architetti@pavia.archiworld.it; si ricorda che la
partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini
territoriali dà diritto ad 1 Credito Formativo Professionale (CFP) per ogni singola seduta o incontro,
effettivi e documentati, fino ad un massimo complessivo nel triennio di 15 CFP comprensivi delle
altre attività elencate specificamente nel punto 5.4.a delle linee guida approvate dal CNAPPC:
►https://www.awn.it/LineeGuida2020.pdf
> E’ ancora aperta per tutto il mese di settembre la mostra “Il Mondo di Poggi, L’officina del
design e delle arti”, promossa dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Pavia, con i
curatori del Politecnico e con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavia; l’esposizione
resterà aperta fino al 30 settembre 2022 presso il Castello Visconteo di Pavia, Musei Civici:
►http://www.vivipavia.it/; si ricorda che la visita alla mostra dà diritto ad un Credito Formativo
Professionale (1 CFP) per gli iscritti che provvedano a caricare la propria autocertificazione sulla
piattaforma telematica formativa, ai sensi del punto 5.4 e del punto 6.7 delle linee guida
approvate dal CNAPPC: ►https://www.awn.it/LineeGuida2020.pdf
> Il nostro Ordine, nell’ambito del tavolo edilizia del Comune di Vigevano, organizzato con
l’Ordine Ingegneri e il Collegio Geometri, e con l’Assessorato e i responsabili dell’Ufficio Tecnico,
sta proseguendo l’interlocuzione con l’Amministrazione Comunale. Al fine di raccogliere ulteriori
contributi il nostro Ordine ha fissato un nuovo incontro a Vigevano rivolto agli iscritti di Vigevano
e della Lomellina, e a tutti gli iscritti interessati, per individuare tematiche e criticità della
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professione nel territorio, e per condividere iniziative ordinistiche di livello locale e provinciale.
L’incontro si svolgerà a Vigevano, presso il Mulino di Mora Bassa, strada Mora Bassa 34, alle ore
21.00 di mercoledì 21 settembre.
> Si ricordano gli sportelli consulenza attivi presso la sede dell’Ordine disponibili per le prossime
date, previo appuntamento contattando la segreteria:
Consulenza Igienico sanitaria: martedì 13 e martedì 27 settembre
Consulenza Tecnico legale: sabato 10 e sabato 24 settembre
Consulenza Commissione Contratti e Compensi: sabato 23 settembre
> 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
> 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
> 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
> Horti Aperti 2022 - Nell’ambito della rassegna “Horti Aperti. Festival del verde in città”, che si
terrà a Pavia nelle giornate dal 14 e al 15 settembre, ►https://www.hortiaperti.com/ si segnalano
i seguenti eventi di interesse per Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori:
Venerdì 16 settembre ore 17.30 – Pavia, Collegio Borromeo (Piazza del Collegio Borromeo
9), Sala Affreschi - Un albero per ogni cittadino. Lectio magistralis di Stefano Boeri
(architetto e urbanista, presidente della Triennale di Milano) ►programma.pdf; sono previsti
2 Crediti Formativi Professionali;
Venerdì 16 settembre ore 18.30 – Pavia, Collegio Borromeo (Piazza del Collegio Borromeo
9), Sala Affreschi - Dal Santa Margherita a Palazzo Piazza Borromeo: innovazione e
sostenibilità ambientale per valorizzare la storia (Intervengono Massimo Curzi, architetto,
Massimo Brignoli, architetto e urban designer AG&P green skape, Lucilla Pietroiusti, head
of sales & rent dept Supernova; modera Alberto Lolli Rettore Collegio Borromeo)
►programma.pdf; sono previsti 2 Crediti Formativi Professionali;
Venerdì 16 settembre ore 21.00 - Pavia, Collegio Borromeo (Piazza del Collegio Borromeo
9), Sala Affreschi - Waterfront: la riqualificazione lungo il fiume Ticino - Proiezione del docufilm “Sguardi sul fiume” a cura delle Scuole di Pavia (Intervengono Mario Fabrizio Fracassi
Sindaco di Pavia, Massimiliano Koch Assessore Urbanistica e Ambiente, Valentina Dalmazio
U.o.a Rigenerazione Urbana, Giovanni Biolzi Dirigente Settore Urbanistica e Ambiente, Don
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Franco Tassone Coordinatore Area Carità Missione Diocesi di Pavia) ►programma.pdf;
sono previsti 2 Crediti Formativi Professionali;
Domenica 18 settembre ore 11.00 – Pavia, Collegio Borromeo (Piazza del Collegio
Borromeo 9) , Sala Affreschi – Dal Parco della Vernavola alle aiuole in città, la rigenerazione
degli spazi verdi (Intervengono Massimiliano Koch Assessore Urbanistica e Ambiente,
Mariangela Singali Assessore alla Cultura, Giovanni Biolzi Dirigente Settore Urbanistica e
Ambiente, Valentina Dalmazio U.o.a Rigenerazione Urbana, Lino Zubani Dottore in Scienze
naturali, Valerio Deho Critico d’arte e docente di estetica, Maria Cristina Galli vice direttore
di Brera Accademia delle Arti) ►programma.pdf; sono previsti 2 Crediti Formativi
Professionali;
e inoltre:
Mercoledì 14 settembre ore 21.00 – Pavia, Cortile Palazzo del Broletto: Rigenerazione dello
scalo ferroviario Rismondo: nuove connessioni per la rinascita di un territorio (Intervengono:
Mario Fabrizio Fracassi, Sindaco di Pavia - Paolo Signoretti, AD Supernova - Mario
Cucinella, architetto - Umberto Lebruto, AD Sistemi urbani FS; Modera: Gianni Verga,
Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Milano); sono previsti 2 Crediti Formativi
Professionali;
Mercoledì 14 settembre ore 21.45 – Pavia, Cortile Palazzo del Broletto - Ex Necchi: memoria
storica e futuro. La rigenerazione tra sostenibilità e nuovi spazi per la comunità
(Intervengono: Mario Fabrizio Fracassi, Sindaco di Pavia - Stefano Recalcati, Associate
Director Arup Italia - Michele Rabino, direttore RFI - Manuela Panzini, Senior Development
Manager Supernova; Moderano: Maria Grazia Piccaluga, giornalista de La Provincia Pavese
e Alessandro Repossi, direttore Il Ticino); sono previsti 2 Crediti Formativi Professionali;
Sabato 17 settembre ore 10.00 – Pavia, Cortile Palazzo del Broletto - Il nuovo PGT - Pavia
2030 una città Consapevole del Futuro (Intervengono: Mario Fabrizio Fracassi, Sindaco di
Pavia - Massimiliano Koch, Assessore Urbanistica e Ambiente, Comune di Pavia - Giovanni
Biolzi, dirigente Urbanistica e Ambiente, Comune di Pavia); sono previsti 2 Crediti Formativi
Professionali.
> nuovo PGT di Pavia Il nostro Ordine, con l’Ordine degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri, e
con il Comune di Pavia ha organizzato un incontro illustrativo sulla nuova Variante generale del
Piano di Governo del Territorio (PGT) di Pavia, che si terrà martedì 20 settembre 2022 dalle ore
17.30 alle ore 20.00, presso la Sala degli Affreschi del Collegio Borromeo di Pavia; sono previsti
3 Crediti Formativi Professionali.
> facciate edifici civili Facciate degli edifici civili: l’applicazione delle nuove regole tecniche
verticali (webinar gratuito), seminario organizzato in collaborazione con H25.it - 3 crediti formativi
professionali - Lunedì 26 settembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – Iscrizione su
►https://www.h25.it/rtv-verticale
> altri eventi formativi Si segnala che eventi formativi, di particolare interesse culturale e
professionale per gli architetti, i pianificatori, i paesaggisti e i conservatori attivi in ambito
lombardo, finalizzati alla Formazione obbligatoria continua e all’acquisizione di Crediti Formativi
Professionali (CFP), si trovano sui seguenti siti istituzionali:
►https://www.architettilombardia.com/formazione.asp
►https://ordinearchitetti.mi.it/it/formazione/eventi-formativi
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> considerata la prossimità del termine del triennio formativo 2020/2021/2022, si ricorda di
nuovo a tutti gli iscritti di verificare la propria situazione formativa, al fine degli adempimenti sulla
formazione continua obbligatoria, nel rispetto delle disposizioni stabilite nelle linee guida
approvate dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori in data
19 dicembre 2019: ►https://www.awn.it/LineeGuida2020.pdf
-------------------------------------------------------------------I CONCORSI E I BANDI
> Il Comune di Laveno Mombello (VA) ha bandito un concorso di progettazione in due gradi per
riqualificazione urbana di aree del centro storico prospicienti il lago (Laveno Mombello: il lago in
piazza), con procedura aperta, con procedura aperta, attraverso la piattaforma Concorrimi
►https://www.illagoinpiazza.concorrimi.it/, contenente anche la documentazione. Termine ultimo
per la ricezione delle proposte progettuali relative al primo grado: 9 novembre 2022, ore 16.00;
comunicazione delle proposte progettuali ammesse al secondo grado del concorso: 16 dicembre
2022, ore 12.00; termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali relative al secondo
grado: 16 febbraio 2023, ore 16.00. Premi e rimborsi spese: il vincitore del concorso riceverà un
premio di € 24.838,03 (al netto di IVA e ogni altro onere di legge); al concorrente risultato
secondo classificato è riconosciuto un premio di € 4.967,60 (al netto di IVA e ogni altro onere di
legge); al concorrente risultato terzo classificato è riconosciuto un premio di € 2.838,63 (al netto
di IVA e ogni altro onere di legge); ciascuno dei successivi 2 (due) concorrenti riceverà un
rimborso spese di € 1.419,32 (al netto di IVA e ogni altro onere di legge).
> Il Comune di Morbegno (SO) ha bandito un concorso internazionale di progettazione in due
gradi per la riqualificazione di una piazza e spazi limitrofi (Riqualificazione di piazza Vittoria, di via
Roma, delle aree circostanti il cimitero e nuovi collegamenti pedonali) con procedura aperta,
attraverso la piattaforma Concorrimi ►www.concorsopiazzavittoriamorbegno.concorrimi.it,
contenente anche la documentazione. Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali
relative al primo grado: 25 ottobre 2022 ore 12.00; comunicazione delle proposte progettuali
ammesse al secondo grado del concorso: 18 novembre 2022, ore 16.00; termine ultimo per la
ricezione delle proposte progettuali relative al secondo grado: 24 gennaio 2023, ore 12.00. Premi
e rimborsi spese: il vincitore del concorso riceverà un premio di € 14.000,00 (al netto di IVA e
ogni altro onere di legge). Ai concorrenti risultati secondo e terzo classificati è riconosciuto un
rimborso di € 5.000,00 (al netto di IVA e ogni altro onere di legge). Avranno diritto al premio solo i
concorrenti che conseguiranno al secondo grado del concorso un punteggio non inferiore a
20/100.
-------------------------------------------------------------------GLI EVENTI
> Biennale di Architettura 2023 - il Padiglione Italia della Biennale di Architettura 2023 (che si
terrà a Venezia dal 20 maggio al 26 novembre 2023) sarà curato da Fosbury Architecture, gruppo
collettivo di ricerca e progettazione nato nel 2013 a Milano e composto da: Giacomo Ardesio
(1987), Alessandro Bonizzoni (1988), Nicola Campri (1989), Claudia Mainardi (1987), e Veronica
Caprino (1988) ►https://www.labiennale.org/it/news/biennale-architettura-2023-il-laboratorio-delfuturo. Alessandro Bonizzoni, a cui vanno i nostri particolari complimenti per il risultato ottenuto
con il collettivo Fosbury Architecture, è figlio dell’architetto Maurizio Bonazzoni di Siziano, iscritto
al nostro Ordine degli Architetti PPC.
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