ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di pavia

Pavia, lunedì 17 ottobre 2022
Prot. 1033
Agli iscritti
-------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO_07/2022
-------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO
> Partecipazione - L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Pavia ha partecipato alla
Settimana Europea Mobilità Sostenibile 2022 (SEMS) che si è tenuta dal 16 al 22 settembre,
finalizzata a promuovere una nuova cultura della mobilità sostenibile. In particolare ha preso
parte al Convegno “Ciclabili e ciclabilità: pianificare e progettare la mobilità dolce nella città
flessibile”, giovedì 22 settembre presso l'Aula del '400 dell’Università di Pavia.
> Mostra Mondo Poggi - E’ stata prorogata fino al 23 ottobre 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, 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 delle linee
guida approvate dal CNAPPC: ►https://www.awn.it/LineeGuida2020.pdf; nell’ambito di questa
iniziativa espositiva, presso la sala dei Musei Civici del Castello Visconteo di Pavia, Martedì 18
ottobre 2022, alle ore 16, si terrà un seminario dal titolo Architettura e Design nel Mondo di
Poggi, con la partecipazioni di importanti studiosi di architettura e design; per dettagli si veda la
sezione sulla formazione di questo notiziario.
> Commissioni – Le Commissioni Urbanistica e Territorio e Cultura, con la Commissione
Formazione, stanno organizzando e predisponendo il POF (Piano Offerta Formativa) per i
prossimi mesi e per il 2023, articolando gli eventi formativi sui diversi aspetti della professione.
Chi fosse interessato a partecipare agli incontri delle Commissioni dell’Ordine può a mettersi in
contatto con la segreteria, inoltrando 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: ►https://www.awn.it/LineeGuida2020.pdf
> Sportelli consulenza - 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 25 ottobre
Consulenza Tecnico legale: sabato 22 ottobre
Consulenza Commissione Contratti e Compensi: sabato 22 ottobre
> 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 E IL CNAPPC
> Edilizia scolastica - La Consulta Regionale Lombarda Ordini degli Architetti PPC a conclusione
del ciclo formativo Edilizia scolastica alla prova, predisposto con la collaborazione di Regione
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Lombardia e Fondazione Architetti Milano, rende ora disponibili, i contenuti emersi durante gli
incontri per una ulteriore divulgazione ad un pubblico più ampio: Spazio alla scuola: l’azione
istituzionale e il contesto territoriale dell’edilizia scolastica in Lombardia (del 19 gennaio 2022); La
scuola nel contesto sociale e urbano (del 2 febbraio 2022); L’architettura dell’edificio scolastico
(del 9 febbraio 2022); Gli spazi dell’insegnamento: Progettare gli interni (del 16 febbraio 2022)
►https://www.architettilombardia.com/edilizia_scolastica_alla_prova.asp
> Design for Peace - Il CNAPPC e l’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia prevede
l’assegnazione di dieci borse di studio ad altrettanti giovani architetti ucraini under 35, che hanno
trovato rifugio nel nostro Paese a seguito degli eventi bellici e ospitalità presso uno studio
professionale italiano per lo svolgimento di un workshop per la ricostruzione di altrettante aree
colpite dal conflitto. Le dieci borse di studio, del valore di 1.500,00€/mese per la durata di
quattro mesi, sono finanziate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana, Dipartimento
Politiche Giovanili. Alla fine del periodo di workshop i progetti verranno raccolti, pubblicati e
presentati in una mostra dedicata che sarà ospitata presso l’Acquario Romano, sede dell’Ordine
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia. Informazioni su:
►https://www.architettiecooperazione.org/borse-di-studio-design-for-peace/
> 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/
> 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
> 4CFP - 18/10/2022 – Mostra Poggi – Architettura e Design nel Mondo di Poggi, seminario
gratuito– Martedì 18 ottobre 2022 ore 16 - Pavia, Castello Visconteo, Musei Civici – L’evento è in
presenza con n.50 posti disponibili - L’iscrizione all’evento avverrà esclusivamente attraverso il
sito iM@teria ►https://imateria.awn.it - 4 Crediti Formativi Professionali (CFP) – Gli interventi
affronteranno i seguenti temi: Le opere di Franco Albini (Giampiero Bosoni, Professore Ordinario
di Storia del Design, Membro del comitato scientifico della Fondazione Albini); Il design di Vico
Magistretti (Margherita Pelino, Responsabile dell’Archivio Storico della Fondazione Magistretti); Gli
allestimenti di Franco Albini (Federico Bucci, Professore Ordinario di Storia dell’Architettura,
Prorettore del polo di Mantova del Politecnico di Milano, Membro del comitato scientifico della
Fondazione Albini); L’archivio storico della fabbrica Poggi (Fabio Marino, Assegnista presso il
Politecnico di Milano, Coautore del libro Il mondo di Poggi); a conclusione si terrà da parte di
Anna Brizzi (Ordine Architetti PPC della provincia di Pavia) e di Barbara Lehmann (Cassina
Historical Archives Curator) la Premiazione di Carlo Farina, vincitore Concorso di idee per la
progettazione di una seduta ispirata al design di Franco Albini
> 3CFP - 20/10/2022 – Storia Università Pavia – Pavia, campus ante litteram (intervento di Luisa
Erba) seminario gratuito nell’ambito della Rassegna “Documenti di pietra. Tracce del passato,
segni nel presente” - Giovedì 20 ottobre - ore 17.30 - Pavia, Palazzo del Broletto – Evento solo in
presenza, con iscrizione su: ►https://imateria.awn.it - 3 Crediti Formativi Professionali (CFP)
> 2CFP - 20/10/2022 - Città di Vienna - Vienna, città nuda, webinar gratuito, in collaborazione
con H25.it - 2 Crediti Formativi Professionali (CFP) – 20 ottobre 2022 dalle ore 17.30 alle ore
19.30 – Iscrizione su ►https://www.h25.it/architetti-pv
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> 4CFP - 21/10/2022 – Forum Regionale Sostenibilità - 3° Forum Regionale per lo Sviluppo
Sostenibile. Lombardia, motore della sostenibilità, promosso da Sostenibilità in Lombardia e
Regione Lombardia – Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, Piazza Città di Lombardia 1 Milano,
dal 19 al 22 ottobre ►https://eventi.regione.lombardia.it/ – Al suo interno, la giornata di venerdì
21 ottobre è suddivisa tra una sessione mattutina (Istituzioni: coinvolgere, rendicontare, ispirare)
e una pomeridiana (Da globale a locale, i risultati del territorio lombardo) – Partecipazione in
presenza, con iscrizione su: ►https://eventiregionelombardia.it/forumsostenibilita - 2 Crediti
Formativi Professionali (CFP) per la sessione del mattino e 2 CFP per la sessione del pomeriggio.
> 1CFP – aperto - Osservatorio Professione - Al fine di completare l’indagine campionaria sullo
stato della professione in Italia (CRESME / CNAPPC), utile a tutti gli Ordini professionali, è stato
prorogato al 31 ottobre 2022 il termine per la compilazione del questionario in forma anonima, il
completamento del quale dà diritto al rilascio di 1 Credito Formativo Professionale (CFP).
►https://cresme.limequery.com/
> Dipendenti pubblici - Si evidenzia nuovamente che, ai sensi del paragrafo 6.7 delle Linee
Guida, approvate dal CNAPPC in data 19 dicembre 2019, nel caso in cui l’iscritto abbia
frequentato eventi formativi non accreditati dal sistema ordinistico degli Ordini del Architetti e
PPC, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una richiesta di credito anche per corsi
o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento
dell’evento), nei casi di attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o
dei dipendenti di altri enti pubblici, nei casi di corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di
chiara valenza formativa, quali Regioni, ENEA, CNR, e nei casi di corsi o seminari organizzati e
accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l’Ordine degli Ingegneri, il
Collegio dei Geometri, ecc.). In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza
indicante la durata e la tipologia dell’evento ai fini dell’attribuzione dei CFP ai sensi delle Linee
Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze. Per tali attività gli
iscritti possono richiedere il riconoscimento dei CFP attraverso autocertificazione e l’Ordine
territoriale attribuisce all’evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti
Linee Guida. ►https://www.awn.it/LineeGuida2020.pdf
> Ravvedimento operoso per triennio 2020-2022 – Il CNAPPC, alla luce dell’articolato percorso di
trasferimento della gestione dei Crediti Formativi Professionali alla nuova piattaforma di proprietà
del Consiglio Nazionale medesimo, al fine di agevolare e garantire agli iscritti il tempo necessario
per adempiere all’obbligo formativo per il triennio in corso, ha deliberato l’istituzione di un
semestre di ravvedimento operoso. La nuova scadenza per regolarizzare l’obbligo formativo per il
triennio 2020-2022, è dunque stabilita al 30 giugno 2023, come precisato nella
Circolare_n.93/2022 ►https://www.ordinearchitettipavia.it/formazione-professionale
> Situazione formativa degli iscritti - Considerata la prossimità del termine del triennio formativo
2020/2021/2022, si ricorda comunque nuovamente a tutti gli iscritti di verificare la propria
situazione formativa, al fine degli adempimenti sulla formazione continua obbligatoria, nel
rispetto delle disposizioni stabilite dalle Linee Guida, approvate dal CNAPPC in data 19 dicembre
2019: ►https://www.awn.it/LineeGuida2020.pdf E’ importante altresì ricordare a tutti gli iscritti
che, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo
professionale continuo in attuazione dell’art.7 del DPR 7 agosto 2012 n.137, gli iscritti sono tenuti
alla conservazione della documentazione che attesti l’entità e l’effettivo svolgimento della propria
attività formativa. ►https://www.awn.it/component/attachments/download/1639
--------------------------------------------------------------------
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LA PROFESSIONE E LA LEGISLAZIONE
> VEPA - La Legge n.142 del 21 settembre 2022 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge n.115 del 9 agosto 2022), cosiddetto Decreto Aiuti bis, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.221 del 21
settembre 2022, ha nuovamente modificato il DPR n.380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia), inserendo un nuovo comma all’articolo 6 (comma 1, lettera ‘b-bis’), che
annovera tra gli interventi di edilizia libera eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi di realizzazione e
installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA.
(►https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/09/21/221/sg/pdf). Per un approfondimento sul tema delle
Semplificazioni per l'installazione di vetrate panoramiche cd. VEPA può essere utile la consultazione del
dossier messo a disposizione da ANCE: ►https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2022/10/dossierance-vepa-280922.pdf
-------------------------------------------------------------------I CONCORSI E I BANDI
> 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 minimo di 20/100.
> 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).
> Bandi PNRR - Nella rubrica PNRR sul sito del Consiglio Nazionale CNAPPC vengono
pubblicate le notizie sulla pubblicazione degli avvisi pubblici, da parte dei Ministeri e degli Enti
interessati, per la realizzazione delle opere finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
►https://www.awn.it/
--------------------------------------------------------------------
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