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Scheda Tavolo di Lavoro (TdL)  approvata il ___________________ 

 
 

1) Tavolo di Lavoro: Formazione Generale 

 
L’aggiornamento professionale e la formazione specialistica dal 1° gennaio 2014 sono un obbligo per ogni 

professionista. 

Il presente Tavolo di Lavoro, nel rispetto delle disposizioni del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori, dovrà rendere disponibili opportunità formative a tutti i livelli. 

 
ATTIVITA’ 

Oltre quanto stabilito dal Regolamento, il presente Tavolo di Lavoro dovrà: 

− Dare supporto organizzativo a tutti gli eventi formativi proposti dai Tavoli di Lavoro costituiti; 

− Vagliare le offerte formative provenienti da enti terzi; 

− Organizzare sino all’accreditamento, eventi formativi ti tipo abilitanti e di aggiornamento; 

− Organizzare Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili; 

− organizzare attività particolari quali mostre, fiere, visite, viaggi studio, ecc.. 

 
ORGANIZZAZIONE 

Consigliere Referente: arch. Cristian GREPPI____________________________________________________     

 

         periodo di partecipazione al TdL: 

Componente:  _____________________________________________ (dal …./…./………  al …./…./………) 

  _____________________________________________ (dal …./…./………  al …./…./………) 

  _____________________________________________ (dal …./…./………  al …./…./………) 

  _____________________________________________ (dal …./…./………  al …./…./………) 
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Scheda Tavolo di Lavoro (TdL)  approvata il ___________________ 

 
 

2) Tavolo di Lavoro: CTU e Esperti Stimatori 

 
Il Tavolo di Lavoro CTU e Esperti Stimatori, fornisce ai Colleghi uno strumento di conoscenza e aggiornamento 

della professione in ambito forense, attraverso l’approfondimento di tematiche connesse all’attività del CTU 

e dell’Esperto Stimatore, in particolare sotto il profilo procedurale, disciplinare e della responsabilità civile e 

penale, nonché l'acquisizione di dati ed informazioni utili allo svolgimento dell’attività. 

Tutte le azioni saranno finalizzate a qualificare e valorizzare maggiormente il ruolo dell’Ausiliario del Giudice, 

favorendo lo scambio di esperienze tra i colleghi specializzati.  

Particolare attenzione e supporto sarà inoltre dato in merito agli aspetti introdotti con la Direttiva del 

Presidente del Tribunale, n. 174-2019 del 17/01/2019.  

 
ATTIVITA’ 

Oltre quanto stabilito dal Regolamento, il presente Tavolo di Lavoro dovrà: 

− Supportare i Professionisti nell’attività specifica; 

− Fornire supporto per l’approfondimento della materia; 

− Recepire le difficoltà pratiche o i suggerimenti, per farne oggetto di approfondimento comune e di 

approfondimento con i referenti del Tribunale; 

 
ORGANIZZAZIONE 

Consigliere Referente: arch. Marta VISONE___________________________________________________ 

     

                periodo di partecipazione al TdL: 

Componente:  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 
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Scheda Tavolo di Lavoro (TdL)  approvata il ___________________ 

 
 

3) Tavolo di Lavoro, EMERGENZA SISMICA, PROTEZIONE CIVILE E STRUTTURE 

 
E’ la consapevolezza e la conoscenza di un sistema complesso (quello della protezione Civile), durante le 

emergenze in Abruzzo 2009 ed Emilia-Romagna 2012 e il sisma del centro Italia del 2016, notevole è stato il 

contributo fornito dai professionisti, architetti, ingegneri, geometri; Il legislatore si è così orientato ad 

emanare un provvedimento che potesse strutturare il ruolo dei professionisti tecnici all’interno del sistema 

di Protezione civile cercando di definirne gli ambiti operativi e i percorsi formativi. 

Nel 2014 è entrato in vigore il DPCM 08/07/2014 ed è stato istituito il Nucleo tecnico Nazionale (NTN), 

articolato in elenchi Nazionali e Regionali dei tecnici interessati alla attività di verifica dell’agibilità degli 

edifici. 

In tali elenchi possono iscriversi Tecnici abilitati, cioè che abbiano partecipato a corsi di formazione della 

durata di almeno 60 ore con verifica finale concordati con il Dipartimento di Protezione Civile, che quindi 

possono svolgere attività di rilievo del danno e della agibilità post-sisma.  

È istituita dal 06 febbraio 2020 La Struttura Tecnica STN Nazionale supporto tecnico delle professioni 

Ordinistiche, scopo della quale è diffondere: 

− la cultura della prevenzione; 

− l’efficacia ed efficienza nell’impiego di tecnici in emergenza; 

− valorizzare del ruolo delle professioni tecniche; 

Il gruppo di lavoro, cosiddetto Presidio Provinciale svolge l’analisi della attività DI PROTEZIONE CIVILE dei 

principali comuni della Provincia di Cremona, promuovendo momenti di confronto tra i Comuni dello stesso 

ambito territoriale (Cremasco, Cremonese, Casalasco) e analizzando i piani di Protezione civile comunali 

provinciali;  

Inoltre, relativamente alla componente “Strutture”, il TdL si pone l’obiettivo di supportare gli iscritti 

nell’affrontare le problematiche relative alla progettazione strutturale, con particolare attenzione agli 

aggiornamenti normativi e alle novità tecnologiche, portale MUTA Regionale e portali locali per il deposito 

sismico delle pratiche. Sulla base di un costante contatto con i professionisti e con i tecnici del settore 

vengono individuati temi e argomenti che necessitano di approfondimenti e aggiornamenti, che trovano 

riscontro sia nell'organizzazione di corsi specifici e seminari, sia favorendo lo scambio di informazioni e la 

condivisione di materiale on-line sulla pagina dedicata dell’Ordine. 

 
ATTIVITA’ 

Oltre quanto stabilito dal Regolamento, il presente Tavolo di Lavoro dovrà: 

− Istituzione di tavoli di confronto con la PROTEZIONE CIVILE CENTRALE E I GRUPPI LOCALI anche di 

volontariato presenti nella Provincia e dei Comuni della Provincia; 
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Scheda Tavolo di Lavoro (TdL)  approvata il ___________________ 

 
 

− Promuovere momenti formativi e pratici con esercitazioni in collaborazione con gli altri Enti (Regione 

Provincia e Comuni, Apio) al fine di organizzare seminari e dibattiti con il coinvolgimento di funzionari 

tecnici interni alle varie amministrazioni; 

− Coinvolgere nella attività formativa scambi con altri Presidi Provinciali attivi negli altri Ordini degli 

Architetti di altre Provincie Lombarde e non solo, Ordine dei Geologi, Ordini degli Ingegneri, Collegio 

dei Geometri; 

− Attività di supporto in caso di emergenze locali, provinciali, regionali, nazionali, riguardanti rischio 

sismico, rischio meteo, rischio idrogeologico, rischi incendio, rischio Vulcanico, rischio maremoto, 

rischio sanitario, rischio nucleare, rischio ambientale ed industriale; 

− Individuare strumenti pratici che supportino soprattutto i giovani architetti nel settore della 

progettazione strutturale; 

− Aggiornare costantemente nell’evoluzione degli strumenti normativi e operativi sul sito dell’Ordine; 

− Organizzare incontri di approfondimento comune, con casi studio e anche con i referenti territoriali 

della Regione Lombardia e Ordine degli Ingegneri; 

− Individuare delle linee guida sulle competenze, da condividere con il Tavolo di lavoro “Equo 

compenso”. 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
Consigliere Referente: arch. Clara Rita MILESI ___________________________________________________     

Consigliere Referente: arch. Luciano M. AIOLFI __________________________________________________    

Per i Componenti, si specifichi: 

- Area territoriale di appartenenza 

- Se abilitati dal corso “agibilità post sismica” (SI/NO) 

Componenti:               periodo di partecipazione al TdL: 

 ____________________________ (area_____________) (abilitato______)    (dal …./…./………  al …./…./………) 

____________________________ (area_____________) (abilitato______)    (dal …./…./………  al …./…./………) 

____________________________ (area_____________) (abilitato______)    (dal …./…./………  al …./…./………) 

____________________________ (area_____________) (abilitato______)    (dal …./…./………  al …./…./………) 

____________________________ (area_____________) (abilitato______)    (dal …./…./………  al …./…./………) 

 

Eventuali rappresentanti di associazioni di volontari di Protezione civile (su invito) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Scheda Tavolo di Lavoro (TdL)  approvata il ___________________ 

 
 

4) Tavolo di Lavoro: COMUNICAZIONE e STAMPA 

 
Gestire le relazioni con la stampa e i media è il miglior modo per trasferire all'esterno il proprio lavoro, la 

propria attività, per divulgare contenuti e progetti, per avere un megafono che trasmetta le proprie idee, i 

propri intendimenti. Di più, la comunicazione è uno strumento fondamentale al fine di mantenere sempre 

accesa una luce sulla propria operatività. 

Partecipare al TdL significa promuovere sui media l'immagine della nostra Professione, attraverso la diffusione 

di informazioni su iniziative, eventi, interviste e anche rispondere alle richieste dei colleghi e dei cittadini. 

 
ATTIVITA’ 

Oltre quanto stabilito dal Regolamento, il presente Tavolo di Lavoro dovrà: 

fornire un servizio tempestivo, disponibile e aperto al dialogo. Non vi sono limiti all’informazione, pertanto i 

componenti del TdL dovranno trasferire, attraverso la comunicazione, qualunque argomento di interesse alla 

nostra professione, tra cui, e solo per citare alcuni esempi, dovranno: 

− Redigere articoli sui temi attuali, delle città, della professione, delle iniziative del Consiglio Nazionale, ecc.; 

− Diffondere le informazioni di settore; 

− Monitorare il territorio, in tutte le sfaccettature pertinenti la professione e divulgare le notizie per avviare 

dibattiti costruttivi; 

− Aggiornare il Sito Istituzionale dell’Ordine su tempi di interesse professionale e gestire gli altri canali di 

informazione (Facebook, LinkedIn, ecc.); 

− Partecipare a eventi, convegni, conferenze del settore per relazionare in tempi brevi sulle novità che 

interagiscono con la professione. 

− Essere di supporto ai colleghi che desiderano pubblicare un articolo. 

− I Componenti il Tavolo dovranno redigere e divulgare almeno un articolo al mese.  

− L’incontro tra i componenti, coordinato dal Consigliere Referente, dovrà essere appropriato alle esigenze 

dei singoli obiettivi. 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
Consigliere Referente: arch. Clara Rita MILESI ___________________________________________________  

Consigliere Referente: arch. Paolo CAPUANO ___________________________________________________  

 
                periodo di partecipazione al TdL: 

Componente:  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 
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Scheda Tavolo di Lavoro (TdL)  approvata il ___________________ 

 
 

5) Tavolo di Lavoro: Sicurezza Cantieri e Prevenzione Incendi 

 
Il Tavolo di Lavoro svolge attività di studio e di consulenza in merito alle tematiche della Sicurezza del Lavoro 

e della Prevenzione Incendi. Deve essere punto di discussione e analisi per i colleghi iscritti, relativamente 

alle normative sui temi specifici. Deve partecipare o proporre momenti di scambio e confronto con gli Enti 

Territoriali coinvolti nelle materie specifiche del Tavolo di Lavoro. 

Per la Sicurezza Cantieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) deve partecipare attivamente alle iniziative già consolidate 

da tempo, quali alla “GIORNATA DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI”, in collaborazione tra Associazione 

Costruttori ANCE Cremona, Ordini e Collegi della Provincia, Ance Lombardia, INAIL Cremona, ATS Val Padana, 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cremona, Ente Scuola Edile Cremonese-C.P.T., Cassa Edile di Cremona, 

R.L.S.T Cremona, ed altri.   

 
ATTIVITA’ 

Oltre quanto stabilito dal Regolamento, il presente Tavolo di Lavoro dovrà: 

− Vagliare le proposte formative provenienti da enti terzi; 

− Dare supporto ai professionisti, in forma diretta o previa consulenza con gli enti Pubblici interessati, 

sui temi specifici del Tavolo di Lavoro. 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
Consigliere Referente: arch. Marta VISONE ____________________________________________________ 

Indicare l’ambito di competenza: 
- Sicurezza Cantieri 
- Prevenzione Incendi     

                periodo di partecipazione al TdL: 

Componente:   

________________________________(ambito _____________________)    (dal …./…./………  al …./…./………) 

________________________________(ambito _____________________)    (dal …./…./………  al …./…./………) 

________________________________(ambito _____________________)    (dal …./…./………  al …./…./………) 

________________________________(ambito _____________________)    (dal …./…./………  al …./…./………) 

________________________________(ambito _____________________)    (dal …./…./………  al …./…./………) 
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Scheda Tavolo di Lavoro (TdL)  approvata il ___________________ 

 
 

6) Tavolo di Lavoro: EQUO COMPENSO - TIROCINI 

 
La disciplina sull’equo compenso ha subito nel tempo un’articolata e complicata gestazione, lasciando ancora 

oggi molti margini di incertezza e inadeguatezza sulla reale tutela di noi professionisti/e sia in ambito 

contrattuale privato, sia, ancor più grave, nei rapporti con le P.A. 

L’abolizione dei compensi minimi ha determinato una “giungla tariffaria” che, complice la crisi economica, 

ha portato a svalutare l’operato dell’architetto; tendenza che va assolutamente invertita. 

Obiettivo del TdL è fornire agli iscritti strumenti utili a redigere giuste proposte di compensi per il lavoro 

svolto.   

In collaborazione con il TdL “Comunicazione e Stampa” potrà fornire ai cittadini elementi utili ad una corretta 

valutazione delle prestazioni professionali.  

Per l’attività di tirocinio professionale (ai sensi degli artt. 17 e 18 D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001) il TdL darà 

supporto ai Laureati che dovranno svolgere presso studi professionali e imprese del settore, nonché presso 

enti pubblici, un tirocinio professionale tale da sostituire la prova pratica dell’esame di stato. 

 

ATTIVITA’ 

Oltre quanto stabilito dal Regolamento, il presente Tavolo di Lavoro dovrà: 

− Fornire supporto al rispetto delle normative, dalla L.143/49 al D.M.140/2012 e successivi. 

− Fornire supporto di consulenza sulle modalità di stesura dei preventivi e dei contratti.  

− Redigere e mantenere aggiornati esempi di lettera d’incarico. 

− Predisporre esempi di calcolo degli onorari spettanti sulla base del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 

50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013. 

− Evadere richieste di “pareri di congruità”. 

 
ORGANIZZAZIONE 

Consigliere Referente: arch. Rita BONIZZONI ____________________________________________________  

 
                periodo di partecipazione al TdL: 

Componente:  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 
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Scheda Tavolo di Lavoro (TdL)  approvata il ___________________ 

 

 

7) Tavolo di Lavoro BONUS FISCALI 

 
Superbonus, Ecobonus, Bonus facciate, Sismabonus, Bonus Casa, Bonus Mobili ed Elettrodomestici, Bonus 

Verde, Iva agevolata. 

Le agevolazioni fiscali in edilizia sono un’importante opportunità per la riduzione dei consumi e di 

conseguenza dell’inquinamento, per la trasformazione di edifici in ambienti più confortevoli e sicuri. L’elenco 

dei Bonus fa capire però quanto la materia sia ampia e non priva di insidie interpretative: gli Architetti si 

devono cimentare con leggi, materiali, calcoli, sovrapposizioni di incentivi fiscali e non ultimo una necessaria 

collaborazione con più figure professionali per temi che spesso esulano dalla nostre competenze. 

Per questo istituire il Tavolo di Lavoro “Bonus fiscali” è fondamentale per cercare di fare chiarezza sulle 

corrette procedure ed interpretazioni nonché la necessaria attenzione alla continua evoluzione della materia.  

ll Tavolo di Lavoro “Bonus fiscali” deve essere punto di riferimento fondamentale per i colleghi in merito alla 

corretta individuazione delle metodologie d’intervento, ai rapporti con le Istituzioni ed alla corretta lettura 

delle relative normative nell’ambito degli interventi che prevedano detrazioni fiscali. 

Deve proporre momenti di studio e di confronto con le Istituzioni e gli Enti che fanno capo a questo grande 

tema quali ad esempio l’ENEA e l’Agenzia delle Entrate ma anche associazioni quali ad esempio l’ANIT e 

Casaclima ed altri professionisti quali Commercialisti, Ingegneri, Impiantisti ed Avvocati e naturalmente gli 

Uffici Tecnici Comunali. 

 
ATTIVITA’ 

Oltre quanto stabilito dal Regolamento, il presente Tavolo di Lavoro dovrà: 

− Organizzare incontri di approfondimento comune, con casi studio e referenti di ENEA e dell’Agenzia 

delle Entrate nonché incontri dedicati con software house che possano supportare i colleghi nella 

pratica quotidiana; 

− Aggiornare la formazione continua con seminari che vertano sui temi del punto precedente; 

− Ambire ad un Tavolo di Lavoro interprofessionale, che coinvolga i colleghi degli altri ordini/collegi 

interessati al tema: per questo fine si prospettano modalità e tempi di organizzazione più complessi, 

ma è intento dell'intero Consiglio Direttivo lavorare per rendere questo gruppo operativo. 

 
ORGANIZZAZIONE 

Consigliere Referente: arch. Benedetta MEZZADRI ______________________________________________  

Consigliere Referente: arch. Gianmarco CACCIALANZA ___________________________________________        

                periodo di partecipazione al TdL: 

Componente:  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 
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Scheda Tavolo di Lavoro (TdL)  approvata il ___________________ 

 
 

8) Tavolo di Lavoro: 

ONSAI (Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria) 
e 

ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) 
 
ONSAI 
costituito dal CNAPPC nel 2017, era fondato sull’attività di volontariato degli Ordini e riguardava un campione 

dei bandi pubblicati dalle stazioni appaltanti, che operano sul territorio nazionale, selezionato per effetto 

delle segnalazioni degli iscritti agli Ordini Provinciali o per iniziativa delle stesse Unità Periferiche 

dell’Osservatorio. 

Il nuovo progetto ONSAI 2020, puntando su una proficua collaborazione tra CNAPPC e CRESME E.S., estende 

le attività dell’Osservatorio a tutti i bandi/avvisi pubblicati sul territorio nazionale, nell’ambito dei Concorsi 

di progettazione e dei Servizi di Architettura e Ingegneria, offrendo i seguenti servizi: 

• ai liberi professionisti, la possibilità di accedere alla piattaforma per conoscere i bandi di concorsi e S.A.I. 

pubblicati sul territorio nazionale e verificare le criticità degli stessi, al fine di valutare l’opportunità di 

partecipare; 

• alle Stazioni Appaltanti, l’opportunità di conoscere gli esiti delle verifiche per tutti i bandi di loro 

competenza e di superare le eventuali criticità rilevate; 

• agli addetti ai lavori (stazioni appaltanti e operatori economici), una conoscenza complessiva del mercato 

del lavoro, con particolare riferimento ai Servizi di Architettura e Ingegneria; 

• al sistema ordinistico, gli strumenti per adottare un’azione di monitoraggio e verifica di ciascun bando ed 

assicurare ai propri iscritti informazioni utili su tutti i bandi pubblicati dalle stazioni appaltanti operanti 

sull’intero territorio nazionale. 

 
ANAC 
La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati 

all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 

e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

I principali obblighi che gravano a carico di Ordini e Collegi professionali sono i seguenti: 

− predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), ai sensi dell’art. 1 della L. 190/2012, 

comma 8 [N=1]; 

− predisporre il Codice di comportamento dei dipendenti, ai sensi dell’art. 54 del D. Leg.vo 165/2001, 

comma 5; 

− nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione; 
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− adempiere agli altri obblighi in materia di trasparenza imposti dal D. Leg.vo 33/2013 (tra i quali quello di 

collocare nella home page dei siti istituzionali un’apposita sezione denominata “Amministrazione 

trasparente”, al cui interno pubblicare una serie di dati, informazioni e documenti); 

− garantire l'esercizio del diritto di "accesso civico" ai sensi dell'art. 5 del D. Leg.vo 33/2013, ampiamente 

riformulato dal D. Leg.vo 97/2016; 

− attenersi ai divieti in tema di inconfertibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Leg.vo 39/2013. 

− Recentemente l’Autorità ha valutato - coerentemente con la disciplina di cui all’art. 3 del D. Leg.vo 

33/2013, comma 1-ter - di proporre alcune semplificazioni degli obblighi di pubblicazione in relazione alla 

natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte dagli ordini e dai collegi professionali, sempre 

in coerenza con le finalità della normativa. 

 
ATTIVITA’ 
Oltre al monitoraggio sistematico, attua una verifica completa ed offre agli addetti ai lavori la possibilità di 

superare, in corso d’opera, le criticità rilevate nei bandi relativi a concorsi di progettazione ed affidamenti di 

Servizi di Architettura e Ingegneria pubblicati in Provincia di Cremona. 

Per la Trasparenza dell’ordine il compito del TdL sarà quello di curare il proprio sito istituzionale e gli 

adempimenti stabiliti dall’ANAC affinché siano in linea e rispettino le direttive del D. Leg.vo 33/2013 oltre 

che al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti dei rapporti intercorrenti tra l’Ordine e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 

sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, i 

membri del Consiglio, e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di are. 

 
ORGANIZZAZIONE 

Consigliere Referente: arch. Luciano M. AIOLFI _______________________________________________  

                periodo di partecipazione al TdL: 

Componente:  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 
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9) Tavolo di Lavoro: per l’ORIENTAMENTO 

 
Per definire il ruolo di questo Tavolo di Lavoro si riportano alcuni passaggi del Preambolo al Codice 

Deontologico degli Architetti, P.P.C., Architetti Iunior e Pianificatori Iunior Italiani, dal Testo in vigore dal 30 

aprile 2021. 

 
“La professione … è espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della Società, 

…. Con la sua attività, il Professionista nel comprendere e tradurre le esigenze degli individui, dei 

gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio concorre alla realizzazione e 

tutela dei valori e degli interessi generali; …. Il Professionista rende la sua opera per realizzare le 

esigenze del proprio Committente, fornendo il sapere e l’assistenza tecnica necessari; promuove 

una trasformazione degli spazi che tenga conto del patrimonio culturale e architettonico, 

salvaguardando … la qualità della vita dell’utente finale, … il Professionista …. Con la sua firma, 

dichiara e rivendica la responsabilità, intellettuale e tecnica, … . Il ruolo riconosciutogli dalla 

Società richiede che il Professionista curi la propria formazione, conservando e accrescendo il 

sapere …. Il rapporto con il Committente, si basa sulla fiducia, si connota in senso personale e 

sociale, ed è aspettativa di un comportamento corretto e cooperativo basato su standard e 

regole comunemente condivise. Tale aspettativa si fonda sulla conoscenza diretta del 

Professionista, ma anche e soprattutto sull’affidabilità della categoria alla quale appartiene. …. 

La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella capacità del 

Professionista di essere all’altezza del ruolo che la Società gli affida. … Il Professionista … deve 

preservare … un corretto rapporto con il Committente …” 

 
Il Professionista deve preservare un corretto rapporto con il Committente, che in sé racchiude innumerevoli 

azioni e responsabilità.  

È quindi ruolo del Tavolo di Lavoro orientare i professionisti, meno esperti, sulle nozioni base della 

professione, al fine di indirizzarli ad un corretto svolgimento dell’attività, nel rispetto totale della Società e 

del suo Committente.  

 
ATTIVITA’ 

Oltre quanto stabilito dal Regolamento, il presente Tavolo di Lavoro dovrà: 

− Fornire consulenza ai Giovani Professionisti 

− Supportare i Professionisti sui principali nodi interpretativi e procedurali della normativa e della 

modulistica utilizzata per le procedure edilizie; 

− Essere disponibile a confronti con le Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali, Soprintendenza, 

e altri Enti, la cui attività rientra nella sfera di interesse alla nostra professione; 
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ORGANIZZAZIONE 

I componenti devono essere disponibili a ricevere, presso la sede dell’Ordine, i Professionisti che ne fanno 

richiesta.  

Consigliere Referente: arch. Marta VISONE ____________________________________________________     

 

       periodo di partecipazione al TdL: 

Componenti: ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 
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10) Tavolo di Lavoro, per il Design  

 
Il Tavolo di Lavoro “Design” svolge attività di sostegno e confronto professionale nell’ambito del Disegno 

industriale. Deve essere punto di riferimento per tutti i colleghi che operano in questo settore, nel quale 

l’architetto ha rivestito un ruolo guida incontrastato sin dai primi del ‘900. 

Deve proporre momenti di studio e di confronto tra gli architetti e tutte le realtà coinvolte in questo settore. 

Deve perseguire il principio della primaria funzione dell’architetto come progettista eclettico. 

 

ATTIVITA’ 

Oltre quanto stabilito dal Regolamento, il presente Tavolo di Lavoro dovrà: 

− Individuare strumenti pratici che supportino soprattutto i giovani architetti nel settore del design; 

− Aggiornare costantemente nell’evoluzione degli strumenti normativi e conoscitivi sul sito dell’Ordine; 

− Organizzare incontri di approfondimento comune, con casi studio e specifici operatori del settore e 

organismi riconosciuti: ADI, Compasso d’oro, ecc…; 

 

ORGANIZZAZIONE 

Consigliere Referente: arch. Mario SCARAMUZZA________________________________________________     

 

                periodo di partecipazione al TdL: 

Componente:  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 
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11) Tavolo di Lavoro: Ambiente, Energia e Sostenibilità 

Il tema Energia è nelle sue varie sfaccettature un tema trasversale a tutti gli ambiti progettuali. Oggi in 

profonda e continua trasformazione. Discutere di energia oggi è difficile in mancanza di un vocabolario 

comune e di prassi operative non ancora consolidate (analisi / progetto / applicazione / risultato certo). 

Questa debolezza oggi può diventare una forza cercando di usare un linguaggio condiviso e partecipando a 

costruire le regole in cui operare. 

L’alta percentuale di costruito residenziale / terziario / industriale inefficiente nelle nostre città, i sistemi di 

trasporto per persone / merci inadeguati per uno sviluppo sostenibile e un sistema di generazione / 

distribuzione di energia legato alle logiche del passato, sono il terreno fertile su cui far crescere il futuro della 

nostra professione. 

Obiettivo del gruppo di lavoro è avere una cognizione specifica sule trasformazioni in atto riguardo il tema 

dell’energia. Sapere come, per saperlo fare bene è il punto di partenza delle attività del gruppo che punta a 

voler partecipare con tutti gli attori sociali per costruire insieme le regole per generare lavoro e trasformare 

i luoghi in cui abitiamo. 

 
ATTIVITA’ 

− Partecipare attivamente con attività di comunicazione, informazione e formazione a tutte le iniziative 

locali su temi del Gdl in sinergia con le amministrazioni pubbliche e le associazioni operanti attivamente 

sul territorio  

− Attivare corsi di formazione di alta qualità organizzati in partnership con scuola Edile, Anit, Agenzia 

CasaClima sui temi dell’efficienza energetica della sostenibilità del comfort e soprattutto sui punti critici 

della riqualificazione sia per quanto riguarda la tematica dell’involucro che dell’impianto. 

− Studiare cosa fanno gli altri per promuovere le cose più interessanti e facilmente attivabili anche sul nostro 

territorio. progetto europeo CoME EASY - https://www.come-easy.eu/welcome-to-the-european-energy-

award. progetto italiano ComuneClima - https://www.agenziacasaclima.it/it/comuneclima/programma-

comuneclima-1561.html.  ASL Atlante Second Life - https://architettibergamo.it/asl-atlante-second-life/. 

Società a 2000 watt - https://www.local-energy.swiss/it/programme/2000-watt-gesellschaft/was-ist-die-

2000-watt-gesellschaft.html#/. Ed altri 

− Modulo Eco CasaClima – patrocinio e spazio per riunioni del Gdl  

− Impatto zero. È un progetto che mira a rendere il Direttivo ed i gruppi di lavoro ad impatto zero per quanto 

concerne i suoi spostamenti per partecipare alle riunioni.  Prevedere una piattaforma (tipo WEbex - 

https://www.webex.com/it/index.html o goto meeting www.gotomeeting.com o altro) per incontri da 

remoto limitando il più possibile quelli in presenza.  Prevedere un sistema di compensazione della CO2 

prodotta dalla somma degli spostamenti dei singoli partecipanti per esempio tramite convenzioni con 

Comune di Cremona o Crema o altri per la piantumazione di alberi in un parco cittadino. 
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− Contributo fattivo agli altri tavoli di lavoro per quanto riguarda i temi dell’innovazione, nuovi materiali, 

comfort e sostenibilità, nonché in merito alla formazione.  

− Essere presenti nelle scuole programmando alcuni interventi in collaborazione anche con associazioni del 

territorio e promuovere programmi di alternanza scuola lavoro.  

− Monitorare cosa fanno gli altri e proporre eventi di formazione altamente qualificanti al fine di garantire 

la qualità nell’attività formativa.  

− Proporre Convegni e Seminari legati ai temi del tavolo di lavoro.  

 
ORGANIZZAZIONE 

Consigliere Referente: arch. Giuseppe CABINI __________________________________________________    

Consigliere Referente: arch. Paolo CAPUANO  __________________________________________________     

 
       periodo di partecipazione al TdL: 

Componenti: ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 
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12) Tavolo di Lavoro: URBANISTICA E TERRITORIO 

 
È necessario monitorare gli strumenti urbanistici generali comunali, le loro varianti e i piani attuativi, nelle 

varie fasi di predisposizione al fine di trovare sintesi e confronto sulle diverse scelte di pianificazione proposte 

dalle singole Amministrazioni Pubbliche; seguire e monitorare le scelte Urbanistiche ed Ambientali Regionali 

(PTCP), nelle diverse fasi, dalla predisposizione ed adozione fino alla loro approvazione, attraverso la 

creazione di momenti di dibattito. 

Come Osservatorio il TdL, è riferimento informativo per i professionisti, per la cittadinanza e le associazioni. 

Il TdL deve essere promotore di iniziative volte all’approfondimento dei temi sulla pianificazione territoriale, 

preferibilmente distinta per aree territoriali della provincia, mediante incontri, dibattiti e tavoli di confronto, 

attraverso anche il coinvolgimento delle diverse associazioni portatori d’interesse pubblico; è promotore di 

scelte edilizie e urbanistiche improntate alla sostenibilità ambientale e di tutela paesaggistica; deve 

mantenere continuo dialogo con gli Enti Pubblici, anche attraverso la partecipazione agli eventi promossi da 

questi e deve invitare gli stessi agli eventi organizzati dal TdL. .  

 
ATTVIVITA’ 

Oltre quanto stabilito dal Regolamento, il presente Tavolo di Lavoro dovrà: 

- Intraprendere tutte le azioni necessarie per essere di supporto ai Professionisti e alle istituzioni; 

- stimolare l’interesse e il dibattito tra le figure professionali nell’ambito della materia specifica. 

 
ORGANIZZAZIONE 
 
Consigliere Referente: arch. Clara Rita MILESI___________________________________________________     

Per i Componenti, si specifichi: 

- Area territoriale di appartenenza 

Componenti:               periodo di partecipazione al TdL: 

 ___________________________________________ (area_____________) (dal …./…./………  al …./…./………) 

___________________________________________  (area_____________) (dal …./…./………  al …./…./………) 

___________________________________________  (area_____________) (dal …./…./………  al …./…./………) 

___________________________________________  (area_____________) (dal …./…./………  al …./…./………) 

___________________________________________  (area_____________) (dal …./…./………  al …./…./………) 

___________________________________________  (area_____________) (dal …./…./………  al …./…./………) 
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13) Tavolo di Lavoro: Restauro, Beni culturali e Soprintendenza 

 
Il Tavolo di Lavoro “Restauro, Beni culturali e Soprintendenza” svolge attività di sostegno e aggiornamento 

professionale nell’ambito della Conservazione dei beni architettonici e delle discipline con essa correlate. 

Deve essere punto di riferimento fondamentale per i colleghi in merito alla corretta individuazione delle 

metodologie d’intervento, ai rapporti con le Soprintendenze e alla corretta lettura delle relative normative 

nell’ambito del Restauro. 

Deve proporre momenti di studio e di confronto con gli Enti Territoriali coinvolti nello specifico settore del 

Tavolo di Lavoro. 

Deve perseguire il principio della primaria funzione dell’architetto nell’ambito della Conservazione dei beni 

architettonici e culturali in genere. 

 
ATTIVITA’ 

Oltre quanto stabilito dal Regolamento, il presente Tavolo di Lavoro dovrà: 

− Individuare strumenti pratici che supportino soprattutto i giovani architetti nel settore della 

Conservazione; 

− Aggiornare costantemente nell’evoluzione degli strumenti normativi e operativi sul sito dell’Ordine; 

− Organizzare incontri di approfondimento comune, con casi studio e anche con i referenti territoriali 

delle Soprintendenze; 

− Stabilire come interagire nei rapporti con altre professioni, es: restauratori, ingegneri, geometri, 

rilevatori; 

− Individuare delle linee guida sulle competenze per il restauro, da condividere con il Tavolo di lavoro 

“Equo compenso”. 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
Consigliere Referente: arch. Mario SCARAMUZZA________________________________________________     

Consigliere Referente: arch. iunior Matteo POLONINI_____________________________________________     

 

                periodo di partecipazione al TdL: 

Componente:  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 

  ________________________________________________    (dal …./…./………  al …./…./………) 
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