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OBIETTIVI del mandato 2017-2021 

 

+ QUALITÀ 

+ LAVORO 

+ INNOVAZIONE 

+ PROTAGONISTI 

+ RIGENERAZIONE 

+ SERVIZI 

+ COMPETENZA 

+ NETWORK 

+ NUOVI MERCATI 
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OBIETTIVO:  + QUALITÀ 
 

Rilanciare la figura dell’architetto e promuovere la valutazione della qualità in architettura rimettendola al centro del nostro lavoro.  

Modalità di attuazione 

1. Valorizzare il mestiere dell’architetto rilanciando la sua figura e divulgando la qualità del suo operare.  

2. Pubblicare protocolli prestazionali per definire e tutelare gli standard di qualità. 

3. Difendere i compensi professionali e aprire a nuove modalità lavorative e imprenditoriali che ne incrementino la qualità. 

4. Promuovere i protocolli prestazionali per definire e tutelare gli standard di qualità. 

5. Sollecitare le Pubbliche Amministrazioni a premiare le azioni ed i progetti virtuosi 

6. Certificare la qualità delle procedure interne dell’Ordine con un sistema di gestione qualità conforme alla normativa europea UNI EN ISO 

9001:2008. 

7. Incentivare la concorrenza, la qualità e la trasparenza attraverso la pubblicazione dei curricula, delle abilitazioni e dell’iscrizione ad albi 

settoriali.  

8. Promuovere i concorsi di architettura come modalità per l’affidamento di incarichi di opere pubbliche. 

9. Promuove comportamenti etici a tutti i livelli 

10. Favorire la trasmissione del 'know how' incentivando momenti di incontro tra realtà giovani e studi affermati.  
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OBIETTIVO:  + LAVORO 
 

Intraprendere azioni a tutela degli iscritti, facilitare l’avvio di nuove forme di lavoro come il co-working e promuovere concorsi di progettazione 

pubblici e privati aumentando la vigilanza e la segnalazione dei bandi. Siglare Protocolli d’Intesa sui concorsi e avviare azioni per migliorarne 

la promozione. 

Modalità di attuazione 

 

1. Intraprendere azioni a tutela degli iscritti, facilitare l’avvio di nuove forme di lavoro come il co-working e promuovere concorsi di progettazioni 

pubblici e privati. 

2. Aumentare la vigilanza sui bandi rafforzando il ruolo dell’ONSAI come strumento per la trasparenza.  

3. Aumentare la vigilanza sull’applicazione corretta della tariffa posta a base dei bandi di gara. 

4. Siglare un Protocollo d’Intesa sui Concorsi e sui Bandi e avviare azioni per migliorarne la promozione e la diffusione. 

5. Istituire un Gruppo Giovani Architetti, per avvicinare i neo iscritti alla professione e alle attività dell’Ordine, e favorire l’accesso al mercato dei 

giovani professionisti anche attraverso l’istituzione di un albo interattivo, consultabile e implementabile. 
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OBIETTIVO: + INNOVAZIONE 

 

Favorire l’interazione tra l’architettura e le nuove tecnologie per rendere il professionista portatore di innovazione e imprenditorialità. Potenziare i 

rapporti internazionali e diffondere nuove modalità di svolgimento e di struttura degli studi su modelli europei. 

Modalità di attuazione 

 

1. Favorire l’interazione tra l’architettura e le nuove tecnologie per rendere il professionista portatore di innovazione e imprenditorialità, 

migliorando la sinergia le economie forti del nostro territorio quali con IIT, il Festival della Scienza e il settore navale. 

2. Creare occasioni di approfondimento delle nuove modalità di approccio e sviluppo della professione sui modelli europei.  

 

 



Documento Programmatico 2018                                                                                                                                                                24/11/2017 

Ordine degli Architetti e PPC della provincia di Genova                                                                                                                                                     7 

OBIETTIVO: + PROTAGONISTI 

 

Incentivare la condivisione delle esperienze e la valorizzazione delle competenze attraverso una maggiore apertura verso la città delle attività dei 

professionisti e dell’Ordine. Implementare l’attività delle Commissioni continue sui temi rappresentativi dell’attività professionale. 

Modalità di attuazione 

 

1. Promuovere iniziative di diffusione del valore e del ruolo dell’architetto. 

2. Incentivare la condivisione delle esperienze, la valorizzazione delle competenze e la coesione della categoria attraverso incontri, mostre, 

proiezioni, etc. consentendo una maggiore apertura nei confronti della città. 

3. Incentivare lo sviluppo di studi e indagini per valutare gli sbocchi professionali nella nostra area e individuare eventuali nicchie da esplorare o 

ambiti da rafforzare.  

4. Coinvolgere ai vari dibattiti e varie attività colleghi, iscritti e associazioni vicine al nostro mondo professionale.  

5. Rafforzare le attività delle Commissioni sui temi rappresentativi dell’attività professionale e ampliarne la partecipazione. 
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OBIETTIVO: + RIGENERAZIONE 

 

Promuovere un nuovo approccio all’Urbanistica, basato sul riuso delle città e sulla resilienza, superando le logiche puramente vincolistiche. 

Rafforzare la presenza dell’Ordine per rendere più chiari e semplici strumenti e procedure. 

Modalità di attuazione 

 

1. Promuovere un nuovo approccio all’Urbanistica basato sui temi del rilancio della competitività e attrattività, del miglioramento della qualità e 

decoro degli spazi pubblici, delle green strategies, della demolizione e ricostruzione, del riuso e della resilienza, della salvaguardia del 

paesaggio delle nostre città. 

2. Promuovere un diverso approccio all’Urbanistica che superi il concetto di zonizzazione a favore di una maggiore semplicità e libertà di 

proposta privata. 

3. Mettere al centro del dibattito il Progetto di Architettura, anche attraverso la promozione dei Concorsi di idee e progettazione 

4. Proseguire l’azione di confronto tra l’Ordine, le Pubbliche Amministrazioni e le Associazioni di Categoria per condividere un quadro 

normativo e strumenti volti alla semplicità ed immediatezza rendendo allo stesso tempo l’Ordine referente affidabile ed autorevole. 

5. Stabilizzare l’iniziativa Genova 2050, come strumento per condividere progetti e studi sui vuoti urbani. 

6. Intervenire nel dibattito sul dissesto idrogeologico, sul rischio sismico, e sull’ottimizzazione energetica del nostro patrimonio edilizio 

producendo studi e proposte per migliorarne le condizioni di qualità e di sicurezza. 

7. Organizzare eventi tecnici e culturali volti a informare e diffondere sapere sul tema della sostenibilità ambientale e sull’uso razionale delle 

risorse energetiche. 

 



Documento Programmatico 2018                                                                                                                                                                24/11/2017 

Ordine degli Architetti e PPC della provincia di Genova                                                                                                                                                     9 

OBIETTIVO: + SERVIZI 

 

Implementare i servizi online e le convenzioni offerte dall’Ordine, aprendo uno sportello dedicato alla previdenza e fornendo consulenze sui compensi. 

Pubblicare un albo interattivo degli iscritti ricco di informazioni utili a generare nuove collaborazioni e a favorire l’accesso al mercato dei giovani 

professionisti. 

Modalità di attuazione 

 

1. Implementare i servizi e le convenzioni offerte dall’Ordine, ad esempio aprendo uno sportello dedicato alla previdenza e uno di consulenza e 

orientamento per i cittadini. 

2. Fornire consulenze sui compensi. 

3. Siglare una convenzione per il servizio di fatturazione elettronica e una con Professione Fondazione Inarcassa. 

4. Pubblicare un albo interattivo degli iscritti ricco di informazioni (abilitazioni, collegamenti al sito internet, etc.) utili a generare nuove 

collaborazioni da promuovere come “vetrina” per i professionisti.  

5. Migliorare l’accessibilità agli Uffici e ai servizi dell’Ordine anche tramite implementazione del sito tramite FAQ e l’apertura di linee 

telefoniche dedicate (formazione, certificati, etc.). 

6. Individuare un Consigliere referente per ogni richiesta avanzata all’Ordine, rafforzando il rapporto diretto tra gli iscritti e il Consiglio 

dell’Ordine. 
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OBIETTIVO: + COMPETENZA 

 

Confermare l’offerta formativa di base gratuita. Implementare l’offerta specialistica calmierata, privilegiando quella tecnica e qualificante per 

migliorare la competitività dei professionisti. 

Rafforzare il rapporto con la filiera della formazione (scuola e Università) promuovendo tirocini professionali che avvicinino i neolaureati al mondo 

del lavoro. 

Modalità di attuazione 

1. Confermare l’offerta formativa di base gratuita e proporre un’offerta specialistica calmierata, incrementando quella pratica professionalizzante 

per migliorare la competitività dei professionisti. 

2. Rafforzare il rapporto con la filiera della formazione (scuola e Università) promuovendo tirocini professionalizzanti che avvicinino i neolaureati 

al mondo del lavoro. 

3. Partecipare al dibattito cittadino in maniera competente e sulla base di approfondimenti e studi specifici. 

4. Organizzare iniziative in maniera coordinata per migliorare la qualità ed eterogeneità delle attività proposte e facilitare la ricerca di sponsor. 

5. Migliorare la formazione disincentivando la pratica del “No-Show” (mancata presentazione senza preavviso degli iscritti ai corsi) e 

incrementando i FAD di qualità, attraverso la definizione di obiettivi di sistema e la pianificazione di una formazione specialistica. 

6. Somministrare sondaggi per indirizzare la formazione sulle reali necessità professionali e per avere un feedback finalizzato a migliorare la 

qualità dell’offerta. 

7. Aumentare la partecipazione alla vita dell’Ordine, attraverso l’istituzione di gruppi di lavoro su specifici obiettivi, di commissioni continue e di 

uno spazio online dedicato al dibattito. 

8. Distribuire gli eventi su tutto il territorio metropolitano.  

9. Rafforzare il rapporto con le aziende organizzando visite e incontri. 
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OBIETTIVO: + NETWORK 

 

Implementare la comunicazione con gli iscritti e con la città incrementando la diffusione della newsletter e sviluppando una APP dell’Ordine per 

migliorare l’accessibilità online. Avvicinare i cittadini ai temi della città, del suo sviluppo e dell’economia urbana con eventi concentrati sul ruolo 

dell’architetto. 

Modalità di attuazione 

 

1. Organizzare eventi tecnici e culturali volti a informare e diffondere sapere sul tema dell'Architettura. 

2. Rafforzare il coordinamento con le attività culturali della Fondazione OAGE, incentivando anche la redazione di report d’indagine. 

3. Attivare una Consulta permanente sui temi dell’ARCHITETTURA e del PAESAGGIO. 

4. Istituire l’Urban Center/Casa dell’Architettura - la vetrina dell’Ordine per gli eventi temporanei come mostre, installazioni, etc. - stipulando una convenzione 

con il Comune di Genova. 

5. Avvicinare i cittadini ai temi della città, del suo sviluppo e dell’economia urbana con la promozione del Big November, un insieme di eventi innovativi 

concentrati sul ruolo dell’architetto. Parte del compito professionale dell’architetto è condividere con la cittadinanza gli aspetti culturali della sua disciplina e 

offrire una chiave di lettura della città. 

6. Implementare la comunicazione con gli iscritti e con la città, incrementando la diffusione della newsletter e sviluppando una APP dell’Ordine per migliorare 

l’accessibilità online. 

7. Implementare la App Ligurarch900, per promuovere una maggiore conoscenza del patrimonio architettonico locale della seconda metà del XX secolo.    

8. Promuovere una campagna per incrementare l’apertura della newsletter (banner automatici, sorteggio premi, etc.) e migliorare l’informazione attraverso la 

rassegna stampa ON Line. 

9. Stabilizzare l’iniziativa Studi Aperti, come momento di promozione e coesione, e promuovere nuovi eventi ludici finalizzati a rafforzare la coesione tra i 

colleghi.
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OBIETTIVO:+ NUOVI MERCATI 

 

Sviluppare la rete tra impresa e professionisti. Ampliare il confronto tra esperienze nazionali e internazionali sui temi della città e della sua 

trasformazione. Rafforzare il coordinamento con il CNA per operare in nuovi mercati internazionali. 

Modalità di attuazione 

 

1. Ampliare e rafforzare il confronto tra esperienze nazionali e internazionali sui temi della città e della sua trasformazione.  

2. Sviluppare la rete tra impresa e professionisti.  

3. Rafforzare il coordinamento con il CNA per operare in nuovi mercati internazionali, implementando i rapporti a livello nazionale e 

internazionale. 
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DELEGHE dei Consiglieri in carica  
 

n. cognome Delega 2017-2018 

1 Paolo Raffetto PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

LEGALE RAPPRESENTANZA e FUNZIONAMENTO dell’ORDINE 

2 Roberto Burlando SEGRETARIO DEL CONSIGLIO 

LAVORI PUBBLICI 

3 Stefano Galati TESORIERE DEL CONSIGLIO 

COMPENSI PROFESSIONALIe FINANZIAMENTI 

4 Stefano Sibilla VICE-PRESIDENTE 

URBANISTICA E LEGISLAZIONE TECNICA 

5 Clelia Tuscano VICE-PRESIDENTE 

 CULTURA ARCHITETTONICA 

6 Margherita Del Grosso INTERNAZIONALIZZAZIONE, COMUNICAZIONE 

7 Luca Dolmetta PROFESSIONE, QUALITA’ dell’ ARCHITETTURA e CONCORSI 

8 Elio Marino FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

CONSIGLIERE DELEGATO AL PONENTE 

9 Luca Mazzari SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

10 Elena Migliorini COMUNICAZIONE E NEW MEDIA 

11 Riccardo Miselli SERVIZI AGLI ISCRITTI e RAPPORTI con UNIVERSITA’ e SCUOLA 

12 Angela Rosa PREVIDENZA e ASSICURAZIONI 
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13 Daniele Salvo GIOVANI PROFESSIONISTI  (UNDER 40) 

14 Mattia Villani TERRITORIO e PAESAGGIO 

CONSIGLIERE DELEGATO AL LEVANTE 

15 Sarah Zotti SVILUPPO PROFESSIONALE E DI IMPRESA 
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SERVIZI AGLI ISCRITTI (sintesi servizi in essere al 24/11/2017) 
 

● Consulenze a favore degli iscritti 

● Pareri “pro omnes” richiesti dall’Ordine a specialisti della materia (es. bandi di gara, norme uni, diritto d’autore ecc); 

● Pareri in campo tariffario; 

● Formazione di base gratuita 

● Formazione abilitante a costi calmierati 

● Supporto a quesiti sulle competenze, sulla condotta deontologica e su Inarcassa; 

● Supporto al riconoscimento dei titoli professionali Italia/Estero 

● Inipec; 

● Processo civile telematico; 

● Pec; 

● Firma digitale; 

● Timbri per neo iscritti; 

● Abbonamenti a servizi quale Europaconcorsi 

● Rilascio di certificati ai sensi di legge 
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CONVENZIONI ISTITUZIONALI  (sintesi convenzioni in e ssere al 24/11/2017) 
 
● Tirocinio con l'Università di Genova (in corso di definizione) 

● CCIAA _CLP - Protocollo d'intesa per percorsi formativi sull’imprenditorialità 

● Città Metropolitana di Genova – protocollo operativo per giovani professionisti in campo Urbanistico 

● Ricongiungimento extracomunitari – protocollo d'intesa con il Comune di Genova  

 
ALTRE CONVENZIONI  
 
● Sportello di Counseling – Associazione Accademia Socratica 

● Beta Formazione srl 

● Europaconcorsi 

● Centro Stampa Melegari 
● ASD Sportiva Sturla  
● Visura spa 
● Assicurazione – Margenova Cosulting srl 
● Genova Car Sharing 
● Eliocianografica Snc 
● Hotel Ristorante San Giorgio  
● Convenzione con CIV Casana (in via di definizione) 
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CONSULENZE (sintesi tipologie consulenze in essere a l 24/11/2017) 
 

Acustica 

Architetti iscritti albo sett.b 

Assicurativa (broker) 

Avviamento alla professione 

Barriere architettoniche 

Beni vincolati ex dlgs. 42/04 

Catasto 

Compensi professionali e taratura parcelle 

Ctu e tribunale 

Demanio 

Estimo e perizie 

Fiscale e forme societarie 

Formazione professionale, tirocinii ed esame di 

stato 

Geologia 

Impiantistica e certificazione energetica 

Internazionalizzazione 

Lavori pubblici  

Lavoro (consulenza del)  

Legale (amministrativa)  

Legale (assicurativa)  

Legale (assicurativa)  

Legale (att. Professionale/dir.d’autore)  

Legale (bandi e concorsi)  

Legale (civile - deontologia - professione - 

competenze)  

Legale (civile-recupero crediti)  

Legale (civile)  

Legale (commerciale)  

Legale (condominio)  

Legale (diritto del lavoro)  

Legale (finanziara e fiscale)  

Legale (penale)  

Legale (tributaria)  

Notarile  

Paesaggio (e aut. ex dlgs. 42/04)  

Prevenzione incendi  

Previdenza e inarcassa  

Procedure edilizie  

Restauro, diagnosi e conservazione  

Sicurezza e igiene nei cantieri  

Sostenibilità ambientale  

Strutture e antisismica  

Urbanistica e pianificazione  

Organizzazione e qualità dello Studio 

Professionale  
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Commissioni e Gruppi di Lavoro 2017-2018  
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COMMISSIONE TARATURA PARCELLE –  Pres. Arch. Monica  Pistolozzi     Vicepres. Arch. Paolo Oberto – Arch. Giulio Ottria 

Composizione:   La Commissione è composta da 15 Architetti ed è parte integrante del Gruppo di lavoro sui compensi professionali 

che si occupa dell'approfondimento e divulgazione sul tema dei compensi professionali. 

  
Funzioni:       
 
a)  Esprime bozze di pareri “sulla liquidazione di onorari e spese” (art. 5 Legge 1395/1923).  Il Consiglio dell’Ordine esaminato il 
parere espresso dalla Commissione Parcelle, con parere favorevole liquida la parcella oppure dispone il rigetto della stessa. 
 b)  Ha facoltà di proporre al Consiglio dell’Ordine iniziative, ivi comprese tematiche utili allo svolgimento di eventi formativi. 
  

Sedute:            

Durante la seduta della Commissione sono esaminate e trattate le domande di parere depositate sia dagli iscritti, sia dai committenti;lo 

svolgimento della seduta e le delibere, su cui vige la più stretta riservatezza, vengono riportate su apposito verbale. 

  

Approfondimenti:   

La Commissione Parcelle ha costituito all'interno il Gruppo di lavoro sui compensi professionali  e  alcune sottocommissioni per 

approfondire tematiche riguardanti i compensi. Gli argomenti affrontati in questo periodo sono: 

                              Metodologie di definizione delle parcelle. 

                              Il disciplinare d’incarico. 

                              L'equo compenso – Compensi nei bandi LL.PP.. 

                              Indagine sulle condotte degli Ordini Professionali in campo tariffario sul territorio nazionale. 
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COMMISSIONE   TARATURA   PARCELLE 
(organo consultivo del Consiglio dell’Ordine) 

  
  
Art. 8 del Regolamento Commissione Taratura Parcelle: 

1) esprime bozze di pareri “sulla liquidazione di onorari e spese” (art. 5 Legge 1395/1923); 
2) ha facoltà di proporre al Consiglio dell’Ordine iniziative, ivi comprese tematiche utili allo svolgimento di eventi formativi; 
  

  
I pareri possono essere richiesti sia dagli iscritti all’Ordine, sia dai committenti. (art. 10) 

 
  
Art. 12 del Regolamento Commissione Taratura Parcelle: 
● Domanda di parere prevede la presentazione della documentazione in formato cartaceo e digitale. 
● Domanda (moduli sul sito); 
● Elenco documenti consegnati; 
● Contratto d’opera professionale; 
● Relazione sulle prestazione svolte; 
● Relazione sui criteri utilizzati per la determinazione del compenso; 
● Copia degli elaborati scritti, grafici, fotografici, ecc. relativi alle prestazioni svolte; 
● N. 3 copie della parcella, con i dati identificativi del committente; 
● e ogni altro documento  utile a comprovare l’esecuzione delle prestazioni professionali. 
 

 
Art. 19 del Regolamento Commissione Taratura Parcelle: 
Il Consiglio dell’Ordine esaminato il parere espresso dalla Commissione Parcelle, con parere favorevole liquida la parcella oppure dispone il rigetto 
della stessa. 
Sulla parcella liquidata è apposta la vidimazione del Presidente dell’Ordine. 
 
 
  



Documento Programmatico 2018                                                                                                                                                                24/11/2017 

Ordine degli Architetti e PPC della provincia di Genova                                                                                                                                                     21 

 
CONSIGLIO DI DISCPLINA 
 
(in attesa di nuova nomina) 
 
Verrà approntato, appena possibile, un evento di presentazione del lavoro del Consiglio di Disciplina con CFP deontologici 
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● COMMISSIONE URBANISTICA - ref.  Arch. Stefano Sibilla 
  

Incontri: La Commissione si riunisce una volta ogni 15 giorni  alternando Riunioni Collegiali a quelle dei Gruppi  Operativi 

  
Tavoli: La Commissione Urbanistica è presente al Gruppo O perativo di Governo del Territorio del CNA 

  
Obiettivi Generali     LAVORO: per garantire un diritto sancito dall’art. 4 della Costituzione 

                                   ETICA: per rilanciare, anche nella nostra professione, comportamenti ispirati ai concetti di responsabilità, competenza, impegno. 

  
Obiettivi specifici QUALITA’ URBANA Città più accoglienti e verdi sono più appetibili e quindi più competitive 

                              CENTRALITA’ DEL PROGETTO quale mezzo per il rilancio della qualità urbana 

                              RIUSO E DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE quale mezzo per il rilancio della qualità dell’ambiente costruito 

                              SEMPLIFICAZIONE Amministrativa e Fiscale 

                              INCENTIVAZIONE delle proposte e dei progetti virtuosi 

  
Lavoro svolto         

Osservazioni al Pro.U.D. (Progetto di utilizzo del Demanio Marittimo), al REC (Regolamento Edilizio Comunale), al Regolamento regionale per la determinazione nei 

PUC delle Dotazioni Territoriali, Legge Regionale sulla Rigenerazione Urbana, Regolamento Regionale in Materia di Energia.  

Ciclo di 8 Seminari di formazione sulla Professione 

  
Proposte                 

Limitare la produzione normativa per dare Certezza del Diritto, Incentivare le proposte e gli interventi virtuosi con riduzioni delle Tasse Locali, Riduzione oneri di 

concessione, Riduzione standards in cessione, Attivazione di procedure telematiche estese al territorio Regionale, Eliminazione del Contributo Straordinario, 

vigilanza sulle tariffe poste a base di Gara tramite la Commissione Taratura Parcelle 
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COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI - ref. Arch. Roberto Bu rlando 
 

Il giorno 27 febbraio 2014 viene convocata la prima riunione 

 

Commissione ogni primo giovedì del mese. Commissione composta da circa 50 colleghi di cui circa 15 operativi. 

 

Presenza al Tavolo Operativo al CNAPPC e referenza su ONSAI per il Nord Ovest. 

 

Professione: Genova2050 - Opere Pubbliche e Sviluppo della Città - Convegni sul futuro della città attraverso i temi della trasformazione. Opere 

Pubbliche come elementi dell'Urbanistica. Prezzario  

 

Norme: Analisi della Normativa e dei Regolamenti Opere Pubbliche - Codice Appalti e linee guida - Aggiornamenti - Rapporti con ANAC - Rapporti 

con Stazioni Appaltanti - Presenza ai Tavoli comunali, regionali e nazionali. 

 

Osservatorio: O.N.S.A.I. - Valutazione Bandi - consulenza per redazione Bandi e Concorsi 
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COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE – ref. Arch. Mar gherita Del Grosso  
 
Si tratta di nuova commissione che trae origine dal la volontà di aprirsi maggiormente al confronto int ernazionale. 

Calendario incontri: 

un incontro mensile presso l'Ordine 
 
 
Obiettivi strategici: 

Confronto e cultura: 

● Creare maggiore occasione di confronto con realtà professionali che operano all’estero 

● Creare eventi culturali e professionali volti al confronto tra esperienze nazionali e internazionali sui temi della città e della sua 

trasformazione; della professione e della sua trasformazione; dell’approccio interdisciplinare alla professione  

● Creare maggior rete con le Commissioni Internazionalizzazione di altri Ordine e realtà internazionali presenti a livello Naziole 

 

Informazione e supporto: 

● Rafforzare la consapevolezza politica delle nostre amministrazioni verso la necessità di un maggiore supporto e di una maggiore 

promozione della figura dell’architetto italiano negli altri paesi 

● Rafforzare i rapporti con istituti di commercio, istituzioni e ambasciate che possono aiutare nell’aprire nuovi mercati all’estero 

● Lavorare in collaborazione con le attività del Tavolo di Operativo Esteri del CNAPPC 

● Creare  convenzione di tirocini internazionali con studenti presso gli studi che possano esserne interessati  

● Creare formazione di supporto alle lingue 

● Promuovere la figura dell'architetto italiano all’estero 
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COMMISSIONE CONCORSI- ref. Arch. Luca Dolmetta  
Si tratta di nuova commissione che trae origine anc he dal recente convegno sui concorsi di architettur a del 07/11/2017. 

  

Obiettivi strategici: 

● affermare anche nella provincia di Genova, in coerenza con quanto sta avvenendo in Italia, lo strumento del Concorso di Architettura 

aperto, come procedura migliore per progettare i luoghi in cui viviamo, per mettere al centro il progetto e non un progettista, per 

sostenere i principi di merito e pari opportunità tra gli architetti genovesi. 

● Proporsi come interfaccia attivo nei confronti di Amministrazioni Pubbliche o privati che vogliano intraprendere il percorso virtuoso 

rappresentato dal Concorso di Architettura, fornendo supporto nella formulazione del bando, nella gestione del concorso, 

affiancando il promotore in tutte le fasi. 

● Individuare possibili casi genovesi su cui raccogliere e mettere a sistema materiali per futuri concorsi di architettura (da inserire nei 

programmi triennali delle OOPP dei Comuni). 

● Creazione gruppo di lavoro esperto nei concorsi di architettura per il sostegno alle pubbliche amministrazioni o privati che intendano 

ricorrere al concorso di architettura in fase unica o due fasi (di idee e progettazione). 

● Lavorare per accordo con Università per costituire gruppi di lavoro ARCHITETTI / STUDENTI finalizzati a sviluppare concorsi ed 

attraverso cui riconoscere crediti formativi a studenti ed architetti ospitanti. 
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COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA - ref. Arch. Luca M azzari 
 

calendario incontri: 
un incontro mensile presso l'Ordine 
 
obiettivi strategici: 

promuovere nella città Metropolitana di Genova  
nuove strategie di sviluppo  ambientale derivate da produzioni e impieghi qualificati delle risorse energetiche 

 
obiettivi sul campo: 

organizzare incontri ed eventi con gli iscritti, i cittadini e gli amministratori per promuovere le strategie individuate dalla  
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COMMISSIONE TERRITORIO E PAESAGGIO - ref.  Arch. Ma ttia Villani 
 

La commissione nasce dall’esperienza della Commissione Urbanistica 2013-2017 laddove le tematiche del PAESAGGIO e del 

TERRITORIO hanno acquistato uno spazio sempre crescente portando così alla decisione della creazione di una commissione dedicata. 

Calendario incontri: 

La commissione si riunisce ogni 15 giorni alternando riunioni collegiali con la Commissione Urbanistica 

  

Obiettivi strategici: 
● riaffermare la CENTRALITÀ DEL PROGETTO E DEL PROGETTISTA nei processi di pianificazione e di trasformazione del 

territorio nonché nei processi di ‘tutela attiva’ del paesaggio 

● promuovere un APPROCCIO INTEGRATO ai temi del Paesaggio e del Territorio VALORIZZANDO IL RUOLO 

DELL’ARCHITETTO come figura professionale in grado di coordinare i diversi aspetti e i molteplici contributi disciplinari 

● RICONQUISTARE IL TERRENO SOTTRATTO ALLA PROGETTAZIONE E ALLA SPERIMENTAZIONE da un quadro normativo 

conservativo e vincolistico che sta compromettendo la nostra dignità professionale, oltreché l’immagine e la qualità del territorio 

  

Azioni:  
● elaborare PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE delle normative e dei regolamenti vigenti quali ad esempio il TESTO 

UNICO DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PAESAGGIO 

●  elaborare PROPOSTE E CONTRIBUTI per la costruzione del nuovo PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

● costante CONFRONTO CON ENTI E AMMINISTRAZIONI (Comuni, Regione, Città Metropolitana, Soprintendenza) per 

promuovere e adottare comportamenti virtuosi nei processi del governo del territorio
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OSSERVATORIO FORMAZIONE - ref. Arch. Elio Marino  

 

 
Calendario incontri: 
un incontro mensile presso l'Ordine 
  
Obiettivi strategici: 
 
Promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale affinché si diffonda maggiore consapevolezza sulle tematiche culturali, 
normative e tecniche in maniera coordinata per migliorare la qualità ed eterogeneità delle attività proposte. 
 
Monitorare, anche con sondaggi e feedback report,  l’offerta formativa sia proposta da OA/FOA e CNAPPC che da enti terzi 
 
Collaborare sinergicamente con la Fondazione al fine di fornire strumenti di buona formazione continua gratuita, On Line (FAD) o con costi 
contenuti per ogni iscritto all'Ordine. 
 
Implementare l’offerta di alta formazione  tecnica a costi contenuti 
 
Organizzare seminari, convegni e corsi di formazione sulla base di proposte e previa valutazione di interesse degli iscritti. 
  
Consulenza agli iscritti in ambito formativo. 
 
Partecipazione attiva e diretta del maggior numero di iscritti alla Commissione 
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COMMISSIONE GIOVANI ARCHITETTI - Arch. Daniele Salv o 
 

 
Calendario incontri: 
uno/due incontri mensili presso l'Ordine  
 
Obiettivi strategici: 
 
● Promozione dell'attività professionale 
● Supporto all’inserimento professionale 
● Promozione di un'etica del lavoro 
● Favorire il network tra i giovani professionisti 
● Percorsi formativi orientati a supportare l’ingresso nel mondo del lavoro 

 
Azioni pratiche:  
● Organizzazione di eventi finalizzati a valorizzare e promuovere il lavoro dei giovani professionisti. 
● Istituzione di momenti di dialogo tra studi affermati e giovani professionisti per favorire la trasmissione del know-how. 
● Monitoraggio della condizione lavorativa dei giovani professionisti e istituzione di un gruppo di lavoro specifico finalizzato ad azioni 

di sensibilizzazione e tutela. 
● Organizzazione di eventi formativi e ludici finalizzati a rafforzare il senso di appartenenza a OAGE e utilizzo dei social media come 

strumenti per favorire l'istituzione di un network tra giovani professionisti. 
● Organizzazione di percorsi formativi, teorici e pratici, finalizzati a supportare il giovane professionista nella fase di ingresso al 

mondo del lavoro.  
 
 
 
 
 


