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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: SEMPLIFICARE I LAVORI PUBBLICI, RILANCIANDO LA
CENRALITÀ DEL PROGETTO - Nasce ONSAI 2020, un nuovo
osservatorio sui concorsi di progettazione e sui servizi di architettura
e ingegneria – 28 ottobre 2020.

Cari Colleghi,
facendo seguito alla precedente circolare CNAPPC pari oggetto, n. 117 del
5 ottobre 2020 (prot. n. 958), con la presente si trasmetttono le indicazioni operative
per la partecipazione al Convegno che si terrà il prossimo mercoledì 28 ottobre,
dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
-

-

Si ricorda che:
la mattina sarà dedicata al convegno e sarà aperta non solo agli architetti ma a tutti
gli addetti ai lavori interessati a un processo organico di semplificazione dei lavori
pubblici, che promuova contestualmente la centralità del progetto nei processi di
trasformazione del territorio;
il pomeriggio sarà riservato ai Presidenti e ai Consiglieri interessati (o loro delegati) e
soprattutto agli addetti ONSAI degli Ordini Provinciali, e sarà finalizzata a descrivere
il funzionamento di ONSAI-2020 e a definire le attività in capo agli Ordini, al fine di
fruire nel migliore dei modi del lavoro svolto dall’Unità Centrale dello stesso
Osservatorio.
La partecipazione al seminario sarà a distanza attraverso le seguenti modalità:

 PARTECIPAZIONE SINGOLA IN MODALITÀ WEBINAR (sia per la mattina che per il
pomeriggio)
Coloro che sono interessati a seguire l’evento dovranno obbligatoriamente prenotare
il proprio posto attraverso la piattaforma iM@teria entro e non oltre il 26
ottobre p.v. (autenticandosi attraverso l’Accesso Centralizzato ai Servizi), cercando
il codice o il titolo dell’evento e avendo cura di selezionare l’istanza specifica:
- Semplificare i lavori pubblici, rilanciando la centralità del progetto (webinar - prima

sessione): CNA005102020172138T10CFP00400;
- Semplificare i lavori pubblici, rilanciando la centralità del progetto (webinar seconda sessione): CNA005102020171357T10CFP00400.
Una volta effettuata la suddetta prenotazione, si dovranno seguire le istruzioni che
appariranno nell’area riservata, la quale, si ricorda, sarà visibile solo dopo che la
prenotazione del posto in iM@teria sarà andata a buon fine; senza il completamento
della procedura presente in area riservata non sarà possibile seguire l’evento on-line
e quindi ottenere i relativi cfp.
Dopo aver compilato il format presente al link sopra indicato, sarà comunicata,
all'indirizzo e-mail indicato nel format, la conferma di accettazione della prenotazione
al posto in aula virtuale; questa comunicazione riporterà un altro link PERSONALE e
non cedibile al quale collegarsi per la diretta del giorno 28 ottobre p.v.
 PARTECIPAZIONE PRESSO LA SEDE DEGLI ORDINI TERRITORIALI (sia per la mattina
che per il pomeriggio)
L’evento potrà anche essere contestualmente proiettato presso le Sedi degli Ordini
territoriali al fine di stimolare un confronto tra i diversi partecipanti.
Gli Ordini che volessero partecipare con tale modalità, possono prenotare un singolo
posto ai seguenti link, avendo cura di selezionare l’istanza specifica:
- https://attendee.gotowebinar.com/rt/3114031744711001612 (prima sessione)
- https://attendee.gotowebinar.com/rt/6105098096986461196
(seconda
sessione)
Si specifica che questi link non devono essere divulgati e devono essere
esclusivamente utilizzati per la proiezione presso un’unica Sede fisica, con la seguente
procedura:
- compilare il format presente al link sopra indicato, inserendo al posto di nome e
cognome, un riferimento all’Ordine provinciale richiedente (per es. nome: Ordine,
cognome: Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di _____);
- all’indirizzo e-mail che verrà inserito nel format sarà inviato un altro link di
collegamento da utilizzare per la diretta del giorno 28 ottobre p.v.;
- la prenotazione del posto in aula virtuale dovrà avvenire, per ragioni organizzative,
entro il 26 ottobre p.v. alle ore 18;
- al fine del successivo rilascio dei cfp, gli Ordini territoriali dovranno inserire
l’evento sulla piattaforma iM@teria e gestirlo come un qualsiasi altro evento
frontale, inserendo successivamente i nominativi dei partecipanti.
 PARTECIPAZIONE

SINGOLA
ARCHITETTIPERILFUTURO (solo per

ATTRAVERSO

LA

PIATTAFORMA

la mattina)
Il convegno sarà trasmesso anche in diretta live streaming, all’indirizzo:
https://www.architettiperilfuturo.it/event/live e messo a disposizione sul
canale youtube del CNAPPC. Si precisa che per accedere alla pagina non sarà
necessaria la registrazione al portale www.architettiperilfuturo.it e che il rilascio dei
cfp è previsto solo per chi seguirà l’evento in modalità Webinar.

CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI
La partecipazione all’evento della mattina e a quello del pomeriggio consente di
acquisire n. 4+4 crediti formativi professionali in discipline ordinistiche che
saranno validati in piattaforma iM@teria dal CNAPPC, per gli aventi diritto, ai sensi
delle vigenti Linee Guida.
Nel chiedere la massima diffusione attraverso i consueti canali di comunicazione, si
allega il programma aggiornato dell’evento.
Cordiali saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento
Lavori Pubblici e Concorsi
(arch. Salvatore La Mendola)

La Coordinatrice del Dipartimento
Formazione e Qualificazione Professionale
(arch. Ilaria Becco)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

All.: programma aggiornato

CONVEGNO / SEMPLIFICARE I LAVORI PUBBLICI, RILANCIANDO LA CENTRALITÀ DEL PROGETTO
Nasce ONSAI 2020, un nuovo osservatorio sui concorsi di progettazione e sui servizi di architettura e ingegneria
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020 / EVENTO WEBINAR

Il Convegno è finalizzato, da un lato, ad alimentare un confronto
tra gli addetti ai lavori sulla necessità di semplificare l’intero processo di esecuzione delle opere pubbliche, dalla programmazione
al collaudo dei lavori, salvaguardando la centralità del progetto
e la trasparenza negli appalti e, dall’altro, a presentare il nuovo
Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria,
ONSAI 2020, nato dalla collaborazione tra CNAPPC e CRESME.
Gli obiettivi di ONSAI 2020
L’Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria (ON
SAI) nasce nel 2017 da un’idea del CNAPPC, con l’obiettivo di offrire
agli addetti ai lavori un nuovo strumento di monitoraggio sui contenu
ti dei bandi adottati dalle stazioni appaltanti sul territorio nazionale.
I dati raccolti, fino allo scorso dicembre 2019, erano frutto dell’attività
di volontariato degli Ordini e riguardavano solo una parte dei bandi
adottati dalle stesse stazioni appaltanti. La verifica a campione, pur
costituendo uno strumento statistico importante, consentiva solo un
monitoraggio parziale sulle criticità dei bandi esaminati, .
Con il nuovo progetto ONSAI 2020, il CNAPPC, fruendo della collabo
razione di un autorevole centro di ricerca come il CRESME, estende le
attività dell’Osservatorio a tutti i bandi/avvisi pubblicati sul territorio
nazionale, nell’ambito dei Concorsi e dei S.A.I.
ONSAI 2020 offre 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 nazio
nale e verificare le criticità degli stessi, al fine di valutare l’opportunità
di partecipare;
Alle stazioni appaltanti, l’opportunità di conoscere gli esiti delle ve
rifiche 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 riferi
mento ai Servizi di Architettura e Ingegneria;
Al sistema ordinistico, gli strumenti per adottare un’azione di mo
nitoraggio e verifica di ciascun bando ed assicurare ai propri iscritti
informazioni utili su tutti gli avvisi pubblicati dalle stazioni appaltanti
operanti sull’intero territorio nazionale.

PROGRAMMA
Prima sessione
SEMPLIFICARE I LAVORI PUBBLICI, RILANCIANDO LA CENTRALITÀ DEL
PROGETTO (Sessione aperta)
10.00		 APERTURA LAVORI
		
Giuseppe Cappochin, Presidente CNAPPC
10.20		 RELAZIONI
		
Rino La Mendola, Vicepresidente CNAPPC, Coordinatore ONSAI		
		
Lorenzo Bellicini, Direttore CRESME
11.00		 Tavola rotonda / SEMPLIFICARE L’INTERO PROCESSO DI ESECUZIONE
		 DELLE OPERE PUBBLICHE, PUNTANDO SULLA CENTRALITÀ DEL PROGETTO

		Coordina Giorgio Santilli, Il Sole 24 Ore
		
Silvano Arcamone, Responsabile Interventi Edilizi Agenzia Demanio
Edoardo Bianchi, Vicepresidente ANCE
		
Anna Casini, Presidente ITACA
Michele Corradino, Presidente Sezione Consiglio di Stato
Pierciro Galeone, Direttore generale IFEL-ANCI
		
Rino La Mendola, Vicepresidente CNAPPC, Coordinatore ONSAI
		
Salvatore Lizzio, Dirigente Generale DRT Regione Sicilia
12.45		 CONCLUSIONI
		
Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
		
Giuseppe Cappochin, Presidente CNAPPC
Seconda sessione
COME FUNZIONA ONSAI 2020: IL RUOLO DEGLI ORDINI
(Sessione riservata a Ordini e addetti ONSAI)
15.00		 INTRODUZIONE
		
Lorenzo Bellicini, Direttore CRESME
15.20		COME FUNZIONA IL NUOVO ONSAI: IL RUOLO DEGLI ORDINI

		
Mercedes Tascedda, CRESME
17.20		 FORMULAZIONE QUESITI E DIBATTITO
18.00		 RISPOSTA AI QUESITI
19.00		 CHIUSURA DEI LAVORI
Coordinano: Enrica Lavezzari e Paolo Lo Iacono dell’Ufficio di Presidenza
della Conferenza Nazionale degli Ordini APPC.
I partecipanti acquisiranno, per ciascuna sessione, 4 CFP per attività formative obbligatorie in materia di deontologia e discipline ordinistiche.

