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

Oggetto: Misure di promozione e implementazione del rapporto con UNI.

La convenzione recentemente firmata con UNI prevede, oltre all’accesso
agevolato al portale dell’Associazione e alla consultazione delle relative norme, la
partecipazione a 40 Tavoli tecnici. In 20 di questi tavoli è possibile partecipare con
diritto di voto, in 20 come osservatore senza diritto di voto.
Allegato alla presente circolare si trasmette l’elenco delle 20 Commissioni con
diritto di voto selezionate dal CNAPPC in quanto ritenute di interesse generale per la
professione. Con l’ottica di coinvolgere l’intero mondo professionale in questa
importante operazione di approfondimento e definizione normativa nell’interesse
dell’intera comunità degli Architetti, si richiede agli Ordini di indicare nominativi di
loro iscritti che, per competenza, possano entrare a far parte, in rappresentanza del
CNAPPC, di dette commissioni. Le segnalazioni dovranno pervenire al CNAPPC
entro il giorno 15 Febbraio 2019 e saranno corredate da un breve curriculum del
candidato dal quale si possano evincere le capacità specifiche relative al tema
trattato dalla commissione per la quale è candidato. Il CNAPPC selezionerà i profili
ritenuti più idonei.
Il lavoro di dette Commissioni sarà svolto presso la sede UNI di Milano con un
impegno difficilmente ipotizzabile in quanto variabile a seconda dell’attualità del
tema trattato ma ragionevolmente prevedibile in 2/3 riunioni annuali. Il rimborso
delle spese di partecipazione sarà riconosciuto agli Ordini con un contributo
determinato con i principi ed i criteri adottati per la partecipazione ai Gruppi
Operativi e che verrà comunicato a seguito della selezione.
Il numero di coloro che hanno attualmente aderito alla convenzione per la
consultazione delle norme, nonostante le aspettative più volte espresse anche in
Conferenza degli Ordini, sono purtroppo ancora molto bassi. Si ritiene che ciò derivi,
anche, da un difetto di comunicazione.
Pertanto, al fine di incrementare le informazioni per gli iscritti agli Ordini
relative all’accesso agevolato al portale UNI, si richiede di nominare tra i vostri
Consiglieri un responsabile delegato a tale scopo (un consigliere delegato per

Ordine). Il nominativo dovrà essere cortesemente comunicato al CNAPPC entro il
giorno 8 Febbraio 2019. La persona incaricata dovrà farsi promotore di azioni
finalizzate ad aumentare il numero di adesioni a detta convenzione tra gli iscritti al
suo Ordine. L’attività sarà coordinata dal CNAPPC.
A breve, come prima misura informativa, sarà inviato un banner e un video
dimostrativo (tutorial) che potranno essere aggiunti ai vostri strumenti di
comunicazione così come farà anche il CNAPPC.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Coordinatore del Dipartimento
Lavoro, nuove opportunità e innovazione
(arch. Marco Aimetti)
Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch.Giuseppe Cappochin )

All.c.s.: Elenco Commissioni
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UNI – COMMISSIONI TECNICHE
Principali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cambiamento climatico;
Stima del valore di mercato degli immobili;
Audit per la qualità e l’ambiente;
Luce ed illuminazione;
Termini generali e criteri di qualità;
Risparmio energetico negli edifici;
Progetto illuminotecnico;
Illuminazione beni culturali;
Manutenzione dei patrimoni immobiliari e del facility;
Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio;
Sostenibilità in edilizia;
Valutazione della durabilità dei componenti edilizi;
Codificazione dei prodotti e dei processi costruttivi in edilizia (BIM);
Qualificazione immobiliare;
Valorizzazione degli asset immobiliari;
Accessibilità e fruibilità dell’ambiente costruito;
Beni culturali;
Project management;
Protezione civile;
Ambiente.

