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. Introduzione: applicabilità aglii Ordini professionali della normativa in materria di prevenzione della

corruzione, trasparenza e integritàà
ella trasparenza, secondo
L’OAPPC applica la normativa nazionnale in materia di prevenzione della corruzione e dell
quanto stabilito nel decreto legislativvo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazzione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legg
gge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della leggee 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amm
mministrazioni pubbliche”.
s. 33/2013, ha fornito un
Infatti il decreto citato con l’introduzione dell’art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs.
definitivo chiarimento sul fatto che ill regime della trasparenza previsto per tutte le pubbbliche amministrazioni si
applica anche agli ordini professionaali “in quanto compatibile”.
Il medesimo decreto, introducendoo il co. 1 bis dell’art. 3 del d.lgs. 33/2013, ha previsto che l’Autorità
nazionale Anticorruzione (ANAC), con
c il Piano nazionale anticorruzione (PNA), “puòò precisare gli obblighi di
pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla loro dimensione orrganizzativa e alle attività
svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, per gli ordini e i collegi proffessionali.”. Ai sensi dell’art. 2, co. 1 bis del novellato
ato d.lgs. 33/2013, inoltre,
l’Autorità, sentito il parere del Gara
arante per la protezione dei dati personali nel caso siano
s
coinvolti dati
personali, può, con una particolare
are procedura pubblica, identificare dati e inform
rmazioni per i quali la
pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riass
assuntive, elaborate per
aggregazione, salvo il diritto di accesso generalizzato, ex art. 5 d.lgs. 33/2013, ai docume
cumenti nella loro integrità.
esi per
p adeguarsi alle novità
Ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 97/2016, le amministrazioni e gli enti hanno sei mesi
del decreto in materia di trasparenza.
a.


Nel PNA, approvato dall’ANAC il 6 luglio 2016 – e, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 co. 2bis della
legge 190/2012, in attesa dei parerii della
d
Conferenza Unificata e del Comitato interministeriale di cui all’art. 1
co. 4 della medesima legge - è staato previsto che, nel periodo transitorio, cioè fino
no al 23 dicembre 2016,
l’attività di vigilanza dell’ANAC avràà ad oggetto gli obblighi di trasparenza non modificati dal d.lgs. 97/2016,
salvo riprendere, anche per gli altri,, dopo detta data. Per quanto concerne gli ordini e i collegi professionali, il
Consiglio dell’ANAC, con la deliberaa n. 380 del 6 aprile 2016 aveva deciso di differire
erire il termine ultimo degli
adempimenti disposti nei loro confroonti, con riferimento agli artt. 14 e 22, dal 31 marzzo 2016 fino all’entrata in
vigore delle disposizioni correttive deel d.lgs. 33/2013.

In considerazione di quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 con riferimento agli ordini professionali, del
contenuto del PNA nonché della necessaria adozione di Linee guida da parte di ANAC, il predetto termine è
da intendersi ulteriormente differito fino al 23 dicembre 2016.
L’ANAC, con le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità trasparenza e
diffusione di informazioni contenute nel d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016” ha fornito
indicazioni sull’attuazione degli obblighi ed ha specificato che “si rinvia a un apposto atto d’indirizzo per gli
ordini professionali”, di cui si attende emanazione.
Preso atto di quanto sopra, l’OAPPC per il triennio 2018-2020 provvede con il presente documento a
impostare un Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che tenga conto delle nuove
norme introdotte, in sostituzione di tutta la pianificazione e regolamentazione precedentemente disposta dal
Consiglio nazionale Architetti PPC.
2. Organizzazione e funzioni dell’Ordine
L’ OAPPC è un ente di diritto pubblico non economico a carattere associativo.
E’ retto da un Consiglio elettivo composto da 15 componenti.
Seguendo i suoi compiti istituzionali, si occupa di:
- tenere l’Albo degli iscritti
- vigilare sulla correttezza dell’esercizio professionale e sulla conservazione del decoro dell’Ordine
- fornire pareri alla pubblica amministrazione
- fornire pareri sulle controversie professionali e sulla liquidazione degli onorari professionali
- gestire, realizzare e controllare, cooperando con il Consiglio Nazionale Architetti PPC, la formazione continua
degli iscritti.
L’ OAPPC è soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia.
L’ OAPPC è un ente dotato di autonomia finanziaria, poiché trae i propri mezzi di finanziamento direttamente
dalla base associativa di cui è espressione.
L’ OAPPC fissa autonomamente le risorse finanziarie necessarie per il propri scopi e, di conseguenza,
l’importo dei contributi da richiedere ai membri, determinati da essi stessi in sede assembleare.
Il contributo annuale che gli iscritti versano agli Ordini territoriali, ai sensi dell’art. 37 punto 4 del R.D.
2357/1925, e degli artt. 7 e 14 del D.L.L. 382/1944 si compone di:
- una quota di competenza dell’Ordine medesimo, definito quale contributo annuale per l’iscrizione all’Albo e
forma primaria di finanziamento dell’Ordine;
- una quota di competenza del Consiglio Nazionale, definita quale tassa per il suo funzionamento.


In base al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 2, commi 2 e 2 bis, gli
Ordini ed i relativi organismi nazionali non sono gravanti sulla finanza pubblica, e si adeguano, con
regolamenti propri e tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.







3. Finalità e modalità di redazione del PTPCT
Il presente Piano ha come finalità generali:
- prevenire la corruzione o l’illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell’ OAPPC
al rischio di corruzione;
- indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
attivare procedure di formazione dei dipendenti OAPPC che operano in attività potenzialmente
esposte alla corruzione
- indicare gli obiettivi strategici della trasparenza


Il Piano ha come obiettivi specifici:
 evidenziare le attività ritenute “sensibili”;
 assicurare gli interventi organizzativi finalizzati a prevenire il rischio di corruzione o illegalità;
 garantire e promuovere l’integrità morale dei dipendenti, con particolare riferimento a quelli preposti
ad attività sensibili
individuare gli obblighi di pubblicazione di dati, i termini, i responsabili, le modalità di vigilanza e
monitoraggio
Il presente Piano viene aggiornato annualmente, per consentire in modo progressivo e incrementale
l’adeguamento delle misure di prevenzione della corruzione. Gli obiettivi per il triennio pianificato sono indicati
al punto 7.
4.Destinatari PTPC
Le disposizioni del Piano, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti
soggetti:
- i componenti delConsiglio dell’Ordine
- i componenti delle commissioni
- i consulenti e i collaboratori
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture
5. Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è individuato dal Consiglio
dell’Ordine. Secondo quanto previsto al Capo III art. 1.1 del Piano nazionale Anticorruzione 2016 predisposto
dall’ANAC, il RPCT è scelto tra i dirigenti amministrativi in servizio. Non essendovi Dirigenti amministrativi in
servizio il RPCT è scelto tra i Consiglieri privi di cariche gestionali.
Il RPCT, in base a preventiva individuazione da parte del Consiglio OAPPC, provvede a:
- individuare le attività sensibili, in quanto più esposte al rischio corruzione;
- adottare tutte le misure volte a prevenire la corruzione e /o l'illegalità;
- programmare e redigere il PTPCT
- verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto previste dal Piano;
- pianificare la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione specifici;
- segnalare eventuali episodi di corruzione o illegalità al Consiglio dell’Ordine.
- vigilare sul rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti;
- vigilare sulla gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati ai servizi, nonché sul loro corretto uso da
parte del personale dipendente;
- redigere la Relazione annuale;
- gestire le richiesti inerenti l’Accesso Civico.

6. Attività sensibili alla corruzione: aree di rischio
Le macro aree di rischio individuate sono le seguenti, e tengono conto anche delle 3 macro-aree di rischio
individuate dal PNA 2016 dell’ANAC:
a) acquisizione e progressione del personale
b) affidamento di lavori, servizi e forniture
c) formazione professionale continua
d) rilascio di pareri di congruità
e) indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici
f) provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti
g) gestione incasso, pagamenti, recupero crediti, indennizzi, rimborsi, risarcimenti, benefici di natura economica.
h) rilascio di documenti che presuppongono la verifica del possesso di titoli del richiedente (certificazioni);

Per ognuna delle macro aree viene predisposta una “mappa del rischio” che identifica:
- descrizione dell’area di rischio
- soggetti responsabili
- fattori di rischio
- valore medio della probabilità di rischio
- valore medio dell’impatto sull’Ordine
Per ogni area di rischio viene predisposta una “scheda di gestione del rischio” che identifica
- descrizione del rischio
- soggetti responsabili
- obiettivi per la riduzione o la eliminazione del rischio
- misure di prevenzione adottate
La mappa e le schede di gestione del rischio vengono compilate e aggiornate annualmente.
Sulle aree di rischio viene effettuato un monitoraggio, che ai fini della prevenzione della corruzione interessa
anche:
- la sostenibilità di tutte le misure individuate nel Piano
- l’integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno
- le materie in generale oggetto di incompatibilità e inconferibilità;
- le situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle
funzioni attribuite;
Il PNA 2016 indica nella rotazione del personale una delle possibili misure di prevenzione della corruzione. In
ragione delle ridotte dimensioni e del numero limitato di personale, si ritiene che la rotazione del personale
causerebbe inefficienza e inefficacia dell’azione amministrativa, tale da precludere in alcuni casi la possibilità
di erogare in maniera ottimale i servizi. Pertanto, è ritenuto opportuno non applicare nel presente Piano alcun
criterio di rotazione del personale.
Per analoghe ragioni non è ritenuto opportuno inserire nel Piano una procedura per informatizzare il flusso di
informazioni che alimentino la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
internet OAPPC
7. Fasi della prevenzione della corruzione ed attività di monitoraggio
Per ciascuna delle attività classificate come sensibili si prevede di effettuare:
a) la mappatura dei rischi al fine di identificare quelli più probabili e con impatto più significativo;
b) la progettazione e l’implementazione delle regole e dei controlli tesi a limitare/eliminare i rischi.
Le schede di mappatura del rischio (individuazione aree di rischio; individuazione dei macro
processi/attività da monitorare, individuazione delle minacce) e le schede di gestione del rischio
(identificazione delle misure per contrastare i rischi, individuazione dei responsabili all’adozione delle misure;
individuazione dei responsabili alla verifica dell’effettiva adozione) sono elaborate e validate dal RPCT in base
ai fac-simile allegati al presente Piano. Le schede vengono compilate e sottoscritte con cadenza annuale dal
RPCT.
Il RPCT svolge inoltre attività di monitoraggio volta a verificare lo stato di attuazione delle misure stabilite dal
Piano e nelle schede di mappatura e gestione del rischio.
A tal fine il RPCT può richiedere in qualsiasi momento:
- ai soggetti destinatari del Piano, come specificati al precedente punto 4, informazioni e dati relativi a
determinati settori di attività;
- ai dipendenti che hanno istruito o adottato un atto amministrativo di dare per iscritto adeguata motivazione
circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendonoDOO¶HPDQD]LRQHGHOO¶DWWR
GHOXFLGD]LRQLVFULWWHRYHUEDOLDLVRJJHWWLGHVWLQDWDULGHO3LDQRVXFRPSRUWDPHQWLFKHSRVVRQR
LQWHJUDUHDQFKHVRORSRWHQ]LDOPHQWHLSRWHVLGLFRUUX]LRQHHLOOHJDOLWj



Il RPCT può effettuare controlli, anche a campione, di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza,
anche mediante sopralluoghi e verifiche.
Il RPCT tiene conto di segnalazioni o reclami non anonimi che evidenzino situazioni di anomalia e
configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.
Il RPCT provvederà a redigere autonomamente entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione relativa al
monitoraggio per il Consiglio dell’Ordine.
8. Formazione
Il RPCT, avvalendosi del supporto di un team di persone da esso autonomamente individuato, programma
periodicamente la formazione del personale OAPPC adibito alle attività sensibili alla corruzione.
Il RPCT provvede autonomamente ad effettuare uno o più incontri formativi per il personale dipendente,
diretti ad illustrare le attività previste dal Piano, il Codice di Comportamento e le modalità operative di
svolgimento del lavoro per evitare pericoli di fenomeni corruttivi.
9. Trasparenza
In materia di trasparenza e integrità l’ OAPPC applica il “Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità”
(PTTI) che costituisce allegato n.1 al Piano
La sezione trasparenza del sito istituzionale dell’ OAPPC è conforme al D. Lgs. 33/2013, avuto riguardo
all’applicazione “in quanto compatibile” degli obblighi.
All’atto dell’adozione del presente PTPC l’atto di indirizzo, citato nella Delibera ANAC 1310/2016, contenente
obblighi semplificati per Ordini e Collegi non è stato ancora emanato, e pertanto la valutazione della
compatibilità ed applicabilità degli obblighi di trasparenza (cfr. art. 2bis, comma 2 del d.lgs. 33/2013)
viene condotta dall’ OAPPC in conformità agli allegati di cui alla Delibera ANAC 1310/2016, ma ottimizzati
sulla base della propria dimensione organizzativa e applicazione in quanto compatibile dei principi di cui al
D.gs. 165/2001 (cfr. art. 2, comma 2 e 2 bis del DL 101/2013).



10. Compiti del personale dipendente
In caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità anche potenziale, è fatto obbligo ai dipendenti
responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale di astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/1990, segnalando
tempestivamente al RPCT la situazione di conflitto.
Ogni dipendente che esercita competenze sensibili alla corruzione informa il RPCT in merito al rispetto dei
tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i
termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.
11. OIV E RASA
In conformità all’art. 2, comma 2 bis del DL 101/2013, l’OAPPC non è soggetto alla nomina di un OIV.
Al fine del trasferimento dei dati nell’AUSA, l’OAPPC individua quale Responsabile della
Trasmissione dei Dati e della Pubblicazione lo stesso RPCT che verifica che la banca dati BDNCP
sia alimentata fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38
del codice dei contratti.
Allegati:
1. Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI)
2. Schede di gestione e di mappatura del rischio
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/¶ 2$33& DSSOLFD OD QRUPDWLYD QD]LRQDOH LQ PDWHULD GL SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH H GHOOD
WUDVSDUHQ]DVHFRQGRTXDQWRVWDELOLWR QHO GHFUHWROHJLVODWLYR  PDJJLR Q ³5HYLVLRQH H
VHPSOLILFD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH SXEEOLFLWj H
WUDVSDUHQ]D FRUUHWWLYR GHOOD OHJJH  QRYHPEUH  Q  H GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  PDU]R
QDLVHQVLGHOO DUWLFRORGHOODOHJJHDJRVWRQLQPDWHULDGLULRUJDQL]]D]LRQH
GHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH´


,QIDWWLLOGHFUHWRFLWDWRFRQO¶LQWURGX]LRQHGHOO¶DUWELVFROHWWD GHOGOJVKDGDWRXQ
GHILQLWLYR FKLDULPHQWR VXO IDWWR FKH LO UHJLPH GHOOD WUDVSDUHQ]D SUHYLVWR SHU WXWWH OH SXEEOLFKH
DPPLQLVWUD]LRQLVLDSSOLFDDQFKHDJOLRUGLQLSURIHVVLRQDOL³LQTXDQWRFRPSDWLELOH´


/¶2$33&WHQXWRFRQWRGHOOHGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHQHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQ
DYHYDDSSURYDWRVSHFLILFRUHJRODPHQWRLQHUHQWHJOLREEOLJKLGLSXEEOLFLWjWUDVSDUHQ]DHGLIIXVLRQH
GLLQIRUPD]LRQL&RQLOSUHVHQWHGRFXPHQWRVLSURYYHGHRUDDGLQGLYLGXDUHLO3LDQRWULHQQDOHSHUOD
WUDVSDUHQ]DHO¶LQWHJULWjSHUJOLDQQL


2UJDQL]]D]LRQHHIXQ]LRQLGHOO¶2$33&


/ 2$33& q XQ HQWH GL GLULWWR SXEEOLFR QRQ HFRQRPLFR D FDUDWWHUH DVVRFLDWLYR (¶ UHWWR GD XQ
&RQVLJOLRHOHWWLYRFRPSRVWRGDFRPSRQHQWL


6HJXHQGRLVXRLFRPSLWLLVWLWX]LRQDOLVLRFFXSDGL


WHQHUHO¶$OERGHJOLLVFULWWL


YLJLODUHVXOODFRUUHWWH]]DGHOO¶HVHUFL]LRSURIHVVLRQDOHHVXOODFRQVHUYD]LRQHGHOGHFRURGHOO¶2UGLQH


IRUQLUHSDUHULDOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH


IRUQLUHSDUHULVXOOHFRQWURYHUVLHSURIHVVLRQDOLHVXOODOLTXLGD]LRQHGHJOLRQRUDULSURIHVVLRQDOL


 JHVWLUH UHDOL]]DUH H FRQWUROODUH FRRSHUDQGR FRQ LO &RQVLJOLR 1D]LRQDOH $UFKLWHWWL 33& OD
IRUPD]LRQHFRQWLQXDGHJOLLVFULWWL


/¶2$33&qVRJJHWWRDOODYLJLODQ]DGHO0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD


$OILQH GLSHUVHJXLUHHIILFDFHPHQWH LOSURSULRPDQGDWR LVWLWX]LRQDOH O¶2UGLQH RSHUDDWWUDYHUVRXQD
RUJDQL]]D]LRQHFRPSRVWD GDO &RQVLJOLR GHOO¶2UGLQH FRPSRVWR GD  FRQVLJOLHUL  GDO &RQVLJOLR GL
'LVFLSOLQD 7HUULWRULDOH FRPSRVWR GD  PHPEUL  H GDOOD VWUXWWXUD DPPLQLVWUDWLYD FRPSRVWD GDL
GLSHQGHQWLFRPHGDRUJDQLJUDPPDSUHVHQWHQHOVLWR,QWHUQHW


8Q¶HOHQFD]LRQH GD ULWHQHUVL QRQ WDVVDWLYD GHOOH DWWLYLWj VYROWH GDOO¶2UGLQH q ULQYHQLELOH QHOOD
VHJXHQWHWDEHOODHLQIRUPDSLHVWHVDQHOODFDUWDGHLVHUYL]LSXEEOLFDWDVXOVLWRZHEGHOO¶2UGLQH



ATTIVITA’

UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

Provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti

Consiglio Disciplina - Ufficio Albo

Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti

Consigliere Segretario - Ufficio Albo

Iscrizione trasferimento e cancellazione dall’Albo e
dall’Elenco Speciale

Consigliere Segretario - Ufficio Albo

Accredito eventi formativi

Consigliere Segretario - Ufficio Formazione

Riconoscimento crediti formativi agli Iscritti

Consigliere Segretario - Ufficio Formazione

Pareri in materia di onorari e spese

Commissione Parcelle- Uffcio Parcelle

Accesso documenti amministrativi

RCPT – Ufficio Protocollo

Composizione di contestazioni che sorgono in
dipendenza dell’esercizio professionale tra gli Iscritti
all’Albo e loro clienti

Consiglio Disciplina - Ufficio Albo

Bilancio, aspetti economici

Tesoriere – Ufficio Amministrazione

Personale

Consigliere Segretario - Presidente
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/¶2$33&VLLPSHJQDDGDUHDWWXD]LRQHDJOLDGHPSLPHQWLGLSXEEOLFLWjSUHYLVWLGDO'/JVH
VPL PHGLDQWH FRVWDQWH DJJLRUQDPHQWR GHO VLWR LQWHUQHW GHOO¶2UGLQH H GHOOD VSHFLILFD VH]LRQH
GHQRPLQDWD³$PPLQLVWUD]LRQHWUDVSDUHQWH´DFFHVVLELOHGDOODKRPHSDJHGHOVLWRLFXLFRQWHQXWLHOH
FXLVH]LRQLHVRWWRVH]LRQLVRQRHOHQFDWHQHOO¶DOOHJDWR$DOGHFUHWRFLWDWR


5HVSRQVDELOH


,O 5HVSRQVDELOH SHU O¶DWWXD]LRQH GHO 377, FRLQFLGH FRQ LO 5HVSRQVDELOH GHOOD 3UHYHQ]LRQH GHOOD
FRUUX]LRQH H GHOODWUDVSDUHQ]D 53&7 GHOO¶2$33&HYLHQHLQGLYLGXDWRFRQGHOLEHUDGHO&RQVLJOLR
GHOO¶2UGLQH


3URFHGLPHQWRGLHODERUD]LRQHHDGR]LRQHGHO377,


,O377,qUHGDWWRGDOUHVSRQVDELOHSHUODWUDVSDUHQ]DFKHSHUODVXDVWHVXUDVLUHOD]LRQDFRQWXWWLL
UHVSRQVDELOLGHLSURFHGLPHQWLSHUTXDQWRGLULVSHWWLYDFRPSHWHQ]D


7DOL VRJJHWWL SDUWHFLSDQR DO SURFHVVR GL DGHJXDPHQWR DJOL REEOLJKL UHODWLYL DOOD WUDVSDUHQ]D H
VYROJRQR DWWLYLWj LQIRUPDWLYD QHL FRQIURQWL GHO 5HVSRQVDELOH DVVLFXUDQGR O¶RVVHUYDQ]D GHO 377,
7XWWL L GLSHQGHQWL SDUWHFLSDQR DO SURFHVVR GL DGHJXDPHQWR DJOL REEOLJKL UHODWLYL DOOD WUDVSDUHQ]D
RVVHUYDQR OH PLVXUH FRQWHQXWH QHO 377, VHJQDODQGR OH HYHQWXDOL PDQFDQ]H R SURSRVWH GL
PLJOLRUDPHQWR


,O 377, q SXEEOLFDWR VXO VLWR LVWLWX]LRQDOH GHOO¶2UGLQH QHOOD VH]LRQH ³$PPLQLVWUD]LRQH
7UDVSDUHQWH´





3URFHVVRGLDWWXD]LRQHGHO377,


,O377,qDJJLRUQDWRFRQFDGHQ]DDQQXDOH


,Q RFFDVLRQH GHOO¶DVVHPEOHD DQQXDOH GHJOL LVFULWWL YLHQH IRUPXODWR XQ LQYLWR HVSUHVVR D IRUQLUH
HYHQWXDOLVXJJHULPHQWL FULWLFKH H SURSRVWH GL PLJOLRUDPHQWR 3HU O¶DWWXD]LRQH GHO 377, QHO  VL
SRQJRQRLVHJXHQWLRELHWWLYL


DOLPHQWD]LRQHHDJJLRUQDPHQWRGHLGDWLSXEEOLFDWLVXOVLWRLQWHUQHWQHOODVH]LRQH³$PPLQLVWUD]LRQH
7UDVSDUHQWH´


PRQLWRUDJJLRGHOOHDWWLYLWjGHJOLXIILFLSHUJDUDQWLUHODWUDVSDUHQ]DHO¶LQWHJULWj
,QGLYLGXD]LRQH GHL UHIHUHQWL FKH FROODERUDQR FRQ LO 5HVSRQVDELOL SHU DGHPSLHUH DJOL REEOLJKL GL
SXEEOLFD]LRQHDJJLRUQDPHQWRGHLGDWLVXOVLWRLQWHUQHW


SURJUHVVLYR DGHJXDPHQWR GHL FRQWHQXWL GHOOD VH]LRQH GHO VLWR LQWHUQHW ³$PPLQLVWUD]LRQH
WUDVSDUHQWH´ DL GLVSRVWL GHOO¶$1$& ³3ULPH /LQHH *XLGD UHFDQWL LQGLFD]LRQL VXOO¶DWWXD]LRQH GHJOL
REEOLJKL GL SXEEOLFLWj WUDVSDUHQ]D H GLIIXVLRQL GL LQIRUPD]LRQL FRQWHQXWH QHO GOJV  FRPH
PRGLILFDWRGDO'OJV´


/¶2$33&SHULOWUDPLWHGHOUHVSRQVDELOHGHOODWUDVSDUHQ]DHGHLUHIHUHQWLLQGLYLGXDWLSXEEOLFDLGDWL
LQEDVHDOSULQFLSLRGHOODWHPSHVWLYLWj


9LVWHOHULGRWWHGLPHQVLRQLGHOO¶2$33&LOPRQLWRUDJJLRSHUODYHULILFDGHLGDWLYLHQHHIIHWWXDWRGDO
UHVSRQVDELOHGHOODWUDVSDUHQ]DFRQFDGHQ]DVHPHVWUDOH


$FFHVVRDJOLDWWL


/¶ 2$33& Gj DWWXD]LRQH DOOH QRUPH LQ PDWHULD GL DFFHVVR DL GRFXPHQWL DPPLQLVWUDWLYL GL FXL DOOD
OHJJHQGHOPHGLDQWHO¶DSSOLFD]LRQHGHOSURSULR5HJRODPHQWRQHOTXDOHVRQRLQGLYLGXDWLL
VRJJHWWLFRPSHWHQWLDIRUQLUHULVFRQWURDOOHLVWDQ]HGLDFFHVVR


$FFHVVR&LYLFR


,QPDWHULDGL$FFHVVRFLYLFRO¶2$33&DSSOLFDTXDQWRSUHYLVWRDOO¶DUWGHO'OJVHVPL


/DULFKLHVWD GLDFFHVVRFLYLFR YDSUHVHQWDWDLQIRUPDVFULWWDDO573&FRQOHPRGDOLWjLQGLFDWHVXO
VLWRLQWHUQHWQHOODVH]LRQH³$PPLQLVWUD]LRQH7UDVSDUHQWH$OWULFRQWHQXWL$FFHVVRFLYLFR


5LFHYXWD OD ULFKLHVWD LO 573& GRSR DYHU YHULILFDWR OD VXVVLVWHQ]D GHOO¶REEOLJR GL SXEEOLFD]LRQH VL
DGRSHUDDIILQFKpLOGRFXPHQWRO¶LQIRUPD]LRQHRLOGDWRULFKLHVWRVLDSXEEOLFDWRVXOVLWRHFRPXQLFD
DO ULFKLHGHQWH O¶DYYHQXWD SXEEOLFD]LRQH LQGLFDQGR LO FROOHJDPHQWR LSHUWHVWXDOH D TXDQWR ULFKLHVWR
/DGGRYH ULVXOWL FKH LO GRFXPHQWRGDWRLQIRUPD]LRQH VLD VWDWR JLj SXEEOLFDWR YLHQH LQGLFDWR DO
ULFKLHGHQWHLOUHODWLYRFROOHJDPHQWRLSHUWHVWXDOH


,QFDVRGLULWDUGRRPDQFDWDULVSRVWDLOULFKLHGHQWHSXzIDUHULFRUVRDOWLWRODUHGHOSRWHUHVRVWLWXWLYR
FKHGRSRDYHUYHULILFDWRODVXVVLVWHQ]DGHOO¶REEOLJRGLSXEEOLFD]LRQHSXEEOLFDWHPSHVWLYDPHQWHH
FRPXQTXH QRQ ROWUH LO WHUPLQH GL  JLRUQL LO GDWRGRFXPHQWR LQIRUPD]LRQH QHO VLWR LVWLWX]LRQDOH
GDQGRDOWUHVuFRPXQLFD]LRQHDOULFKLHGHQWHHLQGLFDQGRLOUHODWLYRFROOHJDPHQWRLSHUWHVWXDOH

)OXVVLLQIRUPDWLYLHWXWHODGHL³ZKLVWOHEORZHUV´


&LDVFXQ VRJJHWWR GHVWLQDWDULR GHOOH PLVXUH SUHYLVWH GDO SUHVHQWH 3LDQR SRWUj HIIHWWXDUH
VHJQDOD]LRQL LQ EXRQD IHGH H QHOO¶LQWHUHVVH GHOO¶LQWHJULWj GHOO¶2UGLQH 1RQ VDUDQQR DFFHWWDWH
VHJQDOD]LRQL DQRQLPHPD VDUj JDUDQWLWD OD ULVHUYDWH]]D H O¶DQRQLPDWR GHOVHJQDODQWH ± QHL OLPLWL
FRQVHQWLWLGDOODOHJJH±DOILQHGLHYLWDUHRJQLFRQVHJXHQ]DSRWHQ]LDOPHQWHGLVFULPLQDWRULDQHLVXRL
FRQIURQWL 6L SUHFLVD FKH LO  GLFHPEUH  q HQWUDWD LQ YLJRUH OD /  FRQWHQHQWH
GLVSRVL]LRQL SHU OD WXWHOD GHJOL DXWRUL GL VHJQDOD]LRQL GL UHDWL R LUUHJRODULWj GL FXL VLDQR YHQXWL D

FRQRVFHQ]DQHOO¶DPELWR GL XQ UDSSRUWR GL ODYRUR SXEEOLFR R SULYDWR WXWHOD GHO ³ZKLVWOHEORZLQJ´ 
D FXL O¶2UGLQH VL FRQIRUPHUjLQWHJUDOPHQWH


,Q SDUWLFRODUH LO 5HVSRQVDELOH GHOOD SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH QHOOR VYROJLPHQWR GHOOD SURSULD
DWWLYLWjVLGRWHUjGL
8QD FDVHOOD GL SRVWD HOHWWURQLFD GHGLFDWD HVFOXVLYDPHQWH FRQVXOWDELOH GDO UHVSRQVDELOH H GDL
VRJJHWWL GDTXHVWRHVSUHVVDPHQWHGHOHJDWL LHLQIRUPD]LRQLSHULRGLFKHRGLFDUDWWHUHHFFH]LRQDOH
VHJQDOD]LRQLGLGHURJKHYLROD]LRQLRPHULVRVSHWWLGLYLROD]LRQHGHO3LDQR 7DOHPH]]RFRQVHQWLUj
DQFKHGLGDUHDWWXD]LRQHDTXDQWRSUHYLVWRGDOODQRUPDWLYDLQPDWHULDGLZKLVWOHEORZLQJ/GHO
 QRYHPEUH  H GDOOH /LQHH *XLGD $1$& LQ PDWHULD GL WXWHOD GHO GLSHQGHQWH SXEEOLFR FKH
VHJQDOD LOOHFLWL 8Q VLVWHPD SHU OD YHUEDOL]]D]LRQH GHOO¶DWWLYLWj H SHU OD FRQVHJXHQWH
DUFKLYLD]LRQH GDO PRPHQWR FKH ODWUDFFLDELOLWj GHL FRQWUROOL UDSSUHVHQWD XQ SXQWR FUXFLDOH DLILQL
GHOODGLPRVWUD]LRQHGDSDUWHGHO53&7GLDYHUHIILFDFHPHQWHDWWXDWRSULPDGHOUHDWRLO3LDQRHGL
DYHU YLJLODWR VXO IXQ]LRQDPHQWR H VXOO¶RVVHUYDQ]D GHOOR VWHVVR,QSDUWLFRODUHODYHUEDOL]]D]LRQHH
O¶HYHQWXDOHLQFRQWURFRQLOVHJQDODQWHDYYHUUDQQRLQOXRJRULVHUYDWR(GLQRUDULWDOLGDLPSHGLUHDWHU]L
GLFRQRVFHUHLOFRQWHQXWRGHOOHGLFKLDUD]LRQL
7XWWLJOLDWWLGHOODVHJQDOD]LRQHYHUUDQQR FRQVHUYDWL GDO 53&7 VHQ]D O¶RUGLQDULD SURWRFROOD]LRQH LQ
PRGR GD LPSHGLUH D WHU]L GL YHQLUQH DFRQRVFHQ]D
,OGLSHQGHQWHFKHQHOO LQWHUHVVHGHOO LQWHJULWjGHOO¶2UGLQHVHJQDODDOUHVSRQVDELOHGHOODSUHYHQ]LRQH
GHOOD FRUUX]LRQH H GHOOD WUDVSDUHQ]D RYYHUR DOO $XWRULWj QD]LRQDOH DQWLFRUUX]LRQH $1$&  R
GHQXQFLD DOO DXWRULWj JLXGL]LDULD RUGLQDULD R D TXHOOD FRQWDELOH FRQGRWWH LOOHFLWH GL FXL q YHQXWR D
FRQRVFHQ]D LQ UDJLRQH GHO SURSULRUDSSRUWRGL ODYRUR QRQ SXz HVVHUH VDQ]LRQDWR GHPDQVLRQDWR
OLFHQ]LDWR WUDVIHULWR R VRWWRSRVWR DG DOWUD PLVXUD RUJDQL]]DWLYD DYHQWH HIIHWWL QHJDWLYL GLUHWWL R
LQGLUHWWLVXOOHFRQGL]LRQLGLODYRURGHWHUPLQDWDGDOODVHJQDOD]LRQH


/ DGR]LRQH GL PLVXUH ULWHQXWH ULWRUVLYH QHL FRQIURQWL GHO VHJQDODQWH q FRPXQLFDWD LQ RJQL FDVR
DOO $1$& GDOO LQWHUHVVDWR R GDOOH RUJDQL]]D]LRQL VLQGDFDOL PDJJLRUPHQWH UDSSUHVHQWDWLYH / $1$&
LQIRUPDLO'LSDUWLPHQWRGHOODIXQ]LRQHSXEEOLFDGHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULRJOLDOWUL
RUJDQLVPL GL JDUDQ]LD R GL GLVFLSOLQD SHU OH DWWLYLWj H JOL HYHQWXDOL SURYYHGLPHQWL GL FRPSHWHQ]D
/DSUHVHQWHGLVFLSOLQDVLDSSOLFDDQFKHDLODYRUDWRULHDLFROODERUDWRULGHOOHLPSUHVHIRUQLWULFLGLEHQL
RVHUYL]L

/ LGHQWLWjGHOVHJQDODQWHQRQSXzHVVHUHULYHODWD1HOO DPELWRGHOO¶HYHQWXDOHSURFHGLPHQWRSHQDOH
O LGHQWLWj GHO VHJQDODQWH q FRSHUWD GDO VHJUHWR QHL PRGL H QHL OLPLWL SUHYLVWL GDOO DUWLFROR  GHO
FRGLFHGLSURFHGXUDSHQDOH1HOO DPELWRGHOSURFHGLPHQWRGLQDQ]LDOOD&RUWHGHLFRQWLO LGHQWLWjGHO
VHJQDODQWH QRQ SXz HVVHUH ULYHODWD ILQR DOOD FKLXVXUD GHOOD IDVH LVWUXWWRULD 1HOO DPELWR GHO
SURFHGLPHQWR GLVFLSOLQDUH O LGHQWLWj GHO VHJQDODQWH QRQ SXz HVVHUH ULYHODWD RYH OD FRQWHVWD]LRQH
GHOO DGGHELWR GLVFLSOLQDUH VLD IRQGDWD VX DFFHUWDPHQWL GLVWLQWL H XOWHULRUL ULVSHWWR DOOD VHJQDOD]LRQH
DQFKH VH FRQVHJXHQWL DOOD VWHVVD 4XDORUD OD FRQWHVWD]LRQH VLD IRQGDWD LQ WXWWR R LQ SDUWH
VXOOD VHJQDOD]LRQH H OD FRQRVFHQ]D GHOO LGHQWLWj GHO VHJQDODQWH VLD LQGLVSHQVDELOH SHU OD GLIHVD
GHOO LQFROSDWRODVHJQDOD]LRQHVDUjXWLOL]]DELOHDLILQLGHOSURFHGLPHQWRGLVFLSOLQDUHVRORLQSUHVHQ]D
GLFRQVHQVRGHOVHJQDODQWHDOODULYHOD]LRQHGHOODVXDLGHQWLWj


/D VHJQDOD]LRQH q VRWWUDWWD DOO DFFHVVR SUHYLVWR GDJOL DUWLFROL  H VHJXHQWL GHOOD OHJJH  DJRVWR
Q*OLDWWLGLVFULPLQDWRULRULWRUVLYLDGRWWDWLGDOO DPPLQLVWUD]LRQHRGDOO HQWHVRQRQXOOL
,O VHJQDODQWH FKH VLD OLFHQ]LDWR D PRWLYR GHOOD VHJQDOD]LRQH q UHLQWHJUDWR QHO SRVWR GL ODYRUR DL
VHQVLGHOO DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQ

/HWXWHOHGLFXLVRSUDQRQVRQRJDUDQWLWHQHLFDVLLQFXLVLDDFFHUWDWDDQFKHFRQVHQWHQ]DGLSULPR
JUDGRODUHVSRQVDELOLWjSHQDOHGHOVHJQDODQWHSHULUHDWLGLFDOXQQLD1HOOHLSRWHVLGLVHJQDOD]LRQH
RGHQXQFLDLOSHUVHJXLPHQWRGHOO LQWHUHVVHGHOO¶2UGLQHQRQFKpDOODSUHYHQ]LRQHHDOODUHSUHVVLRQH
GHOOHPDOYHUVD]LRQLFRVWLWXLVFHJLXVWDFDXVDGLULYHOD]LRQHGLQRWL]LHFRSHUWHGDOO REEOLJRGLVHJUHWR
GL FXL DJOL DUWLFROL   H  GHO FRGLFH SHQDOH H DOO DUWLFROR   GHO FRGLFH FLYLOH



$//(*$72





GESTIONE DEL RISCHIO
ORDINE ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI COMO OAPPC
Scheda validata dal RPCT
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9HULILFDVXOODFRPSRVL]LRQH
GHOOHFRPPLVVLRQLHVDPLQDWULFL

9HULILFDVXLUHTXLVLWLSRVVHGXWL
GDLFDQGLGDWLHVXOODYHULGLFLWj
GHOOHGLFKLDUD]LRQLUHVH

3XEEOLFD]LRQHGHJOLDWWLUHODWLYL
DOODJHVWLRQHGHOOHULVRUVHXPDQH
QHOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYD
YLJHQWH

3URYYHGLPHQWLUHODWLYLDO
SHUVRQDOHSURSRVWHGLFRQFHUWR
WUDSLVRJJHWWL

3XEEOLFD]LRQHGLFRGLFL
GLVFLSOLQDUL
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$SSOLFD]LRQHGHOOH/LQQH*XLGD
$1$&QDQFKHQHLFDVLLQFXLOD
OHJJHFRQVHQWHO¶DIILGDPHQWR
GLUHWWR

8WLOL]]RGLXQDOERIRUQLWRULHGLXQ
DOERILGXFLDULRHDSSOLFD]LRQH
GHOOH/LQHH*XLGD$1$&Q
PHGLDQWHSURFHGXUHWUDVSDUHQWL

9HULILFDVXOODFRPSRVL]LRQHGHOOH
FRPPLVVLRQLJLXGLFDWULFL DVVHQ]D
GLLQFRPSDWLELOLWjHFRQIOLWWRGL
LQWHUHVVL 

(IIHWWXD]LRQHGHLFRQWUROOL
REEOLJDWRULSURSHGHXWLFLDO
SDJDPHQWRGLIDWWXUHPHGLDQWH
O¶LQVHULPHQWRQHOO¶DOER
IRUQLWRUL

9DOXWD]LRQLSUHIHULELOPHQWH
FROOHJLDOLFRQOLPLWD]LRQLVRORQHL
FDVLGLDIILGDPHQWL³LQWXLWXV
SHUVRQDH´HILGXFLDUL

&RQWUROOLVXOODJHVWLRQHGHOOD
FDVVD













 

& $UHDSURYYHGLPHQWL 
DPSOLDWLYLGHOODVIHUD 
JLXULGLFDGHLGHVWLQDWDUL

SULYLGLHIIHWWR
HFRQRPLFRGLUHWWRH
LPPHGLDWRSHULO

GHVWLQDWDULR



$FFUHGLWRHYHQWL
)RUPDWLYL

5LFRQRVFLPHQWRFUHGLWL
)RUPDWLYL














' $UHDSURYYHGLPHQWL
DPSOLDWLYLGHOODVIHUD
JLXULGLFDGHLGHVWLQDWDUL
FRQHIIHWWRHFRQRPLFR
GLUHWWRHGLPPHGLDWR

SHULOGHVWLQDWDULR



,QFDVVRQHLFRQIURQWL
GHJOL2UGLQL

*HVWLRQHUHFXSHUR
FUHGLWLQHLFRQIURQWLGHJOL
2UGLQL
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5LGXUUHOHRSSRUWXQLWjFKH
VLPDQLIHVWLQRFDVLGL
FRUUX]LRQH

$XPHQWDUHODFDSDFLWjGL
VFRSULUHFDVLGLFRUUX]LRQH

&UHDUHXQFRQWHVWR
VIDYRUHYROHDOODFRUUX]LRQHǤ



3XEEOLFD]LRQHVXOVLWRZHE
LVWLWX]LRQDOHGLWXWWHOH
LQIRUPD]LRQLLPSRVWHGDOOHQRUPH
VXOODWUDVSDUHQ]DHULIHULWLDOOH
DWWLYLWjHDLSURFHGLPHQWL
GHO&RQVLJOLR1D]LRQDOH

3XEEOLFD]LRQHGHJOLHQWLWHU]L
DFFUHGLWDWLVXOVLWRLQWHUQHW
LVWLWX]LRQDOHGHO&1$33&

0LVXUHGLSXEEOLFLWjHWUDVSDUHQ]D
PHGLDQWHSXEEOLFD]LRQHQHOVLWR
LQWHUQHWLVWLWX]LRQDOHGHO&1$33&
GHOO¶HQWHRUJDQL]]DWRUH
GHOO¶HYHQWRHGHJOLHYHQWXDOLFRVWL
VRVWHQXWL

&RQWUROOLDFDPSLRQHVXOOD
SHUVLVWHQ]D
GHLUHTXLVLWLGHJOL³HQWLWHU]L´
DXWRUL]]DWLDOO¶HURJD]LRQH
GHOODIRUPD]LRQH



9HULILFDGHOODFRQWDELOLWjHGHOOD
FDVVD

9HULILFDGHOULVSHWWRGHO
5HJRODPHQWRSHUODULVFRVVLRQHGHL
FRQWULEXWLSHULOIXQ]LRQDPHQWRGHO
&RQVLJOLR1D]LRQDOH FLUFRODUH
&1$33& SHUWHPSLGL
LQFDVVRVROOHFLWLUHFXSHURH
ULVFRVVLRQHGHLFUHGLWL



MAPPATURA DEL RISCHIO
ORDINE ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI COMO OAPPC
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ϭ ^ĐĂůĂĚŝǀĂůŽƌŝĞĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚĞůůĂƉƌŽďĂďŝůŝƚă͗
ϬсŶĞƐƐƵŶĂƉƌŽďĂďŝůŝƚă͖ϭсŝŵƉƌŽďĂďŝůĞ͖ϮсƉŽĐŽƉƌŽďĂďŝůĞ͖ϯсƉƌŽďĂďŝůĞ͖ϰсŵŽůƚŽƉƌŽďĂďŝůĞ͖ϱсĂůƚĂŵĞŶƚĞƉƌŽďĂďŝůĞ͘
/ůǀĂůŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽďĂďŝůŝƚăǀĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ĐĂůĐŽůĂŶĚŽůĂŵĞĚŝĂĂƌŝƚŵĞƚŝĐĂĚĞŝǀĂůŽƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŝŶĐŝĂƐĐƵŶĂĚĞůůĞƌŝŐŚĞĚĞůůĂ
ĐŽůŽŶŶĂΗ/ŶĚŝĐŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽďĂďŝůŝƚăΗ










Ϯ ^ĐĂůĂĚŝǀĂůŽƌŝĞŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽ͗
ϬсŶĞƐƐƵŶŝŵƉĂƚƚŽ͖ϭсŵĂƌŐŝŶĂůĞ͖ϮсŵŝŶŽƌĞ͖ϯсƐŽŐůŝĂ͖ϰсƐĞƌŝŽ͖ϱсƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͘
/ůǀĂůŽƌĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽǀĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ĐĂůĐŽůĂŶĚŽůĂŵĞĚŝĂĂƌŝƚŵĞƚŝĐĂĚĞŝǀĂůŽƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŝŶĐŝĂƐĐƵŶĂĚĞůůĞƌŝŐŚĞĚĞůůĂĐŽůŽŶŶĂ
Η/ŶĚŝĐŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŵƉĂƚƚŽΗ͘
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