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PREMESSE  

Obiettivi 

La Carta dei Servizi dell’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

provincia di Treviso descrive tutti i servizi che l’Ordine mette a disposizione dei propri Iscritti e in 

generale degli stakeholders, descrivendone le modalità di erogazione, e gli standard di 

qualità che intende garantire, favorendo un rapporto trasparente e diretto tra l’Ordine e i 

propri Iscritti. 

Gli obiettivi sono pertanto: 

• Dare informazioni per dare conoscenza; 

• Assicurare la partecipazione degli Iscritti e di tutti i portatori di interessi 

all’operato dell'Ordine; 

• Garantire il diritto di accesso alle informazioni; 

• Facilitare l'accesso ai Servizi erogati; 

• Accogliere rilievi e suggerimenti. 

 

La Carta ha validità pluriennale e verrà rinnovata al raggiungimento degli obiettivi 

dichiarati e nel momento in cui dovessero intervenire variazioni di carattere organizzativo. 

 

 

Come contattare l’Ordine 

Sede in Prato della Fiera nr. 21 – Treviso 

Tel. 0422.591885 

e-mail architetti@treviso.archiworld.it 

PEC oappc.treviso@archiworldpec.it 

Sito web https://www.ordinearchitettitreviso.it/ 

La Segreteria dell’Ordine è aperta al pubblico nei seguenti giorni ed orari: 

centralino dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

sede dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 previo 

appuntamento 

 

Riferimenti Normativi 

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Treviso è un 

Ente di diritto pubblico non economico, vigilato dal Ministero della Giustizia. Gli Ordini degli 

Architetti furono istituiti ex lege 1395 del 24.06.1923, regolamentati dal R.D. nr. 2537 del 

23.10.1925 e s.m.i. 

L’Ordine di Treviso fu costituito nel 1946. 

mailto:architetti@treviso.archiworld.it
mailto:oappc.treviso@archiworldpec.it
https://www.ordinearchitettitreviso.it/
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SERVIZI ISTITUZIONALI  

 

Tenuta dell’Albo 

Ai sensi del DPR 328/2001 l’Albo professionale è suddiviso in sezioni e titoli professionali. 

A. Magistrale (laurea quinquennale) 

B. Iunior (laurea triennale) 

La sezione A è ripartita nei seguenti settori: 

a) architettura; 

b) pianificazione territoriale; 

c) paesaggistica; 

d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali. 

 

Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali: 

a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto; 

b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il titolo di pianificatore territoriale; 

c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista; 

d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali" spetta il titolo 

di conservatore dei beni architettonici ed ambientali” 

 

La sezione B è ripartita nei seguenti settori: 

a) architettura; 

b) pianificazione. 

 

Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: 

a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto iunior; 

b) agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di pianificatore iunior. 

 

La quota di iscrizione all’Albo è di €200,00, ridotta a €100,00 per le nuove iscrizioni. 

L’iscrizione all’Albo avviene su richiesta dell’interessato ed è deliberata dal Consiglio 

dell’Ordine nella prima seduta utile e comunque entro 3 mesi dalla presentazione della 

domanda. 

L’albo contiene Cognome, Nome, Luogo e Data di nascita, Sezione e il settore di iscrizione, 

Numero di matricola, Data di abilitazione, Data di prima iscrizione all’Albo, Data di iscrizione 

all’Albo di Treviso e la Residenza dell’Iscritto. 

L’elenco degli iscritti all’Albo di Treviso è consultabile al link 

https://www.ordinearchitettitreviso.it/albo/elenco-iscritti/ricerca 

L’Albo Unico Nazionale è consultabile al link http://www.cnappc.it/ All’interno 

dell’Albo sono contenuti i seguenti elenchi speciali di iscritti: 

https://www.ordinearchitettitreviso.it/albo/elenco-iscritti/ricerca
http://www.cnappc.it/
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- docenti universitari con regime di impiego a tempo pieno – ai sensi art. 11 Legge 

382/1980 (consultabile al link  https://www.ordinearchitettitreviso.it/albo/elenco- 

iscritti/elenco) 

- Società tra Professionisti (STP) – ai sensi dell’art. 10 Legge 183/2011 (consultabile al link 

https://www.ordinearchitettitreviso.it/albo/elenco-iscritti/elenco) 

Gli iscritti inoltre possono appartenere ai seguenti elenchi specialistici: 

- Professionisti abilitati antincendio (abilitati ex Legge 818/1984 e DM 5 agosto 2011) 

- Coordinatori Sicurezza CSP / CSE (abilitati ex D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) 

- CTU e Periti del Tribunale 

- Collaudatori statici 

 

Deontologia 

Ai sensi del DPR 137 del 2012 presso l’Ordine è istituito il Consiglio di Disciplina Territoriale. 

Presso l’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Treviso è 

istituito il Consiglio di Disciplina territoriale per la provincia di Treviso con competenza 

anche sugli Ordini di Belluno e Venezia a cui sono affidati i compiti di decisione sulle 

violazioni al Codice Deontologico degli Iscritti agli Ordini di Treviso, Belluno e Venezia. 

Il Codice Deontologico è consultabile al link 

https://www.ordinearchitettitreviso.it/professione/deontologia/codice-deontologico 

Il Consiglio di disciplina è un organo distinto dal Consiglio dell’Ordine, si compone di 15 

membri, 8 iscritti all’Ordine di Venezia, 6 iscritti all’Ordine di Treviso, 1 iscritto all’Ordine di 

Belluno. Il Consiglio di Disciplina è articolato in 5 Collegi, composto ciascuno di 3 

componenti. La composizione dei Collegi è consultabile al link CONSIGLIO DI 

DISCIPLINA | Ordine architetti Treviso 

 

 

Pareri di congruità sulle prestazioni professionali 

Presso l’Ordine è istituita un’apposita Commissione per il rilascio di Pareri di congruità sulle prestazioni 

professionali. 

La domanda, scaricabile, alla pagina 

https://www.ordinearchitettitreviso.it/professione/parcelle/rilascio-di-pareri,  può essere 

presentata solo dal professionista iscritto all’Albo o da un’Amministrazione Pubblica. 

Il Regolamento è scaricabile al link https://www.ordinearchitettitreviso.it/provvedimenti 

https://www.ordinearchitettitreviso.it/albo/elenco-iscritti/elenco
https://www.ordinearchitettitreviso.it/albo/elenco-iscritti/elenco
https://www.ordinearchitettitreviso.it/albo/elenco-iscritti/elenco
https://www.ordinearchitettitreviso.it/professione/deontologia/codice-deontologico
https://www.ordinearchitettitreviso.it/1-31
https://www.ordinearchitettitreviso.it/1-31
https://www.ordinearchitettitreviso.it/professione/parcelle/rilascio-di-pareri
https://www.ordinearchitettitreviso.it/provvedimenti
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SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ISCRITTI  

Consulenze gratuite 

L’Ordine mette a disposizione dei propri Iscritti: 

- Consulenza legale di carattere generale – su presentazione di richiesta da inviare 

all’indirizzo architetti@treviso.archiworld.it – la consulenza è fornita dal Consulente 

dell’Ordine avv. Enrico Piazza 

- Consulenza fiscale di carattere generale - su presentazione di richiesta da inviare 

all’indirizzo architetti@treviso.archiworld.it – la consulenza è fornita dal Consulente 

fiscale dell’Ordine dott. Alberto De Luca. Nel sito alla pagina 

https://www.ordinearchitettitreviso.it/professione/obblighi-e-tutele/adempimenti- 

fiscali sono pubblicate le novità e gli obblighi fiscali relativi alla professione. 

- Consulenza Assicurativa – su appuntamento contattando il dott. Mario Zaro indirizzo 

mail mario.zaro@magitaliagroup.com telefono 339.7508294 – il dott. Zaro  fa parte della 

società MAG JLT alla quale l’Ordine ha affidato il mandato di brokeraggio 

assicurativo. 

- Parere Preventivo sulla “applicabilità della Tariffa Professionale – su appuntamento 

inviando la richiesta all’indirizzo architetti@treviso.archiworld.it o telefonando al nr. 

0422.591885 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. – la consulenza è fornita 

dall’apposita Commissione. 

 

- Consulenza Previdenziale Inarcassa – su presentazione di richiesta da inviare 

all’indirizzo architetti@treviso.archiworld.it – la consulenza è fornita dal Delegato 

Inarcassa arch. Fabio Nassuato. 

 

Formazione 

L’Ordine si avvale della Fondazione Architettura Treviso per lo svolgimento e l’erogazione 

della formazione professionale. 

Vengono inoltre stipulate convenzioni con altri Enti per il riconoscimento di Crediti 

Formativi per attività ritenute di interesse professionale. 

L’Ordine e la Fondazione hanno adottato la piattaforma ArchLearning per la formazione a 

distanza, nella quale viene costantemente pubblicata l’offerta formativa proposta in 

modalità webinar o on demand dell’Ordine e della Fondazione. La piattaforma è 

consultabile al link https://archlearning.it/ 

 

 

Cerco / Offro lavoro 

Gli iscritti possono pubblicare il proprio annuncio nella sezione CERCO o OFFRO LAVORO 

inviando alla segreteria dell'Ordine il proprio curriculum e la relativa informativa scaricabile 

al link https://www.ordinearchitettitreviso.it/servizi/cerco-offro compilata e sottoscritta via 

posta elettronica all'indirizzo: architetti@treviso.archiworld.it Gli annunci sono pubblicati nel 

sito dell’Ordine alla pagina https://www.ordinearchitettitreviso.it/servizi/cerco-offro 

mailto:architetti@treviso.archiworld.it
mailto:architetti@treviso.archiworld.it
https://www.ordinearchitettitreviso.it/professione/obblighi-e-tutele/adempimenti-fiscali
https://www.ordinearchitettitreviso.it/professione/obblighi-e-tutele/adempimenti-fiscali
mailto:mario.zaro@magitaliagroup.com
mailto:architetti@treviso.archiworld.it
mailto:architetti@treviso.archiworld.it
https://archlearning.it/
https://www.ordinearchitettitreviso.it/servizi/cerco-offro
mailto:architetti@treviso.archiworld.it
https://www.ordinearchitettitreviso.it/servizi/cerco-offro
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Convenzioni 

L’Ordine ha stipulato per i propri iscritti le seguenti convenzioni: 

- ACI 

- Consorzio BIM Piave Belluno e Treviso 

- Divisare 

- Europaconcorsi 

 

Gli iscritti possono inoltre beneficiare delle convenzioni stipulate dal CNAPPC: 

- Acquisto autoveicoli a marchio FIAT, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional 

- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) 

- Consultazione on line della banca dati della Pubblica Amministrazione 

- Fatturazione Elettronica 

- Firma Digitale 

- Portale SeeArch – Database degli architetti italiani 

- Posta Elettronica Certificata (PEC) 

 

Tutte le informazioni sono reperibili nel sito dell’Ordine al link 

https://www.ordinearchitettitreviso.it/servizi/convenzioni  

https://www.ordinearchitettitreviso.it/servizi/convenzioni


 

Ver. 2022  pag. 7 
 

SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO  

 

Rivista Istituzionale Pièra 

Pièra è la rivista pensata, scritta e realizzata dagli architetti dell’Ordine Professionale della 

Provincia di Treviso, che si rivolge ad un pubblico vasto, alle famiglie, ai giovani, ai non addetti 

ai lavori. Obiettivo è riconsegnare valore, ruolo e credibilità al mestiere 

dell’architetto, confidando di ritrovare in lui il sapere e le capacità per risolvere i problemi delle 

città e dei territori dove vivono gli uomini dei giorni nostri. 

Alcuni abstract della rivista sono consultabili al link https://www.pieramagazine.com/ 

La rivista è acquistabile nelle edicole della provincia di Treviso o direttamente presso la sede 

dell’Ordine. L’acquisto in abbonamento di 4 numeri da la possibilità del recapito gratuito. 

Per informazioni inviare una mail a abbonamenti@pieramagazine.com oppure chiamare lo 

0422 591885 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 

 

 

Sportello Concorsi 

L'OAPPC di Treviso ha attivato lo Sportello Concorsi rivolto agli enti pubblici o committenti 

privati che intendano bandire un concorso di architettura per individuare il progettista a cui 

affidare un incarico. 

L'obiettivo è rendere la procedura concorsuale veloce e la più idonea per selezionare opere 

di qualità da realizzare nel nostro territorio, nella convinzione che la qualità dell’architettura 

parte dalla qualità dei processi amministrativi che la determinano. 

Il servizio è consultabile al link https://www.ordinearchitettitreviso.it/pagina-sportello-concorsi  

 

 

Richiesta terna di Collaudatori - (Legge 5.11.1971 n.1086) 

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al 

costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della Denuncia di Inizio dei Lavori, 

all'Ordine Provinciale degli Architetti o a quello degli Ingegneri, la designazione di una terna di 

nominativi fra i quali sceglie il Collaudatore. 

Presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso è istituito l’elenco dei 

Collaudatori statici. 

Per fare richiesta di una terna scaricare il modulo al link 

https://www.ordinearchitettitreviso.it/servizi/terne-collaudatori ed inviarlo all’indirizzo 

architetti@treviso.archiworld.it 
La terna sorteggiata verrà inviata via PEC. 

 

 

Tirocinio Professionale 

Dalla collaborazione tra Iuav e Ordini Architetti PPC del Veneto è nata, per i 

 

 

 

 

 

https://www.pieramagazine.com/
mailto:abbonamenti@pieramagazine.com
https://www.ordinearchitettitreviso.it/pagina-sportello-concorsi
https://www.ordinearchitettitreviso.it/servizi/terne-collaudatori
mailto:architetti@treviso.archiworld.it
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neolaureati in architettura che intendono svolgere l’esame di abilitazione presso l’Università 

IUAV di Venezia, l’opportunità di svolgere una pratica professionale accreditata (900 ore 

distribuite al massimo in 12 mesi), diretta e monitorata da un professionista iscritto all’Albo 

degli Architetti, condotta secondo un vero e proprio progetto che include numerose 

competenze, tra le quali gestione del progetto, organizzazione dell’attività professionale, 

direzione dei lavori… in piena e attiva collaborazione con le realtà professionali del Veneto. 

Il Registro dei soggetti accreditati tenuto dall’Ordine di Treviso e ogni altro documento utile è 

scaricabile al link https://www.ordinearchitettitreviso.it/servizi/tirocinio 
La domanda dovrà essere inviata all’indirizzo architetti@treviso.archiworld.it 

 

Offro lavoro 

L’Ordine offre la possibilità a chi avesse necessità di collaborare con un Iscritto all’Albo di 

Treviso di pubblicare il proprio annuncio nella sezione OFFRO LAVORO inviando alla segreteria 

dell'Ordine il proprio la richiesta e l’informativa scaricabile al link 

https://www.ordinearchitettitreviso.it/servizi/cerco-offro compilata e sottoscritta via posta 

elettronica all'indirizzo: architetti@treviso.archiworld.it 

Le offerte sono pubblicate nel sito dell’Ordine alla pagina 

https://www.ordinearchitettitreviso.it/servizi/cerco-offro 

 

 

Supporto di supporto al RUP per l’organizzazione dei concorsi 

Nei concorsi di committenza privata, il ruolo di Coordinatore è affidato a un libero 

professionista, mentre, in quelli di committenza pubblica, coincide con il RUP o, sempre più 

spesso, con la figura di un libero professionista esperto in materia di concorsi, incaricato nel 

ruolo di supporto al RUP. 

L’Ordine, in collaborazione con la Fondazione Architetti, offre alle Amministrazioni 

Pubbliche il servizio di supporto al RUP nell’organizzazione dei concorsi. 
Per richiedere il servizio scrivere a sportelloconcorsi@oappctv.it 

 

 

Biblioteca 

 

La Biblioteca dell'Ordine degli APPC della provincia di Treviso è attualmente composta da 

circa un migliaio tra volumi, pubblicazioni e riviste provenienti da acquisti fatti nel corso del 

tempo e da donazioni di enti, associazioni, privati e colleghi. Maggiori informazioni sono 

reperibili al link https://www.ordinearchitettitreviso.it/servizi/biblioteca 

https://www.ordinearchitettitreviso.it/servizi/tirocinio
mailto:architetti@treviso.archiworld.it
https://www.ordinearchitettitreviso.it/servizi/cerco-offro
mailto:architetti@treviso.archiworld.it
https://www.ordinearchitettitreviso.it/servizi/cerco-offro
mailto:sportelloconcorsi@oappctv.it
https://www.ordinearchitettitreviso.it/servizi/biblioteca

