
elezioni per il rinnovo 
del Consiglio dell’Ordine A.P.P.C. di Brescia
2009-2013

Mauro ARMELLINI
libero professionista
n° 922 – sez. A

architetti
Umberto BARATTO
libero professionista 
n° 1153 – sez. A

Stefania BUILA
libero professionista
n° 2263 – sez. A

Gianfranco CAMADINI
libero professionista
n° 1548 – sez. A

Laura DALE’
libero professionista
n° 1317 – sez. A

Paola FARONI
dipendente pubblico
n° 1318 – sez. A

Franco MAFFEIS
libero professionista
n° 199 – sez. A

Maria Paola MONTINI
libero professionista
n° 1419 – sez. A

Roberto NALLI
libero professionista
n° 329 – sez. A

Enzo RENON
libero professionista
n° 310 – sez. A

Massimiliano RUSCONI
libero professionista
n° 1545 – sez. A

Roberto SALERI
libero professionista
n° 2114 – sez. B

Patrizia SCAMONI
dipendente pubblico
n° 1300 – sez. A

Luigi SCANZI
libero professionista
n° 810 – sez. A

Paolo VENTURA
docente universitario
n° 239 – sez. A

Rappresentare e tutelare le professioni di architetto, paesaggista, pianificatore e 
conservatore nelle diverse competenze

Promuovere l’architettura e la salvaguardia del territorio. 
Interlocuzione a livello regionale e nazionale nella formazione delle Leggi riguardanti la Professione.
Monitoraggio delle gare di progettazione e dei concorsi e incentivare il concorso di progettazione.
Sviluppare i rapporti con le Associazioni Professionali e di categoria.
Riconoscere, qualificare, valorizzare la professionalità degli architetti dipendenti nelle P.A.
Favorire l’integrazione dei laureati triennali nel rispetto delle loro competenze e di quelle dei quinquennali.
Difendere e tutelare le qualifiche professionali degli iscritti.

Favorire l’accesso alla professione dei giovani 
Dare sostegno alle istanze dei giovani segnalando le iniziative promosse dalle associazioni giovanili.
Continuare le esperienze di borse di studio per tirocinio presso la Soprintendenza ed estensione presso altri Enti 
ed Istituzioni.
Individuare nuovi ambiti professionali e presidiare i campi della professione trascurati (il progetto strutturale e 
impiantistico, le certificazioni, ecc.) oltre a quelli tradizionali della nostra professione (il progetto architettonico).
Sollecitazione verso un più elevato livello di partecipazione attiva degli iscritti, soprattutto giovani, alle attività
dell’Ordine, anche quelle delegate a livello regionale (rivista AL, Commissioni della Consulta ecc.).

Migliorare le iniziative di formazione e di aggiornamento
Sviluppare tempestivamente nuovi corsi nelle materie di maggior richiesta con attenzione ad una politica dei costi 
che offra il più favorevole rapporto qualità/prezzo dei corsi proposti rispetto alle offerte “esterne”.
Potenziare l’organizzazione dei Dipartimenti e delle Commissioni (D.to Professione e Formazione e cultura).
Creazione database curricolare come strumento professionale documentativo, ai sensi delle normative europee.
Accrescere le iniziative di cooperazione con gli Enti di alta cultura e con le Università, specie in ambito bresciano, 
mantenendo indipendenza e rispetto dei ruoli.

Potenziare l’Ordine e i servizi
Ulteriore miglioramento degli standard attuali dell’Ordine e potenziamento della sua struttura.
Assistenza in materia previdenziale (puntuale consulenza su problemi con Inarcassa).
Potenziamento delle attività di consulenza a disposizione degli iscritti (legale, fiscale, catasto, ecc.).
Potenziamento della comunicazione diretta e realizzazione di nuovi servizi on line, anche in ambito formativo.
Nuova sede dell’Ordine e creazione di sedi decentrate maggiormente accessibili e meglio attrezzate per un 
potenziamento dell’attività di formazione.

Pari Opportunità
Sviluppo di convenzioni con realtà pubbliche e private con particolare attenzione ai temi di conciliazione dei tempi.
Promozione delle attività tecnico-progettuale attraverso convegni, progetti ed azioni atti al superamento della 
disparità di genere.
Divulgazione, alle varie scale, delle attività delle commissioni P.O. e intensificazione dei legami culturali e 
professionali con le associazioni analoghe. 

Le azioni politiche
Continuare la strategia di autonomia della professione.
Ribadire la centralità della figura dell’architetto nei rapporti con enti e Istituzioni.
Consiglio Nazionale Architetti PPC:
Prosecuzione delle iniziative di cooperazione attiva.
Stimolo per iniziative di rafforzamento delle figure professionali rappresentate dagli Ordini APPC.
Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti della Lombardia:
Interlocuzione con la Regione Lombardia, rafforzando il ruolo propositivo della Consulta.
Attuare il programma Expo 2015, per il quale la Consulta ha vinto un concorso, con un ruolo importante svolto 
dall’Ordine di Brescia.  
Ulteriore miglioramento del ruolo di Brescia in seno alla Consulta.
Le Amministrazioni Locali (Regione, Provincia. Comune, Soprintendenze):
Potenziamento degli incontri e dei Convegni organizzati per sviluppare i rapporti di collaborazione.
Ampliare le sinergie operative e approfondire le problematiche dell'attività professionale.
Continuazione e miglioramento delle iniziative di cooperazione e disponibilità a nuovi sviluppi.

ARMELLINI Mauro (n° 922)
BARATTO Umberto (n° 1153)
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CALENDARIO ELEZIONI
Presso sede Ordine in Via delle Grazie n. 6 – Brescia

1ª votazione (valida con 1/3 aventi diritto di voto)  
8 e 9 settembre 2009  ore 9,00 - 13,00

2ª votazione  (valida con 1/5 aventi diritto di voto) 
10–11–12–14 settembre 2009  ore 9,00 - 13,00

3ª VOTAZIONE (valida con qualsiasi numero votanti)

15 settembre 2009 ore 9,30 - 13,30 e 16,00 - 20,00 
16 settembre 2009 ore 9,30 - 13,30 e 16,00 - 20,00 
17 settembre 2009 ore 9,30 - 13,30 e 16,00 - 20,00
18 settembre 2009 ore 9,30 - 13,30 e 16,00 - 20,00 
19 settembre 2009 ore 9,30 - 13,30 e 16,00 - 20,00


