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ELEZIONI DEL
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DELL’ORDINE
PER IL QUADRIENNIO
2009/2013

Caro Collega,
premesso che la legge stabilisce
termini temporali tassativi per i vari
adempimenti elettorali, che
purtroppo si dovranno compiere in
parte nella seconda metà del mese
di agosto, ed in parte nella prima
metà del mese di settembre;
premesso altresì che detti termini,
secondo una recente
pronunciamento del Ministero della
Giustizia, non possono essere
assunti con notevole anticipo,
differendo la loro validità alla data
di scadenza prevista dalla legge;
tutto ciò premesso, si comunica che
le elezioni avranno luogo nelle
seguenti modalità:
a. 24 agosto 2009 – Entrata in
vigore della deliberazione del
Consiglio dell’Ordine presa in data
27 luglio 2009 di indizione delle
Elezioni per il rinnovo del
Consiglio dell’Ordine per il
Quadriennio 2009-2013 ( 50 giorni
prima della scadenza del Consiglio
in carica il quale è risultato eletto il
giorno 13 ottobre 2005 );
b. 25-27 agosto 2009 – Avviso di
convocazione a tutti gli iscritti -
ed al CNAPPC - a mezzo lettera
prioritaria (va mandato almeno 10
giorni prima dalla data fissata per la

prima votazione) con indicato le
date per le votazioni che si terranno
nei giorni seguenti:
1) prima votazione ( 15° giorno
feriale successivo a quello in cui è
stata indetta l’elezione)
� il 1° giorno martedì 8 settembre
dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
� il 2° giorno mercoledì 9
settembre dalle ore 9,00 alle ore
13,00;
� Quorum = un terzo degli aventi
diritto al voto alla data del 24
agosto 2009
�Se non si raggiunge il quorum i
voti espressi non sono tenuti validi
per la successiva votazione e le
schede saranno archiviate

2) seconda votazione
� il 1° giorno giovedì 10 settembre
dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
� il 2° giorno venerdì 11 settembre
dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
� il 3° giorno sabato 12 settembre
dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
� il 4° giorno lunedì 14 settembre
dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
� Quorum = un quinto degli aventi
diritto al voto alla data del 24
agosto 2009
� Se non si raggiunge il quorum i
voti espressi non sono tenuti validi
per la successiva votazione e le
schede saranno archiviate
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CONTENUTI
TECNICI 
DEI SISTEMI 
DI POSTA
ELETTRONICA
CERTIFICATA 
E FIRMA DIGITALE

Premesse e informazioni

Il D.L. 185/2008, converito in Legge
n. 2 del 28 gennaio 2009, all’art. 16,
commi. da 6 a 10, ha previsto per le
imprese costituite in forma societaria,
per i professionisti iscritti in albi ed
elenchi istituiti con legge dello Stato,
nonché per le amministrazioni
pubbliche, l’obbligo di istituire un
indirizzo di posta elettronica
certificata entro il 29 novembre 2009
ed ha stabilito che Ordini e Collegi
debbano pubblicare in un elenco
consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche
amministrazioni, i dati identificativi
degli iscritti con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata.

Contenuti del sistema di Posta
Elettronica Certificata (PEC)

La (PEC) è uno strumento che, grazie
all’uso di tecnologie crittografate,
permette di dare ad un messaggio di
posta elettronica un valore
equivalente a quello di una
raccomandata; nel caso sia inviata a
un altro indirizzo di posta certificata

ha anche il valore equivalente di una
raccomandata con ricevuta di ritorno
tradizionale.
Al momento dell’invio di una mail
PEC il gestore PEC del mittente si
occuperà di inviare al mittente una
ricevuta che costituirà valore legale
dell’avvenuta (o mancata)
trasmissione del messaggio con
precisa indicazione temporale del
momento in cui la mail PEC è stata
inviata. In egual modo il gestore del
destinatario, nel caso di tratti di invio
a una casella di posta certificata, dopo
aver depositato il messaggio PEC
nella casella PEC del destinatario,
fornirà al mittente una ricevuta di
avvenuta consegna, con l’indicazione
del momento temporale nel quale tale
consegna è avvenuta. In caso di
smarrimento di una delle ricevute
presenti nel sistema PEC è possibile
disporre, presso i gestori del servizio,
di una traccia informatica avente lo
stesso valore legale in termini di invio
e ricezione, per un periodo di trenta
mesi, secondo quanto previsto
dall’art. 11 del D.P.R. 68/2005.
Dal punto di vista dell’utente, una
casella di posta elettronica certificata
non si differenzia da una casella di
posta normale: cambia il meccanismo
di comunicazione sul quale si basa la
PEC e che si fonda sulle ricevute
inviate dai gestori PEC a mittente e
destinatario. La PEC garantisce la
certificazione del contenuto del
messaggio e, assicurando l’avvenuta
consegna, equivale alla notificazione
per mezzo della posta nei casi
consentiti dalla legge (art. 14, comma 3

DPR 445/2000). In questo caso i
messaggi di posta certificata vengono
spediti tra 2 caselle mail certificate.
Quando il mittente possessore di una
casella di PEC invia un messaggio ad
un altro utente certificato (passo 1), il
messaggio viene raccolto dal Gestore
del dominio certificato (punto di
accesso) che lo racchiude in una busta
di trasporto e vi applica una firma
elettronica in modo da garantire
inalterabilità e provenienza. Fatto
questo, indirizza il messaggio al
Gestore di PEC destinatario (passo 2,
punto di ricezione) che verifica la
firma e lo consegna al destinatario
(passo 3, punto di consegna). Una
volta consegnato il messaggio, il
Gestore PEC destinatario invia una
ricevuta di avvenuta consegna
all’utente mittente (passi 4 e 5) che
può essere quindi certo che il suo
messaggio è giunto a destinazione.
Nell’istante in cui invia il proprio
messaggio, l’utente ha la possibilità di
decidere il tipo di ricevuta tra le
seguenti:
� Completa: contiene, oltre ai dati di
certificazione, il messaggio originale
in allegato; con questa ricevuta il
mittente può verificare che il
messaggio consegnato sia
effettivamente quello spedito.
� Breve: contiene, oltre ai dati di
certificazione, i c.d. “hash
crittografici” del messaggio originale.
Questo tipo di ricevuta è stata
introdotta per ridurre le dimensioni
dei messaggi trasmessi. Il mittente ha
la possibilità di verificare che il
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3) terza votazione
� il 1° giorno martedì 15 settembre
dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle
ore 16,00 alle ore 20,00; 
� il 2° giorno mercoledì 16
settembre dalle ore 9,30 alle ore
13,30 e dalle ore 16,00 alle ore
20,00; 
� il 3° giorno giovedì 17 settembre
dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle
ore 16,00 alle ore 20,00; 
� il 4° giorno venerdì 18 settembre
dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle
ore 16,00 alle ore 20,00; 
� il 5° giorno sabato 19 settembre
dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle
ore 16,00 alle ore 20,00; 
� Quorum = qualsiasi sia il numero
dei votanti.

L’eventuale mancato
raggiungimento del quorum sia per
la prima che per la seconda
votazione sarà pubblicato sul sito
internet dell’Ordine.
Chiunque intenda candidarsi dovrà
presentare la propria candidatura
alla Segreteria dell’Ordine fino a
sette giorni prima della data fissata
per la prima votazione, e pertanto,
entro le ore 18.00 di martedì 
1 settembre 2009 (evitare di
presentare domande prima del 27
agosto - Avviso di convocazione
agli iscritti - in quanto saranno
considerate nulle). 
La domanda di candidatura dovrà
contenere nome, cognome, data di
nascita, eventuale soprannome;
dovrà essere sottoscritta in presenza

della Segretaria dell’Ordine, fino alle
ore 13 del 1 settembre ’09, ovvero
sottoscritta e presentata unitamente
a copia fotostatica non autenticata
di un documento valido di identità.
Non possono votare i colleghi che
risultano sospesi dall’esercizio della
professione.
I Consiglieri da eleggere sono in
numero di 15 (quindici) di cui n. 14
(quattordici) appartenenti alla
Sezione A e n. 1 (uno) appartenente
alla Sezione B, così come disposto
dall’art. 2 comma 2 – tabella di cui
all’Allegato 1 – del D.P.R. 169/05.

Il Presidente dell’Ordine
Architetto Paolo Ventura
Il Consigliere Segretario 
Architetto Gianfranco Camadini 



messaggio consegnato sia
effettivamente quello spedito a patto
di conservare gli originali inalterati
degli allegati al messaggio inviato.
� Sintetica: contiene i soli dati di
certificazione.
Durante la trasmissione di un
messaggio attraverso 2 caselle di PEC
vengono emesse altre ricevute che
hanno lo scopo di garantire e
verificare il corretto funzionamento
del sistema e di mantenere sempre la
transazione in uno stato consistente.
In particolare:
� Il punto di accesso, dopo aver
raccolto il messaggio originale, genera
una ricevuta di accettazione che viene
inviata al mittente; in questo modo
chi invia una mail certificata sa che il
proprio messaggio ha iniziato il suo
percorso.
� Il punto di ricezione, dopo aver
raccolto il messaggio di trasporto,
genera una ricevuta di presa in carico
che viene inviata al Gestore mittente;
in questo modo il Gestore mittente
viene a conoscenza che il messaggio è
stato preso in custodia da un altro
Gestore.
Quanto sopra riportato descrive il
funzionamento di un sistema di PEC
nel caso in cui non si verifichino
problemi durante la spedizione. La
PEC, sfruttando crittografia e
protocolli di sicurezza riesce a fornire
agli utenti un servizio sicuro che
sostituisce integralmente il
tradizionale servizio di posta
(elettronica e cartacea), mettendosi
inoltre al riparo da spam, abusi e
disguidi. Questo è possibile in quanto
la posta certificata ha le seguenti
caratteristiche:
� garantisce che il messaggio
proviene da un gestore della PEC e
da uno specifico indirizzo e-mail
certificato;
� garantisce che il messaggio non
può essere alterato durante la
trasmissione;
� garantisce la privacy totale della
comunicazione, avvenendo lo
scambio dati in ambiente sicuro;
� garantisce al mittente la certezza
dell’avvenuto recapito dell’e-mail alla
casella di posta certificata destinataria,
con la spedizione di una ricevuta di
consegna, in modo analogo alla
tradizionale raccomandata A/R (e
con lo stesso valore legale);
� garantisce il destinatario da eventuali
contestazioni in merito ad eventuali
messaggi non ricevuti e dei quali il
mittente sostiene l’avvenuto l’invio;
� garantisce in modo inequivocabile
l’attestazione della data di consegna e
di ricezione del messaggio e conserva

la traccia della comunicazione
avvenuta fra mittente e destinatario.
Fra le caratteristiche salienti va notato
che nel caso in cui il mittente
smarrisca le ricevute, la traccia
informatica delle operazioni svolte
venga conservata in base al Decreto
per 30 mesi in un apposito registro
informatico custodito dai gestori
stessi: tale registro ha lo stesso valore
giuridico delle ricevute. Nel caso in
cui le e-mail vengono inviate da
caselle di PEC a caselle di posta
tradizionale, vengono recapitate
normalmente anche se, in questo
caso, il destinatario si vedrà recapitare
il messaggio originale “imbustato”
all’interno di un altro messaggio. Nel
caso in cui il mail server remoto
segnali l’impossibilità di consegnare il
messaggio, il Gestore invia al mittente
certificato un’anomalia di messaggio
contenente, in allegato, il motivo della
mancata consegna. Viceversa, i
messaggi provenienti da caselle
tradizionali a caselle di PEC possono
essere gestiti in due modi a
discrezione del titolare:
� possono essere scartati
� possono essere inoltrati su un
indirizzo convenzionale scelto dal
Cliente. Il Gestore non consente
infatti l’ingresso verso caselle PEC di
messaggi provenienti da caselle di
posta elettronica convenzionale. Il
titolare del servizio, attraverso il
servizio di “Inoltro”, ha però la
possibilità di reindirizzare tali
messaggi verso una casella di posta
elettronica convenzionale scelta
dall’utente tramite accesso
all’interfaccia di gestione della casella.
Una volta completata l’operazione,
tutti i messaggi convenzionali diretti
alla casella PEC verranno indirizzati
in maniera automatica verso la casella
convenzionale indicata.

Contenuti del sistema di Firma
Digitale (FD)

La firma digitale, o firma elettronica
qualificata, basata sulla tecnologia
della crittografia a chiavi
asimmetriche, è un sistema di
autenticazione di documenti digitali
equivalente, a termini di legge, alla
firma autografa su carta. La firma
digitale è un sistema di autenticazione
forte in quanto si basa sull’uso di un
certificato digitale memorizzato su di
un dispositivo hardware che consente
di attestare per un documento
sottoscritto:
� l’autenticità: certezza dell’identità
del sottoscrittore;
� la paternità: l’impossibilità che il
firmatario disconosca il documento
sottoscritto;

� l’integrità: la certezza che il
documento non sia stato modificato
dopo essere stato firmato
digitalmente.
� Non ripudio: riconducibilità al
titolare del dispositivo di firma, salvo
che venga data prova contraria.
� Valore legale: il documento
informatico sottoscritto con firma
elettronica qualificata o con FD
soddisfa il requisito legale della forma
scritta se formato nel rispetto delle
regole tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 71 del D.Lgs 7 marzo
2005, n. 82-CAD che garantiscano
l’identificabilità dell’autore e l’integrità
del documento.
L’elemento di rilievo del sistema di
autenticazione è rappresentato dal
certificato digitale di autenticazione
che il Gestore rilascia al titolare di una
smart card. Il certificato di
autenticazione è un file che permette
di firmare la propria posta elettronica
o di autenticarsi ai siti web, in
modalità sicura. Quando il certificato
di autenticazione viene usato per
accedere ad un indirizzo web, non
solo il browser si accerta dell’identità
del server ma consente anche al
server di accertare l’identità della
persona che utilizza il browser. In
base a tale conoscenza il server
consentirà l’accesso ad aree di
informazioni riservate piuttosto che
ad altre. Quando il certificato di
autenticazione viene usato per
firmare un messaggio di posta
elettronica, esso risulta associato al
messaggio stesso, arricchendolo di
informazioni anagrafiche sul mittente,
quali cognome e nome, che
permettono di stabilirne con certezza
la provenienza. Il certificato di
autenticazione, infatti, abbina, da una
parte, i dati del mittente ad un
indirizzo di posta elettronica; dall’altra
riporta i dati dell’Ente Certificatore
che lo ha rilasciato. Il servizio FD
utilizza i protocolli di posta S/MIME
e quelli di accesso sicuro SSL. Il
servizio di marcatura temporale di un
documento informatico, consiste
nella generazione, da parte di una
Terza Parte Fidata, di una firma digitale
del documento (anche aggiuntiva
rispetto a quella del sottoscrittore) cui
è associata l’informazione relativa ad
una data e ad un’ora certa.
L’art. 16, c.6 del D.L. n. 185/2008,
obbliga i professionisti iscritti in albi
ed elenchi istituiti con legge dello
Stato a comunicare ai rispettivi ordini
o collegi il proprio indirizzo di PEC
entro il 29 novembre 2009.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Paolo Ventura, Presidente - Roberto Nalli, VicePresidente
Gianfranco Camadini, Segretario - Luigi Scanzi, Tesoriere
Stefania Annovazzi, Umberto Baratto, Franco Cerudelli, Laura Dalè,
Antonio Erculiani, Paola Faroni, Franco Maffeis, Donatella Paterlini, 
Silvia Pedergnaga, Enzo Renon, Roberto Saleri Consiglieri.

CONSULENZE E SERVIZI
Consulente legale: riceve, previo appuntamento da fissare tramite la Segreteria
Consulente fiscale: riceve, previo appuntamento da fissare tramite la Segreteria
quindicinalmente nella giornata di mercoledì dalle ore 16
Consulente INARCASSA: riceve previo appuntamento da fissare tramite la Segreteria
Consulente parcelle: riceve previo appuntamento da fissare tramite la Segreteria
dell’Ordine

DIRITTI DI SEGRETERIA
Certificato d’iscrizione: € 2,50 - Duplicato tessera iscrizione Ordine: € 10,00

Richiesta timbri: neo iscritti: gratuito; iscritti da oltre un anno: € 15,00; timbro
portatile € 15,00 - Fotocopie: € 0,10 a pagina (formato A4) - Albo professionale
più CD-rom: (per non iscritti e/o ditte private) € 30,00 - Indirizzario su etichette
adesive: € 60,00 - Liquidazione parcelle: € 100,00 (non restituibile) da versarsi
alla presentazione della pratica - Parere di congruità delle parcelle: diritto fisso €
52,00 - Esame del disciplinare d’incarico: diritto fisso € 52,00 - Esame
preventivo: diritto fisso € 50,00

SEGRETERIA
Via Grazie 6 - Brescia - Tel. 0303751883 - Fax 0303751874
indirizzo internet: www.bs.archiworld.it
E-mail segreteria: infobrescia@archiworld.it
E-mail Ordine: architettibrescia@archiworld.it

CONSULTAZIONI
Presso l’Ordine possono essere consultati I. Normativa Tecnica (Raccolta di
Leggi, Decreti, Norme tecniche) - II. Domande di lavoro - III. Offerte di lavoro

La redazione di questo numero è stata chiusa il giorno 30 luglio 2009
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COMPETENZE
ARCHITETTO
JUNIOR 
E PIANIFICATORE
JUNIOR

A seguito dell’esigenza da più
parti manifestata e fatta
propria dal Consiglio
Nazionale di definire in
maniera il più possibile
esaustiva le competenze
attribuite dal DPR n. 328/2001
alle figure professionali degli
architetti iunior e dei
pianificatori iunior iscritti ai!a
Sezione B delIIAlbo, il
Consiglio Nazionale, nella
propria seduta dei 28 maggio
2009, ha approvato il
documento che si riporta.

Architetto Iunior 
(sezione B settore A)
competenze.

Le competenze attribuite
all’architetto iunior sono elencate
dalla lettera “a” del quinto comma
dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, che
così recita: “Formano oggetto
dell’attività professionale degli
iscritti nella sezione B, ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 1,
comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni già stabilite
dalla vigente normativa:
a) per il settore “architettura”: le
attività basate sull’applicazione delle
scienze, volte al concorso e alla
collaborazione alle attività di
progettazione, direzione dei lavori,
stima e collaudo di opere edilizie,
comprese le opere pubbliche; la
progettazione, la direzione dei
lavori, la vigilanza, la misura, la
contabilità e la liquidazione relative
a costruzioni civili semplici, con
l’uso di metodologie standardizzate;
i rilievi diretti e strumentali
sull’edilizia attuale e storica”.
Tali competenze, ancorché non
esclusive o riservate, ad una prima
lettura potrebbero sembrare non
sufficientemente definite o,
comunque, lasciare margini
interpretativi. In realtà una lettura
più attenta fa capire che i limiti delle
attribuzioni dell’ “architetto iunior”
non sono così labili come
sembrerebbe, infatti:
� Per quanto attiene le competenze
di cui al punto 1° della citata norma,

queste “attribuiscono” in primis al
tecnico laureato triennale un ruolo
di concorso e collaborazione in
tutte le fasi del processo edilizio
(progetto, direzione lavori, stima,
collaudo, ecc.) di competenza
propria dell’architetto o
dell’ingegnere edile ambientale1.
Per tale attribuzione non esistono
limiti di dimensione o complessità
dei progetti ai quali può partecipare
l’architetto iunior, ovviamente
fermo restando il suo ruolo di
supporto e collaborazione senza
assunzione diretta delle
responsabilità di progettazione o
direzione dei lavori.
� Consistenti invece risultano le
limitazioni alle competenze
attribuite dal punto 2° della citata
norma, in quanto esse concernono
l’assunzione diretta della
responsabilità di progettista e/o
direttore di lavori di “costruzioni
civili semplici, con l’uso di
metodologie standardizzate”.
La logica della norma è chiara:
l’architetto iunior “non” ha le stesse
competenze di architetti ed
ingegneri edili ambientali, pertanto,
quando opera direttamente,
soggiace ad importanti limitazioni
in relazione alla complessità delle
opere che può progettare o
dirigere2.
Gli elementi discriminanti prescritti
dalla norma sono due:
a) la semplicità delle costruzioni
civili;
b) l’uso di metodologie
standardizzate nella progettazione
/direzione, ecc..
Entrambi meritano un
approfondimento:
l’accezione di “costruzione civile
semplice” non presuppone, in linea di
principio, limiti di carattere
quantitativo, bensì di natura
qualitativa, rilevando in via
prioritaria la semplicità della
progettazione.
Detta “semplicità” deve riguardare
tutte le attività professionali
attribuite all’architetto iunior, ben
potendosi presentare casi nei quali è
la stessa dimensione dell’intervento
a comportare difficoltà progettuali
e, quindi, sottrarre una determinata
opera dalla casistica delle “costruzioni
semplici”.
La fondatezza dell’approccio
interpretativo è confermata
dall’altro elemento assunto dalla

norma per stabilire i limiti delle
competenze progettuali
dell’architetto iunior e cioè l’uso di
“metodologie (procedure)
standardizzate” ovvero da
quell’insieme di regole
comunemente applicate nella prassi
Questa pare la vocazione principale
della figura professionale
dell’architetto iunior, coerente sia
con il percorso formativo e
soprattutto con i contenuti
dell’esame di stato che lo abilita
all’esercizio della professione, tutti
orientati allo sviluppo, fino a livello
esecutivo, di progetti altrui nonché
al controllo economico e normativo
del processo edilizio.
Tali considerazioni trovano
supporto anche nelle recenti
sentenze del Consiglio di Stato
2178/2008 e 1473/2009.
In casi analoghi a quello trattato dal
professionista de quo. E’ di tutta
evidenza, infatti, che il ricorso ad
una metodologia-procedura
standardizzata rende, da un lato, di
per sé semplice la progettazione,
dall’altro, implica l’impossibilità di
ricorrere a tale metodologia non
appena il tema progettuale esca
dalla norma presupponendo quindi
approcci specifici o comunque non
standardizzabili.
La correlazione di questi due
elementi (la semplicità della
costruzione e l’uso di metodologie
standardizzate di progettazione)
individua così compiutamente i
limiti delle competenze
dell’architetto iunior, trovando le
sue limitazioni:
� nella semplicità, non solo della
costruzione in quanto tale, ma
soprattutto del progetto nella sua
interezza, specie nel caso in cui la
dimensione e l’articolazione fisica
dell’opera o la sua conformazione
in una pluralità di elementi risulti, di
per sé, elemento di complessità
progettuale;
� nel ricorso a metodologie
standardizzate e cioè a procedure
e soluzioni mutuate dalla
trattatistica e dalla manualistica di
settore ovvero, in soluzioni e
procedure formulate su criteri che
assumano come riferimenti:
parametri, dati, misure, indici o
valori preventivamente identificati in
forma manualistica o normativa.,
deducendone un prodotto edilizio
non necessariamente sempre
uguale.



� nella sussistenza di uno o più
“regimi vincolistici” che
presuppongono una progettazione
non risolvibili con procedure
standardizzate.
Ognuno dei parametri sopra indicati
costituisce, di per sé, limite alle
competenze dell’architetto iunior ed
è sufficiente a precluderne la
competenza professionale in
materia di progettazione e direzione
di costruzioni civili.
Tuttavia anche volendo ammettere
che possa risultare difficile
individuare il punto di discrimine
fra una “semplice” costruzione civile
e una “non semplice”, nondimeno la
difficoltà di stabilirlo in astratto non
impedisce che in concreto, di fronte
a progetti con determinate
caratteristiche, si possa de plano ed
ictu oculi definire che si tratti di
costruzione civile semplice3.
Più semplici risultano le
competenze di cui al punto 3 della
citata norma: i rilievi non critici,
diretti e strumentali sull’edilizia
attuale e storica. La portata e la
natura di tali attribuzioni è talmente
chiara da non meritare particolari
approfondimenti. Notazione di un
certo interesse può formularsi in
ordine all’espressa inclusione dei
rilievi sull’edilizia storica tra le
competenze dell’architetto iunior.
In passato si è spesso discusso se
tecnici diversi dall’ ”architetto”
fossero o meno abilitati a operare
tale tipo di rilievi in quanto, da più
parti, si è ritenuto che il rilievo di un
edificio monumentale costituisse un
primo ed essenziale momento della
progettazione e, pertanto,
richiedesse anch’esso quella
particolare preparazione e
sensibilità propria delle competenze
riservate agli architetti. Occorrerà
quindi chiarire, caso per caso, se il
rilievo di un edificio storico sia
parte integrante del progetto stesso
o se, invece, possa rientrare in
quella “parte tecnica” della
prestazione che gli architetti
storicamente condividono con altre
professioni. L’espressa indicazione
di tale competenza (nel dettato
dell’art.16 del DPR 328/2001) tra le
attribuzioni dell’architetto iunior
conforta l’ipotesi della qualifica del
rilievo come parte “non”
strettamente integrante del progetto
sull’edilizia storica, mentre resta
sempre escluso dalle competenze
dell’architetto iunior il rilievo di
edifici artistico-monumentali in

quanto, diversamente, non vi
sarebbe stata alcuna necessità di una
così puntuale precisazione lessicale
del testo normativo. In tal senso si è
già letteralmente espresso il TAR
Umbria con le Sentenze 224/2006 e
225/2006 sul merito delle “modeste”
costruzioni per le competenze dei
Geometri. 
IN SINTESI si può concludere che:

1) Competenze esclusive
Nessuna delle competenze
attribuite all’architetto iunior è di
natura esclusiva o riservata.

2) Competenze comuni con altri
settori o sezioni dell’Albo
Tutte le competenze dell’architetto
iunior rientrano nelle attribuzioni
dell’Architetto, ma non rientrano in
quelle di altre figure della Sezione A
dell’Albo.

3) Competenze che esulano 
dal campo professionale
Esulano dalle competenze
dell’architetto iunior, se assunte
direttamente e - quindi- “non” volte
al concorso e alla collaborazione
con progettisti della sezione A:
a) la progettazione, direzione,
vigilanza, misura, contabilità e
liquidazione relative a costruzioni
che non siano “semplici” o per le
quali “non” si possa ricorrere
all’uso di metodologie
standardizzate di progettazione;
b) qualsiasi autonoma operazione
professionale su edifici e complessi
vincolati, ovvero di carattere
artistico o monumentale;
c) qualsiasi operazione su edifici di
valore storico, fatta eccezione per il
rilievo dei medesimi e per gli
interventi interni di manutenzione,
su edifici che “non” presentino
vincoli di alcun tipo;
d) qualsiasi operazione di collaudo;
e) la progettazione di edifici civili e
industriali che richieda particolare
studio tecnico, non risolvibile con
procedure standardizzate;
f) gli strumenti urbanistici generali e
i piani attuativi di qualsiasi natura ed
entità;

Pianificatore Iunior (sezione B
settore B) - competenze

Le competenze attribuite del
Pianificatore Iunior sono elencate
dalla lettera “b” del quinto comma
dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, che

così recita: “Formano oggetto
dell’attività professionale degli
iscritti nella sezione B, ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 1,
comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni già stabilite
dalla vigente normativa:

b) per il settore “pianificazione”:
� le attività basate sull’applicazione
delle scienze, volte al concorso e
alla collaborazione alle attività di
pianificazione;
� la costruzione e la gestione di
sistemi informativi per l’analisi e la
gestione della città e del territorio;
� l’analisi, il monitoraggio e la
valutazione territoriale ed
ambientale;
� le procedure di gestione e
valutazione di atti di pianificazione
territoriale e relativi programmi
complessi.”
Le competenze del pianificatore
iunior attribuiscono al laureato
triennale una funzione di supporto
e collaborazione nelle attività
professionali rivolte alla
pianificazione, andando a delineare
una figura esperta in sistemi
informativi di settore, analisi e
monitoraggio del territorio, gestione
e valutazione di atti di
pianificazione.

� Competenze esclusive
Nessuna delle competenze
attribuite al pianificatore iunior è di
natura esclusiva o riservata. Tutte le
competenze del pianificatore iunior
rientrano anche nelle attribuzioni
dell’architetto e del pianificatore-
territoriale.

� Competenze che esulano dal
campo professionale
Esulano dalle competenze del
pianificatore iunior (quando assunte
direttamente) e quindi non volte al
concorso ed alla collaborazione con
progettisti di rango superiore:
a) qualsiasi tipo di progettazione,
direzione, vigilanza, misura,
contabilità e liquidazione di lavori;
b) qualsiasi operazione di estimo e
collaudo;
c) la pianificazione del territorio, del
paesaggio, dell’ambiente, delle città
ed in genere qualsiasi forma di
progetto attinente l’urbanistica, ivi
compresi i piani attuativi di qualsiasi
natura ed entità.
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NUOVE 
MODALITÀ 
PER IL RILASCIO
PARERI

Si riportano le modalità per il
rilascio dei pareri espressi dalla
Commissione Liquidazione Parcelle
in vigore dal 15 aprile 2009.
Delibera del 09/04/09, verbale n.
65 punto 7)
Il Consiglio delibera con la
presente, che diviene esecutiva a
partire dal prossimo 15 aprile, i
nuovi importi e le nuove percentuali
della tassa di liquidazione. 

In particolare: 
� Alla richiesta di liquidazione tutti
gli iscritti versano un acconto pari
ad euro 100,00, indistintamente
dall’importo della parcella liquidata
anche se inferiore ad euro 5.715,00,
� Sul di più di euro 5.715,00 e sino
ad euro 30.000,00 la tassa è del
1,75% pari ad (euro 425+euro 100),
� Sul di più di euro 30.000,00 e sino
ad euro 60.000,00 la tassa è del
1,50% pari ad (euro 525+euro 450),
� Sul di più di euro 60.000,00 e sino
ad euro 90.000,00 la tassa è del
1,25% pari ad (euro 975+euro 375),
� Oltre euro 90.000,00 e senza alcun
limite la tassa è del 1,00% (euro
1.350,00 più 1% oltre i  90.000,00).

Nel caso che la tassa 
di liquidazione sia superiore 
ad euro 525,00 l’iscritto, in
relazione alla consistenza 
della tassa, può richiedere una
rateizzazione della stessa 
sino ad un massimo di un anno 
senza interessi previo 
l’impegno scritto a favore
dell’Ordine. 
Inoltre per garantire 
una maggiore trasparenza di
rapporti fra professionisti e
committenti, la Segreteria
dell’Ordine, invierà 
comunicazione al committente con
raccomandata r.r. dell’avvenuto
deposito della parcella per la
liquidazione.

COMMISSIONE LIQUIDAZIONE PARCELLE

CD-ROM

LE NOVITÀ
CONTENUTE 
NEL CD-ROM

L’albo professionale ed elenchi
specialistici

E’ disponibile il nuovo albo
professionale, aggiornato al 3
giugno 2009. E’ disponibile anche il
nuovo albo regionale di tutti i
collaudatori opere strutturali della
regione Lombardia, aggiornato al
28/02/2009.

Il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in
materia edilizia

Sulla G.U. n° 49 del 28/02/2009 è
stata pubblicata la Legge
27/02/2009, n° 14 (conversione,
con modificazioni, del D.L.
30/12/2008, n° 207), che ha
prorogato al 01/01/2010 la
decorrenza dell’obbligo, per gli
edifici di nuova costruzione, di
installare impianti per la produzione
di energia elettrica da fonti
rinnovabili, in modo tale da
garantire una produzione energetica
non inferiore a 1 kW per ciascuna
unità abitativa. Il riferimento è
all’art. 4, comma 1-bis, del D.P.R.

06/06/2001, n° 380, recante “Testo
unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”. 
Consultate la sezione “Leggi e
decreti”, sotto-sezione: Il D.P.R.
06/06/2001, n° 380

Pianificazione urbanistico-
edilizia e tutela ambientale

Sulla G.U. n° 34 dell’11/02/2009 è
stato pubblicato il D.M.
21/10/2008, recante “Definizione
delle tipologie dei servizi forniti
dalle imprese turistiche nell’ambito
dell’armonizzazione della
classificazione alberghiera”.
Sulla G.U. n° 35 del 12/02/2009
è stato pubblicato il D.M.
01/10/2008, recante
“Emanazione di linee guida
in materia di analisi degli
aspetti economici e degli
effetti incrociati per le
attività elencate
nell’allegato I del D.Lgs.
18/02/2005, n° 59”. 
Sulla G.U. n° 49 del
28/02/2009 è stata
pubblicata la Legge
27/02/2009, n° 13
(conversione, con
modificazioni, del D.L.
30/12/2008, n° 208), che

ha apportato alcune importanti
modifiche al D. Lgs. 03/04/2006,
n° 152, recante “Norme in materia
ambientale”. Nello specifico, sono
stati sostituiti l’art. 8, comma 4,
l’art. 170, comma 2-bis), sono stati
inseriti i commi 7-bis e 7-ter all’art.
186 (relativi all’utilizzo delle terre e
delle rocce da scavo e ai residui
provenienti dall’estrazione di marmi
e pietre), è stato sostituito l’art. 206,
comma 3, e sono stati modificati
l’art. 195, comma 2, lettera e), l’art.
220, comma 2,
l’art.
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221, comma 5, e l’art. 243, comma
1. Si presti attenzione, in quanto di
interesse, alla nota n° 201, riportata
in calce al provvedimento, relativa
all’art. 300, ed alla nota n° 209,
relativa all’art. 238, comma 6. 
Sulla G.U. n° 51 del 03/03/2009
sono stati pubblicati, e sono entrati
in vigore il giorno successivo:
il D.M. 01/10/2008, recante “Linee
guida per l’individuazione e
l’utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili in materia di trattamento
di superficie di metalli, per le attività
elencate nell’allegato I del D.Lgs.
18/02/2005, n° 59”; 
il D.M. 01/10/2008, recante “Linee
guida per l’individuazione e
l’utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili in materia di produzione
di cloro-alcali e olefine leggere per
le attività elencate nell’allegato I del
D.Lgs. 18/02/2005, n° 59”;
il D.M. 01/10/2008, recante “Linee
guida per l’individuazione e
l’utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili in materia di industria
alimentare, per le attività elencate
nell’allegato I del D. Lgs.
18/02/2005, n° 59”, e infine il
D.M. 01/10/2008, recante “Linee
guida per l’individuazione e
l’utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili in materia di impianti di
combustione, per le attività elencate
nell’allegato I del D. Lgs.
18/02/2005, n° 59”. 
Sulla G.U. n° 54 del 06/03/2009 è
stata pubblicata, emanata
dall’Autorità per l’energia elettrica e
il gas, la Deliberazione
08/01/2009, n° ARG/elt 1/09,
recante “Attuazione dell’art. 2,
comma 153, della Legge n°
244/2007 e dell’art. 20 del D.M.
18/12/2008, in materia di
incentivazione dell’energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili tramite
la tariffa fissa onnicomprensiva e di
scambio sul posto”. 
Sulla G.U. n° 79 del 04/04/2009 è
stato pubblicato il D. Lgs.
16/03/2009, n° 30, recante
“Attuazione della direttiva
2006/118/CE relativa alla
protezione delle acque sotterranee
dall’inquinamento e dal
deterioramento”, che ha anche
apportato alcune modifiche al 
D. Lgs. 03/04/2006, n° 152,
recante “Norme in materia
ambientale”. Nello specifico, sono
state sostituite le lettere i), aa) e dd)
dell’art. 74, comma 2, e l’art. 104,
comma 3. In relazione agli allegati

alla parte terza, sono stati sostituiti i
punti 2.1 e 2.3 dell’allegato 3.
Sulla G.U. n° 98 del 29/04/2009 è
stato pubblicato, emanato dalla
conferenza unificata, il
provvedimento 01/04/2009,
recante “Intesa, ai sensi dell’art. 8,
comma 6, della Legge 05/06/2003,
n° 131, tra Stato, regioni e gli enti
locali, sull’atto concernente misure
per il rilancio dell’economia
attraverso l’attività edilizia”. 
Sulla G.U. n° 121 del 27/05/2009 è
stato pubblicato il D.M.
30/03/2009, n° 53, recante
“Regolamento recante la disciplina
delle modalità per lo svolgimento
della prova di idoneità utile
all’acquisizione della qualifica di
restauratore di beni culturali,
nonché della qualifica di
“collaboratore restauratore di beni
culturali”, in attuazione dell’art. 182,
comma 1-quinquies, del Codice”. 
Sulla G.U. n° 124 del 30/05/2009 è
stato pubblicato il D.M.
14/04/2009, n° 56, che ha
apportato ulteriori, importanti
modifiche al D.Lgs. 03/04/2006,
n° 152, recante “Norme in
materia ambientale“. Nello
specifico, negli allegati alla parte
terza sono stati interamente
sostituiti l’allegato 1 ed il punto
1.1.1 dell’allegato 3.

I testi dei suindicati provvedimenti,
nuovi od aggiornati, sono
consultabili nella sezione “Leggi e
decreti”, sotto-sezione:
“Pianificazione urbanistico-edilizia
e tutela ambientale”.

Lavori pubblici

Sulla G.U. n° 49 del 28/02/2009 è
stata pubblicata la Legge
27/02/2009, n° 14 (conversione,
con modificazioni, del D.L.
30/12/2008, n° 207), che ha
apportato alcune modifiche al
D.Lgs. 12/04/2006, n° 163,
recante “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”. Nello specifico, è
stato sostituito l’art. 253, comma
25, ed è stato modificato l’art. 241,
comma 12. 
Sulla G.U. n° 50 del 02/03/2009 è
stato pubblicato il D.M.
19/02/2009, recante
“Determinazione, per il periodo
01/01/2008 - 31/12/2008, della
misura del tasso di interesse di mora
da applicare ai sensi e per gli effetti
dell’art. 133 del codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi,
forniture”.
Sulla G.U. n° 64 del 18/03/2009 è
stata pubblicata, emanata
dall’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, la determinazione
25/02/2009, n. 2, recante
“Affidamento degli incarichi di
collaudo di lavori pubblici a seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs.
11/09/2008, n° 152”. 
Sulla G.U. n° 80 del 06/04/2009 è
stato pubblicato, emanato
dall’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, il provvedimento
15/01/2009, recante “Regolamento
in materia di attività di vigilanza e
accertamenti ispettivi di
competenza dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui
all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 12
aprile 2006, n° 163”. 
Sulla G.U. n° 106 del 09/05/2009 è
stato pubblicato il D.M.
30/04/2009, recante “Rilevazione
dei prezzi medi per l’anno 2007 e
delle variazioni percentuali, su base
semestrale, superiori all’8%, relative
all’anno 2008, ai fini della
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determinazione delle
compensazioni dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione più
significativi”. 
I testi dei suindicati provvedimenti,
nuovi od aggiornati, sono
consultabili nella sezione “Leggi e
decreti”, sotto-sezione: “Lavori
pubblici”.

Sicurezza e prevenzione
infortuni nei cantieri e sui
luoghi di lavoro

Sulla G.U. n° 49 del 28/02/2009 è
stata pubblicata la Legge
27/02/2009, n° 14 (conversione,
con modificazioni, del D.L.
30/12/2008, n° 207), che ha
apportato alcune modifiche al
D.Lgs. 09/04/2008, n° 81, recante
“Attuazione dell’art. 1 della Legge
03/08/2007, n° 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro”. Nello
specifico, è stato modificato l’art. 3,
comma 2, ed è stata prorogata al
16/05/2009 l’entrata in vigore delle
disposizioni di cui agli articoli 18,
comma 1, lettera r), 41, comma 3,
lettera a), e 28, commi 1 e 2. 
Consultate la sezione “Leggi e
decreti”, sotto-sezione: “Sicurezza e
prevenzione infortuni nei cantieri e
sui luoghi di lavoro”.

Sicurezza impianti 
e prevenzione incendi

Sulla G.U. n° 48 del 27/02/2009 è
stato pubblicato il D.M.
16/02/2009, che ha apportato
alcune modifiche al D.M.
15/03/2005, recante “Requisiti di
reazione al fuoco dei prodotti da
costruzione installati in attività
disciplinate da specifiche
disposizioni tecniche di prevenzione
incendi in base al sistema di
classificazione europeo”. Nello
specifico, sono stati modificati l’art.
4, comma 1, lettera a), l’art. 8,
comma 2, e le tabelle 1 e 3 allegate
al provvedimento.
Consultate la sezione “Leggi e
decreti”, sotto-sezione:  “Sicurezza
impianti e prevenzione incendi”.

Norme tecniche sui materiali 
e le costruzioni

Sulla G.U. n° 47 del 26/02/2009 è
stata pubblicata la circolare
02/02/2009, n° 617, recante
“Istruzioni per l’applicazione delle
«Nuove norme tecniche per le

costruzioni» di cui al D.M.
14/01/2008”. 
Sulla G.U. n° 49 del 28/02/2009 è
stata pubblicata la Legge
27/02/2009, n° 14 (conversione,
con modificazioni, del D.L.
30/12/2008, n° 207), che ha
prorogato al 30/06/2010 l’entrata
in vigore del D.M. 14/01/2008,
recante “Approvazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni”. 
Consultate la sezione “Leggi e
decreti”, sotto-sezione:  “Norme
tecniche sui materiali e le
costruzioni”.

Normative della regione
Lombardia

Sul B.U.R.L. - 1° suppl. ordinario al
n° 4 del 30/01/2009, è stata
pubblicata la L.R. 29/01/2009, n°
1, che ha apportato numerose
modifiche ed integrazioni alla L.R.
12/12/2003, n° 26, recante
“Disciplina dei servizi locali di
interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei
rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche”. 
Sul B.U.R.L. - 1° suppl. ordinario al
n° 5 del 06/02/2009, è stata
pubblicata la L.R. 03/02/2009, n°
2, che ha apportato numerose
modifiche ed integrazioni alla L.R.
16/07/2007, n° 15, recante “Testo
unico delle leggi regionali in materia
di turismo”. 
Sul B.U.R.L. - 1° suppl. ordinario al
n° 10 del 13/03/2009, è stata
pubblicata la L.R. 10/03/2009, n° 5,
che ha apportato alcune importanti
modifiche alla L.R. 11/03/2005, n°
12, recante “Legge per il governo
del territorio”. Nello specifico, sono
stati modificati, sostituiti o aggiunti
l’art. 25, commi 1, 7, 8-bis, 8-sexies e
8-nonies, l’art. 26, comma 3, l’art.
64, comma 8, l’art. 80, comma 2,
lettera c), comma 3, lettera e-ter), e
comma 6-bis, l’art. 94-bis, e l’art.
104, lettera w). I testi dei suindicati
provvedimenti, nuovi od aggiornati,
sono consultabili nella sezione
“Normative della Regione
Lombardia“, sotto-sezione:
“Pianificazione urbanistico-edilizia
e tutela ambientale”.

Linee guida, atti di indirizzo 
di enti ed istituzioni varie,
dispense

È disponibile, a cura dell’Agenzia
delle Entrate, il n° 6/2008 del

periodico “L’Agenzia informa”,
dedicato alle agevolazioni fiscali per
i disabili. E’ altresì disponibile,
redatta dall’ANCE, la guida alle
agevolazioni fiscali per le
ristrutturazioni edilizie. Le modalità
operative e la proroga fino al 2011.
Consultate la sezione “ Linee guida,
atti di indirizzo di enti ed istituzioni
varie, dispense”.

Informazioni dall’agenzia del
territorio: software DOCFA

Sono disponibili gli archivi delle
province e gli archivi del catasto
terreni aggiornati al 03/04/2009.

Siti internet

Aggiornata ed ulteriormente
ampliata la sezione dedicata ai siti
internet. Consultate la sezione “Siti
internet”, sotto-sezione: “Altri siti
interessanti”.

Aziende di settore e di servizi

Numerose altre aziende hanno
inserito o aggiornato i propri
cataloghi di prodotti, referenze, etc.
Se all’interno del loro spazio trovate
il richiamo ad un depliant o ad una
brochure, cliccatevi sopra con il
mouse per aprire e consultare il
catalogo (in formato PDF).
Se volete un elenco delle aziende
che hanno inserito i loro cataloghi,
attivate il motore di ricerca e
indicate a piacere le parole chiave
depliant oppure brochure.

La Vostra 
collaborazione 
è preziosa

Ci attendiamo, soprattutto dai
nostri iscritti, numerose
proposte, consigli e
suggerimenti che verranno
attentamente valutati per la
pubblicazione della prossima
edizione. 

Per informazioni e/o
chiarimenti è possibile
contattare la segreteria
dell’Ordine 
(tel. 030.37.51.883) o
l´Architetto Marcello Mori 
(tel. 030.22.51.01 - 030.22.51.02
e-mail: mori@datatronics.it).
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DIPARTIMENTO PROFESSIONE

Convegno “Il ruolo della
committenza nello sviluppo
della città e del territorio”
svoltosi a Brescia 
lo scorso 4 giugno: 
riportiamo l’intervento
dell’architetto 
Enrico Frigerio

COMPLESSA
COMPLICITA’

Una delle relazioni fondamentali è
quella con il committente, che ha un
ruolo, e che ruolo, nella corsa verso
il traguardo della qualità totale.
Senza committente non c’è
progetto. Ma si danno committenti
di genere diverso. E, nello stesso
ambito, più il committente è tenace,
più stimoli positivi apporta di suo.
La tipologia conta almeno tre
esemplari. C’è il privato che ha
esigenze e  problemi specifici, a
cominciare da quelli di budget. Lo
caratterizza inevitabilmente il fatto
d’essere il più assiduo nel vigilare su
quel che viene realizzato. 
Del committente pubblico va detto
che impone grossi problemi di
tempi alla realizzazione del progetto
e si identifica raramente  in una
singola persona: e trattare non con
una persona ma con un collettivo
rende difficili e incerti i momenti
delle decisioni. C’è infine il
committente muto, ossia quello
impersonato da un concorso, i cui
meccanismi hanno la forma
impassibile di documenti in base ai
quali si lavora senza che esista
interazione. Viene così meno un
rapporto essenziale: non c’è
confronto né contraddittorio, che
per l’architetto sono stimoli
fondamentali. (Varrà la pena di
ricordare che anche da un
confronto negativo possono
scaturire idee positive). Il concorso
offre gli elementi su cui si è
chiamati a lavorare,  ma sottrae al
lavoro parte della dialettica che
rende lo stesso lavoro più fruttuoso.
Storicamente, i committenti sono
sempre stati i titolari del potere:
comunità municipali, prìncipi, re,
papi. I prìncipi di oggi  sono le
multinazionali, le aziende, le

istituzioni, a cominciare dalla mano
pubblica rappresentata da regioni,
province,  comuni eccetera.
In generale, qualunque sia il
committente, il suo confronto con
l’architetto è produttivo solo
quando  instaura, oltre a un
rapporto di fiducia, un dialogo
aperto. Il committente ha le sue
esigenze e le dichiara; l’architetto
risponde come fosse un medico cui
il paziente ha raccontato i propri
sintomi,  e  tutto andrà bene
quando la cura funziona.
L’architetto fa qualcosa di molto
simile. Il committente ha  le sue
problematiche legate al lavoro che
ha deciso di affidare, e l’architetto
deve trovare le soluzioni con un
discorso che è fatto di continue

In tutte queste fasi il committente
sarà sempre presente, a vagliare e
approvare le scelte con ragioni che
hanno ovviamente gran peso. Spetta
però all’architetto farsi mediatore
tra quelle ragioni e le ragioni del
progetto: titolare della maestria nel
costruire, l’architetto non può
consentire a troppi compromessi
né accettare di commettere errori.
Di qui l’impegno, non di rado
scomodo, che lo porta ad  additare i
passi falsi.  Dal canto suo il
committente può proporre
obiezioni che consentono scelte
migliori. 
Certo gli interventi del committente
debbono avere un limite.
L’architetto non può consentire di
ridursi a semplice traduttore, anche

domande e risposte. Il progetto
nasce sulla base delle esigenze
fornite dal cliente, ma è solo il
primissimo inizio. 
Emergeranno  problemi, a
cominciare da quelli dei costi. Se i
costi impongono di rinunciare alla
realizzazione d’un dettaglio,  andrà
escogitata una variante che risulti, sì,
meno onerosa, ma non tale da
compromettere la bontà dell’opera
nel suo insieme. 
Altre volte le soluzioni trovate
esigerebbero tempi impensabili
rispetto al programma del cantiere.
E bisognerà allora adattare il
progetto a un ritmo diverso. 

se dovrà mostrarsi pronto a cogliere
ogni indicazione che giovi.
E c’è,  piccola grande eccezione nel
dominio della committenza, una
tipologia speciale che riguarda il
committente della casa unifamiliare.
La casa è come un vestito. 
Vuol essere tagliata addosso a chi la
abiterà, e deve interpretarne ed
esprimerne la personalità.  Se è
chiamato a progettare un’abitazione,
l’architetto credo debba coniugare
elementi e materiali interpretando il
guardaroba del futuro abitante,
senza prevaricazioni , dando il
giusto ordine alle varie parti, con
complicità.

Sopra: Centrale di Sparanise 

A fianco: Concept del progetto di edilizia 
residenziale a Vercelli e immagine simbolo della mostra 
(“A Journey in slow architecture”)
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CULTURA

Lo scorso 1° giugno è scomparso l’architetto Lauro Boselli. 
La cultura bresciana perde una voce originale, un architetto brillante, dall’arguta
intelligenza e dal profondo impegno, che lo avevano portato a intervenire con
regolarità e con passione nel dibattito urbanistico bresciano e non solo. 
Toscano, era nato a Marina di Massa 82 anni fa, abitava da molto tempo a
Brescia, dove risiedeva in via San Zeno. 
Si parlava di lui come dell’«architetto federalista», riassumendo con questa for-
mula le sue posizioni. «Architettura e federalismo» era tra l’altro il titolo di un suo
libro, pubblicato nel 2006 insieme a Gianmauro Anni. Fondatore e responsabile
dell’Unione dei federalisti, era stato anche membro della segretaria politica del
movimento dei Referendari indipendenti. 
Alle sue realizzazioni architettoniche e alle sue originali posizioni culturali sono stati dedicati, anche in
anni recenti, capitoli di volumi importanti quali «Itinerari di BresciA MODerna» di Paolo Ventura, e
«Itinerari di architettura contemporanea sul Garda» di Gian Paolo Treccani, come pure articoli su riviste
di primo piano come «Documenti di Architettura», «L’Arca» e «Domus». Riportiamo l’ultimo articolo
che aveva predisposto per questa rubrica.

UNA RIVISTA 
DI ARCHITETTURA 
A BRESCIA

Un modo di fare che rappresenta la valorizzazione 
del nulla, così come fa il “grande fratello”, 
che rappresenta la filosofia del potere relativamente al
successo, ormai svincolato da ogni vero valore.

di Lauro Boselli

In Brescia ancor oggi sorgono grossi complessi edilizi
che fanno sfoggio di capitelli stilizzati e cornicioni con
modanature vecchia maniera, persino qualche grande
centro commerciale fa l’occhiolino alle costruzioni del
passato retoricamente “stilizzandole”, un grande
complesso (outlet) alla periferia di Brescia prende a
prestito l’urbanistica spontanea del paesi medioevali e
con una buona e sana edilizia ricrea l’immagine dei
vecchi piccoli centri ma senza residenze, municipi o
chiese, con piazze agevoli, percorsi coperti, bar, ristoranti
self-sevice e gelaterie, con un susseguirsi di vetrine ove i
brand delle merci sono ben distinti. 
Certo la gente preferisce passeggiare in questi centri, una
sorta di rito laico, anziché cacciarsi in contenitori
pluripiano con aria condizionata, musica di sottofondo e
rampe mobili, ove i brand delle varie merci si
confondono e l’illuminazione artificiale, spesso, li fa
apparire diversi da quello che realmente sono. 

I temi modernisti o passatisti, in Brescia, raggiunono il
loro apice nelle case singole e nelle case a schiera, ciò che
brilla in modo particolare è l’assenza di una radicale
cultura architettonica contemporanea che pare essersi
fermata al piacentinismo fascista in seno a una borghesia
del lavoro e dell’automobile. 
La solidità della migliore borghesia bresciana è ben
rappresentata dai mobili in legno massello ruvido della
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Immagine del monumento a Rosa Luxemburg progettato 
da Mies van der Rohe nel 1926

falegnameria Rivadossi di Nave, che nel museo delle armi
nel vecchio castello si sposa con le spade e le antiche
corazze in ferro; con le repliche che qualche artigiano
ancora oggi realizza. 
Brescia quando vuole strafare per creare interessi bancari
parte per la tangente e si indebita sino al collo, crea
funivie o metro anche in assenza di sufficiente utenza,
tanto che fare e disfare risulta tutto un lavorare e si
maneggiano quattrini, così come quando si è recuperato
tutto il ferro delle vecchia tranvia.
Tutto sommato a Brescia non si vive male e l’agricoltura
si è attualizzata con tendenza alla grande azienda, con
ottimi lavoratori indiani, e di contro tante piccole cascine
abbandonate e nuove infinite piccole industrie di
eccellenza.
In questa piccola città, con il nucleo attorno ai
duecentomila abitanti, con sedi universitarie cattolica e
laica, è nata una rivista di architettura in carta patinata e
con più di cento pagine, ARCH+, al di fuori dell’Ordine
degli Architetti liberi professionisti che conta più di
duemila iscritti. 

Nel primo numero prende in considerazione l’indirizzo
architettonico bresciano “neorazionalista”.
In Brescia una rivista di architettura non poteva nascere
come avventura culturale di una Associazione di
Architetti, con idee innovative, e nemmeno come
volontà di un singolo architetto, bensì come fatto
economico solido e preciso, consono al carattere del
bresciano, ruvido, ma leale e concreto. 
È nata quale inserto gratuito del quotidiano locale
BresciaOggi a cadenza trimestrale e fuori da un libero
commercio, realizzata da Publiadige, la società di
pubblicità del quotidiano stesso. 
È una iniziativa pregevole, soprattutto se riuscisse a
relegare Piacentini in quel periodo fascista in cui ha
operato sventrando mezza città per creare una piazza,
con un “Davide” nostrano realizzato in un grande
monolito di marmo di Carrara (come quel Davide che a
Firenze sta innanzi a Palazzo Vecchio a spronare le virtù
degli amministratori della città) e da un pulpito istoriato
dal quale Mussolini, molto probabilmente, avrebbe
dovuto annunciare al mondo la vittoria dell’Asse, con lo
sfondo delle immagini della nuova Brescia e della nuova
architettura italiana. 
Questa piazza della Vittoria ha avuto lo stesso destino
del cavallo bianco, trasportato innanzi tempo in Libia,
così si sussurrava allora, con il quale il duce avrebbe
dovuto fare il suo ingresso ad Alessandria in Egitto, che
gli eroi morti a Girabub (... colonnello non darmi il pane,
dammi il piombo del mio moschetto... cantavano
meritando l’onore delle armi da parte degli inglesi)
avrebbero dovuto conquistare. 
In passato BresciaOggi, in particolare con il prof. Renzo
Baldo, responsabile della pagina della cultura, è stato
molto ospitale in fatto di architettura, e trovo logico che
in quella sede gli articoli riportassero solo delle immagini
fotografiche dei fabbricati trascurando i disegni in pianta
e sezione.
Negli anni in cui collaboravo al giornale con Renzo
Baldo affrontammo dei temi che poi in mano ai politici
si sono ampliati fuori misura come ad esempio il
trasporto meccanizzato di collegamento fra il Centro
Storico e BS2 diventato poi una vera e propria
metropolitana, evidentemente fuori misura per Brescia,
al contrario dei temi archeologici sfociati poi nel
complesso longobardo di santa Giulia. 
Mentre altri temi coinvolgenti pubblico e privato, come
quelli del palasport polivalente e l’intervento sull’area
della seconda stazione autocorriere con un centro
internazionale della comunicazione, a servizio degli
artigiani, non entrarono mai nel vivo dei programmi
degli amministratori della città. 
In un certo periodo presentammo settimanalmente i
pionieri dell’architettura contemporanea, poi i maestri e
infine saltuariamente gli eventi o le ricorrenze che
l’ottimo Baldo riscontrava in un suo almanacco.
BresciaOggi, insomma, è sempre stato aperto agli
interventi culturali sull’architettura, cosi come l’attuale
bollettino dell’Ordine degli Architetti che mi risulta non
abbia mai rifiutato l’ospitalità ad alcun architetto.
Dunque questa iniziativa, in un certo senso puramente
pubblicitaria o perlomeno in mano a Publiadige è
lodevole, soprattutto se, come più sopra auspicato



schioderà totalmente la città da un diffuso “culto”
piacentiniano. Dalle maglie della rete piacentiniana, in
campo nazionale, sono miracolosamente fuoriusciti due
capolavori, cioè la casa del fascio di Como di stile
(sottolineo stile) “Razionalista” e la stazione ferroviaria
di santa Maria Novella a Firenze di indirizzo Organico,
un po’ poco per essere a la page con il resto del mondo
in quel momento. 
Brescia, nel suo piccolo, dopo le opere del periodo
piacentiniano ora vanta la ex sede dei Servizi
Municipalizzati in via Lamarmora che sta compiendo i
50 anni e pertanto diventerà storica e conseguentemente
intoccabile, almeno secondo la legge.
Ciò che è meno lodevole è il fatto che, in ARCH+, con
più di cento pagine e tanti fabbricati rappresentati, come
nei rotocalchi, non esista una sola pianta o una sola
sezione, dal momento che secondo gli attuali indirizzi
questi rappresentano elementi oggettivi per valutare una
architettura.
Non credo affatto che sia una disattenzione perché
rappresenta l’attuale andazzo delle archistar da strapazzo. 
Una sola fotografia anche se falsata come punto di vista
o ritoccata, pretende di rappresentare l’opera con
l’aggiunta gratuita di quadratini colorati e titoloni in
senso grafico-decorativo. 

Un modo di fare che rappresenta la valorizzazione del
nulla, così come fa il Grande Fratello, che rappresenta la
filosofia del potere relativamente al successo, ormai
svincolato da ogni valore. 
Il successo non per merito ma per destino o per
appartenenza, per amicizia o in quanto adepto o,
comunque, in quanto membro della conventicola di
turno. Ad esempio se non si vede la pianta tipo dei vari
piani delle Torri Tintoretto e Cimabue del san Polo
Nuovo, qui a Brescia, non si capisce perché sia giusto
abbatterle.
Rem Koolhaas in un supplemento della rivista Domus
definisce le archistar nel modo seguente: “Il tipico
architetto-star è indifferente agli interessi del
committente, sdegnoso degli utenti dei suoi edifici, e
ripete lo stesso trito catalogo in centouno contesti
diversi, felice di essersi sbarazzato dei goffi alibi sociali e
di quel nuovo termine in “effe” della sua professione:
funzione”. 
Definizione eloquente tanto da coinvolgere anche il
rapporto fra la dottoressa Edith Farnsworth e Mies van
der Rohe, progettista della casa della stessa a Plano,
nell’Illinois, presso il fiume Fox a circa un’ora di
macchina da Chicago. 
Il progetto consiste in un’unica grande stanza divisa in
zone per la notte, il giorno, la cucina e i servizi; con una
struttura ossa e pelle (acciaio e vetro) con retrotendaggi
in shantung color naturale e pavimento in travertino
italiano.
Questa piccola casa per la quale Mies passò brutti
momenti, per la causa relativa al costo eccessivo e per
l’invivibilità, intentatagli dalla committente, e il
pandemonio politico scatenato da un editoriale della
direttrice della rivista “House Beautiful” dell’aprile del
1953, che fece scendere in causa persino l’FBI, costituì
per Mies il paradigma formale-strutturale poi applicato
dallo stesso archi-star con disinvoltura in grandi
costruzioni, quali la Crown Hall nel “campus”
dell’Illinois Institute of  Technology e nel proggetto per il
teatro di Mannheim in Germania. 
Nonostante i temi fossero così diversi Mies utilizzò la
stessa gabbia formale-strutturale della casetta
Farnsworth, ma ovviamente ingigantita. 
Il vero architetto classico dell’era contemporanea è Mies,
la cui opera si innesta nel neoclassicismo di K.F. Schinkel
(1781-1841), egli disprezza “l’albero” (pilotis) di Corbu
di derivazione A. Perret (1874-1954). Declassando lo
stesso Corbu a “scultore”, puro creatore di nuove forme
gigantesche anche abitabili.
Non vorrei che questa operazione, ARCH+, se, come
prevedibile continua, finisse per creare non solo profitti
per Publiadige, il che è legittimo, ma anche a Brescia
delle archistar a scartamento ridotto a spese dei
committenti, e di chi è costretto ad abitare le loro
realizzazioni così come è capitato a quelle persone che
nel cosiddetto san Polino abitano quel fabbricato di cui è
riportata l’immagine di una facciata sul frontespizio del
primo numero di ARCH+, icona di un imballaggio di
esseri umani; vedi il mio intervento (www.
bs.archiworld.it) sul n° 3 del luglio 2001 del quarto anno
del notiziario dell’O.A. di Brescia.
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Sopra: ingresso della casa di Edith Farnsworth a Plano 
in Illinois realizzata da Mies nel 1950; 

Sotto: ingresso della Crown Hall nel campus IIT di Chicago, 
terminata nel 1955



* * *

Per chiarire ulteriormente quanto ho voluto dire faccio
riferimento allo scritto del grande critico G. Klaus
Koenig, a suo tempo condirettore della rivista Casabella,
in occasione della presentazione di sei opere del
fiorentino architetto Cambi, apparsa sul n° 316 del
febbraio 1982 della rivista “L’architettura, cronache e
storia” di Bruno Zevi “... Quali sono i caratteri di questa
scuola fiorentina? Non stanno certo in codici formali,
perché ogni architettura di Detti (per esempio) è assai
più vicina a Scarpa che a Michelucci; le opere di
Gamberini somigliano a quelle di Albini e fra i due
Leonardi – Ricci e Savioli – vi è la stessa differenza che
fra Stravinsky e Ravel. 
Più che dalle loro forme, quindi, queste architetture
sono legate dal modo con cui sono state progettate;
anzitutto con una straordinaria attenzione 
al disegno della pianta e, inoltre, pensando quasi 
sempre l’architettura in sezione.
Era il nocciolo dell’insegnamento di Michelucci, che non
solo torceva il collo e serrava le labbra sottili se qualcuno
di noi gli presentava una prospettiva ben fatta, ma anche
sbirciava i prospetti con ostentato disinteresse. Mentre
invece era capace di intrattenersi mezzora sulla ventesima
variante della pianta, che doveva “parlare” da sola, cioè
esprimere lo spazio e la vita, divenendo – come dicono
oggi i semiologi – un segno iconico non plurisignificante.
Bello e brutto non esistevano nel vocabolario di
Michelucci, che subito dopo la pianta voleva vedere le
sezioni, che nelle quali lo spazio completava la sua
conformazione.
E nessuno si azzardava a dare un solo taglio con piano
orizzontale all’uso miesiano: sarebbe stato un
intollerabile coitus interruptus, e non a caso i disegni più
affascinanti di Michelucci (come, d’altronde, di
Scharoun) sono le sezioni, che spesso – in primis nelle
chiese – contengono il leit motiv dell’intera
composizione. 
La sensibilità a quell’astrazione grafica che è la pianta
(che nessuno vedrà mai così come la si disegna)è stata
trasmessa da Michelucci a tutti i suoi apostoli, dal primo
che fu Gamberini, fino all’ultimo, che è stato Marco
Dezzi Bardeschi. E quanti invece l’anno abbandonato: da
Mario Bigongiari (sulla cui tesi si spaccò la facoltà,
costringendo il Michelucci all’esilio bolognese) che dopo
aver lavorato per i coniugi Peron è finito a far l’oste a
Barcellona, a Franco Borsi, che disegnava meglio di tutti,
ma che passò alla storia dell’architettura con la scusante
di farsi suo biografo.
L’attenzione all’espressività della pianta è stata portata
alle estreme conseguenze da Savioli, per cui disegnare
una pianta o dipingere un quadro è la stessa operazione.
Ciò ha segnato una netta divisione fra gli architetti
formatisi alla scuola fiorentina e quelli provenienti, per
esempio, da Milano. 
Se ci si domanda come mai la “tendenza” (che ha messo
radici ovunque, da Milano a Pescara, da Venezia a
Napoli, da Roma fino a Berlino) non ha nessun
rappresentante di rilievo nella facoltà fiorentina la
risposta è semplice: è perché di fronte ad una pianta
dell’Aldo Rossi qualsiasi post-michelucciano inorridisce 

di raccapriccio, riconoscendo in quel segno solo una
denotazione carceraria o tutt’al più di caserma...
Ma non va dimenticato che l’architettura (come il vino)
solo se è buona invecchia bene. E invecchia in due sensi
distinti: regge nel tempo senza disfarsi, perché bene
eseguita e curata da chi ci vive volentieri e resiste
all’invecchiamento estetico, perché comunica valori che
non sono legati al gusto del momento.
Se esistesse una legge che imponesse di pubblicare una
architettura solamente dieci anni dopo la sua costruzione
– qualcosa come le tre stelle del cognac migliore – credo
che le riviste di architettura si assottiglierebbero o forse
dedicherebbero più pagine alle opere decentemente
sopravvissute, sulle quali si potrebbe fare una vera critica
semantica. 
Fotografare oggi il villaggio di Sorgane significherebbe
non trovare più una rivista che accetterebbe di
pubblicarlo ed una sorte non troppo dissimile, fra cinque
anni, potrebbe toccare allo steccone del Gallaratese,
mentre il ferro di cavallo di Taut, a Berlin-Britz, migliora
ogni anno che lo fotografo”. 
È un raro pezzo di alta critica che fa bene leggerlo,
soprattutto ai giovani inclini all’effimero. 
A proposito di Taut è da rilevare che sul n° 244 della
rivista “l’ARCA” del febbraio 2009 è presentato il
progetto vincitore, dello studio ArchA/Pier Paolo
Maggiora, per la nuova città diffusa di Caofeidian in
Cina, attigua alla Città Duale Tangshan-Caofeidian e di
tutto l’Ebel. Detto progetto vincitore si conclude, nella
sua estremità Sud-Ovest, con il Grande Simbolo
dell’intero intervento: la Montagna dell’Energia. 
Ebbene detto progetto riprende lo schema di città
proposto da Bruno Taut, in uno dei suoi libri “Alpine
Architekture”. L’architetto espressionista tedesco Bruno
Taut (1880-1938) è anche fondatore della rivista
“Frùhlicht”, ove sostiene giustamente la necessità di uno
stretto legame fra urbanistica e architettura. 
Taut è anche lo scopritore della Katsura giapponese e
operò in Berlino e Lipsia, costretto ad emigrare nel 1933
prima a Mosca, poi in Turchia ove realizzò delle scuole in
varie città.
Auguro ai colleghi architetti di ARCH+ di aver successo,
ma di essere se stessi senza farsi risucchiare 
dal vortice della pubblicità e dall’effimero, vale a dire di
tener distinte le due cose, per quanto possibile, di
presentare meno opere nello stesso numero della rivista
ma ben documentate (un dovere sociale) anche con le
piante e le sezioni. 
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SCHEDE STORICHE
a cura di Lucio Serino

FALNETTI
ZACCARIA
Architetto operante a Brescia
verso la metà del XVI secolo

Con l’incredibile meticolosità che lo
distingueva il prof. Camillo Boselli
pubblicò, nel 1977 ed in due volumi
a cura dell’Ateneo di Brescia, il
“Regesto artistico dei notai roganti
in Brescia dall’anno 1500 al 1560”.
L’opera, di molto interesse in quanto
riporta un serie di atti notarili che ci
permettono di correggere non
poche attribuzioni esecutive nate da
tradizioni errate, ci fa anche sapere
che, nel periodo considerato, v’erano
ed operavano in Brescia 102 pittori,
107 lapicidi e pica pietre, 47
falegnami ed intagliatori, 132 orafi e
gioiellieri, 22 organisti e 14 musici di
liuto e viola, 6 miniatori, 19 scultori,
3 maestri di vetrate e vetrai, ma
,venendo a quanto più ci interessa, 
7 ingegneri e 17 architetti a fronte di
ben 542 marangoni (carpentieri e
maestri da muro)1.
Fra la non numerosa schiera degli
architetti (erano evidentemente altri
tempi!) compare tale Zaccaria
Falnetti, figlio di Martino
(marangone).
Il Falnetti nel 1537 risulta essere
occupato per la direzione dei lavori
di sistemazione della chiesa e del
convento di S. Afra2, così come nel
1538 lavora nella chiesa di S.
Salvatore, ed è autore di varie
perizie estimative3.
In un atto del 1540, per l’erezione
dell’ospedale degli incurabili è citato
il suo nome e, dunque ne risulta
immediata l’attribuzione dell’opera
(l’edificio divenne più tardi
“l’ospedale delle donne”, ed era
ubicato nell’attuale via Gramsci)1.
Anche nella chiesa di S. Giuseppe
presenzia con il suo lavoro, ed
infatti vi si trova una sua lapide
commemorativa datata 15804. 
Il suo cognome (Falnetti) ancora
figura nelle polizze d’estimo
dell’anno 15885, ma immagino si
possa trattare di qualche suo
familiare, che altrimenti non mi
saprei spiegare la datazione della
lapide commemorativa nel 
S. Giuseppe.
Non v’è dubbio comunque, pur
nella scarsezza di notizie, che

trattasi di personaggio di non poco
spessore.
Nota: per gli eventuali interessati mi
risulta che altre notizie sul Falnetti
possano essere recuperate
nell’opera AA.VV., S. Giuseppe, la
chiesa ed il convento, ed. 1988 (testo
che non mi è riuscito di consultare).
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TONINO 
DELI MEZANIS
(TONINO DA
LUMEZZANE)
Architetto – ingegnere
operante in Brescia nel 
XV secolo (n. 1403 - m. 1472 -
date presunte)

Un recente articolo di Egidio
Bonomi, pubblicato sul “Giornale
di Brescia” di giovedì 28 maggio
u.s., mi permette di dare nuova luce
alla figura di Tonino da Lumezzane,
di cui già scrissi una scheda
biografica nel 1966, quale
marengone del XV secolo.
Le notizie riportate dal Bonomi,
mutuate peraltro dalle instancabili
ricerche di Franco Robecchi e di
Valentino Volta, oltre al riportarci le
date di inizio e fine della vita terrena
di Tonino, sia pure presunte, ci
permettono di dare un più deciso
valore alla sua attività professionale
. valore che peraltro già avevamo
adombrato nella scheda biografica
sopra ricordata.
Tonino è dunque figlio d’arte in
quanto figlio di Giovanni, di
professione carpentiere (“mastro a
manarie”), e da cui eredita nel 1428
l’impresa familiare.

I lavori gli sono affidati da privati
(risulta infatti abbia operato a più
riprese per la nobile famiglia
Bellasi), ma soprattutto dalla
pubblica amministrazione, che gli
richiede opere sia di carattere civile
che di carattere idraulico.
Ma l’incarico probabilmente di
maggiore importanza è quello che si
riferisce alla realizzazione dello
Hospitale Magnum, la grande
struttura sanitaria presso la chiesa di
S.Luca, di cui viene posta la prima
pietra il 26 marzo del 1447. È un
lavoro di dimensioni tali da
richiedere mano d’opera capace (vi
opera, fra i molti, il capomastro
Antoniolo Perotti, forse di origine
triumplina), e da comportare oltre
tre lustri di impegno (impegno che
viene ricompensato con dieci piò di
terra alle Chiuse di Brescia : e non è
compenso da poco!).
E non mancano incarichi di
architettura sacra: nel 1445 si
interessa della cripta e dell’arca dei
SS.Faustino e Giovita, nella chiesa di
S.Faustino Maggiore e, nel 1459,
lavora alla realizzazione della chiesa
tardogotica di S.Nazaro (trattasi con
tutta probabilità della ristrutturazione
di un edificio sacro preesistente),
collaborando con Filippo da
Caravaggio. È evidente che le
notizie sopra riportate evidenziano
aspetti di Tonino da Lumezzane che
fanno ritenere riduttivo l’averlo
considerato un semplice capomastro,
sia pure buono!
Ma molto mi incuriosisce il dovere
considerare fra le opere di sua mano
l’ospedale maggiore: lo ritenevo
infatti realizzazione di Giovanni
Battista De Ravanis (come
riportato nel classico testo di 
S. Fenaroli), di cui già scrissi una
nota biografica qualche lustro
addietro. È peraltro possibile che il
de Ravanis (meglio conosciuto
come il “Ravanello”), che operava
nei primi decenni del secolo XV
quale imgegnere comunale, abbia
realizzato il chiostro (parzialmente
visibile all’interno di alcuni edifici
privati in via Cavallotti,7), mentre
sia di Tonino la crociera di S.Luca,
così come è certamente suo il
lazzaretto di S.Bartolomeo : la cosa
è curiosa e può essere motivo di
ulteriori ricerche di
approfondimento.



PUBBLICATA 
LA VARIANTE 
DI ADEGUAMENTO
DEL PIANO
TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO
PROVINCIALE
(PTCP) ALLA LR 12/05

Il provvedimento di adozione della
variante di adeguamento del Piano
Territoriale di Coordinamento
Provinciale alla Legge regionale per
il governo del territorio, n. 12 del 16
marzo 2005, adottata con
deliberazione della Giunta
provinciale n. 14 del 31 marzo 2009,
è pubblicato sul B.U.R.L. n. 27,
Serie Inserzioni, del 8 luglio 2009. 
È quindi aperto il periodo delle
osservazioni che, ai sensi dell’art. 17
comma 6 della stessa Legge
regionale, si chiuderà dopo 60
giorni il 7 settembre 2009.
Questo articolo offre una breve
trattazione delle principali tematiche
della variante di adeguamento del
Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, in
relazione al processo di innovazione
normativa in atto a livello regionale
sulla tematica del governo del
territorio, e alle ricadute sulla
pianificazione di area vasta, di
settore e soprattutto comunale, a
partire dai Piani di Governo del
Territorio.

Principi di governo del
territorio: innovazioni ai Piani
Territoriali di Coordinamento
Provinciale ed alla
pianificazione comunale 

Alcuni principi alla base del
governo del territorio e dei PTCP
vigenti derivano da anticipazioni
introdotte nella normativa nazionale
già negli anni ’90. Si pensi, ad
esempio, al passaggio dalla
conformità alla compatibilità con la
Legge 142/1990 (oggi D.lgs
267/2000) o al concetto di intese con
il D.lgs 112/1998, divenuto, con lo

sviluppo applicativo dei principi di
sussidiarietà, riferimento fondativo
per la regolazione dei rapporti tra i
diversi livelli di pianificazione.
La Legge regionale 1/2000,
introducendo in Lombardia i PTCP,
attuava queste disposizioni a livello
provinciale e anticipava i principi in
quel momento allo studio per la
riforma del Titolo V della
Costituzione. Ai Comuni venne
attribuita la competenza di
approvare i propri Piani Regolatori
Generali (oggi PGT) a partire
dall’entrata in vigore dei PTCP. Una
rivoluzione epocale che portò
all’approvazione del piano nel 2004
ed alla conseguente approvazione
dei PRG da parte dei Comuni dal
2005, una volta acquisito il parere di
compatibilità con il piano
provinciale.
Nella sua veste originaria si poté
applicare il Piano solamente per
qualche mese, fino a marzo 2005,
quando venne promulgata la legge
regionale n. 12 per il governo del
territorio, che comportò importanti
novità sia per la pianificazione
comunale che per la pianificazione
di area vasta:
� estese l’applicazione dei principi
costituzionali e di governo del
territorio anche agli altri livelli
istituzionali e di pianificazione,
dando quindi maggiore autonomia
decisionale ai Comuni;
� introdusse principi per il raccordo
tra i diversi livelli di pianificazione
per favorire il dialogo in condizioni
di equiordinazione;
� introdusse le procedure di
valutazione ambientale strategica
(VAS) dei piani consentendo di
affrontare in modo sistematico i
temi ambientali e di sostenibilità e
di risolvere in via preventiva e
perequata gli squilibri territoriali;
� disciplinò le competenze e
l’efficacia dei piani territoriali di
coordinamento provinciale,
rafforzandone il ruolo di
coordinamento e le forme di
flessibilità, anche ai fini
dell’attuazione in ambiti territoriali
locali, cioè non necessariamente

estesi all’intero territorio
provinciale.
Le maggiori innovazioni della legge
12 hanno riguardato, quindi, la
pianificazione comunale che fino
allora non aveva subito variazioni
strutturali dall’entrata in vigore della
legge regionale n. 51 del 1975. Il
PRG è sostituito dal Piano di
Governo del Territorio (PGT)
distinto in tre atti che devono essere
coordinati nelle strategie e nei
contenuti, ma che possono essere
relativamente indipendenti nelle
procedure di attuazione. In
particolare, il Documento di Piano,
non producendo effetti diretti sul
regime giuridico dei suoli, ha il
compito di definire le strategie
generali, verificando la coerenza
con gli altri strumenti di
pianificazione e programmazione
sui temi di area vasta e quindi anche
con il PTCP.
Per gli strumenti urbanistici
comunali vigenti la legge impone
anche un temine di efficacia, ora
prorogato al 31 marzo 2010 con
legge regionale di modifica n.
5/2009, a seguito del quale
numerosi comuni della provincia
hanno messo mano alla revisione
dei propri strumenti urbanistici
generali. La maggior parte dei
comuni ha avviato la procedura di
adeguamento alla legge 12: più di
100 comuni hanno intrapreso parte
del percorso di valutazione
ambientale strategica, mentre, alla
soglia di giugno 2009, 35 comuni
hanno definitivamente approvato il
PGT e circa 40 lo hanno
semplicemente adottato.
È questo un motivo in più per
aggiornare il PTCP che, una volta
coordinato con i contenuti della
legge 12, potrà sfruttarne appieno le
opportunità legate principalmente a
meccanismi di concertazione tra
enti. Tali meccanismi sono già
presenti nel piano vigente e sono
stati rivisti e potenziati con la
variante di adeguamento, anche in
funzione dell’esperienza condotta in
questi quattro anni di attività.
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Contenuti del Piano
Territoriale di Coordinamento
Provinciale nella LR 12/05 

La legge regionale di governo del
territorio, rispetto alla precedente
legge 1/2000, elenca in modo più
puntuale i contenuti dei piani
territoriali di coordinamento
provinciale (art.15), definendo con
precisione le disposizioni
immediatamente prevalenti verso gli
altri livelli di pianificazione (art.18),
rispetto alle disposizioni di carattere
orientativo o di indirizzo. Queste
ultime possono essere declinate con
modalità più flessibili, da verificare
e concordare con gli enti attuatori
nelle procedure di redazione e
approvazione dei rispettivi atti di
pianificazione. 
In sintesi, ai sensi dell’art. 15 della
LR 12/05, il PTCP:
� è atto di indirizzo per
programmazione socio-economica
e definisce gli obiettivi generali
relativi all’assetto e alla tutela del
proprio territorio connessi ad
interessi di rango provinciale o
sovracomunale (di più comuni);
� definisce il quadro conoscitivo
delle trasformazioni avvenute sul
proprio territorio;
� raccorda le previsioni dei piani di
settore demandati alla provincia ed
approfondisce i contenuti della
programmazione regionale,
proponendo a quest’ultima le
modifiche o integrazioni necessarie;
� indica gli elementi qualitativi a
scala sovracomunale e provinciale,
sia orientativi che prevalenti, per la
pianificazione comunale e definisce
i contenuti minimi sovracomunali
da prevedere negli atti di PGT;
� definisce il quadro generale delle
maggiori infrastrutture di mobilità e
comunicazione e la relativa
localizzazione, compresi i criteri per
l’inserimento ambientale e
paesaggistico delle infrastrutture di
mobilità;
� individua i corridoi tecnologici
per le infrastrutture a rete di
interesse sovracomunale;
� prevede indicazioni puntuali per
la realizzazione di insediamenti
sovracomunali, se definiti come tali
dai PGT dei comuni;
� indica le modalità per favorire il
coordinamento tra le pianificazioni

dei comuni, anche attraverso forme
compensative e finanziarie che ne
incentivino l’associazionismo.
Per gli aspetti ambientali e del
paesaggio, di cui si dà conto più
avanti, non si registrano particolari
novità rispetto alla LR 1/2000,
mentre di sicuro rilievo è la
definizione, posta in capo alla
Provincia, degli ambiti destinati
all’attività agricola di interesse
strategico.
Ai sensi dell’art. 18 hanno efficacia
prescrittiva e prevalente sugli atti di
PGT:

� le previsioni in materia di tutela
dei beni ambientali e paesaggistici,
per la cui revisione e
approfondimento bisognerà
attendere l’approvazione del Piano
territoriale Regionale (PTR);
� la localizzazione delle
infrastrutture riguardanti il sistema
della mobilità, con effetto di vincolo
conformativo della proprietà;
� l’individuazione degli ambiti
agricoli strategici;
� l’indicazione, in casi specifici,
delle opere prioritarie per le aree
soggette a tutela o classificate a
rischio idrogeologico e sismico.
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PTCP vigente ed effetti
immediati prodotti 
dalla LR 12/05

Il PTCP vigente, redatto in
attuazione della LR 1/2000 ed
approvato nel 2004, è articolato in
sistemi territoriali e contiene
l’individuazione delle principali
vocazioni del territorio provinciale e
delle principali situazioni di rischio
idrogeologico e dissesto messe in
evidenza da quadri e strumenti di
livello nazionale e regionale, la
declinazione a livello provinciale
delle tutele paesaggistiche e
l’indicazione delle principali
infrastrutture di mobilità. A tal fine
è corredato da tre elaborati
cartografici:
� Tavola di Struttura - scala
1:50.000
� Tavola Paesistica - scala 1:25.000
(corredata di un allegato di indirizzi
di tutela e valorizzazione)
� Tavola Ambiente e Rischi - scala
1:50.000
La normativa è articolata in due
parti: la prima definisce le modalità
di variazione del piano, i rapporti
con gli altri strumenti di
pianificazione, la definizione degli
interventi sovracomunali, gli ambiti
territoriali sovracomunali, il parere
di compatibilità agli strumenti
urbanistici comunali e le intese sugli
aspetti sovracomunali da siglare fra
Provincia e singolo Comune tramite
di apposita concertazione; mentre la
seconda definisce, con diverso
livello di cogenza, la disciplina per i
sistemi territoriali, ambientale,
paesistico, infrastrutturale ed
insediativo.
Per la componente insediativa,
particolare rilievo è attribuito al
consumo di suolo, calcolato sulla
base del modello insediativo locale
consolidatosi nel tempo e sulla
crescita di famiglie endogene
(dovuta al saldo naturale) ed
esogene (dovuta a fenomeni
migratori) nel decennio antecedente
l’adozione del piano e poi
riequilibrata per la quota esogena
alla media dell’ambito territoriale di
riferimento. Gli esiti di questo
calcolo determinano i livelli di
concertazione da raggiungere: il
primo livello, di crescita endogena, è
assegnato al comune in quanto

generato e contenuto nello stesso
ambito territoriale; il secondo
livello, di crescita esogena media, è
subordinato ad un’intesa fra
Provincia e singolo Comune
proponente, sulla base di adeguata
motivazione e documentazione atta
a dimostrare la sostenibilità degli
effetti prodotti dagli insediamenti
previsti; il terzo livello di crescita,
oltre la crescita esogena media,
richiede la convocazione di una
Conferenza di Concertazione di
tipo consultivo estesa agli ambiti
territoriali interessati. 
La legge regionale di governo del
territorio, definendo con precisione
rispetto alla precedente legge
regionale 1/2000 i casi di
prevalenza del ptcp, ha avuto
ripercussioni immediate sul Piano
determinandone, già con l’entrata in
vigore, un primo adeguamento.
L’individuazione delle Zone
agricolo-boschive e le disposizioni
normative correlate (art. 126 delle
NTA del PTCP) sono state
rafforzate, assumendo effetto di
salvaguardia in attesa
dell’individuazione degli ambiti
agricoli ai sensi dell’art. 15 della LR
12/05, mentre la componente
insediativa, esclusa dagli aspetti
prevalenti nei confronti della
pianificazione comunale, è stata
ridimensionata, soprattutto nella

parte riferita al consumo di suolo.
Questo non ha tuttavia
compromesso lo strumento delle
intese sugli aspetti sovracomunali,
divenuto nel frattempo
determinante per il raccordo delle
competenze assegnate ai diversi
livelli istituzionali e la composizione
degli interessi coinvolti. 

Contenuti della variante 
di adeguamento del PTCP
vigente alla LR 12/05

Alla luce di quanto
precedentemente considerato
possiamo quindi affermare che la
struttura del PTCP 2004 non viene
modificata dalla legge 12 e dalla
presente variante di adeguamento. 
Il sistema di obiettivi e contenuti,
così come il quadro conoscitivo,
vengono confermati. Tuttavia,
all’art. 3 della normativa di piano è
stato sviluppato un sistema di
obiettivi generali e specifici che
sintetizzano le strategie del piano
stesso e consentono di affrontare in
modo sistematico le procedure di
integrazione, anche ambientale, con
gli altri strumenti di pianificazione e
programmazione.
Viene ad assumere un ruolo
centrale e determinante la
competenza di coordinamento,
attribuita al PTCP già negli anni
novanta, ed ora rafforzata dalle

20
Ordine Architetti

LE
G
G
I E
 D
EC

R
ET
I Rete Ecologica Provinciale

Coordinata con la Rete Ecologica Regionale (RER)



innovazioni normative regionali. In
attuazione del principio di
sussidiarietà, la pianificazione
comunale ha assunto maggiori livelli
di competenza ed autonomia,
mentre quella provinciale ha visto
specializzarsi il proprio ambito di
azione (sia per i contenuti che per
l’efficacia). Ne consegue che la
pianificazione provinciale debba
fondarsi più su criteri di
autorevolezza che di autorità,
fornendo quadri di coerenza sui
temi di area vasta e intraprendendo
azioni tese alla composizione delle
diverse competenze ed interessi,
tenuto conto che i processi
decisionali negli ultimi anni, a
seguito del graduale passaggio da un
sistema gerarchico a modalità di
composizione negoziale delle
incoerenze, sono diventati sempre
più articolati e complessi.

Le principali modifiche apportate
alla normativa piano riguardano:
Ambiti territoriali ed azioni di
coordinamento | Il PTCP vigente
suddivide il territorio provinciale in
ambiti territoriali, i cosiddetti
Sistemi Urbani Sovracomunali che,
di fatto, per la loro rigidità
costitutiva, non hanno avuto
riscontri operativi nella fase

attuativa del piano. Con la variante
di adeguamento sono state
introdotte ulteriori facilitazioni per
aumentarne la flessibilità e quindi
l’efficacia. L’organizzazione in
ambiti territoriali è stata potenziata
dotandola di una serie di nuovi
strumenti, affinché possa divenire
riferimento per lo sviluppo di veri e
propri strumenti di area vasta, che
integrino nel tempo il PTCP con i
contenuti derivanti dalla
collaborazione dei comuni
appartenenti all’ambito. Si prevede
lo sviluppo di veri e propri piani
territoriali di ambito da
formalizzare con gli strumenti
negoziali previsti dalla normativa
nazionale e regionale vigente. Essi
potranno anche assumere, se
concordato con i Comuni
interessati, il valore di Documento
di Piano associato o di Piano dei
Servizi associato.
Insediamenti sovracomunali e
contenuti minimi per i PGT |
Con la variante di adeguamento
sono state potenziate le procedure
di concertazione per la
localizzazione degli insediamenti
con potenziali ricadute
sovracomunali, prevedendo tavoli di
confronto con Comuni interessati
dagli effetti degli interventi, a

partire da quelli confinanti. Sono
stati inoltre riordinati in uno
specifico articolo i contenuti sugli
aspetti sovracomunali già presenti
nella normativa, mettendo in
evidenza quelli che rivestono
importanza prioritaria (compresi i
criteri di sostenibilità ambientale) ai
fini dell’attuazione degli obiettivi di
piano. Infine, per il Documento di
Piano, è previsto un apposito
capitolo che dia conto del rapporto
fra i diversi livelli di pianificazione,
delle modalità di recepimento e
attuazione del PTCP e dei contenuti
di rilevanza sovracomunale del
Piano delle Regole e del Piano dei
Servizi.
Rapporti con la Conferenza dei
Comuni | La Conferenza dei
comuni, delle comunità montane e
degli enti gestori delle aree regionali
protette è un importante strumento
di condivisione delle banche dati e
dei percorsi decisionali per la
redazione ed attuazione del Piano,
basti pensare al ruolo determinante
ricoperto dalla stessa nella
definizione del percorso di
individuazione degli ambiti agricoli
strategici. Tale ruolo viene
rinnovato e potenziato, anche in
considerazione dei nuovi compiti
introdotti all’art. 16 della LR
12/2005 (modalità di
coordinamento per la gestione delle
banche dati territoriali, per
l’individuazione degli indicatori e
per la definizione di modalità
operative e gestionali per la
predisposizione del piano dei servizi
di livello sovracomunale).
Perequazione territoriale |
Attraverso questo strumento si
attua un’altra innovazione della LR
4/2008, ossia la possibilità di
compensare su un territorio più
esteso del singolo comune vantaggi
e svantaggi derivanti dalla
realizzazione di interventi di respiro
sovracomunale. Il processo
perequativo è gestito degli enti
coinvolti nei tavoli di
coordinamento con il semplice
coordinamento in capo alla
provincia. Gli interventi devono
essere rivolti prioritariamente ad
azioni di mitigazione e
compensazione ambientale e
territoriale.
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Modifiche di notevole rilievo sono
state apportate anche alla
componente strutturale del piano,
con l’individuazione degli ambiti
agricoli strategici (tav. 4), la
definizione della rete ecologica
provinciale (tav. 5, corredata da un
allegato di indirizzi normativi -
allegato III) e la definizione delle
infrastrutture con efficacia
localizzativa.
Ambiti destinati all’attività
agricola di interesse strategico |
L’individuazione degli ambiti
destinati all’attività agricola di
interesse strategico rappresenta il
tema dominante della variante di
adeguamento redatta dal Settore
Assetto del Territorio, Parchi e
V.I.A. della Provincia, se non altro
per l’intensa attività di condivisione
intrapresa con la Conferenza dei
comuni, delle comunità montane e
delle aree regionali protette e con i
singoli Comuni. 
Il processo di individuazione degli
ambiti agricoli strategici è iniziato
nel 2008 con la consegna di un
elaborato contenente criteri e
indicatori, calibrati a livello
sovracomunale, affinché i comuni
potessero presentare una prima
proposta di perimetrazione,
anticipando in questo modo quanto
poi sancito dalla LR 4/2008. Il
documento è stato presentato in
nove incontri presso i singoli ambiti
territoriali e poi messo a punto in
altrettanti incontri tecnici con i
componenti della Conferenza dei
comuni. Dalla primavera sono
pervenute le prime proposte che ad
agosto avevano già raggiunto le
cento unità. È seguita l’attività di
verifica in tavoli di lavoro
organizzati a gruppi di Comuni che
in quaranta incontri ha consentito
di confrontare le proposte,
rendendole il più possibile coerenti
con i criteri inizialmente definiti e
con i criteri nel frattempo emanati
dalla Regione per disciplinare la
tematica degli ambiti e delle aree
agricole nel PTCP e nei PGT.
L’attività di messa a punto delle
proposte è proseguita poi con i
singoli Comuni fino all’adozione del
piano, consentendo di raggiungere
una copertura pressoché totale del
territorio provinciale. Al termine del

processo circa l’85% del suolo
utilizzato a fini agricoli in Provincia
di Brescia è stato destinato
all’attività agricola di interesse
strategico.
Quanto agli aspetti normativi, ai
sensi dell’art. 126 riscritto, i comuni
dovranno riportare gli ambiti
agricoli strategici nel Documento di
Piano, mentre al Piano delle Regole
competerà l’individuazione delle
aree agricole, che potranno essere
individuate anche all’esterno degli
ambiti agricoli. Le modifiche alla
perimetrazione degli ambiti agricoli
potrà avvenire con semplice
aggiornamento per gli aspetti di
maggior dettaglio (propri della scala
locale) e per il potenziamento del
sistema produttivo e dei servizi
sovracomunali o, comunque con
forme semplificate rispetto al
processo di variante generale, in
caso di variazione della strategia di
sviluppo urbanistico del comune o
in caso di approfondimenti condotti
a livello sovracomunale rispetto alla
vocazione agricola di vasti ambiti
territoriali. Per gli insediamenti
esistenti, che rimangono di
competenza comunale (così come la

classificazione delle aree agricole in
base alle specifiche funzioni
integrative a quella produttiva
primaria) è richiesto il censimento
sull’intero territorio comunale, con
individuazione dei casi in cui sia
opportuno il recupero o, in
alternativa, l’incentivazione all’uso
di crediti volumetrici da trasferire in
situazioni urbanisticamente
compatibili.
Sistema ambientale | La
componente ambientale del piano è
stata aggiornata in funzione dei
riferimenti normativi e
programmatori di recente
emanazione ed in particolare del
D.lgs 152/2006 e del Piano
regionale di tutela delle acque
(PTUA). Inoltre, è stato avviato un
progetto strategico sulla pericolosità
sismica delle zone 2 e 3 della
Provincia nella zona del Sebino e
della Valle Trompia, mentre è
giunto a compimento il progetto di
Rete Ecologica Provinciale, già
coordinato gli approfondimenti
compiuti dalla regione per lo
sviluppo della Rete Ecologica
Regionale (RER).
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Sistema del paesaggio | La
struttura delle componenti
paesaggistiche e degli indirizzi
normativi è stata confermata
aggiornandone i riferimenti
normativi al D.lgs 42/2004 ed i
contenuti agli indirizzi regionali per
la componente paesaggistica dei
PTCP (DGR 6421/2007). In
particolare, si segnala l’introduzione
di classi di sensibilità in ingresso
rispetto alle componenti
paesaggistiche dell’allegato 1, per
rendere coerenti le metodologie di
assegnazione nei PGT soprattutto
negli ambiti a confine fra più
Comuni, e l’approfondimento sul
tema del degrado con l’introduzione
di uno specifico articolo nella
normativa (art. 92 bis) che ne
disciplina le condizioni, i livelli e le
competenze coordinate di Provincia
e Comuni.
Sistema infrastrutturale | Il
sistema viario è stato aggiornato
con i nuovi tracciati realizzati, in
corso di progettazione o
programmati dalla Provincia, sia per
ciò che concerne la rete secondaria, di
accesso ai vari ambiti territoriali (le
strade radiali che convergono sul
capoluogo), sia per ciò che riguarda
la rete principale, di distribuzione e
connessione con la rete autostradale
(le tangenziali e della strada
provinciale 668 che collega nella
pianura Orzinuovi a Montichiari).
Particolare rilievo riveste
l’inserimento fra le opere
programmate della Tangenziale Est
di Brescia, quale raccordo tra
l’Autostrada della Valle Trompia, la
Tangenziale Sud di Brescia e la zona
dell’aeroporto di Montichiari. Per il
sistema dei trasporti sono stati
aggiornati i poli logistici ed i centri
di interscambio, in coerenza con i
contenuti del Piano di bacino della
mobilità e dei trasporti redatto
parallelamente al PTCP. Infine, sulla
scorta dei recenti indirizzi regionali,
sono state riviste le misure di
salvaguardia per le infrastrutture di
mobilità, attribuendo ad alcune di
esse (fra le quali la Tangenziale Est
di Brescia) l’efficacia localizzativa,
che comporta la prescrittività nei
confronti della pianificazione
comunale ed il vincolo
conformativo della proprietà.

Sistema insediativo | Per il
sistema insediativo, si segnala la
conferma dei centri ordinatori ed
integrativi del PTCP 2004 quali poli
attrattori ai sensi della LR 12/05, ed
il riordino degli indirizzi per la
classificazione e la localizzazione
degli insediamenti produttivi e delle
aree ecologicamente attrezzate.

Il processo di valutazione
ambientale e la partecipazione

Anche in virtù delle recenti
disposizioni regionali sulla
valutazione ambientale di piani e
programmi, il metodo concertativo
e partecipato non ha riguardato
solamente il percorso di
individuazione degli ambiti agricoli
strategici, ma ha accompagnato
l’intero processo della variante. 
Le autorità ambientali ed il pubblico
interessato sono stati coinvolti in
forum di presentazione del
Documento Preliminare e del
Progetto di Piano e attraverso la
Conferenza di Valutazione, oltre
che in un forum conclusivo di
presentazione dei contenuti della
variante, nel rispetto delle
procedure indicate dalla regione. Il
processo di Valutazione Ambientale
Strategica si è chiuso a marzo con

l’espressione del parere di
compatibilità ambientale e la
dichiarazione di sintesi, mentre con
la procedura di Valutazione di
Incidenza si è verificata la
compatibilità delle azioni di piano
rispetto ai Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e Zone di
Protezione Speciale (ZPS) della rete
Natura 2000.

Verso l’approvazione del Piano

Terminata la fase delle osservazioni
al piano adottato e ricevuto il parere
regionale di conformità alla legge 12
e di compatibilità alla pianificazione
e programmazione della stessa
regione, la Giunta provinciale
formulerà le controdeduzioni alle
osservazioni e la proposta di
modifiche conseguenti alle richieste
regionali, sottoponendola al
Consiglio provinciale. Il Consiglio
provinciale deciderà, entro
centoventi giorni dal ricevimento,
approvando definitivamente il
Piano, che acquisterà efficacia con
la Pubblicazione dell’avviso di
approvazione sul B.U.R.L. 

Arch. Fabio Gavazzi
Responsabile dell’Ufficio di Piano 

del Settore Assetto Territoriale, Parchi 
e V.I.A. della Provincia di Brescia
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Questo spazio è dedicato alle richieste e alle offerte di
lavoro (esclusivamente di carattere e professionale),
allo scambio e alla vendita di strumenti e attrezzature
professionali. Le segnalazioni dei colleghi dovranno
essere contenute, massimo 40 parole, e il nome dovrà
essere sempre indicato dato che non saranno
pubblicati annunci anonimi. Gli avvisi appariranno sul
primo numero raggiungibile, compatibilmente con le
esigenze di spazio, per un massimo di due uscite del
Notiziario. I colleghi interessati potranno richiedere il
modulo per l’inserzione alla Segreteria dell’Ordine.

Richieste di lavoro

1177//0066//0099:: Neo laureata in architettura presso il Politecnico di
Milano con esperienza lavorativa cerca possibilità di crescita
professionale presso studi di architettura. Conoscenza autocad
2 e 3 D, archicad, Photoshop e pacchetto office. Invio curricu-
lum su richiesta. CCoonnttaattttaarree:: Giulia Dott. Marchina; cell.
333.7504319; e-mail: giulia.marchina@gmail.com

1111//0066//0099:: Laureata in architettura con laurea specialistica
presso la Facoltà di Genova, cerca primo impiego. Brevi espe-
rienze e stages presso studi di architettura e ditte di ingegne-
ria, buona conoscenza autocad 2 e 3 D, excel, Photoshop, eco-
tect (simulazione termica). Invio curriculum su richiesta.
CCoonnttaattttaarree:: Maria Clara Dott. Landonio; cell. 334.3459459; e-
mail: clara.landonio@gmail.com

1100//0066//0099:: Laureato in architettura presso Politecnico di
Milano, con alcuni anni di esperienza lavorativa, cerca impiego
part-time o full-time. Conoscenza allplan, autocad e program-
mi di rendering e foto inserimento, pacchetto office.
CCoonnttaattttaarree:: Maurizio Dott. Losio; cell. 339.7686213; e-mail:
mauriziolosio@alice.it

0099//0066//0099:: Architetto, con maturata esperienza nel settore del
restauro, offre consulenza e collaborazione per la redazione di
progetti di restauro e conseguimento di relative autorizzazioni
degli uffici competenti. CCoonnttaattttaarree:: Silvia Dott.Arch. Dabrazzi;
cell. 338.8748407; e-mail: silvia.dabrazzi@libero.it

0033//0066//0099:: Laureata in ingegneria edile/architettura presso l’u-
niversità degli studi di Brescia cerca un primo impie-
go/tirocinio, preferibilmente nel settore dell’urbanistica.
CCoonnttaattttaarree:: Roberto Dott. Soldati; cell. 348.4711679; e-mail:
robysoldati@libero.it

1155//0055//0099:: Laureata in pianificazione urbanistica (3+2) presso
il Politecnico di Milano, abilitata alla professione, cerca impie-
go. Esperienza presso studi di architettura ed urbanistica.
Buona conoscenza pacchetto office, autocad 2D, arcview 3.2,
arcgis9.2. disponibilità immediata. CCoonnttaattttaarree:: Anna Dott.Pian.
Zanetti; cell. 339.3736548; e-mail: annazanetti@libero.it

2211//0044//0099:: Laureata in disegno industriale al Politecnico di
Milano con quattro anni di esperienza in progettazione di lavo-
ri pubblici, progettazione edilizia privata, conservazione di edi-
fici storici e contabilità lavori, ottimo autocad 2d e 3d, revit
architecture, sketchup, Photoshop, illustrator, primus, offre la
propria collaborazione esterna o presso la vostra sede.
CCoonnttaattttaarree:: Antonella Dott. Mottironi; cell. 333.3319025; e-
mail: antonellamottironi@yahoo.it

1188//0044//0099:: Architetto, laurea 2006 presso il Politecnico di
Milano, cerca impiego full-time in area Garda o Brescia. Iscritto
all’Albo e certificatore energetico presso OAPPC di Brescia.
Ampia conoscenza di autocad 2 e 3d, office, Photoshop, cono-
scenza 3d studio max. automunito. Invio curriculum su richie-
sta. CCoonnttaattttaarree:: Fabrizio Dott. Arch. Fontanella; cell.
328.3117793; e-mail: arch.fontanellaf@libero.it

1155//0044//0099:: Laureando in architettura specialistica presso il
Politecnico di Milano cerca impiego. Conoscenze archicad,
Photoshop, pacchetto office project. Esperienza presso studi di
architettura in Bresciae imprese edili come commerciale, coor-
dinatore commissione ambiente territorio circoscrizione est.
CCoonnttaattttaarree:: Bruno Dott. Gorlani; cell. 329.20052420270987; e-
mail: arch.gorlani@libero.it

1144//0044//0099:: Architetto iunior, laureato presso politecnico di
Milano, abilitato alla professionae, con esperienza presso studi
di architettura offre collaborazione full-time. Buona conoscen-
za autocad 2D, archicad 10.0, Photoshop 7.0, pacchetto offi-
ce. Invio curriculum su richiesta. CCoonnttaattttaarree:: Nicola
Dott.Arch.Iu. Preti; cell. 339.4745763; e-mail: nico-
lapreti@fastwebnet.it

1100//0044//0099:: Ingegnere civile, libera professionista, progettista di
impianti idrotermosanitari, certificazioni energetiche, forte-
mente motivata e collaborativa valuta incarichi e collaborazio-
ni. CCoonnttaattttaarree:: Daniela Dott.Ing. Berardi; cell. 349.4309313; e-
mail: danielaberardi77@yahoo.it

1166//0033//0099:: Architetto, laureato presso il politecnico di Milano
(n.o. 3+2), cerca impiego a tempo pieno. Conoscenze: allplan
2008, archicad11, autocad, accaprimus e pacchetto office.
Esperienza presso studi. Zona di riferimento Brescia centro-est.
CCoonnttaattttaarree:: Giovanni Dott.Arch. Torosani; tel/fax 030.2692329;
cell.: 333.5710033; e-mail: giovannitorosani@libero.it

Richieste varie

0011//0077//0099:: Lo studio di progettazione Tiberio con sede in
Peschiera del Garda specializzato in architettura del paesaggio
offre propria competenza professionale a studi di progettazio-
ne e imprese edili per lo studio degli spazi verdi a completa-
mento del progetto architettonico o per consulenza.
CCoonnttaattttaarree:: Paola Dott.Arch. Tiberio; tel. 045.6400930; cell.
335.7052015; e-mail: info@tiberioarchitettura.it

1155//0055//0099:: Mi occupo di realizzazione di panelli e rivestimenti
artistici in resina. Cerco studi d’architettura e progettazione
d’interni con cui instaurare un serio rapporto di lavoro. Pagine
web – www.jeiarte.info. CCoonnttaattttaarree:: Horcickova Jitka; cell.
339.1761111; e-mail: jeiarte @gmail.com


